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Cristina Ballarini 
 

 

La storia di Ma-Mo 
 

Questa è la storia di due coniglietti, Teddy e Molly, che si vogliono 

tanto bene e che un bel giorno si sono sposati. Lei è una coniglietta 

carina, lui un coniglietto  laborioso, insieme costruiscono, con tanti 

sacrifici, una casetta vicino al mare con legni  raccolti ai bordi di un 

promontorio, in un paese chiamato Verdelandia. Entrambi hanno 

mille idee su come renderla accogliente e così in poco tempo 

riescono a costruire il loro sogno. Realizzano la loro casa su di un 

albero robusto e da lì vedono ogni mattina il sorgere del sole. 

Sotto l‘albero Teddy mette cose di ogni genere: foglie, pezzi di 

stoffa, legnetti per i vari lavori a cui si dedica ogni giorno, gusci di 

frutta, cordicelle e altro, come giochi di bambini perduti in spiaggia. 

Molly aiuta Teddy e anche lei ogni mattina quando sorge il sole in 

estate e quando suona il faro in inverno si reca nel bosco a 

raccogliere bacche, teneri fili d‘erba e cibo da cucinare. Ma più passa 

il tempo più Molly si sente strana e neanche lei riesce a comprendere 

perchè. In un pomeriggio di Primavera mentre è in giardino a 

raccogliere fiori, pensa e ripensa che in quella bellissima casetta 

manca qualcosa. Ha capito che è giunta l‘ora di avere un bebè. 

Gioiosa parla con Teddy e gli fa una proposta, lui resta un attimo in 

silenzio e le risponde che è una bellissima idea. Molly entusiasta 

descrive ogni particolare al marito di come sarà bella la loro vita con 

un cucciolo che saltella per casa e quanta gioia darà loro. Dopo 

qualche tempo a  Molly crebbe il pancino e dopo qualche mese 

nacque Panino al latte, il loro primo baby coniglietto. Da subito 

Molly e Teddy diventarono complementari in tutto, dove non 

riusciva lei interveniva lui, una simbiosi perfetta sia nell‘accudire il 

piccolo che nei mille lavori domestici. Da quel giorno si parlò di loro 

e tutti gli abitanti del bosco sul promontorio  vicino al mare compresi 

scoiattoli, topolini, coniglietti, coccinelle e leprotti  li chiamarono : 

Ma-Mo un equilibrio perfetto tra marito e moglie. 
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Sabina Biancu 
 

 

Una moglie per il principe  
 

In un regno lontano vivevano tre principesse: la prima, Elga, stava in 

un sontuoso palazzo circondata da uno stuolo di persone pronte ad 

esaudire i suoi desideri; la seconda, Marika, abitava in una casetta 

modesta insieme ai genitori ed ai suoi due fratelli. Avevano ereditato 

il titolo nobiliare da lontani antenati ma non erano ricchi; l‘ultima e  

più giovane, Sandy, era povera perché era stata derubata del titolo 

nobiliare e dei suoi averi. Lei si occupava di gestire la piccola casa 

dove abitava con sua madre gravemente malata. Le tre  residenze 

erano disposte lontano l‘una dall‘altra e le ragazze non si 

conoscevano. 

Il regno era in subbuglio perché il re Parcy annunciava che il figlio 

Larry cercava moglie, e presto ci sarebbe stato un banchetto per 

decidere chi sarebbe stata la fortunata, ma trascorse un anno e 

nessuna notizia. 

Un giorno nel regno arrivò un viandante, era sporco e stanco e 

camminava appoggiato ad un bastone. Bussò per tutte le case e in 

ognuna chiese qualcosa come cibo, un buon bagno caldo, un 

unguento per le ferite, dei vestiti, un alloggio per la notte ecc.  

Arrivò nelle case delle principesse. La prima fu Elga, alla quale 

chiese dei viveri per rifocillarsi, e lei gli offrì i resti del pranzo: 

―dovevano essere destinati al cane ma per lui troveremo dell‘altro,‖ 

disse, mettendosi un fazzoletto davanti al naso ―e ora andate.‖ 

L‘uomo non disse nulla per quella battutaccia, anzi ringraziò e tirò 

fuori dalla tasca della giubba un bottone come segno di riconoscenza. 

Appena la principessa chiuse il portone lo buttò da una parte e chiese 

ai servitori di disinfettare tutto quello che lui aveva toccato. 

Nella casa di Marika gli vennero offerti dei vestiti ma dovette 

andarsene subito: ―se mio padre sapesse che siete passato 

monterebbe su tutte le furie.‖ Così lasciò subito la casa non prima di 

averle lasciato un bottone. 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 15 ~ 

Sandy, al contrario delle altre due, si mostrò molto premurosa: ―avrei 

voluto darvi qualcosa da mangiare ma le ultime verdure le ho 

utilizzate per la minestra di mia madre.‖ 

―In realtà vorrei solo un giaciglio per la notte, per non dormire 

all‘addiaccio.‖ 

―La mia casa è tutta in questa stanza, potete sistemarvi sul mio letto, 

io invece dormirò sulla sedia.‖ 

Il viandante provò a convincerla che avrebbe dormito lui nella 

scomodità, ma la ragazza non volle sentire ragioni. Al suo congedo le 

lasciò il solito bottone ma la principessina non lo vide perché lui se 

ne andò prima dell‘alba. 

Solo le tre donne avevano avuto in omaggio il bottone, ad ogni modo 

l‘uomo sparì dalle loro vite, e loro si scordarono di lui.  

Un giovane cavaliere arrivò nel regno con l‘editto che tutte 

attendevano:  tutte le ragazze di buona famiglia e che avevano un 

titolo nobiliare dovevano presentarsi al banchetto d‘incoronazione 

del principe Larry che ci sarebbe stato di lì a qualche giorno. 

Nessuno sapeva chi fosse questo misterioso principe e tutte 

attendevano impazienti. Il viandante tornò e invitò le ragazze al 

ballo. Le loro reazioni furono diverse. 

Elga disse: ―non ho nessuna intenzione di essere accompagnata da un 

pezzente come te!‖ 

Marika disse: ― sei un bel ragazzo ma se mi facessi vedere con te, 

nessuno mi rispetterebbe più.‖ 

Sandy infine disse: ―mi piacerebbe tanto, ma non posso lasciare mia 

madre da sola. Divertitevi pure per me.‖ 

Elga e Marika si presentarono al ballo con un cavaliere, Sandy andò 

ma accompagnata dalla madre che per non camminare e stancarsi era 

in sedia a rotelle. Non era convinta che la facessero entrare invece 

con suo grande stupore dovette ricredersi. 

Al ballo c‘era anche il viandante  che prese da parte le tre ragazze e 

chiese loro di dargli indietro il bottone e di esprimere un desiderio. 

La principessa ricca desiderò di esserlo sempre di più, però non poté 

restituirgli il bottone perché lo aveva perso. Gliene diede uno diverso 

ricavato da un vestito che non usava più, anche se pensava che fosse 

una richiesta un po‘ cafona.  

La principessa modesta desiderò essere ricca perché così le spettava 

dalla nascita, il bottone che gli restituì era tutto impolverato. 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 16 ~ 

La principessa povera desiderò solo che la madre stesse bene, e il 

bottone che restituì era così lindo che ci si poteva specchiare. 

Il viandante se ne andò, lasciando un sorriso a tutte. 

Squillo di tromba, re Parcy annunciò che arrivava il principe e la 

folla si aprì lasciando passare uno straccione. La sorpresa delle tre 

principesse fu grande quando scoprirono che il viandante che era 

arrivato nel regno pochi mesi prima altri non era che il principe 

Larry! Elga e Marika si recarono da lui. 

Larry mostrò loro la corona ―vedete questi tre spazi? Devono essere 

occupati da delle gemme preziose, che bisogna inserire il giorno 

dell‘incoronazione. Quella in alto è la mia, ne mancano tre. Il giorno 

che mi sposerò dovranno essere tutte al proprio posto.  

Voi non solo vi siete rifiutate di venire al ballo con me, ma una ha 

perso il mio bottone e l‘altra me lo ha restituito lercio, e quando vi ho 

domandato se avevate un desiderio non è mi è piaciuta la risposta 

materialista!‖ 

―Che importanza può avere un bottone?‖ Chiese Elga. 

―Per te che non sai guardare oltre a quello che hai davanti agli occhi 

niente, ma  bisogna saper guardare al di là della scorza. Se per caso 

una di voi lo avesse fatto, avrebbe visto una delle gemme che devono 

ornare la corona.‖ 

Rimasero sbalordite e Marika replicò ―Io però l‘ho custodito fino ad 

ora.‖ 

―No, custodito no, per te non significava nulla. Tu e lei alla fine siete 

uguali!‖ 

―Io abito in una casa, non ricordi?‖ 

―E‘ vero ma hai gli stessi suoi desideri. Avere tanti soldi sembra sia 

la cosa più importante per voi.‖ 

Larry si rivolse un‘ultima volta ad Elga poi si allontanò. ―Ritrova 

quel bottone, lo rivoglio.‖ 

Andò da Sandy rimasta in disparte ―sei pronta per il ballo 

principessa?‖ 

―Non posso lasciare mia madre da sola.‖ 

―Può stare qui a palazzo. Mio padre ha i medici migliori, potete 

vivere con me e vedrai che lei si ristabilirà del tutto. Sai, il bottone 

che mi hai ridato altro non è che una gemma per la corona, se 

deciderai di diventare la mia regina ne avrai una anche tu. Senti, per 

sposarmi, sulla corona ci devono essere tutte e tre le gemme, io vi 
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porto a palazzo, in un posto più dignitoso in cui vivere, poi 

decideremo il da farsi.‖ 

Elga chiese alla servitù di trovare assolutamente quel bottone, loro 

misero a soqquadro il palazzo e riuscirono a trovarlo, così la donna 

tornò da Larry. 

―Non puoi sposare una stracciona!‖ Piagnucolò . 

―Nelle sue vene scorre sangue reale, il suo animo e nobile e il suo 

palazzo è stato occupato. La cosa più importante è che io le voglio 

molto bene.‖ 

―Se è così che la metti non riavrai quella gemma mai più.‖ 

―Non farmi mandare qualcuno a prenderlo!‖ Era davvero irritato. 

―Non mi spaventano le vostre minacce sire!‖ E lasciò per sempre la 

reggia. 

La madre di Sandy guarì e lei si decise a sposarlo ma fin quando non 

riuscivano ad impossessarsi dell‘ultima gemma non potevano farlo. 

Alla ragazza questo non importava granché ―non m‘importa nulla 

della ricchezza, della corona e di diventar regina, io voglio solo stare 

con te e con mia madre.‖ 

Il loro rapporto si svolse alla luce del sole, per tutti erano sposati 

anche se non era scritto sulla carta.  

Per Elga la gemma che si era rifiutata di restituire era solo uno 

strumento di ricatto che non restituì mai, vivendo rosa dalla gelosia. 

Sposò un uomo cinico e insensibile, non poté avere figli, così si sentì 

sempre sola, sola con se stessa a fare i conti con la sua coscienza. 

La vita di Marika non mutò, ci volle del tempo, però poi riuscì a 

capire la lezione. 

Larry e Sandy dopo tanto tempo si sposarono, Re Percy fece fare 

un‘altra gemma, così nelle generazioni future fu usata sempre quella. 

Gli anni passati insieme servirono a consolidare il rapporto e il loro 

grande amore. Non vissero in ogni momento felici e contenti, come 

in  tutti i rapporti ci furono degli alti e dei bassi, ma non fu un male, 

in fondo se tutto andasse per il meglio la vita sarebbe molto noiosa.  
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Luca Bollentini 
 

 

Le pazze invenzioni del dottor Albertone 
 

Il dott. Albertone era uno scienziato gigantesco: era alto due metri e 

pesava più di cento chili. La sua stazza gli aveva sempre causato 

parecchi problemi. Quando era un giovane studente si muoveva per il 

laboratorio con la grazia di un tricheco trascinando giù per terra fiale 

e alambicchi. Gli insegnanti lo sgridavano continuamente e i 

compagni ridevano di lui.  

Oltre ad essere così grosso, il dott. Albertone non era molto 

fortunato. Le sue invenzioni infatti erano sempre dei completi 

fallimenti. La sua ultima scoperta, in particolare, era stata una 

grandissima delusione.  

― Dott. Albertone, la sua invenzione non serve assolutamente a 

niente! ― Gli dissero quelli dell‘Ufficio Brevetti. ―Chi può avere 

bisogno di uova con il guscio infrangibile? Come si può fare una 

frittata se le uova non si possono rompere?‖ 

Il dott. Albertone, ancora una volta, si rese conto che aveva fatto 

fiasco. 

―Non ne combino una giusta! – Disse a se stesso mentre rientrava a 

casa - Forse dovrei cambiare mestiere.‖  

Decise perciò di sbarazzarsi di tutti i suoi assurdi progetti, dalle 

candele di burro al portafoglio bucato. Aveva ormai finito di svuotare 

il suo studio quando notò una strana busta con un bigliettino: 

Gentile dott. Albertone, ho letto sul giornale l‘articolo che parlava 

del fuoco che non si spegne. La mia società sarebbe interessata a 

comprare la sua invenzione: mi contatti al numero 0000000000. 

Il dott. Albertone ricordò che tempo prima aveva parlato del suo 

fuoco miracoloso a un giornalista che, invece di complimentarsi, 

aveva scritto un articolo in cui lo prendeva in giro. Quella società, al 

contrario, sembrava credere nelle sue scoperte. Lo scienziato fissò 

quindi un appuntamento con il presidente, il Sig. Ruffoni.  

―Gentile dott. Albertone‖ – cominciò il Sig. Ruffoni – ―come le 

dicevo noi siamo pronti a pagare moltissimo per la sua invenzione.‖  
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―Non sono i soldi che mi interessano, non voglio essere pagato‖ – 

precisò lo scienziato.  

―Naturalmente, naturalmente‖, rispose l‘altro, ―sappiamo che lei è 

interessato solo al bene dell‘umanità. Sappiamo anche, però, che fino 

ad ora nessuno si è mai accorto del suo genio. Noi invece siamo 

pronti a presentare le sue invenzioni a tutto il mondo! ― 

― Ohhhh ― arrossì il dott. Albertone.  

―Penseremo a tutto noi. Lei dovrà solo darci la formula del fuoco che 

non si spegne e vedrà che presto i suoi sforzi saranno ricompensati.‖ 

Il dott. Albertone ci pensò sopra. In fondo quella persona sembrava 

proprio per bene e finalmente, per una volta nella vita, qualcuno gli 

dava fiducia. Perciò strinse la mano del Sig. Ruffoni e gli consegnò 

la formula segreta.  

Passò qualche giorno ma il dott. Albertone non aveva ancora ricevuto 

notizie dal Sig. Ruffoni e  cominciò quindi ad avere qualche dubbio. 

Purtroppo le sue preoccupazioni erano fondate. Quando accese la 

televisione, il telegiornale riportava notizie terribili. Tutti i boschi 

intorno alla città stavano andando a fuoco e nessuno aveva trovato un 

modo per spegnere l‘incendio. All‘improvviso sullo schermo apparve 

il faccione del Sig. Ruffoni che fece un tragico annuncio:  

―GENTILI CITTADINI, CONSEGNATEMI TUTTE LE VOSTRE 

RICCHEZZE SE NON VOLETE CHE LA VOSTRA ADORATA 

CITTÀ BRUCI COME UN FIAMMIFERO!‖ 

―Oddio!‖ Si disperò il dott. Albertone. Aveva finalmente capito che 

era stato ingannato: il sig. Ruffoni non voleva aiutarlo ma solo 

servirsi della sua invenzione per i suoi malefici scopi! Non c‘era però 

tempo per disperarsi. Doveva assolutamente raccontare quello che 

sapeva alla polizia.  

―Non c‘è un antidoto a questo fuoco? ―Chiese il sindaco quando il 

dott. Albertone completò la sua storia. Lo scienziato rifletté un 

attimo, poi rispose - Un antidoto ci sarebbe. Potremmo provare con 

la paglia che non brucia. L‘avevo inventata per prevenire gli incendi 

nelle stalle. Se cospargiamo di paglia che non brucia tutto quello che 

c‘è intorno al fuoco, le fiamme non potranno andare avanti e dopo un 

po‘ si spegneranno da sole.   

―Mi sembra un‘ottima idea! Strampalata ma buona! ― Esultò il 

sindaco. 
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― Ho anche in mente una trappola per imprigionare quel delinquente 

― commentò infine il dott. Albertone, pregustando la vendetta.  

Le guardie forestali seguirono così le istruzioni dello scienziato e 

collocarono la paglia speciale vicino ai punti in cui si trovavano le 

fiamme. Con grande sorpresa di tutti, il fuoco non avanzò di un 

centimetro. Per una volta, una pazza invenzione del dott. Albertone 

aveva funzionato!   

Intanto nello stadio della squadra di calcio si erano riunite migliaia di 

persone. Su un grande palco sedeva il sig. Ruffoni. Gli era stato detto 

che  durante la cerimonia il sindaco gli avrebbe consegnato i tesori 

della città. E lui aveva abboccato alla trappola. Finalmente arrivò 

anche il sindaco: indossava un cappello che gli copriva il volto e dei 

grandi occhiali scuri. Sembrava anche molto più grosso rispetto al 

solito. Il piromane però non ci fece caso, avido com‘era di arraffare 

tutti quei soldi.  

Il sindaco trascinava un enorme carrello coperto da un telo. Quando 

si trovò a pochi passi dal palco, il criminale si avvicinò goffamente e 

strappò il telo. Con sua grande sorpresa, il carrello era pieno di uova!  

―E‘ uno scherzo? Mi state prendendo in giro? Allora finirete tutti 

arrosto! ― Il suo volto era paonazzo dalla rabbia. A quel punto il 

sindaco si tolse cappello e occhiali: non era il vero sindaco ma 

nient‘altro che il dott. Albertone!  

― Noi non finiremo arrosto! Ho trovato una soluzione alla mia stessa 

invenzione! Semmai sarai tu a finire al fresco! ― Rispose lo 

scienziato mentre la gente raccoglieva le uova e le tirava contro il 

sig. Ruffoni. Quelle uova erano dure come pietre e non si rompevano 

mai. Erano infatti le uova infrangibili del dott. Albertone! 

Una volta assicurato il criminale alla giustizia, il dott. Albertone 

prese da parte il vero sindaco: ‖Signor Sindaco, mi faccia arrestare‖ 

gli confessò ―volevo che tutti conoscessero le mie invenzioni ed 

invece, per colpa della mia vanità, l‘intera città ha rischiato di 

bruciare.‖ 

Il sindaco lo guardò perplesso: -―Dott. Albertone, cosa sta dicendo? 

Le sue scoperte ci hanno salvato la vita! Anzi, la città ha deciso di 

nominarla Inventore ufficiale. D‘ora in avanti lei dovrà trovare le 

soluzioni che possano aiutare la gente nella vita di tutti i giorni!‖ 

Il dott. Albertone non stava più nella pelle dalla felicità.  
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―E non si preoccupi per la sua stazza. Le faremo un ufficio su misura. 

Magari in giardino! ― Concluse il sindaco ridendo.  
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Gianna Braghin 
 

 

Topi tra le righe  
 

Nel paese di Borgochiaro, tra morti e sfollati a causa della guerra, 

non era rimasto più nessuno e anche la biblioteca aveva perduto 

tutto: lettori, custodi e l‘unico anziano bibliotecario, diventato da 

poco ospite del locale cimitero. Erano rimasti solo loro, i protagonisti 

della nostra storia, una specie di ratti molto speciali, che per esser 

vissuti per generazioni e generazioni in quella biblioteca, avevano 

assunto caratteristiche diverse dagli altri topi comuni. Innanzitutto a 

forza di leggere libri su libri, storie su storie, favole su favole, 

avevano capito l‘importanza della parola e ancor più l‘importanza del 

…nome. Gli uomini e gli scrittori in particolare, davano un nome ad 

ogni persona, ad ogni  personaggio   e così quel personaggio 

diventava vero che ti sembrava di vedertelo davanti e di potergli dare 

la mano anche. Mi chiamerò Biblio, decise il vecchio patriarca e 

anche tutti gli altri della nostra famiglia avranno un nome che sarà 

quello che meglio li rappresenta. La fervida fantasia della famiglia 

Ratti assegnò ad uno zio il nome di Segnalibro, una zia divenne Carta 

e Pagina fu il nome che lei stessa scelse per la figlia. Ci fu un cugino 

Capoverso, mentre i topini piccoli  si distinguevano l‘uno dall‘altro 

per i diversi tipi di punteggiatura: Punto, Virgola, Punto 

interrogativo, ecc, ecc. Come direbbe nonno Darwin, quello della 

teoria dell‘evoluzione delle specie, quei topi da biblioteca si erano 

adattati al luogo e questo li aveva aiutati a sopravvivere e li aveva 

resi…speciali. Erano topi lettori, divoratori di ogni tipo di…carta, nel 

senso che la leggevano e la trituravano, con ordine e precisione quasi 

maniacale. ―Si trattava‖, disse nonno Ratto, di conservare quella 

biblioteca in attesa del ritorno della comunità di Borgochiaro, sparita 

o fuggita via a causa della guerra. Ma come conciliare la cura di quei 

volumi con la naturale esigenza dei topi di rosicchiare la carta? 

Bisognava darsi una regolata, affermò deciso lo zio Puntoacapo. Ne 

uscirono  le seguenti regole di comportamento: avrebbero stabilito 

dei turni di guardia durante il giorno e la notte, mettendo anche dei 

campanellini vicino alla porta d‘ingresso, come allarme. Avrebbero 
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tolto la polvere dagli scaffali e spazzato via i ―coriandoli‖ di carta 

che risultavano dal loro incessante rosicchiare, avrebbero ―divorato‖ 

i libri seguendo quest‘ordine perentorio: I libri vecchi, I libri tristi, 

violenti o pessimisti, quelli che trasmettevano istinti suicidi al 

malcapitato lettore, I libri noiosi,  per ultimo, i libri che finivano 

male, lasciando in bocca il sapore salato delle lacrime. L‘attività 

libraria ferveva in quell‘abbandonata biblioteca di Borgochiaro e 

tutta la famiglia Ratti si dava un gran daffare per seguire le regole 

alla…regola! Cominciarono dai libri Gialli, Thriller, horror e chi più 

ne ha più ne metta…di brividi, intendo! I cosiddetti libri Gialli, non 

erano mica di color giallo, non tutti per lo meno, ed il loro contenuto, 

la storia che raccontavano, era piuttosto tinta di nero, nel senso che 

c‘erano molti ―ammazzamenti‖, dei più vari e fantasiosi generi. Il 

lettore veniva tenuto sulle spine fino alla rivelazione finale 

dell‘assassino, detto anche killer, per renderlo più pericoloso e 

pauroso. Svolsero il loro compito di…sminuzzamento, con grande 

solerzia, lessero tutti i libri di quella sezione, lasciando intatti sugli 

scaffali quelli che ―finivano bene‖. Dopo tanti morti ammazzati, 

cambiarono genere, scelsero per contrasto, la Sezione Geografia e 

Viaggi. Quale non fu  il divertimento dei nostri topi bibliotecari in 

questa sezione ed in quella successiva di Storia! Prendevano treni, 

aerei, navi, cambiavano continenti ed epoche storiche alla velocità 

della…luce! Videro le piramidi d‘Egitto in costruzione, percorsero, 

con le loro zampette rosa tutta la muraglia cinese. Ma la loro sete di 

conoscenza era, se possibile, ancora maggiore di prima. Maggiore, 

ma in modo diverso: tutto quel sapere richiamava con urgenza il 

desiderio di fare, perché sennò sarebbe rimasto un‘inutile lettera 

morta. Furono i topini più piccoli a sbloccare quello stato d‘ 

inquietudine e d‘insoddisfazione.― Basta viaggi, vogliamo le fiabe!‖ 

Chiesero tutti in coro, precipitandosi verso la Sezione Ragazzi. 

Trovarono le fiabe, certamente, ma anche molto di più: volarono 

sulle ali della fantasia, inventando mondi nuovi dove tutto era 

possibile, come nei sogni. E chi non ama sognare? ― Questo è 

certamente il mondo migliore‖ Sentenziò Nonno Ratto, lui pure 

accorso a leggere fiabe ai suoi nipotini, precisando ― Un mondo dove 

ognuno può diventare quel che gli pare‖. Dalla lettura alla 

rappresentazione delle fiabe, il passo fu breve e, con grandissimo 

divertimento, i nostri topi lettori divennero topi attori. Le più belle 
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fiabe tradizionali, Biancaneve, Cenerentola, Il Gatto con gli Stivali, 

ecc. ecc., tutte vennero rappresentate dai più abili componenti della 

famiglia Ratti. ― Però, questi libri, non sono solo da leggere, sono 

anche da …fare!‖ Riflettè ad alta voce lo zio Segnalibro, brandendo 

la sua spada di cartone da cavaliere delle fiabe. E continuò: ― Quando 

torneranno gli uomini, non dovremo più nasconderci perché ormai 

siamo una compagnia teatrale e la gente ama gli spettacoli‖. ― Forza‖ 

Disse ancora zio Segnalibro ― Adesso tocca al Piccolo Principe‖. 

Tutti si appassionarono molto alla rappresentazione di quel libro che 

parlava di pianeti sconosciuti, di tipi strani ma anche di rose e 

dell‘amicizia tra un umano e una volpe. Scoprirono infatti, i nostri 

topi lettori, diventati anche topi attori, che era quello alla fine il loro 

desiderio più importante: volevano creare un legame col mondo degli 

umani, perché attraverso quel fantastico viaggio tra i libri, erano 

…cambiati, adesso avevano pensieri e sentimenti, cose tutte che solo 

con gli uomini potevano condividere. Misero dunque tutti molto 

impegno nella rappresentazione del Piccolo Principe e quando sul 

loro piccolo palco improvvisato, la volpe, impersonata da un  

topolino  rossiccio, stava dicendo: ― Non si conoscono che le cose 

che si addomesticano‖, sentirono, come in un sogno, suonare a 

distesa le campane della chiesetta di Borgochiaro. Pochi minuti dopo, 

suonarono anche i campanelli posti a guardia dell‘entrata della loro 

Biblioteca e, a seguire, entrò, con la luce chiara del giorno, una frotta 

di ragazzini e bambini, seguiti dagli abitanti di Borgochiaro. La vita 

riprendeva in quel borgo di collina, partendo da dove si era fermata, 

ma adesso c‘era qualcosa di più: una buffa compagnia teatrale di 

topini. Tutta la popolazione di Borgochiaro fu ben lieta di averli per 

amici. 
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Angioletta Caliulo 
 

 

La Notte 
 

Il bambino, di nome Angelino, era minuto, aveva lo sguardo triste e 

non sorrideva mai. Aveva una famiglia che lo amava, a scuola i 

compagni alle volte lo cercavano, il maestro lo trattava con affetto; 

tuttavia Angelino aveva sempre la testa tra le nuvole e pensieri 

inconfessati assorbivano a pieno la sua attenzione; non aveva voglia 

di giocare e di correre con gli altri bambini. Angelino aveva un 

segreto. La notte. 

La notte di Angelino si popolava di presenze e Angelino aveva 

paura, così paura che non riusciva a parlarne nemmeno con la sua 

mamma. 

Andava a nanna ma quando tutta la casa ormai dormiva lui si 

svegliava, e allora… 

Dal corridoio un vecchio orologio a pendolo scandiva il tempo, a 

intervalli regolari suonava i quarti d‘ora e poi i rintocchi, 12, 1, 2, 3, 

4 finché Angelino non li contava più. 

E allora iniziava a sentire paurose presenze, il respiro che arrivava da 

un‘altra stanza forse era quello del papà, ma forse era di una strega 

che di notte va in cerca di prede da portare nel suo nascondiglio fra i 

monti… Il rumore del vento fuori della finestra era sicuramente 

provocato da una donna molto cattiva fatta di nuvole, che volava nel 

cielo con le mani protese per prendere ogni notte un bambino e 

portarlo con sé…. E forse quella notte poteva toccare a lui! Un lampo 

improvviso che si intravedeva tra le fessure degli scuri erano gli 

occhi di un essere venuto dallo spazio per dominare la terra… Uno 

stridio non poteva che essere il rumore delle catene, che trascinava 

faticosamente un fantasma arrabbiato e vendicativo….  

L‘angoscia continuava, un tremito si impadroniva del bambino, la 

voce o il pianto non riuscivano ad uscire per chiamare aiuto, solo i 

rintocchi dell‘orologio erano una sinistra compagnia che impediva il 

sonno. Finché, quando i primi raggi di luce facevano capolino tra le 

fessure degli scuri, Angelino capiva che anche quella notte era 

passata e che era salvo. 
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Qualche ora dopo la mamma lo chiamava per alzarsi, prepararsi e 

andare a scuola. 

Angelino ubbidiva, ma era stanco, aveva ancora sonno e gli occhi si 

chiudevano. A scuola si sforzava di ascoltare ma il pensiero andava 

dove voleva lui.  

Un giorno il maestro chiamò i genitori di Angelino e disse loro che 

c‘era un problema: - Angelino è sempre distratto, partecipa poco a 

quello che si fa, è sempre triste. Angelino fa disegni paurosi, con 

personaggi inquietanti. Angelino scrive storie piene di ansia. 

Angelino ha paura. 

La mamma e il papà ripensarono ai comportamenti del loro piccolo, 

alla difficoltà di affrontare una stanza buia, alle corse nel corridoio 

per ritrovare la sicurezza della presenza di qualcuno. Capirono che 

ciò che diceva il maestro era vero. Si rammaricarono di non averlo 

capito da soli! 

Chiamarono Angelino e cominciarono con dolcezza a parlargli. Gli 

chiesero che cosa gli stesse succedendo, se avesse qualche ansia. 

Angelino con gli occhi bassi rimaneva in silenzio, aveva paura di 

svelare il suo segreto, paura che se avesse raccontato quello che solo 

lui sapeva poi la notte seguente avrebbe dovuto subire la vendetta di 

quel mondo cattivo e pronto a colpire. 

La mamma lo abbracciò e sentì che tremava. Lo riempì di baci e solo 

allora Angelino cominciò a piangere. Ora tra i singhiozzi raccontava 

di immagini paurose, la paura diventava tangibile, le figure paurose 

quasi reali. La mamma si spaventò, entrò piano piano in quel mondo 

dove regnavano il terrore e la cattiveria. E con il suo bambino iniziò 

e precipitare in un tunnel lungo, infinito, al termine del quale si 

vedeva la luce che però non si raggiungeva mai. Abbracciata al suo 

bambino tentò di fermarsi e insieme faticosamente a risalire e tornare 

nella vita di tutti i giorni, nella casa accogliente, con la famiglia 

piena d‘amore. 

Quello fu il primo passo verso una vita migliore per il piccolo 

Angelino. Le mamme esistono per dividere il peso dei dolori, dei 

dispiaceri, delle paure. Le mamme esistono per aiutare i bambini 

tutte le volte che ne hanno bisogno. Le mamme esistono per superare 

ogni pericolo. L‘amore della mamma può fare miracoli!  

E infatti quella mamma pensò che il suo bambino avesse bisogno di 

un amico che fosse con lui in ogni momento, soprattutto di notte. Il 
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sabato mattina chiamò Angelino e gli disse: -Preparati, devi venire 

con me, mi devi aiutare in una missione speciale. 

Era ottobre, un autunno ancora tiepido. Montarono sulla macchina e 

via… Angelino non sapeva proprio dove stessero andando ma si 

fidava ciecamente della sua mamma. 

Arrivarono in un viottolo di campagna, la mamma parcheggiò l‘auto 

e scesero. Camminava svelta sull‘acciottolato e Angelino le 

trotterellava al fianco, stringendole la mano un po‘ affannato. Anche 

un po‘ emozionato. Non sapeva che cosa stesse succedendo ma 

sapeva che era un dono d‘amore proprio per lui! Arrivarono ad un 

canile, dove venivano raccolti tutti i cagnolini senza padrone, quelli 

abbandonati da umani irriconoscenti e quelli nati per strada. 

Erano tanti e all‘arrivo dei due cominciarono a guaire, ognuno dava 

il meglio di sé per conquistarsi una carezza. 

La mamma disse: - Angelino, scegli il tuo amico che ti proteggerà 

tutte le volte che avrai paura! 

Angelino si guardava intorno spaesato, era impossibile scegliere tra 

tutti quei cagnolini affettuosi e scodinzolanti. Li avrebbe voluti tutti! 

Poi ne vide uno, un cuccioletto similboxer ma con un po‘ di bianco 

sul muso e sulle zampe, che restava isolato, un po‘ altezzoso e faceva 

finta di niente… Gli corse vicino e il cagnolino lo guardò con 

un‘espressione impertinente, come a volergli dire: -Vedi che se mi 

scegli sarà per la vita! Te la senti?-. 

Angelino gridò: -Mamma, vorrei questo qui! Lo vorrei chiamare 

Max! 

La mamma fu d‘accordo, presero in braccio il cagnolino, salutarono 

gli altri con la promessa di andarli a trovare ancora, risalirono in 

macchina e tornarono a casa. 

Max non si smentì, era un birbante, aveva sempre voglia di giocare, 

si mangiava le ciabatte, voleva correre sui prati e qualche volta gli 

scappava la pipì sul tappeto! Ma era dolce e affettuoso, diventò  

subito l‘ombra di Angelino e quando lui era a scuola lo aspettava 

vicino alla porta piagnucolando. 

E la notte? Già dalla prima notte all‘ora della nanna saltò sul letto di 

Angelino. Quando ormai tutti dormivano e l‘orologio batteva undici 

tocchi, Angelino ripensò al mondo cattivo che lo stava aspettando. 

Cominciò a rigirarsi nel letto ma di colpo Max gli saltò sopra e iniziò 

a leccarlo e mordicchiarlo sul viso e soprattutto sul naso… Angelino 
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non poté fare a meno di ridere. Sentì la voce del papà, dall‘altra 

camera che diceva:-Dormite voi due o vengo là e allora… 

La casa era viva anche di notte, il papà e la mamma erano lì pronti ad 

intervenire se ce ne fosse stato bisogno… il suo cane era con lui e 

avrebbe certamente abbaiato se qualcuno fosse entrato nella sua 

cameretta.. Angelino chiuse gli occhi e si addormentò 

Da allora Max e Angelino dormirono insieme per tanto tanto tempo. 

Anche quando erano diventati grandi e bisognava stringersi e 

diventare come una riga per non cadere dal letto, anche allora loro 

due rimanevano lì insieme e nessuno avrebbe potuto fare del male ad 

Angelino perché il suo guardiano l‘avrebbe certamente sbranato!!!!!! 
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Lorna Cargnelutti 
 

 

L‘arcobaleno 
 

Quella mattina la mamma di Mat era stata piuttosto chiara ―ti 

raccomando, non tardare quando esci da scuola, dobbiamo andare a 

comperare il regalo per il figlio della signora Dùgall‖. Uscì di corsa 

come al solito, non le piaceva ritardare a scuola, i professori la 

portavano spesso come esempio e non voleva tradire la loro fiducia. 

Era davvero una giornata cupa, il cielo era coperto da minacciose 

nuvole che non promettevano nulla di buono. Nell‘aria si sentiva 

l‘odore salmastro del mare, il vento lo rendeva increspato e le onde 

spumeggiavano alte, lo scenario le  piaceva molto. Alla fine delle 

lezioni incontrò Wally, Brad e Jeremy che erano concentrati in una 

discussione animata sul risultato di una partita di calcio che non li 

trovava tutti d‘accordo, i soliti maschi pensò. Cercò di attirare la loro 

attenzione facendo altalenare lo zainetto fino a quando colpii uno di 

loro che si girò pronto a far valere le sue ragioni ―…Sei tu, ciao, non 

ti avevo vista‖,‖certo che se metteste lo stesso impegno a scuola 

come per il calcio, sareste dei piccoli geni. Che ne dite di andare giù 

fino alla spiaggia a guardare i cavalloni?‖ il consenso fu unanime, 

quindi si incamminarono lentamente verso il porto. Era piuttosto 

diffusa, tra la gente, l‘abitudine di recarsi sulla spiaggia durante 

giornate come queste, sperando di poter ammirare l‘arcobaleno al 

suo nascere. Il porto come al solito era in fermento, però molti dei 

presenti si erano seduti proprio a guardare il mare che si fondeva con 

il cielo, le nuvole erano incombenti mentre in lontananza si 

intravedeva il sereno, da lì a poco si sarebbe scatenato un nubifragio. 

La pioggia cominciò a scendere a goccioloni e Wally tirò Mat sotto 

la tettoia al riparo insieme agli altri e, seduti sugli zaini, osservavano 

incantati. Quando le gocce diventarono quasi invisibili e la luce 

solare incominciò ad attraversarle, si delineò solo una parte 

dell‘arcobaleno, sembrava che la luce non riuscisse ad essere rifratta 

ed i colori non si distinguevano. Le voci dei presenti formarono un 

coro di delusione adducendo al fatto che nessuna cosa più era come 

in passato. Forse avevano ragione. Brad, con fare circospetto disse: 
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―Mat, guarda la stella, si è illuminata‖. Era talmente intenta a pensare 

che non se ne era accorta, la tolse dalla tasca e nel centro comparve 

Greefairy ―Mat, devi fare qualcosa per riportare fiducia nella gente, 

bisogna dare colore all‘arcobaleno‖ ―…Ma, come posso io dare 

colore all‘arcobaleno, non so da che parte cominciare‖, ―scusa devo 

proprio andare, altrove hanno bisogno di me, non temere ce la farai‖  

Guardò i ragazzi che erano rimasti a bocca aperta. ―Come si fa a 

colorare una cosa intangibile?‖ Esclamò scoraggiata. Wally, Brad e 

Jeremy non sapevano cosa dire, pensò ad alta voce ―se  Greenfairy 

mi ha chiesto di colorarlo vuol dire che sono grado di farlo…ma 

come?‖ Brad capiva quanto fossi in apprensione e che il tempo a 

disposizione stava per scadere, stava finendo di piovere. Ad un tratto 

esclamò:‖certo… ―Red‖, ti chiedevi se il tuo soprannome avesse un 

potere,   e in che modo e quando avrebbe potuto esserti utile, oggi è 

giunto il momento‖. Lo guardò con gratitudine, ma non capiva come 

avrebbe potuto, avrebbe dovuto volare e non ero un uccello. Le si 

avvicinò Jeremy e presala per mano spiccò un salto verso l‘alto, 

stavano volando, trasparenti! Giunti in corrispondenza 

dell‘arcobaleno, con la mano libera, Red passò e ripassò l‘arco sino a 

quando i colori tornarono al loro posto. Brad e Wally applaudirono il 

loro ritorno e, le persone che poco prima  credevano nella fine delle 

cose belle, ripresero fiducia. Mat tornò a casa bagnata e stanca 

sperando di potersi riposare un po‘ prima della cena, ma la mamma 

era già pronta per uscire ―ah Matilde, giustappunto pensavo a te, 

andiamo?‖ ―Va bene mamma, andiamo a comperare il regalo per il 

figlio della signora Dùgall‖ ―…Tesoro hai visto che arcobaleno 

meraviglioso, oggi?‖, ―Sì, hai ragione era veramente molto 

colorato...‖.  Pensò che a tutti aveva rallegrato il cuore. 
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Silvia Casiraghi 
 

 

Pinto l‘orsetto 
 

Pinto non riesce proprio a dormire. L‘indomani si svolgerà la gara di 

costruzione delle dighe e lui e i suoi fratellini Berto e Larto toccherà 

arrivare ancora una volta ultimi. Pinto è davvero stufo di essere preso 

in giro dai suoi amichetti, tutti vincenti in almeno una delle specialità 

del Campionato del Bosco.  

Il Campionato del Bosco è una simpatica competizione, composta da 

diverse gare; ogni sessione del Campionato viene disputata il giorno 

21 di ogni mese. Tutti gli animaletti del bosco riescono ad 

aggiudicarsi almeno una gara, ma gli orsi, loro proprio non ci 

riescono mai.  

Pinto e i suoi fratellini non hanno mai vinto nessuna di queste 

competizioni; gli scoiattoli sono sempre primi nel torneo di 

rampicata sugli alberi; le lepri non si lasciano sfuggire una 

competizione di velocità; i castori sono sempre i più agili nelle gare 

di costruzione delle dighe; gli ermellini sono sempre i più abili nelle 

competizioni di orientamento invernale. 

Ma gli orsi, purtroppo, sono sempre troppo grossi o troppo pesanti, o 

troppo goffi per poter aspirare a vincere qualcosa. E quasi sempre a 

loro tocca l‘ultimo posto in classifica; e con l‘ultimo posto le prese in 

giro dei compagni.  

E domani sarà solo l‘ennesima disfatta. Pinto questa volta non ce la 

fa davvero più. ―Potrei fingermi malato‖ pensa tra sé e sé; ―un bel 

mal di pancia sarebbe proprio quello che ci vuole: un‘ottima scusa 

per evitare l‘ennesima umiliazione. Pensandoci meglio…non posso 

proprio farlo…tutti capirebbero che si tratta di una scusa, mi 

accuserebbero di essere un codardo. Ma soprattutto non posso 

davvero lasciare i miei fratellini da soli‖.  

Il mattino seguente mamma Lucia sveglia dolcemente tutti i suoi 

cuccioli; ―su, piccoli, è ora di andare‖. Pinto, Berto e Larto si alzano 

di malavoglia, e ancora più svogliatamente si avviano verso la 

radura, dove tutti i cuccioli del bosco sono già pronti per dare il via 

alla competizione. È il 21 aprile e in programma c‘è la gara di 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 32 ~ 

costruzione delle dighe; i castori stravincono come sempre e come al 

solito Pinto e i suoi fratellini, molto goffi e maldestri, fanno un 

disastro e si classificano ultimi. 

E così anche questa volta mamma Lucia vede tornare i suoi tre 

piccoli orsi con la codina fra le gambe, tutti tristi e scoraggiati. Per 

tirarli su di morale prepara loro un prelibato piatto a base di miele. 

Ma l‘affetto materno non basta a rallegrare i suoi piccini. La sera i tre 

orsetti vanno a nanna presto, stanchi a causa della faticosa giornata 

vissuta. E sul musetto di tutti e tre, appena prima di dormire, scende 

una calda e triste lacrima. 

Il giorno successivo Pinto si alza già sapendo che a scuola i suoi 

amichetti prenderanno in giro lui e i suoi fratellini con la solita 

filastrocca: ―Orsi, orsi, grassi, goffi e tozzi!‖. Si sente già triste al 

pensiero, ma si fa coraggio e si incammina verso la scuola con il suo 

zainetto con le tortine al miele, accompagnato dai suo fratellini. 

Appena arrivati a scuola comincia il solito ritornello: ―Orsi, orsi, 

grassi, goffi e tozzi!‖. Berto, il più piccolo degli orsetti, regge le 

provocazioni, ma dopo un po‘, scoppia a piangere. Pinto cerca di 

farlo sorridere, regalandogli i suoi dolcetti al miele, ma i tre fratellini 

restano molto tristi. 

All‘intervallo, tutti gli animaletti escono nel parco a giocare; Jack, 

uno scoiattolo vivace e un po‘ birichino, continua a prendere in giro 

gli orsetti, imitando le loro disastrose prestazioni nelle gare. Per 

deridere la loro goffaggine, si sporge sul lago del parco, fingendo di 

cadere nell‘acqua. Ma esagera un po‘ troppo con lo scherzo, e finisce 

davvero nella fredda acqua del lago. I castori, abili nuotatori, quel 

mattino sono assenti per festeggiare la loro vittoria del giorno 

precedente. Jack non sa nuotare e nessuno è in grado di aiutarlo! 

Pinto non ci pensa su e d‘istinto si tuffa in acqua. Tutti gli altri 

animaletti lo guardano come se fosse matto; tutti trattengono il fiato 

per qualche secondo, guardando fisso nel lago, e temendo che il suo 

enorme peso lo trascini sul fondo. Ma quando Pinto riemerge 

dall‘acqua, tutti gridano di gioia. Pinto si dirige con una velocità 

sorprendente alla ricerca dello scoiattolo, lo afferra e se lo carica sul 

dorso, riportandolo a riva sano e salvo. Tutti gli animali lo accolgono 

come un eroe. Pinto è stupito di se stesso: non solo sa nuotare 

benissimo, ma la sua folta pelliccia e la sua grossa mole gli 

permettono di non soffrire troppo il freddo dell‘acqua. Jack viene 
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subito portato al caldo e curato; ma Pinto è stato talmente veloce nel 

salvarlo, che il suo compagno non è rimasto molto nell‘acqua fredda, 

e si riprende subito. 

La sera quando gli animaletti tornano a casa, raccontano tutti quanto 

è stato bravo e agile Pinto. Gli animali decidono così di istituire una 

nuova specialità tra le competizioni del Campionato del Bosco: 

quella di nuoto.     

Da quel giorno anche gli orsetti hanno una gara in cui trionfare, e 

nessuno più si permette di prenderli in giro. Pinto non solo ha 

dimostrato di essere un animale agile e veloce nel nuoto, ma anche 

un cucciolo dal cuore grande, capace di rischiare la propria vita per 

quella di un amico. 

E quando Andrei passò sopra il lago del parco vide tante piccole 

macchioline che nuotavano, e tre macchie più grosse di tutte, che 

nuotavano davanti agli altri. Era il 21 luglio, il giorno della gara di 

nuoto, e Pinto, Berto e Larto si avviavano finalmente  verso la 

vittoria. 
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Miriam Catera  
 

 

Polvere e sogni 
 

Aprii gli occhi credendo di trovare di fronte a me la persiana chiusa e 

la luce del mattino che tentava di filtrare per darmi il buongiorno, ma 

mi ritrovai in uno spazio enorme con il vento freddo che mi sferzava 

il viso e i miei capelli, già aggrovigliati per natura, risultavano 

indomabili. 

Vestita di bianco e a piedi scalzi percorrevo una strada sterrata, 

circondata da campi di grano biondo e maturo. 

Il sole splendeva alto ma non riusciva a scaldarmi le membra. Era 

solo un‘illusione di calore, quella. 

L‘orizzonte non esisteva, si riduceva ad un gioco di prospettiva, la 

cui fine si definisce come un punto sfuocato e irraggiungibile. 

Nulla poteva turbare quel viaggio, pensava la mente in contrasto con 

il cuore, che invece, procedeva a passo di carica. 

―La fine è vicina‖. 

―La fine di cosa?‖ 

―Del viaggio, mia cara‖. 

―E tu chi sei?‖ 

Non ebbi risposta a quella domanda, del resto, in un sogno, non ha 

mai molta importanza il nome del tuo interlocutore. 

Vivevo nel mondo onirico, di questo ero certa, se si trattasse di un 

incubo o di un bel sogno, dovevo ancora deciderlo. 

La terra era dura ma piacevole, una leggere sabbiolina scura mi 

penetrava tra le dita dei piedi. Vidi una fontana in mezzo alla strada e 

mi fermai, indecisa sul da farsi. Non sembrava un ostacolo a prima 

vista, avrei solo dovuto aggirarla per andare oltre. Stranamente, però 

non ci riuscii: la visione dell‘acqua che zampillava mi ipnotizzò. 

Un formicolio cominciò a percorrermi il braccio destro e il calore si 

concentrò sulla punta delle dita che, tremolanti, si allungarono con 

circospezione, ma inevitabilmente attratte, come davanti ad una 

fiammella. 

Quel liquido non era acqua, lo sembrava, ma, al tatto, la sentivo più 

densa. Decisi di raccoglierla con le mani a coppa e l‘assaggiai. Il 
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gusto oscillava tra l‘amaro, il dolce, il salato. Era come avere un 

retrogusto misto in bocca, effetto profumo fruttato, più lo tieni sulla 

lingua più cambia. E‘ normale che sia così. 

Ancora quella voce nella testa che, di tanto in tanto, commentava 

come un narratore impiccione. Decisi di dargli corda, la mia è 

sempre stata una natura curiosa: 

―Di che si tratta?‖ 

―Credo che tu lo sappia, sei una ragazza arguta.‖ 

―Non è acqua, questo è certo. Ha uno strano sapore.‖ 

―Lascia perdere il sapore, non farti confondere dai sensi.‖ 

La risposta mi arrivò dritta al cervello, una parola si formò nella 

nebbia del dubbio: sono lacrime. Le mie lacrime. 

Non avevo bisogno che la voce confermasse ciò che la mia intuizione 

aveva captato, ma lasciai lo stesso che intervenisse: ―Hai compreso?‖ 

Non risposi, mi guardai intorno, lo scenario cambiava sotto i miei 

occhi. Chiusi le palpebre, pronta ad osservare una foto diversa, con 

l‘intenzione di imprimerla nella mente e conservarla a lungo. Un 

attimo ed i miei piedi scalzi sprofondavano nella sabbia. Tutto era 

sabbia. Rimanevamo solo io, la voce e la fontana. 

―E‘ questo che siamo? Che sono? Polvere nel vento? Lacrime di una 

vita finita?‖ 

Non ricevetti risposta, il cuore accelerò tutto in una volta e pensai 

che stesse per venirmi un infarto.  

Mentre sprofondavo, allietata dalla vecchia canzone degli Scorpions 

rivisitata dai Kansas, versione che, per inciso, ho sempre preferito 

per la malinconia di cui la melodia è intrisa, pensai che, forse,era 

quella la risposta che aspettavo: i sogni erano finiti, come la sabbia 

nella clessidra della mia vita, che aveva ormai raggiunto il fondo. 

La sabbia era arrivata a ricoprirmi fino alla vita e io non mi 

dimenavo: a che scopo avrei dovuto farlo? Sarebbe cambiato 

qualcosa? Era solo un sogno quello che stavo vivendo o era una 

specie di purgatorio, come quello cin cui credono i cattolici? E se una 

volta raggiunto il fondo, avessi scoperto terra acida e fiamme 

perenni? Neanche la paura di finire all‘inferno mi diede la spinta a 

muovermi e a cercare di uscire da quella situazione. 

―Fino a quando vuoi rimanere lì dentro?‖ 
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Ah, ecco la voce, che non aveva età e nemmeno un accento 

particolare. Non conoscevo quella voce. Non l‘avevo mai sentita in 

vita mia. 

―Sei brava con l‘auto commiserazione.‖ 

―Non è che se mi offendi mi convinci ad uscirne, sai?‖ 

―Questa tua testardaggine ti porterà dritta verso la fine, lo capisci?‖ 

―Se è il mio destino, così sarà.‖ 

―Comodo, invitare al ballo il destino.‖ 

―Comodo? Non tanto, visto che ho la sabbia nelle orecchie, a questo 

punto.‖ Ironizzai, era la mia arma preferita, anche da sveglia. 

―Cosa devo fare per convincerti?‖ 

―Perché ci tieni tanto? Chi sei? Un dottore?‖ 

―Può darsi‖. 

―Odio i dottori, dicono che faranno il massimo possibile. E poi la 

gente muore.‖ 

―Io non faccio promesse che non posso mantenere.‖ 

― E cosa mi stai promettendo, di preciso?‖ Che, se mi sforzo, finirò 

in paradiso?‖ 

―E‘ questo che desideri? Avere la certezza che dopo ci sia qualcosa?‖ 

―Cosa sei, uno strizza-cervelli? Piantala di fare domande!‖ 

―Io ti  amo‖. 

―Io no.‖ 

Non mi stupì la sua dichiarazione, quanto la mia ammissione, così 

definitiva, così vuota di ogni speranza. 

―Mi amerai. Guarda il cielo.‖ 

Pioggia. 

La pioggia sulla mia faccia consolidò la posizione del mio corpo 

nella sabbia e ne fermò la discesa. 

―Non ti amerò solo perché mi stai salvando la vita.‖ 

―Lo so, non sei una che si fa corrompere. Mi amerai e basta, come un 

sogno realizzato, non sarà denaro, non sarà fama o potere. Sarà solo 

amore.‖ 

―Non so se crederti.‖ 

―Non importa, io credo per entrambi. Per ora basta. 

―Smettila, niente dura per sempre, tranne la terra e il cielo, e io non 

sono né l‘una né l‘altro. Non sono nulla di speciale. 
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Lui non sembrava prendermi sul serio, andava dritto per la sua 

strada, come stanco delle mie recriminazioni e, se avessi potuto 

vederlo, avrei giurato che sorridesse. 

―Adesso svegliati, Dorothy, il sole è alto.‖ 

Chiusi gli occhi e, a un nuovo battito di ciglia, mi ritrovai sulla stessa 

strada dell‘inizio del viaggio. 

―Saremo anche polvere nel vento … cenere sei e cenere tornerai. 

Dove l‘ho già sentita?‖ 

La fontana era piena: del mio passato, delle mie delusioni, dei sogni 

infranti. 

Avevo diverse scelte: tornare indietro, entrare nella fontana e 

perdermi, andare oltre. Titubante, sentii una leggere pressione sulla 

spalla destra. 

Aggirando la fontana, mi ritrovai nel mio letto, infradiciata di sudore 

e avvolta dalle lenzuola. Il sole mi accecava e io cercavo di 

schermarmi con una mano. 

―Io ti amo.‖ 

Quelle parole non le avevo ancora sentite, nella mia vita, forse non le 

avrei mai sentite prima di morire davvero. Quella volta, grazie a quel 

viaggio nella mia personale selva oscura del subconscio, capii che si 

può morire in molti modi, vivere ogni giorno a denti stretti è la vera 

sfida, sarei uscita quella mattina stessa e avrei cercato il mio dottore, 

per le strade del mondo. 
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Giuseppe Chiaramonte 
 

 

Il piccolo Gianni 
 

Il piccolo Gianni era un bambino come gli altri. Aveva i suoi 

capricci, aveva i suoi giochi, faceva le sue piccole scoperte, ma 

possedeva un potere che nessun altro bambino aveva. 

Un giorno, mentre era con la sua mamma a fare la spesa, il piccolo 

Gianni le chiese: 

"Mamma, cosa sono tutti questi fili?"  Ma la madre che non li vedeva 

rispose:  "quali fili Gianni?"  

"Questi, non li vedi?"  

Ma la madre non li vedeva e il piccolo Gianni decise di non 

parlagliene più. Il piccolo Gianni provò a parlarne ai suoi amici, ma 

neanche loro sapevano di che cosa stesse parlando e qualcuno lo 

prendeva anche in giro. Così, decise di non dire più niente a nessuno 

e tenere quella cosa solo per sé. 

Così, un giorno, il piccolo Gianni cominciò ad osservare bene i fili e 

notò che ce n'erano di colori diversi: verde, blu, arancione, viola, 

giallo, ma i suoi fili preferiti erano quelli di colore rosso. 

Col tempo, si accorse che i fili erano attaccati alle persone e 

partivano dal loro petto e seguivano strani percorsi. Le stesse persone 

avevano fili diversi che andavano in tante direzioni e spesso erano 

anche di colori diversi. In molti casi anche lo spessore era più grande 

o più fine. Però erano davvero poche le persone con i fili rossi, 

allora, il piccolo Gianni decise di seguirli.  

I fili rossi che partivano da una persona arrivavano verso altre, ma, a 

differenza dei fili degli altri colori, di quelli rossi ce n'era solo uno 

per ogni persona che lo possedeva, mentre gli altri colori erano molti, 

a volte.  

Anche il piccolo Gianni aveva i fili, ma non aveva quello rosso. Era 

triste perché aveva visto che tutte le persone col filo rosso erano 

felici. 

Il piccolo Gianni diventò grande e conobbe molte persone ed i suoi 

fili diventavano sempre più numerosi, ma non era ancora del tutto 

felice. Però un giorno, dopo aver conosciuto una persona speciale 
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sentì un calore strano dentro al corpo e col passare del tempo, dal 

punto in cui sentiva quel calore comparve un bel filo rosso che 

cresceva in continuazione. Ora il piccolo Gianni era felice, ma ancora 

non capiva. 

Poi un giorno, all'ennesimo incontro con quella persona speciale, 

vide che anche da lei proveniva un filo rosso e per un momento 

voleva chiederle se era felice, ma si accorse che quel filo rosso che 

stava guardando era il più corto che avesse mai visto, perché univa 

lui a quella persona speciale. Una gioia inquantificabile lo pervase e 

abbracciò la persona che era legata a lui. Non la lasciò mai più. 
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Giampaolo Ciarrocchi 
 

 

Un piccolo puntino 
 

Marghack era il miglior guerriero degli Iroquois, un potente popolo 

indiano del Nord America formatosi dall‘unione di sei tribù, e per le 

sue qualità si era guadagnato il ruolo di maestro dei giovani allievi 

insegnando le tecniche di guerra ai ragazzi più forti del villaggio. 

L‘unica sua debolezza era una spiccata sensibilità d‘animo che aveva 

imparato a nascondere in ogni lotta che vinceva, in ogni cavallo che 

domava, in ogni bestia che uccisa diventava il suo pasto.  

In quegli anni era ―Tempo che non passa" il capo fra i capi degli 

Iroquois, un anziano molto giovanile dall‘età indefinita e nonostante 

avesse superato le settanta primavere ne dimostrava almeno venti di 

meno. 

Un giorno ―Tempo che non passa‖ decise di incontrare Marghack, lo 

fece chiamare e lo invitò nella sua tenda facendolo sedere al suo 

fianco. 

Il grande capo lo guardava sorridendo, prese il calumet lo porse nelle 

mani di Marghack e disse...: 

―So che grazie a te i nostri ragazzi sono migliorati molto nell‘arte del 

combattimento, e so anche dell‘impegno che ci metti nell‘insegnare 

loro il rispetto degli altri, ma soprattutto per la nostra terra e la natura 

in generale‖. 

―Voglio confidarti cosa desidero per il nostro popolo, ma soprattutto 

ti parlerò di un problema che cerco di risolvere fumando il calumet‖. 

―Prima però rispondi a questa domanda…  tu credi nei sogni?‖ 

Al sì di Marghack ―Tempo che non passa‖ raccontò di non aver mai 

saputo sognare e grazie a quel calumet aveva imparato a sognare il 

modo con il quale poi seppe unire le sei tribù in un solo popolo. 

―Tempo che non passa‖ continuò con le confidenze e terminò 

dicendo... 

―tu hai le basi per diventare il prossimo capo, dovrai però elevarti 

spiritualmente‖. 
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―Se sognerai in grande e se saprai vedere lontano allora diverrai un 

capo anzitempo - ora dammi il calumet: te l‘ho fatto tenere fra le 

mani perché capissi cosa ispira le mie visioni‖. 

―Chi sa sognare dormendo non ha bisogno di fumare un calumet‖. 

Di stagione in stagione aumentavano i problemi per le tribù che 

manifestavano segni di intolleranza nella convivenza comune; in più 

i bisonti, loro primaria fonte di sostentamento, si trovavano in 

territori di pascolo sempre più lontane.  

Fu al ritorno da una battuta di caccia che Marghack ebbe la sua 

visione; il sole era tramontato ed il giorno veniva avvolto dalla sera 

che ne prendeva il posto. Stavano accampandosi per la notte quando 

una scia lucente attraversò il cielo illuminandolo di un verde 

brillante.  Ciò che vide creò in lui una nuova consapevolezza, la 

velocità con la quale la luce attraversò il cielo gli fece capire che il 

suo territorio era molto più vasto di quanto avesse mai immaginato. 

Quella sera volle stare da solo così si allontanò dagli altri, salì su un 

grosso masso, si sedette e si mise ad ammirare la vallata con le 

montagne circostanti e sopra di esse il cielo che si illuminava sempre 

più. Quei momenti di pace lo rendevano in armonia con l‘ambiente e 

con se stesso, iniziò così a contemplare anche le stelle, si distese su 

quel masso e schiena a terra si perse fra ciò che vedeva e quello che 

pensava. Marghack quella notte dormì senza dormire. 

All‘alba si alzò, guardò quel cielo e lo salutò con ampi gesti della 

mano, scese dal masso e tornò all‘accampamento poco distante. In 

fretta ripartì per il villaggio, Marghack sentiva il bisogno di 

condividere con l‘intera tribù ciò che nella notte vide dormendo e 

durante il ritorno pensò anche a come raccontarlo. 

ppena tornato chiamò due fidati guerrieri e chiese loro di cercare 

diciassette pietre, una più grande dell‘altra, spiegò che cinque di 

queste dovevano essere più grandi anche fra loro, fece poi un disegno 

a terra con un bastone per dare l‘idea di come le voleva. 

Subito dopo andò a trovare il grande capo e dopo i saluti iniziali 

raccontò con entusiasmo la visione avuta dormendo su quel masso. 

―Tempo che non passa‖ stette sempre ad occhi chiusi, visse il 

racconto come ne fosse il protagonista e si offrì di persona per 

organizzare l‘evento che poteva cambiare la coscienza del loro 

popolo. Nel salutarsi il grande capo disse…: ―Per la prima volta 
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stando ad occhi chiusi, ho visto ciò che hai raccontato senza l‘aiuto 

del mio calumet: questo è di buon auspicio‖. 

Impiegarono due settimane ad organizzare l‘evento che era previsto 

di sera, il posto scelto fu una collina poco distante dal villaggio, 

adatta ad accogliere l‘intera popolazione invitata al discorso. 

Il giorno arrivò, Marghack fece portare le pietre nel primo 

pomeriggio, dispose le prime otto in scala secondo un disegno 

preciso, poco più indietro mise altre quattro pietre in scala; le ultime 

cinque e più grandi di tutte, messe ancora più indietro. Finite le 

disposizioni, fece coprire con delle grandi coperte quanto preparato e 

mise di guardia chi lo aveva aiutato dicendo di non far avvicinare 

nessuno. 

Al tramonto la gente iniziò ad arrivare e c‘era molta curiosità, più la 

collina si riempiva e più la popolazione si chiedeva cosa ci fosse 

sotto quelle tre coperture. All‘imbrunire la collina era gremita di 

gente, gli anziani delle sei tribù presero posto sedendosi ai lati della 

scena, per ultimo vennero accesi dei fuochi intorno all‘improvvisato 

teatro e quando le stelle in cielo furono luminose ebbe inizio 

l‘evento. 

"Tempo che non passa" si mise al centro della scena, il suo carisma 

era tale che senza dire nulla aveva già sedato il vociare proveniente 

dalla collina creando il silenzio necessario.  Presentò Marghack come 

il protagonista dell‘evento, fatto questo cominciò a parlare dei 

problemi quotidiani delle tribù passando poi a problemi sempre più 

seri finché la tensione nella gente si sentì forte. 

Fu allora che Marghack venne introdotto da ―Tempo che non passa‖e 

di nuovo l‘intera popolazione fece silenzio. Marghack iniziò a 

raccontare di se stesso, delle ansie e delle paure che lo avevano 

accompagnato nella sua vita; sia gli allievi sia la popolazione 

stentavano a credere che dietro l‘indomito guerriero ci fosse un uomo 

così sensibile. Poi con un cambio di voce entrando quasi in trance, 

disse di come ―una luce improvvisa apparsa una sera‖ gli avesse 

permesso di cambiare il modo di vedere le cose. 

Chiese ai due fidati guerrieri di togliere la copertura alle prime otto 

pietre, prese un bastone ed iniziò a raccontare ciò che vide in quel 

profondo cielo stellato. Indicò la terza pietra a destra e disse che 

quella era la ― terra‖, il posto in cui vivono tutti gli uomini di ogni 

colore di pelle.  
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Indicò un‘altra pietra, la più grande di quelle otto e la chiamò ―Sole‖ 

disse che è solo grazie al Sole che sulla nostra terra tutto vive. 

Commentò la posizione della Terra rispetto al Sole poi delle altre 

pietre e della loro lontananza, mentre descriveva gli otto pianeti 

guardava la sua gente che seguiva attenta quel nuovo discorso 

sempre più affamata di sapere. 

Qualcuno iniziava già a capire le dimensioni in scala delle varie 

pietre e del perché la terra seppur piccola rispetto al sole, era più 

fortunata delle altre ancor più piccole. Si sentivano i commenti ed 

anche i primi timidi assensi al concetto di Marghack sulla 

dimensione dei problemi.  

Fu così che fece scoprire la seconda fila di pietre e si mise dietro di 

loro. Il Sole che nella prima fila di pietre era la più grande di tutte 

nella seconda fila era quella di sinistra, la più piccola delle quattro e 

quando la indicò vide nella gente a lui più vicina lo sgomento per ciò 

che avevano ascoltato.  

Disse che esisteva un secondo ambiente stellato più grande del primo 

e che quelle tre pietre una più grande dell‘altra, rendevano la quarta 

pietra il Sole piccola come un sasso. Concluse sbalordendo tutti 

dicendo che in quella scala di pietre la terra c‘era ma che non aveva 

potuto metterla perché troppo piccola da vedersi. Il silenzio era 

ovunque, si potevano sentire i respiri della gente che ansiosa 

aspettava venisse scoperta l‘ultima fila di pietre. 

Marghack fece scoprire la terza fila, le dimensioni in scala delle 

ultime cinque pietre erano impressionanti in proporzione alle prime 

due file descritte. Raccontò di un terzo ed infinito territorio, con il 

suo bastone indicò da destra un sasso: quel sasso era ― Il Gigante‖, la 

pietra più grande del secondo territorio descritto prima. 

Ormai era convinzione di tutti che la rappresentazione andava 

accettata nei fatti, Marghack raccontava la sua visione così 

chiaramente che tutto il racconto aveva un senso. L‘ultima pietra a 

sinistra, la più grande fra le grandi, la chiamò ― La Bella Madre del 

confine sconosciuto‖ e disse che era distante dalla nostra terra cento 

volte più del Sole. 

Marghack dopo la sua rappresentazione fece silenzio, voleva che 

tutta la gente riflettesse su quanto ascoltato, molti di loro erano con il 

naso all‘insù e guardavano le stelle. 
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―Tempo che non passa‖ andò nella prima fila di pietre e prese quella 

raffigurante la terra, la mise sul palmo della mano, andò verso il suo 

popolo la mostrò meglio e più da vicino facendo le considerazioni 

finali...: 

―Questa è la nostra terra, dove tutti viviamo  - con i nostri problemi - 

con le nostre guerre - la nostra ricchezza – la nostra cultura e 

religione – i nostri animali ed i nostri alberi  - la nostra vita!‖ 

Marghack tornò in scena, cercò con lo sguardo la sua gente e con 

tono deciso chiese...―Siete disposti a fare quello che vi chiedo ora?‖ 

Il sì della gente fu unanime, quindi mise un braccio sulla spalla di 

―Tempo che non passa‖ e disse...: 

―Ognuno di voi faccia altrettanto con il proprio vicino, uomo o donna 

che sia, ragazzi e bambini, azzerate qualsiasi contrasto fra voi perché 

tutti noi siamo gli abitanti di questo pianeta così piccolo come un 

puntino‖. 

―Dobbiamo volerci bene come ne vogliamo a questo piccolo 

puntino‖. 

Marghack e ―Tempo che non passa‖ se ne andarono abbracciati, gli 

anziani ai lati della scena si alzarono ed abbracciati anche loro 

seguirono i primi due, le famiglie si unirono ed abbracciate anch'esse 

si diressero verso i loro villaggi. 

I mesi a seguire, furono di armonia, pace e fratellanza per l‘intera 

popolazione degli Iroquois; circa un anno dopo, visti i risultati di 

quella rappresentazione, Marghack venne eletto come nuovo capo fra 

i capi delle sei tribù. 

―Tempo che non passa‖ visse ancora molte primavere, fumando il 

suo calumet per il puro gusto di farlo. 
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Agnese Ciccone 
 

 

Una fiaba in rosso 
 

C‘era una volta, in un regno sconosciuto, un principe. In tutte le fiabe 

i principi portano vestiti azzurri, perché i principi delle fiabe sono 

tutti biondi con occhi chiari, quindi l‘azzurro è un colore che gli sta 

molto bene. A questo principe però l‘azzurro non piaceva, voleva 

portare solo vestiti rossi, e per questo era la disperazione di sua 

madre, la regina. Tutte le principesse infatti desiderano sposarsi con 

il principe azzurro, ma non si è mai sentito di una, neppure una, che 

si sia sposata con il principe rosso. Allora la regina gli nascose tutti i 

vestiti rossi, facendogli trovare nell‘armadio solo indumenti azzurri, 

ma il figlio le disse: 

―Piuttosto che portare vestiti azzurri, andrò in giro nudo‖. 

Cosa poteva fare la povera regina? 

Sappiamo bene che tutti i principi possiedono un cavallo, è un mezzo 

di trasporto indispensabile per andare a salvare pulzelle in pericolo. Il 

principe non aveva un cavallo, ma si era fatto costruire nella foresta 

che circondava il castello, un magnifico circuito automobilistico. Il 

nostro principe infatti era molto saggio, sapeva che cento cavalli 

sono meglio di uno. 

Una volta che il principe stava correndo, come al solito, lungo il 

circuito, ad un certo punto, investì una ragazza che stava 

attraversando la pista nel bosco. Era una ragazza molto carina, 

portava un cappuccio rosso e aveva un graffio, anche quello rosso, 

sulla fronte. Il principe fu subito abbagliato. Decisero di fare una 

constatazione amichevole dei danni, cioè si misero a litigare. La 

fanciulla però aveva indubbiamente ragione, perché aveva utilizzato 

il passaggio pedonale per attraversare. Visto che il principe non 

aveva intenzione di pagare i danni (ed inoltre la ragazza gli piaceva 

moltissimo),  come succede in questi casi, decisero di sposarsi. La 

cerimonia fu bellissima, tutti piangevano e tiravano fiori. E 

adesso...provate ad indovinare di che colore erano vestiti gli sposi 

(ma la regina era contenta lo stesso)!  
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Paola D‘Amore 
 

 

L‘invisibile Leo 
 

C'era una volta un grande e bell'acquario dove vivevano tantissimi 

bei pesci colorati ed un pesciolino color acquamarina... 

Un pesce azzurro ed una pesciolina gialla,  molto giovani e 

innamorati, un giorno decisero di deporre il loro uovo. Nei giorni 

successivi avevano atteso trepidanti la nascita del loro primo figlio e 

quando avevano visto l‘uovo cominciare a schiudersi, si erano 

guardati l‘un l‘altro soddisfatti. Chissà  di che bel colore sarebbe 

stato il loro piccolo. ―Verde!‖ Aveva esclamato convinto il padre, 

―Arancione!‖ Aveva ribattuto la madre.  Quando però il guscio si era 

finalmente rovesciato nell'acqua ed avevano guardato dentro, 

avevano avuto una brutta sorpresa: l‘uovo era completamente vuoto! 

Si erano guardati sgomenti  chiedendosi che fine avesse fatto il loro 

piccolo ma, ad un tratto, avevano udito una vocina gridare : ―papà, 

mamma!‖ Si erano avvicinati ancora di più ed avevano scoperto che 

sul fondo dell'uovo due puntini neri piccolissimi  si muovevano 

ritmicamente in direzione un po' dell‘uno e un po' dell‘altro. Non 

riuscivano a capire! Riuscivano a vedere solo gli occhi del loro 

piccolino, ma niente di tutto il resto. Che cosa mai poteva essere 

accaduto? Solo più tardi avevano capito che loro figlio, grazie alla 

combinazione dei loro colori, era nato dello stesso colore dell‘acqua 

e quindi in quell‘ambiente era del tutto invisibile fatta eccezione per 

gli occhietti neri. La gioia per la sua nascita era stata però tale che 

presto avevano dimenticato lo sconforto per il suo ―non colore‖ ed  

avevano ripreso a nuotare felici con lui al loro fianco. Certo, la 

situazione era  imbarazzante! Quando la famigliola nuotava in giro,  

gli altri pesci chiedevano ai due genitori notizie di Leo senza rendersi 

conto che  lui era lì e che ci rimaneva malissimo. Ma, con l‘andare 

del tempo, Leo aveva finito col non farci più caso.  Aveva un bel 

carattere ed era vivace e giocherellone perciò , nonostante il suo ―non 

colore‖, era riuscito a farsi dei buoni amici. L'anemone, che lo aveva 

preso in simpatia,  gli raccontava  storie di mare o di pesci che aveva 

conosciuto nel tempo e Leo lo ascoltava curioso, mentre si dondolava 
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nei gusci di conchiglie mosse dolcemente dalle correnti. Era felice ed 

aveva tutto ciò che gli serviva;  due splendidi genitori, dei buoni 

amici e tanti giochi da poter fare in quello splendido acquario! 

Un po‘ di tempo dopo  i suoi genitori avevano pensato che era venuto 

il momento di mettere al mondo un altro pesciolino. Sarebbe stato 

bello per Leo avere un fratellino o una sorellina con cui giocare. 

Questa volta però non fecero nessuna previsione sul colore del 

nascituro e trattennero a lungo il fiato, fintanto ché il guscio non si 

rovesciò nell‘acqua. Stavolta il colore c'era eccome! Infatti nacque 

loro una deliziosa pesciolina rosa fucsia che chiamarono Lea! 

Leo era felicissimo! Le avrebbe insegnato tutto quello che sapeva, 

avrebbe giocato con lei e le avrebbe fatto scoprire tutte le cose più 

belle di quell'acquario. ―E‘ proprio bello essere il fratello più 

grande!‖ Pensava gonfiando orgoglioso il petto anche se nessuno 

poteva vederlo. Ma, con il passare dei giorni, aveva cominciato a 

rabbuiarsi.  Lea era cosi‘ deliziosa ed elegante che,  in pochissimo 

tempo, tutti gli abitanti del posto ne erano rimasti incantati. Aveva un 

bellissimo colore,  pinne lunghissime ed era tanto brava e veloce nel 

nuotare che  suscitava degli ―Oh!‖ di meraviglia in chi la osservava. 

Leo, che fino a quel giorno aveva accettato di buon grado di essere 

incolore,  adesso era molto, molto, arrabbiato!  Lea era dolce e 

premurosa con lui.  Insieme si divertivano un mondo e, quando si 

dondolavano vicini vicini nelle conchiglie, lui si sentiva tranquillo e 

felice. Ma quando erano in giro per l‘acquario e nuotavano insieme,  

lui improvvisamente sentiva il suo stomaco attorcigliarsi. Era più 

bravo di Lea, ma nessuno se ne sarebbe mai accorto ed era tutta 

colpa del suo ―non colore‖. ―Non è giusto!‖ Ripeteva a sé stesso. Poi, 

amareggiato e deluso, cominciava a nuotare in maniera sempre più 

disordinata e frenetica sperando in questo modo di farsi notare. Ma, 

per quanto facesse, al massimo al suo passare poteva aggrovigliare le 

lunghe foglie verdi con i filamenti degli anemoni, o far ruzzolare 

conchiglie da una parte all‘altra dell‘acquario, ma niente di più.  

Un giorno, mentre nuotava nervosamente  dall‘alto al basso,  in 

evoluzioni sempre piu‘ veloci, prese male la misura e ―sbang!‖ prese 

una craniata tremenda sulla corazza di un granchio e svenne.  

Purtroppo nessuno, neanche il granchio con cui si era scontrato, si 

accorse di quanto era accaduto e la corrente trasportò Leo in un'altra 

parte dell'acquario molto lontana dal suo piccolo e tranquillo mondo. 
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Quando si riprese ed aprì gli occhi si accorse che c‘erano tanti pesci 

grossissimi che nuotavano intorno a lui e che uno strano personaggio, 

molliccio e con una grossa testa, strisciava  viscidamente sul vetro. 

Non sapeva davvero che posto fosse quello, né come fare a tornare a 

casa ma cominciò comunque a nuotare verso il basso. Fatti 

pochissimi centimetri gli si pararono davanti uno squalo ed un 

barracuda.  Leo era tranquillo: nessuno poteva vederlo! Invece, 

incredibilmente, lo squalo dopo aver parlottato con l‘altro chiese:  

―Che ci fai tu da queste parti?‖.  

Leo si guardò intorno; non c‘era nessun altro lì all‘infuori di lui e di 

quei due. Possibile che dicesse proprio a lui? Non capiva! Quei due 

riuscivano a vederlo? ― Come mai hai quello strano colore?‖ chiese 

ancora lo squalo. Leo era ancora più confuso: riuscivano addirittura a 

vedere il suo ―non colore‖? ―Ehi ma sei sordo o cosa?‖ chiese allora 

il barracuda. ―No…‖ cominciò a rispondere Leo senza poter 

proseguire visto che lo squalo lo stava tempestando con tante altre 

domande. ―Come mai sei solo? Dov‘è la tua famiglia? Quanto pensi 

di trattenerti in questa parte dell‘acquario? Come riesci a procurarti il 

cibo?‖.  Leo era stordito.  Un po‘ per  la botta che aveva preso e un 

po‘ per tutte quelle domande a cui non sapeva cosa rispondere. Era 

Solo? Adesso che ci pensava capì che era proprio così! Era solo  in 

un luogo sconosciuto e cominciava anche ad avere paura! Non aveva 

idea di come procurarsi il cibo. Ci avevano sempre pensato i suoi 

genitori. Ogni giorno preparavano per lui succolenti bocconcini, ma 

adesso che erano lontani come avrebbe fatto?  Aveva voglia di 

piangere! Frine e Grump, rispettivamente squalo e barracuda, non 

gliene  dettero il tempo. Si precipitarono a rassicurarlo e gli 

proposero  di sbrigare per loro qualche lavoretto  in cambio di cibo. 

Niente di difficile,  gli assicurarono!  Leo si sentì subito meglio. 

Anzi,  a quel punto,  fu quasi felice per l‘accaduto. Poteva cavarsela 

da solo e dimostrare a tutti che lui era più in gamba di Lea! ―Tze! Lei 

era più bella certo, ma lui era capace di sbrigarsela da solo!‖.  

Rallegrato da questo pensiero,  a sua volta  chiese incuriosito: ―Ma 

come fate a vedermi e a distinguermi dall‘acqua?‖.  I due presero a 

ridere rotolandosi sul fondo sabbioso. ―Come facciamo a vederti? 

Ah! Ah! Ah!‖. Leo si accigliò: non gli piaceva essere preso in giro! 

Ma i due proseguirono: ― Hai quel grosso bozzo rosso e  luminoso 

sulla testa…sarebbe impossibile non vederti!‖. Leo pinneggiò allora 
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veloce verso un‘ostrica che stava mollemente appoggiata  ad 

un‘anfora. Le chiese  se per favore poteva  specchiarsi nella sua 

madreperla. L‘ostrica,  seppure controvoglia,  glielo lasciò fare. 

Quando si vide non riusciva a credere ai  propri occhi! Il bozzo 

rosso,  era così tanto rosso,  che il riflesso gli illuminava tutto il 

corpo! Non sapeva se rallegrarsi di questo o disperarsi. Il bozzo 

deturpava la sua testa, ma allo stesso tempo la luce rossa gli 

illuminava tutto il corpo. Riuscire a vedere se stesso e le lunghe 

pinne sul proprio dorso che ondeggiavano nell‘acqua,  lo rendeva 

così tanto  orgoglioso di sé che era quasi felice! Frine e Grump 

avevano pero‘ tutta l‘intenzione di sfruttare a loro vantaggio 

l‘invisibilità del pesciolino. Avevano deciso di saccheggiare le tane 

degli altri pesci e  quel piccolino era proprio ciò che a loro serviva! 

Dovevano soltanto riuscire a trovare una soluzione per nascondere 

quel bozzo e nessuno sarebbe mai riuscito a distinguere Leo 

dall‘acqua che lo circondava. Ci pensarono un po‘ su   nuotando 

vicino a lui che li osservava ignaro delle loro intenzioni. Nel girargli 

intorno la pinna di Frine s‘impigliò in una foglia e a Grump venne 

un‘idea! Bastava avvolgere il bozzo in una foglia e Leo sarebbe 

tornato invisibile. Nessuno avrebbe fatto caso ad una foglia 

appallottolata che entrava ed usciva dalle tane. Grump lo convinse  

che la foglia avrebbe attenuato il gonfiore del bozzo e Frine gli 

raccontò che l'amico e lui erano stati derubati da certe orate che 

vivevano poco lontano da lì. Fu così tanto convincente che Leo non 

sospettò affatto che fossero tutte frottole. Ingenuo com‘era, credette a 

tutte le sue bugie  e,  anzi,  cominciò ad avercela anche lui con le 

orate. Si propose, lui stesso,  di andare a riprendere quello che era 

stato rubato ai suoi due cari amici e si sentiva quasi un eroe mentre 

nuotavano insieme in direzione delle tane delle orate. Frine e Grump 

sapevano benissimo che a quell‘ora le orate se ne stavano 

accovacciate sul fondo e che le tane erano disabitate. Così rimasero 

fuori a sorvegliare l‘ingresso mentre Leo da dentro spingeva fuori 

con la testa  il cibo che loro  raccoglievano  dentro  una conchiglia  

vuota. Tutti soddisfatti guardavano il mucchietto di cibo che andava 

sempre più aumentando fin quando, ad un tratto,  la foglia che 

Grump aveva avvolto intorno al bozzo di Leo  si sciolse e  il  rosso 

luminescente illuminò l‘acquario come fosse un luna-park. Il 

guazzabuglio che seguì  fu sconvolgente per Leo! Le grosse orate, 
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che si erano accorte che lui stava svuotando le loro tane, gli 

nuotarono incontro minacciose. Nel frattempo i suoi due nuovi amici 

si erano dileguati lasciandolo da solo e nei guai. Leo a quel punto 

non trovò di meglio che nuotare velocemente verso il basso. Ma non 

avrebbe avuto comunque scampo dalla furia delle orate se,  il 

personaggio molliccio che aveva notato al suo risveglio, non fosse 

accorso in suo aiuto. Dippi il polpo, (era questo lo strano essere) 

allungo‘ un tentacolo verso di lui, lo afferrò e lo nascose sotto di sé. 

Dippi era così  grosso che un pesciolino come Leo,  per quanto con 

quel bozzo rosso fosforescente, rimaneva completamente nascosto 

dal suo corpo alla vista degli altri. Il polpo  aveva seguito tutto quello 

che era accaduto.  Aveva ascoltato Frine e Grump parlottare tra loro 

e capito che volevano imbrogliare Leo,  ma non era intervenuto. 

Voleva che il piccolino imparasse a non fidarsi ciecamente di tutti 

quelli che dicevano di essergli amici. Era stato troppo ingenuo, 

presuntuoso e superficiale,  ed al tempo stesso fortunato! Se non 

fosse stato scoperto subito e non si fosse preso quel bello spavento,  

magari nel tempo sarebbe diventato un farabutto come Frine e 

Grump e chissà che cosa gli sarebbe potuto capitare… Dippi 

conosceva molto bene l‘acquario e  sapeva che quei due,  prima o 

poi,  avrebbero trovato qualcuno più furbo di loro  e allora sì che 

sarebbero stati guai! Adesso Leo aveva solo bisogno di tornare a casa 

dai suoi genitori e Dippi si allungò sui tentacoli  e in pochissimo 

tempo lo riportò dalla sua famiglia, che era stata tanto in ansia per 

lui.  Quando  si presentò alla loro tana i due genitori temettero il 

peggio. Ma non appena Dippi svolse il tentacolo ricevettero tutti 

un‘incredibile sorpresa. Leo adesso era di un bellissimo color 

corallo! Il bozzo sulla sua testa era scomparso del tutto ed il rosso 

che conteneva si era distribuito sul suo corpo e sulle sue pinne, 

facendolo diventare uno dei più bei pesci rossi che si fosse mai visto.  

Da quel giorno Leo e Lea nuotarono sempre insieme e Dippi, che 

aveva deciso di rimanere con loro, spesso osservandoli sorrideva. 

Pensava a quale brutta avventura avesse affrontato quel pesciolino 

solo  per la paura di non essere notato. Che sciocchezza! Dippi 

sapeva benissimo che Leo,  per chi gli voleva bene,  era sempre stato 

il pesce più bello e colorato che si fosse mai visto anche quando era 

invisibile! E poi… nessuno rimane invisibile per sempre: proprio 

nessuno! 
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Lara Dardi 
 

 

La scuola golosa. 
 

Settembre, inizia la scuola. 

Oggi è il primo giorno di scuola e gli alunni sono in classe. 

Tutti sono un po‘ tristi: le vacanze sono finite e ricomincia la scuola. 

La maestra è già in classe e annuncia che quest‘anno ci sarà una 

novità. 

In alternativa al solito programma si inizierà con una nuova materia 

scolastica: ―la cucina‖. 

Gli allievi sono perplessi e si chiedono: ―cosa si farà in cucina?‖ 

La maestra nasconde libri, matite e posa sulla cattedra: tazze, 

cioccolato, latte e zucchero. 

Poi annuncia: ―per cominciare uno alla volta venite a prendere gli 

ingredienti!‖ e poi domanda: ―cosa Faremo?‖ 

―La cioccolata in tazza!!!!‖ rispondono i bambini. 

Così dopo aver preparato la cioccolata, tutti si gustano la squisita 

merenda. 

Suona la campanella: Drin!!!!Drin!!!!Drin!!! 

―La lezione è già finita?‖ domandano i bambini. 

―Si‖ risponde la maestra ―ci vediamo domani!‖ e i bambini 

rispondono: ―Questa si, che è una scuola golosa!‖. 
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Martina De Angelis 
 

 

La capinera 
 

C‘era una volta in un‘epoca molto molto lontana, quando gli uomini 

erano talmente pochi che le creature del Popolo Fatato non temevano 

di vagare libere per i boschi, per i prati, o di sguazzare in laghi e 

ruscelli, una Fata di nome Orchidea. 

Orchidea era amata da tutti, perché era una Fata molto speciale: oltre 

ad essere bellissima, con i suoi lunghissimi capelli neri, gli occhi 

leggermente a mandorla, e un paio di splendide ali candide e 

vellutate come la neve, era piena di amore per la poesia, per la 

musica e per tutto ciò che è bello e buono. 

Aveva un animo gentile, era sempre disponibile con tutti, e non c‘era 

nel bosco una sola creatura che non amasse quella fragile e delicata 

Fata Bianca. 

Molto spesso Orchidea amava concedersi lunghi voli nel bosco: 

volava cantando con quella sua voce cosi dolce e gentile, fermandosi 

ad ammirare ogni bellezza della natura che i suoi occhi neri 

incontravano. 

Fu così che un giorno si trovò piuttosto lontano da casa, dove un 

bosco di betulle confinava con  una foresta di vecchi, enormi abeti: 

non era mai stata in quel luogo, e così si mise a svolazzare incuriosita 

tra i rami e le foglie di quei grandissimi alberi. 

Improvvisamente un suono meraviglioso, limpido e melodioso 

giunse alle sue orecchie: il canto dolcissimo di un usignolo, tanto 

bello come mai le era capitato di sentire, arrivava fino a lei. 

Orchidea si fermò in volo, incredula: come era possibile che delle 

note così meravigliose, potessero venire da un uccellino tanto 

piccolo? 

Eppure non poteva sbagliare: ― E‘ proprio un usignolo‖, pensò. 

Ma certo doveva essere un usignolo speciale, perché tanti ne aveva 

sentiti cantare, ma mai così splendidamente: era quasi commovente 

starlo ad ascoltare, tanto erano delicati i passaggi della sua voce. 

La Fata rimase per un po‘ a godere di quella musica meravigliosa, 

poi cercò di vedere l‘usignolo. 
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Ma appena fece per seguire la splendida melodia, il cantò di colpo 

tacque. 

 Nel grande e profondo silenzio che seguì sembrò che anche il bosco 

la rimproverasse di esserne stata la causa. 

Sentendosi molto triste e colpevole, Orchidea volò verso casa, ma 

per tutto il giorno non riuscì a togliersi dalla testa il canto 

dell‘usignolo. 

Nei giorni seguenti Orchidea ritornò più volte nello stesso punto, e 

sempre si ripeté la medesima scena: finché rimaneva ferma, magari 

seduta su un ramo o tra l‘erba fresca poteva ascoltare l‘usignolo, ma 

appena provava ad avvicinarsi, questi taceva. 

Ormai quella musica era diventata per lei un‘ossessione: non poteva 

accontentarsi di sentirla da lontano, voleva andare più vicino, sentirla 

più forte, come se volesse sentirla più sua. 

Non sapeva assolutamente come risolvere il suo problema, finché si 

ricordò che poteva approfittare dei suoi poteri di Fata per 

raggiungere lo scopo. 

Si concentrò a lungo, e dopo un grande sospiro si trasformò in una 

piccola Capinera: forse se l‘usignolo avesse visto avvicinarsi un 

uccellino, non si sarebbe spaventato. 

Iniziò a seguire la melodia, volando da un cespuglio a un altro, 

sempre più avanti, dove la luce filtrava con più fatica in mezzo ai 

grandi alberi.   

Sempre più vicino, sempre più vicino. 

Il suo cuore di Fata, che era ormai diventato il cuore di una piccola 

Capinera, batteva forte per l‘emozione: come avrebbe voluto cantare 

anche lei insieme a quel piccolo amico usignolo, così bravo! 

Ormai era vicina, stava quasi per vederlo, là dietro quel pino. 

Un cespuglio spinoso la separava dalla voce che tanto cercava di 

raggiungere. 

Ci svolazzò sopra e posate le zampette su un ramo rinsecchito, 

allungò il corpicino fra le spine per vedere oltre la lama di luce. 

―Eccolo!‖, si disse emozionatissima, mentre apriva gentilmente il 

becco per un saluto. 

Ma così facendo si punse contro un aculeo della pianta, che in quella 

parte del bosco tutti temevano perché mortalmente velenosa, cosa 

che lei non poteva sapere poiché abitava molto lontano da lì. 
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La povera piccola Capinera fu trovata il giorno dopo da due Gnomi 

del bosco, vicino al terribile rovo: una macchiolina di sangue 

macchiava le morbide piume bianche del suo petto, gli occhi chiusi 

per sempre. 

I due Gnomi non sapevano niente di tutto quanto era avvenuto, così 

scavarono una fossa per il piccolo uccellino ai piedi della pianta di 

rovi dove l‘avevano trovato, e vi posarono sopra qualche fiore 

bellissimo e profumato raccolto lì vicino. 

Nessuno vide mai più Orchidea, e molti ne sentirono terribilmente la 

mancanza. 

Ma ben presto si sparse la voce nel bosco che dal giorno in cui la 

Fata Bianca era scomparsa, un usignolo si posava sempre a cantare 

su quel rovo accanto a cui era stata sepolta una piccola Capinera. 

E non è tutto: presto si seppe che ad uno ad uno i terribili e 

velenosissimi aculei del cespuglio di rovi caddero, e al loro posto 

sbocciarono tante meravigliose e profumatissime rose bianche come 

la neve, una per ogni spina caduta. 

Nessuno poté udire più la dolce voce di Orchidea, né ammirare più il 

suo piccolo viso perfetto, ma a chiunque capitasse di ascoltare 

l‘incredibile canto dell‘usignolo, posato su quella pianta di rose 

bianche, sembrava quasi di poterla rivedere, di poter sentire la sua 

presenza, addirittura di poter udire la sua voce. 

La dolce Fata Bianca era diventata parte della Musica che tanto 

aveva amato.  
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Susanna Maria De Candia 
 

 

Che profumo ha la libertà? 
 

Sola, Selene cammina sul lungomare. I timidi raggi del sole di fine 

estate le striano i capelli, accarezzando il viso dorato. In realtà Selene 

è in compagnia dei suoi pensieri, delle incertezze, dei fantasmi del 

passato, dei progetti del futuro. 

Occhi bassi, la strada inesorabile scorre. Come il tempo. 

Non ha fretta né meta. Solo voglia di camminare. E il cammino, si sa, 

non sei tu a deciderlo. È lui a condurti. 

Il sussurro del mare è una voce impossibile da evitare. Si ferma, 

rispondendo al richiamo.  

Che parole avrà per lei questa volta? Decide di scendere in spiaggia. 

Nonostante settembre, qualcuno approfitta delle temperature 

clementi per qualche ultimo abbraccio con l‘acqua salata. Un gruppo 

di bambini costruisce castelli coi ciottoli; altri si rincorrono.  

Eccola Selene: mani ben piazzate per terra, braccia tese a sostenere il 

busto inclinato all‘indietro, sguardo fisso verso il mare. 

―Dimmelo tu, mare, che profumo ha la libertà? Tu, che lambisci terre 

diverse; tu, che vedi realtà disperse.‖ 

Tutto d‘un tratto il vuoto. 

―Dove sono tutti?‖ Riesce appena incredula a dire. La gente attorno a 

lei è come scomparsa, il tempo sembra essersi fermato; i gabbiani 

hanno smesso di volare, le macchine di muoversi, il sole di ruotare. 

Ma lì, davanti a lei, qualcosa gorgoglia. Una colonna d‘acqua si 

staglia imponente e cristallina. 

―Che domanda insolita!‖ proferisce una voce. Difficile dire se fosse 

maschile o femminile. 

―Chi parla?‖ 

―Oh, non ha importanza chi io sia. Piuttosto, dimmi, cosa ti rende 

malinconica? Ti senti forse prigioniera?‖ 

Pur non credendo a quanto stava avvenendo, si avvicina all‘informe 

colonna parlante. 

―Sì, mi sento prigioniera di me stessa, delle mie paure, delle mie 

insicurezze.‖ 
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―Buon segno!‖ 

―Ma scherzi?!‖ 

―Assolutamente! Accorgendoti delle tue paure, puoi affrontarle e 

superarle. Sentendoti insicura, puoi rafforzarti!‖ 

―Quasi dovrei ritenermi fortunata?!‖ 

―Certo! Ti sembrerà assurdo, ma avere sentore dei propri limiti è il 

modo migliore per puntare all‘infinito.‖ 

―In che modo potrei riuscirci?‖ 

―Viaggia attraverso la tua anima.‖ 

―Cosa?‖ 

―Viaggia attraverso la tua anima.‖ 

La colonna si tramutò in onda e tutto riprese come nulla fosse 

accaduto.  

―È successo davvero?‖ Selene andò via titubante. Sogno a occhi 

aperti o realtà? 

Prima di tornare a casa, si fermò in libreria. Prese a caso un libro, lo 

sfogliò distrattamente fino a quando una frase la immobilizzò: 

―Viaggia attraverso la tua anima.‖ 

 Non poteva essere una coincidenza, non era una coincidenza. 

―In che modo? Cosa significa?‖ Continuava a ripetersi. 

Quella notte le dolci stelle vegliarono su di lei. Al mattino fece 

colazione come stesse per perdere un treno, aveva fretta di restar 

sola. Attraversò le strade meno trafficate, sperando di poter sciogliere 

l‘enigma. 

Passarono giorni e giorni. L‘autunno, senza preavviso, aveva scalzato 

l‘estate. 

―Devo tornarci!‖ Si disse con  fermezza una mattina insolitamente 

calda d‘ottobre.  

Frenetica rovistava tra gli scaffali: novità, classici, best seller. Non 

conosceva né titolo né autore. Ricordava solo la copertina: sfondo 

celeste e una sfera di luce raggiante come un sole. La ricerca, 

tuttavia, non approdò ad alcun risultato. Senza sapere come, si 

ritrovò in spiaggia. 

―Devi cercare dentro di te‖ una voce le sussurrò. Nessuno squilibrio 

naturale questa volta. Il suggerimento non l‘aveva sollevata, ma 

adesso aveva una pista da seguire, seppur oscura e impervia e non 

più eludibile: quella interiore. 
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Più cercava risposte e meno afferrava il senso di quelle parole. Ma le 

soluzioni, talvolta, giungono inaspettate. 

Le capitò d‘assistere a un battibecco tra madre e figlio. Il piccolo 

voleva montare sulla bici del cuginetto più grande, impresa che 

allarmava la donna, capace di prefigurarsi le conseguenze. Dopo 

pianti e suppliche, la mamma acconsente. Il piccolo, esaltato, fa i 

primi passi su quel magico mezzo ma perde il controllo e cade 

sbucciandosi ginocchia e gomiti.  

―Non voglio salirci più‖ s‘intuisce tra grida e lacrime. ―O ci andrò 

quando sarò più grande‖ rettifica. 

Intanto profumo di mare novembrino misto all‘odore di pop-corn di 

un venditore ambulante. 

―Questo sarà il profumo della libertà per quel bambino! Adesso 

capisco: libertà è possibilità di sbagliare e imparare dagli errori. Non 

fare tutto ciò che si vuole, quella sarebbe anarchia.‖ 

Presa dall‘euforia della repentina intuizione cominciò a correre… 

verso la libertà! 

  



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 58 ~ 

Manuela Di Vito 
 

 

Il Salice Incantastorie 
 

Un‘altra estate era arrivata e il Salice Piangente era sempre lì, ad 

occupare un angolino di prato in quel punto in cui il fiume faceva 

una curva. D‘estate l‘aria si riempiva di rumori, di suoni, di voci e di 

odori e, da dov‘era, l‘albero poteva sentire gli uccelli cinguettare 

sugli altri alberi tutto il giorno, le cicale suonare di sera i loro 

strumenti musicali, e persino il sussurro della brezza che si alzava 

leggera al tramonto. Alle volte gli sembrava di riuscire ad udire il 

ticchettio delle formiche, che si muovevano come un solo animale 

dai mille piedini veloci. Sopra a tutto questo c‘era poi l‘eterna e 

instancabile voce del fiume. L‘acqua non smetteva mai di scorrere e, 

se avevi imparato ad ascoltarla, poteva dirti qualsiasi cosa e 

rispondere a qualsiasi domanda. 

Nonostante questo il Salice non era felice, ma non perché si 

chiamasse Piangente, quella era solo una parola per dire che i suoi 

rami, invece di andare in su verso il cielo come una preghiera o come 

il vapore, scendevano giù verso terra, come le lacrime. La sua 

chioma era la più bella che si fosse mai vista nei dintorni, su questo 

non c‘è dubbio, folta di foglie argentee simili a piccole lance che 

arrivavano ad accarezzare il prato e alcune a sdraiarvisi su, come 

lucertole al sole. Il problema però era proprio questo. Il Salice aveva 

una chioma così folta che non riusciva a veder niente che fosse al di 

là di questa e oltretutto, beffa di Madre Natura, non dava frutti, così 

molti uccelli e insetti preferivano abitare da altre parti, dove c‘erano 

ciliegie, mele o pere succose da beccare, piccoli semi da cercare o 

resine appiccicose da leccare. 

Il nostro albero dunque si sentiva solo e si era rassegnato ad 

ascoltare, estate dopo estate, le conversazioni degli altri, ad 

emozionarsi per le avventure degli altri, a piangere per le sventure 

che capitavano agli altri e a ridere per le situazioni buffe di cui 

sentiva raccontare, ma mai che a lui capitasse qualcosa. Niente.  
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Eppure l‘estate non era estate se non succedeva qualcosa di 

interessante, e questa stagione sembrava ricca di emozioni per tutti, 

tranne che per lui.  

Ogni tanto qualcuno si avventurava nel cerchio d‘ombra che la sua 

chioma creava, scostava i rami leggeri come fossero una tenda, 

scrutava dentro e qualche volta ce n‘era uno che si fermava qualche 

minuto. Mai che ci fosse il tempo di fare conversazione però. Mai.  

Se il Salice cominciava a dire…che ne so: 

―buon giorno signora lucertola!‖ 

Quella rispondeva: ― ‗giorno!‖ E poi smaniava perché lì sotto non 

c‘era il sole e si sa, le lucertole hanno bisogno di stare sempre al 

caldo a causa del loro sangue freddo. Quindi prendeva, riattraversava 

la tenda e spariva. 

Se per caso capitava una formica in esplorazione, di quelle che se 

vanno in giro a vedere se c‘è qualcosa da mangiare per poi chiamare 

a raccolta le compagne, e il Salice diceva: 

―buon pomeriggio signora formica!‖ 

Quella alzava appena le antennine, strizzava gli occhi, riabbassava lo 

sguardo e infine mormorava tra sé che in quel posto non c‘era niente 

di interessante. In un minuto era sparita anche lei. Il Salice di certo 

sapeva che le formiche sono sì delle gran lavoratrici,  ma che sono 

anche di poche parole, nonostante questo ci rimaneva male lo stesso. 

Un‘altra occasione di far conversazione sfumata.  

Lui sperava di poter assistere, un giorno, a qualcosa di così 

interessante, ma di così interessante che nessun abitante del prato 

avrebbe resistito ad andare da lui per sentirgliela raccontare. Riusciva 

a vedere la scena: centinaia di insetti svolazzanti e striscianti, lepri, 

volpi, scoiattoli, pettirossi e gufi tutti lì intorno a lui, in silenzio e col 

fiato sospeso per sentire il finale grandioso della sua avventura. Se 

questo fosse accaduto lui forse non si sarebbe più sentito così solo.  

Una bella mattina di sole decise di rivolgersi al Fiume per chiedergli 

se, secondo lui, il suo desiderio si sarebbe mai avverato. Ora, il 

Fiume, che non aveva il potere di leggere nel futuro ma solo di 

raccontare ciò che accade nel presente e che subito passa via, rispose: 

―Smettila di perderti nei racconti altrui ed inizia ad ascoltare il tuo 

cuore, lì troverai le storie più belle e le avventure più grandi.‖ 

Ed era già passato. L‘acqua era andata oltre e diceva altre cose, 

rispondeva ad altre domande e dava altri consigli.  
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Cosa avrà voluto dire il Fiume? Si chiese il Salice. Come posso avere 

tante avventure dentro di me se non ne ho mai vissuta una in vita 

mia? L‘albero ci meditò un po‘ su ma poi fu distratto da un tordo che 

stava narrando di essere riuscito a sfuggire ad un astuto falco, subito 

dopo prestò attenzione ad una lumaca che diceva di essere riuscita a 

battere una formica nella corsa e così via. Preso dai racconti 

dimenticò presto le parole del Fiume e tornò ad immergersi 

completamente nell‘ascolto di quelle storie straordinarie. E ora dopo 

ora, giorno dopo giorno, estate dopo estate, il Salice era diventato 

così esperto di voli pericolosi in mezzo alle bufere, di inseguimenti 

tra cacciatori e volpi, di tartarughe che si giravano e che 

cominciavano a galleggiare nel fiume sul guscio, che cominciò lui 

stesso ad inventare i finali delle storie altrui e, pian piano, a 

raccontare a sé intere avventure. Che non erano mai accadute ma che 

sarebbero potute davvero accadere a chiunque. 

Un giorno, mentre lui era intento ad inventare una delle sue storie, si 

rifugiò sotto la sua chioma un serpente, tutto ansimante perché era 

appena riuscito a sfuggire ad un grosso riccio pieno di spine. I 

serpenti si sa, hanno bisogno di stare al sole come le lucertole, ma 

quello era così felice di aver trovato un nascondiglio che decise che 

se ne poteva rimanere per un po‘ anche all‘ombra, a riprendere fiato. 

Il Salice, senza troppe speranze, tentò per l‘ennesima volta di 

intavolare una conversazione e salutò gentilmente il suo ospite: 

― ‘giorno signor serpente!‖  

Si aspettava che questi l‘avrebbe salutato e poi si sarebbe girato per 

andarsene, e invece quello rimase lì: 

― ‗giorno‖ rispose  ―è sua questa tenda dentro la quale mi sono 

riparato?‖ 

―Sì, è la mia chioma‖. 

―Allora devo ringraziarla, poc‘anzi un riccio stava quasi per 

mangiarmi, e se non avessi trovato questo nascondiglio non so cosa 

ne sarebbe stato di me!‖ 

Il Salice era sorpreso, aveva sempre pensato alla sua chioma come ad 

un muro che lo separava dal resto del mondo e non l‘aveva mai vista 

come un rifugio sicuro per un animale in pericolo. Questa scoperta lo 

mise di ottimo umore. 
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―Sono contento di esserle stato utile!‖ Rispose allegro e così, una 

parola tira l‘altra, l‘albero e il serpente si misero a chiacchierare 

come due vecchie conoscenze.  

Ad un certo punto, sentendosi ormai in confidenza col suo nuovo 

amico, il Salice gli raccontò la sua storia, concludendo che, non 

riuscendo mai ad essere testimone o protagonista di un‘avventura, 

aveva cominciato ad inventarsi di sana pianta storie mai accadute. Il 

Salice si vergognava un po‘ di questa cosa e infatti non l‘aveva mai 

confessata a nessuno, neanche al Fiume, pensando che l‘avrebbe 

certo preso per pazzo. Il serpente invece chiese: 

―Ma dì un po‘, perché non me ne racconti una di queste tue 

avventure? Ho ancora un po‘ di tempo prima di raffreddarmi 

troppo!‖ 

L‘albero, che non si aspettava proprio una richiesta del genere, 

rimase un po‘ interdetto ma subito si riprese, si schiarì la gola e 

cominciò. 

Il serpente si dimenticò del freddo e rimase immobile ad ascoltare il 

racconto del Salice.  

Per un‘ora intera questo narrò le imprese di Aquila fischiante sul 

Picco dei Picchi e, quando la narrazione finì, si riscosse come da un 

sogno ad occhi aperti e si accorse che al di là della folta chioma di 

foglie argentate il sole stava calando. 

―Ora devo proprio andare‖ disse il serpente, ―ma ti prometto che 

tornerò ogni giorno per ascoltare i tuoi racconti, questo era così bello 

che io mi sono scordato persino di essere un serpente e per un 

momento ho pensato di avere le ali come l‘aquila della tua storia.‖ 

Quella sera il Salice salutò la luna piena, la cui luce filtrava un po‘ 

tra suoi rami, con il sorriso più grande che le avesse mai rivolto e poi 

si addormentò felice. 

Il giorno dopo, come promesso, il serpente tornò, accompagnato da 

un ramarro suo amico, e il Salice raccontò una nuova avventura.  

Giorno dopo giorno il numero degli animali che si radunavano sotto 

la folta chioma argentata per ascoltare le sue storie crebbe e questi, 

così come gli altri alberi e persino i fili d‘erba, cominciarono a 

chiamarlo, anziché Piangente, il Salice Incantastorie. Tanto era bravo 

a raccontare infatti, che il suo pubblico rimaneva incantato ad 

ascoltarlo e, come il serpente la prima volta, aveva come 

l‘impressione di sognare.  
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Il Salice ora non si sentiva più solo e una mattina, quando quella 

meravigliosa estate era ormai finita da un po‘ e, con l‘inverno alle 

porte le visite dei suoi spettatori si erano fatte più rade, rammentò ciò 

che gli aveva detto il Fiume tanto tempo prima.  

Si prese il tempo di pensarci un po‘ su, poi sorrise e si rivolse al suo 

vecchio amico: 

―sai caro Fiume‖ disse  ―ho capito solo ora il significato di ciò che mi 

hai detto anni fa. Ho prestato attenzione al mio cuore e da lì hanno 

cominciato a sgorgare tante storie, come acqua da una fonte. In un 

baleno ho trovato una miriade di amici che mi apprezza per quello 

che sono, e circondato dal loro affetto sto vivendo la più bella 

avventura della mia vita.‖ 

Il fiume sorrise a sua volta, e passò oltre. 
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Federico Dorigo 
 

 

La speranza del lupo 
 

Era una calda notte di luglio e l‘aria era quasi irrespirabile, non c‘era 

un filo di vento e si aveva quasi l‘impressione di essere nel bel 

mezzo del Sahara, in pieno giorno e sotto al sole. In effetti le luci 

della città penetravano dalla finestra (lasciata aperta sperando che ciò 

alleviasse la calura) in modo quasi violento, dando l‘idea che fosse 

giorno e non le 2:14 di mattina. 

Luca alla vista dell‘orologio che segnava quell‘orario si lasciò 

sfuggire uno sbuffo di esasperazione; niente da fare, quella notte non 

riusciva proprio a dormire. Per di più era costretto a subire i 

fastidiosissimi rumori provenienti dal traffico in strada: ―vroom!‖ 

―Beep! Beep!‖ ―Bump! Bump!‖. Il ragazzino, persa ormai la 

speranza di addormentarsi, si mise ad ascoltare il ritmo di una 

canzone trasmessa dalla radio di qualche automobile ferma al 

semaforo sotto casa sua: ―Bump! Bump!‖ era davvero una bella 

canzone: ―bump! Lucaaa! Bump!‖. Che strano, non ricordava che ci 

fosse anche il suo nome in quel brano: ―Lucaaa!‖ ripeté la radio. Non 

c‘erano dubbi, era proprio il suo nome! ―Vroom!‖ l‘automobile, con 

una potente accelerata, si stava allontanando: ―Lucaaa!‖ si sentì 

ancora, ma quella volta fu chiaro che non era stata la radio a parlare: 

qualcuno lo stava chiamando. 

Luca si avvicinò alla finestra e guardò in basso, verso la strada: 

―finalmente!‖ disse una voce piuttosto insolita, proveniente dal 

basso. Luca guardò il piccolo giardino che separava la sua casa dal 

marciapiede della strada  e ci vide un cane, no, non un cane! Un 

lupo! Fissò l‘animale terrorizzato: ―Ciao!‖ gli disse il lupo. 

―Ciao!‖ rispose Luca, un po‘ perplesso: non aveva mai incontrato un 

lupo, ma non gli risultava che sapessero parlare. 

―Perché non mi fai entrare, così parliamo meglio?‖ Disse il lupo. 

―Non ci penso nemmeno!‖ Gli rispose Luca. 

―E perché mai?‖  

―Perché sei un lupo.‖ 
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―Ah!‖ disse con una voce malinconica ed un espressione tristissima 

come mai ci si aspetterebbe da un lupo. ―Capisco.‖ continuò: 

―peccato, speravo di non essermi sbagliato.‖ 

―No!‖ Esclamò Luca, che si sentiva in colpa per quella tristezza che 

leggeva negli occhi del lupo: ―va bene, possiamo parlare, ma non ti 

farò salire, scenderò io così se vorrai mangiarmi almeno non potrai 

toccare i miei genitori e il mio fratellino.‖ 

―D‘accordo‖ disse il lupo, tutto contento. 

Luca scese le scale e uscì in giardino, dove trovò il lupo seduto ad 

aspettarlo. Era un vero lupo! Di quelli che si raccontano nelle favole: 

alto, fiero e con uno sguardo penetrante; nel vederlo, Luca si 

spaventò un po‘. 

―Che cosa ci fai qui?‖ Chiese Luca al lupo: ―di solito voi non abitate 

nelle foreste?‖ 

―Non più!‖ Disse un po‘ triste il lupo: ―ci siamo estinti.‖ 

―Ma come? Un mio amico dice di aver visto tanti lupi allo zoo l‘altro 

giorno!‖ 

―Non è la stessa cosa! Quelli non sono veri lupi: non sono liberi e 

non possono correre nelle foreste o andare a caccia di lepri!‖ 

Luca credeva di aver capito, ma poi gli venne in mente una cosa e 

disse: ―E tu? Non sei un vero lupo?‖ 

―Io si!‖ disse il lupo con un po‘ di orgoglio: ―ma non sono più vivo, 

purtroppo tre giorni fa un cacciatore mi ha sparato e così adesso sono 

un fantasma! Ho impiegato tanto tempo per cercarti e adesso sono 

qui da te!‖ 

Luca stava per mettersi a piangere: ―non ci sono più!‖ Aveva 

pensato, ―lui era l‘ultimo lupo!‖ 

Ma si fece forza e domandò: ―che cosa vuoi da me?‖ 

―Voglio che tu scriva su di noi! So che ti piacciono le storie e che sei 

bravo a scriverle!‖ 

Luca si sentiva compiaciuto: anche la maestra gli diceva sempre che 

lui era bravo a scrivere e faceva sempre piacere essere apprezzati da 

qualcuno. 

E poi era vero che gli piacevano le storie: quelle con le foreste 

incantate e i castelli giganteschi, quelle con i draghi, i giganti e i lupi! 

Già, i lupi! Che cosa sarebbe stato ora che si erano estinti? 

Come si poteva inventare ancora le storie se erano venuti a mancare 

alcuni dei soggetti principali? Naturalmente Luca sapeva che i draghi 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 65 ~ 

e i giganti non esistevano ma per i lupi era diverso: quegli animali 

c‘erano davvero, una volta, e ogni bambino poteva immaginarseli a 

scorazzare in mezzo a qualche bosco o a mangiarsi in un sol boccone 

una povera pecorella. 

Che cosa sarebbe stato delle favole se tutto ciò che le rendeva belle e 

misteriose, stava a poco a poco scomparendo? Non solo i lupi, Luca 

sapeva che ormai erano quasi scomparsi anche i leoni, le tigri e le 

grandi foreste popolate da migliaia di animali. 

―Come faccio a scrivere storie belle adesso che voi non ci siete più?‖ 

Chiese rattristato al lupo. 

―Forse c‘è ancora tempo.‖ continuò il lupo: ―magari un giorno 

qualche cane addomesticato negli zoo riuscirà a scappare o sarà 

liberato e magari imparerà di nuovo ad essere libero. Forse non 

siamo scomparsi per sempre! Ma solo gli uomini potranno decidere 

questo, soltanto voi! Se capirete che anche noi animali siamo 

importanti, che anche noi abbiamo diritto ad un posto in questo 

mondo. Tu devi scrivere, Luca, scrivi e mostra agli uomini come 

sono tristi le storie senza di noi!‖ 

  



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 66 ~ 

Paolo Failla 
 

 

La bambina  che giocava nel buio 
 

―Vieni più vicino, Amelia‖ disse la voce. 

La bambina alzò il viso da terra nel sentire qualcuno che la chiamava 

per nome. Si portò lentamente in piedi avvertendo un dolore al 

ginocchio. Probabilmente si era ferita durante la caduta ma al 

momento non poteva constatarlo perché era buio pesto là sotto. 

Un‘altra bambina nelle sue condizioni sarebbe scoppiata a piangere 

ma lei era diversa, nei suoi otto anni di vita aveva imparato ad essere 

forte. 

Sollevò lo sguardo. Un frammento di cielo era visibile da una 

fenditura in alto da cui passava una sottile colonna di luce, da lì la 

bambina era caduta finendo in quella sorta di grotta sotterranea. 

Amelia perlustrò con gli occhi l‘oscurità in cerca della persona che 

l‘aveva chiamata. 

―Dove sei?‖ 

―Sono intorno a te, eppure non sono da nessuna parte.‖ 

―Non ti vedo. Se solo ci fosse un po‘ di luce…‖ 

―Beh, io ho una torcia.‖ 

Improvvisamente la luce di una fiamma scaturì dal nulla, rivelando 

quello che era un piccolo antro roccioso con al centro una torcia 

piantata sul terreno. 

La bambina si girò attorno ma non vide nessuno. L‘unico particolare 

che la colpì di quel luogo era una possente porta incassata in una 

parete della grotta, un enorme portone di ferro con due grossi 

maniglioni in bronzo. 

―Dove sei?‖ domandò la bambina, prevedendo già la risposta. 

―Sai benissimo dove sono, Amelia.‖ 

―Come hai fatto ad accendere la torcia se ti trovi là dentro?‖ 

―So fare molte altre cose. Se vuoi posso mostrartene alcune. Ti 

piacciono i fiori?‖ 

La bambina ci pensò su. 

―Mi piacciono i girasoli‖ rispose. 

―I girasoli, eh?‖ 
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Prima che la bambina potesse rendersene conto, avvertì la terra sotto 

i suoi piedi smuoversi. La sua prima sensazione fu di paura, un 

sentimento che però svanì non appena vide spuntare dal terreno un 

germoglio. I suoi occhi si spalancarono di meraviglia nel vedere lo 

stelo del fiore crescere e arricchirsi di foglie, diventare alto quasi 

quanto lei e culminare in cima con un calice pronto a schiudersi. Il 

girasole sbocciò mostrando i propri petali dorati e facendo nascere un 

sorriso sulle labbra della bambina. 

Sorriso che però durò poco. 

La veloce crescita del fiore comportava un altrettanto rapido 

invecchiamento. Così, davanti agli occhi innocenti della bambina, il 

girasole cominciava a perdere i petali, le foglie a bucarsi e poi 

seccarsi, lo stelo diventare nero per poi spezzarsi e morire. 

―Perché l‘hai fatto?‖ domandò la bambina alla porta. 

―Dovresti saperlo che niente dura per sempre, Amelia. È brutto da 

dire ma è la verità.‖ 

In quel momento la bambina pose la domanda che avrebbe dovuto 

fare prima. 

―Chi sei tu e come mai conosci il mio nome?‖ 

―Ti conosco molto bene, Amelia, così come mi basta conoscere le 

persone semplicemente guardandole negli occhi. Io sono colui che 

potrà darti qualsiasi cosa tu abbia bisogno, dalle più insignificanti a 

quelle più importanti.‖ 

―Io non voglio niente‖ rispose con tutta la sincerità di cui è dotata 

una bambina. 

―Beh, è normale. Sei giovane, l‘umanità non ti ha ancora corrotta. 

Ma dimmi, sei sicura che non ci sia niente che desideri? Il tuo vestito 

per esempio…‖ 

Amelia portò lo sguardo al ginocchio e notò che la constatazione di 

prima era esatta, del sangue rappreso copriva un taglio superficiale. 

In quel punto la gonna che indossava era strappata. La mamma si 

sarebbe arrabbiata quando avrebbe visto come era ridotto il suo 

vestito nuovo. 

―Posso ricucirti quel vestito o fartene uno ancora più bello, ma in 

cambio ti chiedo un semplice favore.‖ 

―Cosa dovrei fare?‖ 
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―Oh, una sciocchezza. Beh vedi, io sono capace di molte cose ma nel 

posto dove mi trovo ora ho delle limitazioni. Sfortunatamente mi 

trovo bloccato qui. Ti chiedo solo di aprire questa porta e liberarmi.‖ 

―Chi è stato a rinchiuderti?‖ 

―Soltanto qualcuno che era invidioso dei miei poteri. Allora accetti 

l‘offerta?‖ 

La bambina si avvicinò lentamente alla porta di ferro e afferrò i 

maniglioni di bronzo. Erano freddi ma non fu questo a trasmetterle 

una sensazione di gelo lungo la schiena. Aldilà della porta percepiva 

qualcosa di indefinibilmente oscuro. Qualcosa che sarebbe stata 

libera di vagare per il mondo se solo lei avesse tirato più forte. 

―Amelia, sei là sotto?‖ 

La voce di David destò la bambina da quello che stava per fare. In 

quello stesso momento la luce della torcia si spense. 

―Si‖ rispose la bambina, staccando le mani dalle maniglie e 

indietreggiando. 

Il volto familiare del suo compagno di giochi sbucò dalla fessura in 

alto. ―Stai bene?‖ 

―Si.‖ 

―Come hai fatto a cadere in questa buca? Sei la solita femminuccia. 

Aspettami, prendo una corda e ti tiro fuori.‖ 

Non appena il bambino si allontanò l‘essere dietro la porta ne 

approfittò per riprendere la parola. 

―Te ne vai, Amelia?‖ 

La bambina annuì con un cenno del capo. 

―Peccato, mi piaceva parlare con te.‖ 

David tornò di nuovo e tirò giù una corda che Amelia afferrò stretta. 

―Ora ti tiro su‖ la rassicurò il bambino. 

Mentre veniva aiutata a salire in superficie, la bambina non riusciva a 

togliere gli occhi dalla porta ora nascosta dal buio, poiché la curiosità 

di chi si celava dietro era rimasta. 

―Verrai ancora a trovarmi, Amelia?‖ 

―Può darsi‖ rispose lei. 

―Forse la prossima volta tornerai per liberarmi.‖ 

La bambina non rispose e finalmente tornò a guardare la luce del 

sole, accettando con sollievo i raggi caldi sulla sua pelle. 

L‘essere dietro la porta emise una sottile risata. ―Tornerai Amelia, 

tornerai.‖ 
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Micaela Fantauzzi  
 

 

Il pappagallo 
 

Quando il grande Ramaji, famosissimo illusionista, morì, il suo 

inseparabile pappagallo Ara, fu portato ad un negozio d‘animali e 

messo miseramente in vendita. Rimase lì, sul suo trespolo, in quella 

bottega buia, accanto a piccole gabbie d‘uccellini, che ormai non 

cinguettavano più, per quasi un mese. Un giorno, entrò nel negozio 

un signore anziano, dall‘aria distinta, che nel passargli accanto urtò il 

trespolo e il pappagallo gli svolazzò sulla spalla. L‘uomo rimase 

colpito e decise che quell‘uccello dai colori vivaci era perfetto come 

regalo d‘anniversario per la moglie. Il pappagallo diventò, in poco 

tempo, il figlio ed il nipote che la coppia non aveva mai avuto. 

La mattina volava delicatamente sul letto dei coniugi, col becco 

afferrava il risvolto del lenzuolo e li scopriva, gracchiando ―è ora di 

svegliarsi pigroni!‖ I due, anche se insonnoliti, non potevano far altro 

che sorridere a quella sveglia unica al mondo.  

Passò qualche anno e tra l‘uomo e il pappagallo s‘instaurò un 

rapporto profondo, quasi morboso. A volte, la moglie, dalla porta 

socchiusa dello studio, aveva visto il marito, in penombra, parlare 

sottovoce al pappagallo; non aveva mai chiesto spiegazioni, come se 

quello che si dicevano dovesse rimanere un segreto tra loro. 

I mesi scorrevano tranquilli fino al giorno in cui l‘uomo si ammalò e 

fu costretto a letto. Il pappagallo passava le giornate al suo capezzale 

e non si allontanava mai, la donna quando portava da mangiare al 

marito, lo portava anche a lui, temendo che si lasciasse morire di 

fame. 

I medici annunciarono che ormai non c‘era più niente da fare e che la 

malattia avrebbe concesso solo altri pochi giorni di vita. La donna 

era disperata, piangeva notte e giorno ed accarezzava le penne rosse 

del pappagallo, certa che anche lui stesse soffrendo. 

Una triste notte, l‘uomo si spense…. All‘alba la moglie si rese conto 

che era morto e mentre lo abbracciava, tra le lacrime, le sembrò di 

vedere su quelle labbra ormai senza vita, un leggero sorriso. Rimasta 
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sola, si chiuse nel suo dolore e non volle più vedere nessuno, soltanto 

il pappagallo dava un po‘ di sollievo alla sua sofferenza. 

Una sera, la donna si preparò per andare a dormire; non si era sentita 

troppo bene, quel giorno, era stanca e le girava la testa. Si distese sul 

letto e il pappagallo le svolazzò accanto, fissandola con i suoi occhi 

curiosi. ―Mi guardi, mio bel pappagallo?! Come vorrei che mio 

marito fosse qui con noi, adesso! Anche tu lo vorresti, eh?!‖ - ―Ma io 

sono qui!‖ Disse la voce del marito. La donna trasalì, si guardò 

intorno, ma non c‘era nessuno! La voce continuò… ―Sono qui con te, 

non aver paura, ce n‘andremo insieme!‖ Finalmente, si rese conto 

che era il pappagallo a parlarle. Si mise a sedere sul letto….. ―Ma sei 

tu, sei proprio tu...?!‖ - ―Riposati, stanotte inizierà il tuo viaggio ed io 

sarò con te!‖ A queste parole, la donna appoggiò la testa sul cuscino 

e chiuse gli occhi, una sensazione strana pervase tutto il suo corpo, 

aprì gli occhi e vide il pappagallo vicino a lei, si sentì rilassata, lo 

accarezzò e sorrise. 

La mattina seguente trovarono la donna morta nel letto, col sorriso 

sulle labbra….. 

Dalla finestra della camera, due bellissimi pappagalli, dalle grandi ali 

rosse, spiccarono il volo insieme e scomparvero nel cielo. 
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Antonietta Feresi Fabbri 
 

 

Camilla, ovvero l‘arte del ricamo 
 

Il bimbo si voltò di scatto, impaurito, certo di trovare qualcuno dietro 

sé: quel leggero fremito che gli aveva fatto lievitare la pelle dietro il 

collo non l‘aveva immaginato, no!, l‘aveva proprio sentito, ne era 

certo! Era la stessa sensazione che provava quando la mamma gli 

faceva ghirighiri lungo la schiena, e a lui piaceva da matti. Per 

questo, girandosi ancora, guardò anche dall‘altra parte ma … niente, 

neppure lì. Eppure!  

―Pssst! Sono qui, pssst!‖. 

Manu sgranò i suoi grandi occhioni scuri e li alzò al cielo: non 

avrebbe saputo dove altro guardare. 

―Sono quiiii! – ripeté la vocetta spazientita – Per terra, accanto alla 

tua ombra!‖.  

E allora Manu riabbassò gli occhi stupito e fu così che la vide: l‘altra 

ombra accanto alla sua. 

―Ciao – continuò questa agitando leggermente una zampetta – mi 

vedi adesso?‖. 

―Sì – rispose il bimbo perplesso – ti vedo benissimo, ma … chi 

saresti tu?!‖. 

―Sono Camilla, la ciuchina che scintilla!‖. 

―Chi?!‖. 

―Camillaaaa!!! – ripeté questa spazientita – La ciuchina che 

scintillaaaa!!!‖. 

―E cosa significa che scintilli?‖. 

―Significa che di notte sono tutta avvolta in una scia color oro che 

brilla ad ogni mio movimento come una leggera pioggerellina 

luminosa e magica mentre di giorno, come ora, sono del colore 

dell‘aria e mi si può vedere sono nell‘ombra che rifletto‖. 

―Non ci credo!‖  rispose Manu. 

―Ah no? E secondo te cosa sarebbe quella cosa che dondola vicino 

alla tua testa?‖. 
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 ―Non lo so – ribatté Manu perplesso –  ma a guardare bene 

potrebbero essere due lunghe orecchie: sembrano quelle di un 

asino!‖. 

―Bella fatica! Siamo parenti!‖. 

―Davvero?‖  tornò a chiedere il bimbo. 

―Certo – rispose peperina Camilla – Siamo della stessa famiglia: noi, 

asini, muli, cavalli. Tutti parenti, siamo!‖. 

―Mah! – fece il bimbo poco convinto – gente strana!‖. 

―Ma quale gente e gente! – incalzò l‘ombra dalle lunghe orecchie – 

Non offendere, noi siamo animali, e di quelli più intelligenti e 

vivaci‖. 

―Se lo dici tu! – rispose Manu perplesso – ma cosa ci fai seduta 

vicino alla mia ombra?‖. 

―Ho un problema; è per questo che sono qui, e perché sono convinta 

che tu sia la persona giusta per risolverlo‖. 

―Davvero! – ripetè Manu sorpreso – Allora significa che non sei qui 

per caso ma che hai scelto proprio me!‖. 

―Certamente, io scelgo sempre con molta cura. Le vedi le mie lunghe 

orecchie? – chiese poi facendole ondeggiare leggermente – Non 

servono solo a sentire i suoni ma anche a percepire ben altro! Come 

col naso non sento soltanto gli odori ma anche, ad esempio, quando 

cambia l‘aria e arriva la pioggia, con le orecchie e con gli occhi 

percepisco anche il carattere delle persone, la loro simpatia ma, 

soprattutto, la loro sensibilità. E tu, piccolino, sei un bimbo simpatico 

e sensibile, insomma un tipo molto speciale!‖. 

―Oh, grazie! Ma cosa dovrei fare esattamente?‖  chiese il bimbo un 

po‘ preoccupato. 

―Una cosa molto semplice, che voi ―umani‖ sapere fare bene‖  

rispose Camilla. 

―E sarebbe?‖. 

―Dovresti insegnarmi a ricamare‖. 

Dimenticando che non l‘avrebbe vista Manu girò la testa scoccando 

nel vuoto uno sguardo insieme perplesso e dubbioso. Poi tornò a 

guardare l‘ombra e parlò. 

―Ma come ti è venuta in mente una cosa così? Io non so ricamare e 

poi … io sono un maschio! Mi sa che stavolta il tuo naso o le tue 

orecchie abbiano preso una bella cantonata!‖. 
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―E allora?! – chiese Camilla scandalizzata – Cosa vuol dire ―che sei 

un maschio? Non dovrebbero esserci cosa ―da maschio‖ e cose ―da 

femmina‖, ma solo cose che si possono fare e altre che non si devono 

assolutamente fare. E poi – continuò con un tono più triste – tu, con 

quelle manine, puoi fare tutto! Sono io che con questi stupidi zoccoli 

non riesco a fare granché, di sicuro non a tenere un ago‖. 

Manu, pur non vedendola, immaginò il suo musetto sconsolato e 

sentì le lacrime salirgli agli occhi. 

―Non piangere – disse la ciuchina – se tu non puoi troverò qualcun 

altro, non preoccuparti per me, in un modo o nell‘altro mi 

arrangerò‖. 

―No – rispose il bimbo – non dovrai trovare nessun altro perché io ti 

aiuterò‖. 

―Ma come farai se neppure tu sai ricamare?‖. 

―Mi farò insegnare dalla mamma e quando avrò imparato insegnerò a 

te. Va bene così?‖. 

―Mi piacerebbe molto ma … secondo te, con questi zoccolacci che 

mi ritrovo riuscirò mai a farcela? Sai – aggiunse sconsolata  – 

ricamare è un‘arte!‖. 

―Non sarà facile – disse Manu serio – e ci sarà bisogno di un grosso 

allenamento. Intanto potresti cominciare con qualcosa di più 

consistente di un ago, per esempio questa‖  disse estraendo dallo 

zaino una bellissima penna a quattro colori, la sua preferita, quella 

con i personaggi dei cartoni animati che amava di più. 

―Oh! – fece Camilla meravigliata – E‘ bellissima, è la penna più bella 

che abbia mai visto! Ma tu, se la dai a me, come farai senza?‖. 

―Ne ho altre – rispose il bimbo – e poi – aggiunse – per una cosa 

speciale ci vuole una penna speciale, e questa è quasi magica, come 

te!‖. 

―Grazie – disse Camilla – vedrai che dopo questo allenamento 

riuscirò anche a tenere un ago!‖. 

―Io adesso devo andare a casa ma tu intanto allenati e domani ci 

ritroviamo qui, ok?‖. 

 ―Va bene‖  rispose Camilla, e nell‘ombra lo sfiorò con un lieve 

bacio. 

La mattina dopo, quando la mamma andò a svegliarlo, trovò Manu 

alla finestra tutto intento a guardare fuori. 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 74 ~ 

―Cosa c‘è Emanuele? – chiese la mamma avvicinandosi – Hai 

giocato ancora con le polverine magiche? Te l‘ho detto mille volte 

che non devi buttarle dalla finestra! E lo zaino è pronto? Dov‘è la 

penna dei giganti? Non l‘avrai persa?‖. 

Manu sospirò. ―Sì mamma, lo zaino è pronto, e no mamma, non l‘ho 

persa, la penna. E non ho giocato con le polverine colorate‖. 

―Ah no?! E questa cos‘è?‖ – chiese la mamma sfiorando con le dita 

la polvere d‘oro sul davanzale. Manu esitò. Se la mamma avesse 

guardato meglio, in mezzo alla polvere dorata, avrebbe visto anche 

l‘impronta di due piccoli zoccoli, ma a quell‘ora aveva sempre 

troppo fretta per notare queste piccole cose. Erano sempre in ritardo 

e, quella mattina, ancora di più. 

―Mamma – chiese Manu mentre si allacciava la cintura di sicurezza 

in auto – mi insegneresti a ricamare?‖. 

―Ma Emanuele! – rispose la mamma incredula – Ti senti bene?‖. 

―Sì mamma, ho bisogno di imparare per aiutare una mia amica che 

non riesce a farlo‖. 

―Se è così ti insegnerò a ricamare! – disse la mamma perplessa -  Ma 

smetti di far cadere quella polverina dorata‖. 

―Grazie mamma – rispose Manu sorridendo - Camilla sarà contenta‖.  

E così dicendo strizzò l‘occhio al posto vuoto accanto a sé.  

E l‘ombra dalle lunghe orecchie, accanto alla sua, annuì, sorridendo 

probabilmente. 
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Semiha Fidan 
 

 

Viaggio nel tempo 
 

Vi è mai capitato di non avere abbastanza tempo? A me spesso. È 

come se il tempo ce l‘avesse con me in un modo molto perverso! 

Io non so proprio come molte delle mie amiche riescano a fare tutto. 

Una volta ho chiesto ad un passante come trovava il tempo di vivere 

la sua vita nonostante tutti gli impegni che la società ci richiede, e 

sapete qual‘è stata la sua risposta? ― Qualche volta bisogna saper 

rinunciare a qualcosa, perché per tutto il tempo non c‘è‖, rinunciare a 

qualcosa? Già l‘ho fatto. Rinuncio già a parecchie cose, ma la 

situazione non cambia. 

Spesso vorrei tornare indietro e modificare la mia vita, momenti 

decisivi, momenti che mi consentirebbero di vivere più serena e più 

tranquilla ora. Voglio più tempo! Insomma quale Dio devo pregare 

perché ciò avvenga?! 

―Melly, Melly? Pianeta terra chiama Melly!‖  Ecco questa è la mia 

migliore amica, una persona al giorno d‘oggi non può nemmeno 

dedicare 5 minuti ai propri pensieri, che già qualcuno la disturba! 

―Che c‘è Sue?‖ Le chiedo in tono aspro, sperando che si renda 

almeno conto che mi ha disturbata. Impossibile! È chiedere troppo. 

Sue mi indica con lo sguardo il professore che mi sta osservando in 

cagnesco, a quanto pare ho espresso metà dei miei pensieri ad alta 

voce. Che figure di merda! In quel preciso istante sento il suono della 

mia salvezza, sta suonando la campanella!  

Prendo le mie cose e mi precipito fuori dalla classe senza aspettare la 

mia amica, la quale è peggio di un segugio e mi segue 

immediatamente. ―Dai Melly aspetta, che cosa c‘è che non va?‖ 

Sembra davvero preoccupata, naa impossibile, il suo finto interesse 

nei miei confronti mi fa irritare ancora di più, è vero che è la mia 

migliore amica, o tale dovrebbe essere, ma se davvero lo fosse non 

dovrebbe cercare di aiutarmi? Invece sa benissimo qual è il mio 

problema e oltretutto avrebbe anche il modo di aiutarmi, ma non lo 

fa! Ultimamente non riesco proprio a trattenermi, infatti sento che le 

rispondo, sempre in tono aspro – che cosa c‘è che non va? E me lo 
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chiedi anche? Tra poco avremo gli esami, non ho capito niente della 

materia più importante, non so nemmeno se mi accettano agli esami, 

a dire il vero non so neanche se voglio che mi accettino! Mi manca la 

pratica sul lavoro! Tu parli facile per te è tutto rosa e fiori, tu in 

ufficio fai tutto! – Mi fermo, vorrei dirle tante altre cose, di come io 

c‘ero sempre stata per lei, di come io ho sempre capito che aveva 

bisogno di aiuto anche se non lo chiedeva espressamente, che io per 

lei sono una vera amica, ma che per me lei non lo è poi tanto o 

almeno tale non si rivela. 

Sue mi guarda senza sapere cosa dire. Conto fino a dieci poi mi giro 

e me ne vado. 

Lungo la strada per casa mi fermo in un parchetto ai piedi della 

montagna, solitamente non c‘è mai nessuno dopo una certa ora, e 

visto che siamo in inverno alle 20.30 è già buio, quindi è un luogo 

perfetto per stare un po‘ da soli. Infatti non c‘è anima viva così mi 

dirigo verso il mio posto preferito, l‘altalena. Da piccola quando ci 

salivo chiudevo gli occhi e sognavo di volare, ma quale bambina non 

l‘ha fatto? 

D‘un tratto sento una goccia calda rigarmi il viso, ne sono alquanto 

stupita perché nemmeno io so il motivo di quella lacrima. Ho troppi 

sentimenti contrastanti in questo momento. Vorrei avere una specie 

di pensatoio come quello di Silente in Harry Potter, così da poter 

passare una giornata intera senza dover pensare a nulla! E soprattutto 

vorrei riuscire a mettere in ordine i miei pensieri e sapere cosa 

voglio.  

Prendo un fazzoletto dalla borsa e mi soffio il naso, quando sollevo 

lo sguardo rimango stupefatta! Non ci posso credere, tutto il parco è 

ricoperto di tante piccole lucciole. Forse non sono lucciole! Fanno 

una luce troppo bianche e brillante perché lo siano! Ora mi prende 

anche un po‘ il panico. Vorrei alzarmi e andarmene, ma non so come 

ma non riesco ad impartire l‘ordine ai miei piedi! Quindi rimango 

seduta. 

 ―Perché vorresti andartene?‖ Sento una bellissima voce che mi parla, 

ma non riesco a capire da dove proviene.  ―Ti sei morsa la lingua?‖ 

Mi domanda questa volta in tono … aspetta ma mi sta prendendo in 

giro? Non so come ma prendo coraggio e mi sento dire – vorrei 

vedere te al mio posto in che condizioni saresti! E poi tu chi sei? 

Fatti vedere –. Come se non aspettava altro che l‘invito per farsi 
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vedere, un ragazzo fa capolinea della foresta. Sta sorridendo, mi sta 

ancora deridendo!  

―Hai ragione Melly, non è carino che sorrida in questo modo, è solo 

che eri così buffa – come diavolo fa a sapere il mio nome?‖ ―So 

molte cose di te‖ mi sento rispondere, ma io non ho parlato! Questo 

deve essere sicuramente un sogno, mi sono addormentata al parco! Il 

pazzo è pericolosamente vicino, troppo vicino!  ―Non sono pazzo, mi 

presento sono Cronos‖ non voglio ma è più forte di me, scoppio in 

una fragorosa risata!  

―Tu sei Cronos? O mio dio! Ma a cosa pensavano i tuoi genitori 

quando ti assegnavano il nome? Avranno visto troppi film di 

fantascienza‖, il ragazzo mi guarda un po‘ perplesso poi mi sorride 

nuovamente. Certo che devo ammettere che ha un sorrido fantastico. 

―Forse non mi sono spiegato bene, io sono Cronos il Dio del tempo‖ 

mi dice in tono gentile. 

―Amico, non so che cosa tu ti sia fumato o bevuto, ma ne ho 

abbastanza delle tue follie! Me ne vado – questo è davvero pazzo.‖ 

Cerco di muovermi ma non ci riesco, sembra quasi che i miei piedi 

sono impiantati al suolo. 

―Melly non devi avere paura di me, non voglio farti del male, anzi. 

Sono qui per esaudire il tuo desiderio, volevi più tempo, giusto? Ho 

deciso di concederti un dono. Questa chiave ti permetterà di 

cambiare l‘evento delle cose solo tre volte!‖ Mi sta spiegando le cose 

in modo troppo serio e se fosse? No, aspetta è tutto troppo 

inverosimile e assurdo, quindi decido di interromperlo, si sa no? 

Bisogna assecondare i pazzi. ―Quindi mi stai dicendo che mi concedi 

di poter cambiare le cose, ma perché proprio a me?‖ Non ha bisogno 

di molto tempo per pensarci. ―Perché tra tutti quelli che hanno 

desiderato di poter manipolare il tempo, sei tu quella con il desiderio 

più grande, sei tu che ci pensi ogni istante, e sei sempre tu che ogni 

notte ti addormenti sperando di svegliarti bambina. E anche quella 

che ha un casino allucinante in testa‖ mi spiega in tono serio e deciso 

e subito dopo aggiunge con un sorriso ―e poi abbiamo fatto 

un‘estrazione e il tuo nome è stato quello vincente.‖ 

Ok tutto questo non ha senso! ―Avete fatto un‘estrazione? Avete 

chi?‖ Non sono sicura che voglio conoscere la risposta di questa 

domanda. 
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―Io e le altre divinità. Ovviamente scherzavo sul fatto 

dell‘estrazione! Comunque non è questo il punto. Stavo dicendo, 

avrai solo tre possibilità per cambiare il corso degli eventi. Ma c‘è un 

problema, per poter modificare le cose bisogna farlo a meno di 24 

ore dall‘accaduto.‖ 

―Allora mi spieghi come posso modificare il mio passato? Non è la 

giornata di ieri che voglio cambiare!‖ Gli dico in tono sarcastico. 

Senza dar peso al mio sarcasmo continua dicendomi: ―visto che il tuo 

desiderio non è di poter cambiare un qualsiasi evento del tuo futuro 

ma quello del tuo passato, non c‘è altra scelta che spedirti indietro!‖ 

Non che gli creda, ma … ―indietro dove?‖ 

―Indietro nel tempo!‖ Ora è un passo da me, mi prende le mani nelle 

sue e mi lascia cadere una piccola chiave nera sul palmo destro e 

aggiunge ―questa è la chiave, mi raccomando non perderla! Io ti 

sorveglierò, ma non potrò interferire. Ricorderai perfettamente quel 

che ci siamo detti stasera, ti ricorderai di me, ma non ricorderai la 

vita che hai vissuto finora! Quindi non saprai esattamente cosa 

cambiare. Ti concedo oltre che di poter cambiare gli eventi, anche di 

poter rivivere nuovamente una vita. Non sprecare questo dono!‖ 

―Aspetta, indietro nel tempo di qua …‖ non faccio in tempo a finire 

la mia domanda che Cronos mi sta posando le labbra sulla fronte, lo 

vedo diventare tutto di luce e poi vedo sparire tutto! 

Mi ritrovo in un letto comodo, qualcuno mi solleva e mi prende in 

braccio dicendomi: ‖la mia bambina, Melly amore!‖ ―Mio Dio! Ma è 

mia madre! Ed io sono una neonata!‖ Cronos questa me la paghi!! E 

dov‘è la chiave? Per il momento non posso fare altro che aspettare. 
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Antonio Gagliardi 
 

 

Lo Gnomo che illuminò la notte 
 

Dai tempi più remoti, nel paese dove accaddero questi fatti,  ogni 

anno la sera di Natale si racconta questa leggenda… 

 

A quei tempi c‘era un paese dove vivevano insieme uomini e gnomi, 

a dire il vero lì ci abitava solo lo Gnomo Anziano, gli altri si erano 

trasferiti in altre contrade, ma lui aveva preferito rimanere perché era 

affezionato a quei luoghi. In questo paese al giorno seguiva la notte 

più buia. Non c'era luce che la rischiarasse, eccetto quella della luna 

o quella dei fulmini nelle notti di tempesta quando illuminavano per 

un attimo il cielo precedendo il fragore del tuono. 

Spesso la luna diventava piccola, una virgola che non bastava ad 

illuminare tutta la terra.  

E fu proprio in una notte come queste che lo Gnomo Anziano, il più 

saggio di tutti, decise di salire sulla montagna e di rimanervi fino a 

quando non avesse scoperto come illuminare le notti. Per più di cento 

giorni e cento notti raccolto nel fondo di una caverna pensò e 

ripensò. Ogni tanto faceva dei segni sulle pareti di roccia,  disegnava 

gli abitanti del suo villaggio ―che io non abbia a  dimenticarli 

restando qui dentro!‖ Diceva e poi gli facevano un po‘ di compagnia 

quei visi abbozzati con mano tremolante sulla nuda roccia. E più ne 

disegnava e meno era soddisfatto…‖non c‘è nulla da fare! Non sarò 

mai un gran pittore!,  Pensava fra sé, guarda questo bambino qua non 

sembra felice eppure ha una vita davanti che cosa gli manca per 

esserlo?  Il suo viso somiglia a quello della notte, non ha luce…..non 

sarò mai capace di dipingere!‖  

Fu quello il momento che capì che mancava qualcosa ma non al suo 

disegno: al cielo e sul volto degli uomini.  

Uscì dalla grotta e si avvicinò alle case.  

Non visto spiò dalle finestre  ed ebbe la conferma che cercava: sui 

visi degli uomini delle donne e dei bambini mancava qualcosa.  

Ma cosa? 

Tornò nella caverna e si rimise a pensare.  
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Intanto i giorni seguivano le notti e ben più di altre cento ne erano 

passate quando accadde un fatto strano. 

Era piovuto quel giorno e il cielo grigio sembrava che non dovesse 

far sorgere il sole era uno di quei giorni che gli abitanti del paese  

chiamavano ― notte mezzana‖ perché non c‘era luce ma non era 

neanche buio.  

Ma verso sera la pioggia cessò e un sole ancora forte per quanto 

pronto al tramonto apparve nel cielo.  

Lo gnomo Anziano vedeva la luce entrare dall‘ingresso della grotta e 

qualcosa lo colpì: cos‘era quella luce colorata a forma di curva che 

sembrava una bocca sul contorno dell‘apertura della grotta? Ah, si 

era l‘arcobaleno, certo era appena finito di piovere… 

‖Ma guarda che strano!, Pensò, a guardarlo da qui l‘ingresso della 

grotta sembra un grande faccione sorridente.‖  

Se lo avesse colpito un fulmine non avrebbe fatto il salto che fece: 

―- Ma certo- gridò  - agli uomini manca il sorriso!!‖  

E lì fece capriole e salti e piroette fino a quando senti un piccolo  

―crak‖ nelle ossa ed allora si fermò: ‖non ho più l‘età 

evidentemente!‖  

Poi con aria soddisfatta si disse: ― ho risolto i due problemi!‖  

La notte successiva penetrò dai camini nelle case e senza far rumore 

rubò un sogno, un desiderio, un pensiero d'amore e un'emozione a 

tutti gli abitanti addormentati.  

Ma non tornò nella caverna stavolta, si diresse nel bosco alla fonte 

Gramigna dove da sempre gli gnomi si recavano  per fare le magie 

più importanti e giunto che fu cominciò a trasformare ogni singolo 

sogno rubato al sonno degli abitanti del paese in piccole lucciole che 

gli volavano dalle mani, lui gli soffiava sopra e loro partivano dritte 

verso il cielo a rischiarare la notte.  

Dopo che ne ebbe soffiate a miliardi si sdraiò a guardare il suo 

lavoro: il cielo sembrava un enorme lavagna piena di buchi con una 

luce dietro, era davvero soddisfatto ora non avrebbero avuto più notti 

oscure e timorose, quelle piccole luci avrebbero colorato il buio. 

 Intanto nel paese gli uomini abituati a svegliarsi al chiarore dell‘alba 

cominciavano a uscire di casa attirati da tanta luce e a naso in sù 

cominciarono a guardare il cielo…. 

―Ma, è notte o è giorno?‖ Disse uno. 

―E‘ giorno, non vedi che c‘è il sole?‖ Rispose un altro. 
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―Ma il sole è uno e quelle luci sono tantissime, no non è il sole a 

meno che non si sia rotto in mille pezzi!‖ Fece il terzo. 

―E quando mai il sole si rompe?‖ Riprese il primo. 

―Allora cosa sono tutte quelle luci?‖ Disse ancora il secondo. 

― E cosa ne so – fece il terzo- però sono belle ! ―  

Senza accorgersene iniziarono a sorridere.  

Lo gnomo intanto,  tornato a vedere cosa sarebbe accaduto,  

guardava soddisfatto gli abitanti del villaggio che avevano tutti  

dipinto sul viso la luce del sorriso…  

Non si lasciò vedere, gli uomini fanno sempre troppe domande e lui 

era troppo vecchio per starli a sentire avrebbero capito da soli col 

tempo che quei sorrisi  nascevano dai sogni, dai desideri, dalle 

emozioni e dall'amore di ognuno di loro, più avanti avrebbero 

chiamato quelle piccole lucciole ―stelle‖ e le avrebbero guardate ogni 

sera, vi avrebbero affidato  i loro sogni, le loro speranze i loro amori 

ed avrebbero fatto nascere altre stelle fino alla fine del mondo, ma 

adesso era bello vederli felici e non gli andava davvero di discutere 

troppo…avrebbe fatto una buona dormita e scomparve da lì. 

Il  sorriso illumina il viso di chi sa vivere le proprie emozioni  

mescolarle ai battiti del cuore 

e  regalarle agli altri con un solo sguardo…così nascono le stelle più 

lucenti… 
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Carlo Gardenti 
 

 

Monologo del signor Piero  
 

―Tutta questa propaganda! Cosa fa credere che a non prendere la 

macchina si risparmia in salute? I treni sono sempre in ritardo.  

Sono sceso dal treno come un folle; correvo per non fare tardi al 

lavoro; e tutta quella gente che non si muove. Ma non hanno niente 

da fare? Avrei voluto avere un qualcosa di veloce che correndo 

sorvolasse senza fatica gli ostacoli e arrivasse in un battibaleno al 

lavoro. Non correvo, ma il passo era veloce... e l'aria faceva 

resistenza; forse la forza impiegata, le correnti favorevoli, il pensiero 

del volo che soggiogò qualsiasi altro pensiero, vidi il suolo allonta-

narsi e cominciai, finalmente a sorvolare tutte quelle teste, nessuna 

fatica, sempre più in su, che bello! Mi avvalsi di una corrente calda  

per salire più in alto senza eccessivo sforzo. Ecco i tetti! Che brezza! 

Non avrei più smesso di volteggiare. Il tempo é volato, nessun 

pensiero. Libero per ore. Ma, poi mentre mi cullavo in una corrente 

che mi portava in basso, ho notato quelli che mi additavano. Ho 

provato un senso di superiorità ed ho sorriso con alterigia. E' stato 

qui che ho sentito pesantezza e, visto quel ramo del tiglio ho cercato 

di posarmi lì sopra. Ho cercato di farlo con grande eleganza, sa, con 

tutto quel pubblico; ma a questo punto mi é tornato alla mente che 

non ero andato a lavorare e che non avevo nemmeno avvertito, avevo 

regalato il mio orologio ad un piccione simpatico che avevo 

conosciuto sul cornicione di un palazzo e mi ero accoppiato con una 

cornacchia!  

Quando mi sono posato sul ramo l'impatto é stato terribile, così come 

con gli altri rami quando il primo si é spezzato. A questo punto tutti 

ridevano, ed io ho provato quel senso di vertigine che mi ha indotto 

ad aggrapparmi in quel modo...  

Il resto lo sa, i pompieri, l'ambulanza e Lei dottore‖.  
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Loretta Geslao 
 

 

La creazione del mondo 
 

Ai confini della storia, dal grembo del caos della materia informe 

sorse nuda Eurinome, divina colomba, colei che abita le ampiezze e 

regna sugli spazi, la danzatrice vagante, volteggiando nel vuoto 

prima della creazione non trovò dove posare i piedi. Divise allora il 

mare dal cielo e intrecciò sola una danza sulle onde e con la sua 

danza generò il vento del Nord. L'impetuoso soffio Borea Buriash la 

vide e se ne innamorò così prese a girarle intorno, la avvolse, la 

strinse e modellò le sue spire sullo splendido corpo lattiginoso e si 

congiunse con lei e la possedette. 

Nella girandola del lungo abbraccio, vorticava Eurinome con la sua 

veste gitana e lo scialle andaluso in un ballo antico: ―La Re La Re Mi 

Sol Do Mi‖,  un valzer lento sulla musica delle sfere e sui suoi passi, 

un vortice di polvere della galassia e mille stelle cadenti nella notte 

di San Lorenzo e ammassi di Calliope e Perseo e i resti di una 

supernova. Eurinome sorrise gioiosa e prese a battere i piedi con 

marce e ritmi di una  Csárdás di Čajkovskij, sul Lago dei Cigni, i 

passi scanditi e ripetuti ogni 6 tempi, il metro binario sincopato, 

l'introduzione lenta e patetica e il finale selvaggio e sfrenato e dalle 

sue mani cadde Saturno con i suoi anelli di ghiaccio e di acqua e 

milioni di corpuscoli e minutissima materia universale, asteroidi e 

comete e tutti i pianeti lenti, Nettuno signore dei pesci e i suoi cinque 

Troiani, Urano e Plutone e la guerra degli uomini, nell'opposizione 

sull'orizzonte del cielo. 

Eurinome raddrizzò la schiena, sollevò il mento elegante e diede 

armonia ai movimenti. La danza era la sua storia d'amore, l'ottavo 

passo, il più importante fu il suo. Il ―bandoneon‖ suonava fra Rosario 

e Montevideo come un pensiero che si balla e ad ogni fluttuazione 

della colonna  si frantumavano schegge di universo ed esplodevano 

gli astri del cielo e si fondevano nel puro Sole dei Caraibi, l'uomo 

perfetto, la stella perturbatrice di Lagrange, l'unico punto  di stabilità 

orbitale della volta celeste.  
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Quando la ballerina si mosse in un ―paseo‖ ―cuerpo‖ ―merengue‖ e 
―jaleo‖ sensuali ancora danzava il suo corteggiamento, nel contatto 

permanente dei corpi, senza vincoli, dove istinto e fantasia cercavano 

l‘amore dei sensi e lo perdevano nelle storie romantiche di amori 

infelici, di vite vissute tra giardini di amplessi, accompagnati con 

maracas e chitarra a tre corde, fisarmonica e guiro. Allora Marte 

rosso e Venere luminosissima iniziarono il moto sulle loro ellittiche.  

Plasmò poi Mercurio con la sua lira, sandali alati e occhi intelligenti, 

col dito indice e medio della mano brandito "di taglio" come una 

spada di scherma, per difendersi dal male. La pizzica suonava con un 

ritmo cadenzato in tre tempi, con il suono del tamburello, 

dell'armonica a bocca e dell'organetto ed Eurinome danzava 

―pazziando‖ e saltando come morsa da un ragno dell'acqua.  

La tarantata girava la ridda come un derviscio, impazziva, invasata 

per lo spasimo dell'iniquità e danzò per guarire e cantò la sua cura. 

Quando la Luna e le Pleiadi si congiunsero con Giove sull'orizzonte 

sud, formando un triangolo equilatero vicino al centro della Via 

Lattea, con la minuscola costellazione dell‘Ariete, sorta ad Est.  

proprio sotto il grande quadrilatero di Pegaso, il cavallo alato, che 

dopo il tramonto dominava il cielo di Sud-Est, e Δt fu vicino o 

uguale a zero, da un fiore di felicità nacque il pianeta più bello con 

un movimento dell'anca e la caviglia sottile col solo ruotare 

generarono la sua ellittica poi un passo e un altro ancora il tempo, le 

stagioni, il vento di maestrale poi i monti, i fiumi e i laghi del globo 

terracqueo, la lingua araba, il latino e il greco, lo spagnolo infuocato, 

il suono di un clavicembalo, le campanelle, la chiave di sol, poi il 

verde e l'azzurro di tutto il creato. 

Eurinome indossò gli ―Abadà‖ prese il ―berimbau‖ e l'‖agogo‖ e 

danzò la ―roda‖ di Capoeira Angola, metafora della vita e del mondo, 

dove ci sono malizia, rispetto, responsabilità, competizione, 

provocazione, libertà. Usò ―el toque‖ della luna. Poi roteò si voltò 

indietro, e sorrise col nome di Libertà. 
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Valentina Giuliani 
 

 

La buriana 
 

Marta e Giacomino usavano trascorrere le vacanze estive nella casa 

dei nonni al mare. Vi arrivavano pallidi e magri e vi rimanevano fino 

a quando il sole e l‘aria di mare non li aveva fatti diventare neri come 

il carbone e forti come la roccia.  La nonna tutti i giorni li portava in 

spiaggia e, dopo il bagno, apparecchiava sui tavoli di legno, sotto il 

pergolato, tirando fuori dalla borsa frigo il cibo preparato con cura la 

mattina presto.  

Anche quel giorno, nonostante il vento  e le nuvole cariche di 

pioggia, la nonna portò Marta e Giacomino al mare. La spiaggia era 

semi-deserta, nessuno faceva il bagno, c‘era bandiera rossa, i più 

temerari sfidavano le onde a riva, vestiti in maglietta e calzoncini. Il 

cielo era grigio, l‘atmosfera surreale. 

Marta e Giacomino si rincorrevano attorno agli idranti azionati per 

bagnare la sabbia, in modo che il vento non potesse sollevarla in 

vortici impazziti. La nonna preparava, come sempre, l‘occorrente per 

quel pranzo all‘aria aperta, che sapeva di iodio e di sale. 

Quel giorno fermò la tovaglia con quattro sassi grandi e in ogni 

bicchiere di carta mise sul fondo un piccolo peso, perché il bicchiere 

non volasse via. Poi chiamò i nipotini: ― Giacomino, Marta, presto 

venite qui, sta arrivando la buriana!‖ 

Una forte folata di vento fece volare via i cappelli dei bagnini, le 

palette, i secchielli sulla spiaggia, gli asciugamani: tutti correvano 

impazziti, cercando invano di afferrare gli oggetti che danzavano 

nell‘aria, la forza del vento era tale che i più non riuscivano neanche 

a stare in piedi. Marta e Giacomino si erano riparati sotto il 

pergolato: sentivano il legno scricchiolare, il vento sibilare e 

tenevano saldamente nelle mani i loro piattini di carta, le loro posate 

e i tovaglioli. La nonna guardava il mare arrabbiato, le onde 

imponenti, il cielo sempre più scuro e intanto serviva i nipoti. Aveva 

appena finito di dar loro le pennette al pomodoro che i piatti erano 

già belli che vuoti. Preparò allora la carne in piccoli pezzi e anche 

questa venne spolverata rapidamente. Fu così per le patate, le 
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zucchine e le carote. Quando fu la volta della frutta non fece quasi in 

tempo a sbucciarla che bucce e polpa erano sparite. La nonna non 

riusciva a credere a quel che vedeva: niente lotta fono all‘ultimo 

boccone, nessun capriccio o ritrosia: i bambini sembravano due 

angioletti. 

―Oh, nonnina, come erano buone le tue pennette, che morbida la 

carne, che gustose le verdure e che dolce la mela!! Ora però abbiamo 

la pancia piena, c‘è spazio solo per un bel gelato e per i giochi sul  

selciato!!‖ 

La nonna, questa volta, non poté dire di no ai nipotini: erano stati 

bravissimi, mai fino ad allora era successo che avessero mangiato 

tutto, così, in silenzio, senza mai alzarsi  da tavola e senza combinare 

guai. Diede quindi ad entrambi un soldino e disse: ―Attenti alla 

buriana, camminate per mano lungo le cabine e tornate subito qua‖. 

Ma, proprio in quell‘istante, il forte vento cessò, lasciando il posto ad 

un timido sole. La nonna alzò gli occhi al cielo e vide uno scintillio 

di colori muoversi nell‘aria e ricadere sulla tavola vicina ancora non 

apparecchiata. C‘erano il rosso delle pennette al pomodoro, il bianco 

della carne di pollo, il giallo della mela, l‘arancio del buon succo 

spremuto. Lo sguardo della nonna si posò incredulo sul tavolo 

accanto dove un uomo, grande e grosso, stava mangiando con gusto 

tutto quel ben di dio che il Signore gli aveva fatto piovere dal cielo e, 

inaspettatamente, regalato: pennette, pollo, patate, carote, zucchine e 

pure una bella mela già sbucciata e tagliata! 

Quel giorno Marta e Giacomino rimasero a bocca asciutta : dopo 

aver saltato il pranzo non presero neanche il gelato. 

La buriana scopre e scoperchia tutto, anche le bugie dei bambini. 
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Katy Guidi 
 

 

Alisea, la ninfa della cascata 
 

Nella foresta delle dodici querce, il sole stava sorgendo ed i suoi 

raggi lucenti, colpendo gli spruzzi d‘acqua della Cascata della 

Natività, creavano un meraviglioso arcobaleno. 

In quell‘atmosfera quasi magica, gli spiritelli della foresta deposero 

alcune sfere dorate e lucenti su una grande roccia, posta  al centro 

della cascata.  

Proprio lì, le acque si separavano e gli spruzzi d‘acqua creavano una 

fitta nebbiolina. 

Una volta depositate le sfere lucenti, gli spiritelli si divisero in due 

gruppi e si allinearono lungo i due lati della grande roccia. 

Allora fece la sua entrata Fresia, la maestosa Fata Madre. 

Al suo passaggio, gli spiritelli si inchinarono in segno di rispetto e lei 

li ricambiò con un gran sorriso. 

Giunta vicino alla grande roccia, pose le mani in direzione della 

nebbiolina che avvolgeva le sfere dorate e pronunciò una formula 

magica: 

―Venite a me o figlie adorate, 

 che la vostra anima sia pura e cristallina 

 come questa nebbiolina. 

 Venite a me o figlie care, 

 che dei colori dell‘arcobaleno 

 siano le vostre ali per volare.‖ 

Quindi avvolse tutta la grande roccia con una luce calda e variopinta 

e poi scese a terra, seguita dagli spiritelli. 

Tutti insieme si disposero lungo la riva del lago Azzurro, situato 

proprio ai piedi della cascata. 

Dopo pochi minuti, dalla nebbiolina uscirono fuori dei piccoli 

esserini alati con la pelle bianca come gli spruzzi della cascata, i 

capelli lunghi e dorati come le sfere lucenti e un abitino azzurro 

come le acque del lago. 
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Erano le piccole fatine della foresta che, guidate da Fresia, avevano il 

compito di proteggere ed assistere tutte le creature che vivevano al 

suo interno. 

Appena la grande Fata Madre le vide, esultò colma di felicità e con 

lei gli spiritelli che dettero il via ai festeggiamenti. 

Ma l‘atmosfera festosa si interruppe bruscamente quando Fresia 

lanciò un grido disperato: 

―Ah! Ne manca una!‖ 

Udendo quelle parole, gli spiritelli rimasero come pietrificati e 

cominciarono a chiedersi: 

―Ne manca una? Ma come è possibile?‖ 

―Noi abbiamo portato tutte quante le sfere dorate sulla grande 

roccia!‖ 

―Apeo, corri, vai a controllare! – ordinò Fresia al capo degli 

spiritelli.‖ 

Ma non aveva ancora terminato di parlare che, dalla nebbiolina, 

sbucò uno strano esserino senza ali, con la pelle rosea, i lunghi 

capelli biondi e vestito di bianco. 

Come per uno strano istinto, raggiunse il bordo della grande pietra, 

aprì le braccia e, così come avevano fatto le fatine alate, si lanciò nel 

vuoto. 

Invece di prendere il volo, però, precipitò nelle acque del lago 

Azzurro tra lo stupore e la meraviglia di tutti i presenti. 

―No, non è possibile! – esclamò esterrefatta Fresia – Come è potuto 

succedere!‖ 

―E‘ rotolata, sicuramente è rotolata‖ disse Apeo 

―Rotolata?! Che significa rotolata?‖ chiese incredula la Fata Madre. 

―Purtroppo ogni tanto può capitare che una sfera, a causa del vento, 

rotoli e si vada a sistemare sotto una pianta dalle larghe foglie‖ cercò 

di spiegare lo spiritello. 

―E allora che significa? Spiegati meglio!‖ lo implorò Fresia. 

―Beh, sotto una larga foglia, la sfera non può essere riscaldata a 

dovere dalla tua luce e l‘esserino che si trova dentro non completa la 

sua maturazione‖ continuò Apeo ―Sai, è un evento molto raro. Erano 

ormai più di cento anni che non mi capitava di vederne uno!‖ 

Intanto la creaturina era riaffiorata dalle acque del lago. 

Allora Fresia ordinò alle fatine di prenderla e portarla al suo 

cospetto: 
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―Povera figlia mia! Siamo tutti molto dispiaciuti, ma, purtroppo, non 

posso riparare il danno che hai subito. Aimè, tu non puoi essere una 

fatina…non senza ali! Ti affiderò ai miei cari spiritelli che si 

prenderanno cura di te e ti insegneranno tutto ciò di cui hai bisogno. 

Inoltre, visto che è stato il vento la causa di tutto questo, ti chiamerò 

Alisea e ti farò dono della capacità di sentire le voci della natura‖ 

disse Fresia tristemente. 

―Ma se non sono una fatina, allora … che cosa sono?‖ chiese Alisea. 

―Mia cara, tu sei una Ninfa! Un essere speciale come le tue sorelle 

fatine, perché sei stata generata da una sfera lucente, ma senza poteri 

magici e … senza ali‖ spiegò la Fata Madre. 

―Non disperare Alisea‖ le disse affettuosamente Apeo ―vedrai, starai 

bene con noi!‖ 

Infatti, negli anni che seguirono, tutti gli spiritelli si presero cura di 

lei insegnandole a camminare e a fare ogni cosa senza la magia. 

La Fata Madre la raggiungeva ogni volta che poteva. 

Passavano ore ed ore a camminare nei prati o in riva al lago Azzurro 

e Alisea le diceva tutte le belle cose che le avevano raccontato i fiori, 

gli alberi, i fili d‘erba, le goccioline d‘acqua della cascata…. 

Fresia era contenta che la sua creaturina facesse tutti quei progressi e, 

nonostante tutto, fosse felice. 

Al contrario, alcune fatine erano assai invidiose di Alisea, perché 

riceveva tante attenzioni dalla Fata Madre, viveva serena e tutti le 

davano una mano, mentre loro erano costrette sempre a faticare. 

Per questo, un giorno, Samia, la più scorbutica, andò da Alisea e 

sfogò tutta la sua rabbia dicendole cose veramente orribili. 

La povera Alisea corse via piangendo a dirotto e, senza nemmeno 

vedere dove stava andando, attraversò la Foresta delle Dodici 

Querce. 

Poi, stanca e triste, si accovacciò ai piedi di un grande albero e si 

addormentò. 

Nel bel mezzo della notte, però, fu svegliata da un tremendo 

temporale che scosse tutta la foresta. 

Alisea, impaurita, corse verso casa, ma, ad un certo punto, inciampò 

in qualcosa e cadde a terra. 

La ninfa si rialzò a fatica per il dolore e, voltatasi a guardare quella 

cosa che l‘aveva fatta cadere, si accorse che era una sfera dorata. 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 90 ~ 

Decise di raccoglierla e di portarla dai suoi cari amici spiritelli che, 

ormai, dovevano essere in gran pensiero per lei. 

Infatti, quando Apeo la vide arrivare, le corse in contro: 

―Alisea, ma dove sei stata? Eravamo tutti così in pensiero per te!‖ 

―Non preoccuparti, va tutto bene, a parte il piede che mi fa un po‘ 

male, ma guarda che cosa ho trovato?‖ rispose la ninfa. 

Apeo abbassò lo sguardo e, appena vide la sfera dorata, spalancò gli 

occhi terrorizzato: 

―Che ci fai con quella? Dove l‘hai trovata?‖ 

―Era sul sentiero ed io ci ho inciampato!‖ rispose timidamente 

Alisea. 

―Pan, Milo, Teo, presto, correte subito alle Dodici Querce a 

controllare le altre sfere!‖ ordinò immediatamente il capo degli 

spiritelli. 

I tre ubbidirono e presero subito il volo.  

Dopo qualche ora tornarono gridando disperati: 

―Disastro! Disastro! Il temporale ha staccato molte sfere dai rami 

delle querce e le ha trascinate chi sa dove! Noi abbiamo provato a 

cercarle, ma non ne abbiamo trovata nemmeno una!‖ 

―No! E adesso come facciamo?‖ esclamò Apeo nel panico più 

completo ―Non ho mai visto una cosa simile! Le sfere non sono 

ancora mature e, se non le ritroviamo in tempo, le fatine non 

nasceranno e sarà una vera tragedia!‖ 

Alisea si fece avanti e disse: 

―non preoccuparti Apeo, le troverò io. Sai che posso parlare con la 

natura. Chiederò ai fiori, agli alberi, al fiume … sicuramente 

qualcuno le avrà viste.‖ 

Detto questo, si sedette a gambe incrociate, chiuse gli occhi ed iniziò 

ad interrogare, con la mente, tutta la natura circostante. 

Fu molto faticoso, ma, alla fine, riuscì ad individuarle tutte quante. 

Appena le sfere furono di nuovo al loro posto, il popolo degli 

spiritelli e tutte le fate al completo raggiunsero Alisea per 

ringraziarla: 

―cara Alisea, tu ci hai salvato. Se non fosse stato per te le sfere 

sarebbero andate perdute e, la prossima estate, non avremmo avuto le 

nuove fatine. Alla tua nascita ci siamo rattristati tutti per aver avuto 

una fatina in meno, invece oggi scopriamo che sei stata una vera 

benedizione per noi. Tu ci hai insegnato ad apprezzare le cose 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 91 ~ 

semplici, ad amare la vita, nonostante le difficoltà e ci hai fatto 

capire che ogni essere vivente ha un grande tesoro racchiuso dentro 

di sé‖. 

Prima ti vedevamo solo con gli occhi della mente che ci ingannava 

mostrandoci solo ciò che non sapevi fare o ciò che non potevi essere, 

ma adesso abbiamo imparato a guardarti con gli occhi del cuore che 

ci mostrano un essere meraviglioso, pieno di forza e volontà, capace 

di darci affetto e di regalarci emozioni sempre nuove. 

―Alisea, da oggi tu sarai la ninfa della Cascata della Natività e avrai 

l‘onore di prenderti cura delle sfere dorate, affinché tu possa 

trasmettere alle nuove fatine un po‘ del grande tesoro che è dentro di 

te‖ disse emozionata la Fata Madre. 

Appena ebbe terminato di parlare abbracciò Alisea e poi si inchinò al 

suo cospetto seguita dalle altre fatine e da tutti gli spiritelli. 

Alisea, nel sentire quelle belle parole e nel vedere quella scena, si 

emozionò moltissimo e, per la prima volta, sentì di essere ―Alisea la 

ninfa della cascata‖ e non più ―Alisea la ninfa che non era riuscita a 

diventare fata‖. 
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Alessandro Hellmann 
 

 

La bambina farfalla 
 

C‘era una volta, nel paese degli altipiani, il paese più vicino al cielo, 

una coppia di anziani che viveva in una capanna isolata. Entrambi 

conoscevano così intimamente il cuore del proprio compagno che per 

molte stagioni non avevano avuto necessità di rivolgersi parola.  

Per tutta la vita i due avevano desiderato un figlio, e proprio quando, 

con l‘incedere degli anni, la speranza era ormai svanita, la donna 

diede alla luce una bambina, minuta e leggera come una foglia. 

Quella notte il vento si radunò dai quattro angoli della terra e soffiò 

fino all‘alba contro la porta della capanna. Per questo i genitori le 

misero il nome di Awalee, che nella lingua di quelle regioni significa 

―Compagna del Vento‖. 

Awalee cresceva esile, delicata e bella come un fiore. Ogni suo 

piccolo gesto colmava l‘aria di grazia. La madre le cuciva vesti con 

tutti i colori dell‘arcobaleno e il padre non faceva mai mancare i 

frutti più dolci della terra alla loro tavola. Nella capanna, dopo lunghi 

anni di silenzio, tornarono ad echeggiare canti e risa. 

Un giorno Awalee, che aveva ormai visto dodici estati e dodici 

inverni, andò da suo padre e gli disse: ―Padre, vi sono grata, ma è 

tempo che io trovi la mia strada nel mondo‖. 

I genitori ne furono profondamente addolorati e sentirono ciascuno il 

cuore dell‘altro spezzarsi. Anche quella volta non ebbero bisogno di 

parole. 

La notte stessa la madre annodò insieme mille fili di seta facendone 

un unico filo, lungo e sottile, e il padre ne legò un‘estremità all‘abito 

di Awalee e l‘altra estremità al proprio dito indice, cosicché al 

mattino, quando lei avesse lasciato la capanna, fosse stata libera di 

andare, ma senza perdersi.  

L‘indomani Awalee, prima che la rugiada svanisse dai prati, salutò e 

ringraziò i genitori e si incamminò verso l‘orizzonte. Ma non appena 

giunse in fondo alla radura, il vento soffiò d‘improvviso e la sollevò 

nell‘azzurro, leggera com‘era, tendendo il filo di seta come il filo 

d‘un aquilone. 
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Il padre, spaventato, tentò di riavvolgerlo per richiamare la figlia a 

sé, ma presto uno dei nodi si sciolse. E Awalee volò, farfalla 

nell‘immenso del cielo. Spalancò le braccia e spiegò le ali variopinte 

della sua veste a quell‘aria profumata di mattino. Un punto lontano. 

Lontanissimo. E fu solo del vento. 

La capanna dei due vecchi si colmò di un nuovo silenzio e di 

tristezza. I giorni trascorrevano uguali ai giorni, il cielo vuoto d‘ogni 

colore e d‘ogni ritorno.  

―I fiori‖, disse un giorno la donna al suo compagno.  

―Sì, i fiori‖, le rispose lui schiudendo le labbra ad un sorriso, e la 

baciò sulla fronte con tenerezza. 

Da quel momento i due vecchi iniziarono a seminare infinite varietà 

di fiori di fronte alla capanna per offrire riposo ad ogni farfalla che 

desiderasse, per un istante, in una calma di vento, ritrovare 

l‘abbraccio della terra e l‘amore dei loro occhi. 

E furono ancora felici. 
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Mario Iraci 
 

 

Gigi e la lucciola del bosco 
 

Gigi abitava in un paesino di montagna. Fin da piccolo in compagnia 

del nonno Michele aveva girato e rigirato su per i monti. Adesso 

aveva 12 anni e si sentiva già grande. Dal balcone di casa sua la sera 

gli piaceva tanto vedere tramontare il sole perché il cielo da che era 

rosso rosso diventava nero nero. Una sera di primavera, dopo il 

tramonto,come aveva fatto tante altre volte,  Gigi rimase a guardare 

le cime della montagna e le stelle nel cielo. 

―Sulla cima della montagne vi è sempre il profilo di un animale‖ gli 

aveva ripetuto tante volte il nonno quando avevano guardato insieme 

―Il più delle volte è quello di un cavallo. Quando è più piccolo 

somiglia invece al profilo di un cane. Il cavallo dei monti galoppa di 

giorno e di notte. Di giorno galoppa sopra gli alberi del bosco. Di 

notte insegue le stelle‖.  

Tutte le volte che era andato col nonno a cercare funghi, Gigi aveva 

chiesto curioso a quale animale somigliava la montagna dove si 

trovavano. 

―Guarda attentamente le linee della cima‖ aveva risposto ogni volta il 

nonno ―e lo  vedrai tu stesso‖. 

Quella sera il ragazzo decise di mettere  alla prova il proprio 

coraggio e per farlo uscì di casa e s‘incamminò fin dentro il bosco 

ma non troppo dentro perché, nonostante le sue buone intenzioni,  

ebbe paura di perdersi. Quando si fermò, sedette con le spalle 

appoggiate ad un albero e lo sguardo rivolto lontano verso le luci del 

paese. In breve tempo, attorno a lui, si formò un gran luccichio di 

lucciole che si accendevano e si spegnevano di continuo. A contarle 

sarebbero state centinaia, sicuramente migliaia sommando anche 

quelle che erano più in fondo nel bosco. Gigi ne rimase affascinato e 

mentre le guardava estasiato vide avvicinarsi una lucciola che gli si 

fermò davanti, all‘altezza del viso. 

―Ciao‖ salutò la lucciola che siccome volava doveva essere 

senz‘altro una lucciola  maschio. 

―Ciao‖ ricambiò il ragazzo. 
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―Ti ho visto tante volte, sai. Vieni sempre nel bosco da solo o con tuo 

nonno‖. 

―Anch‘io vi guardo tutte le sere. Per me, siete le lampadine del 

bosco‖. 

―Ogni sera per noi lucciole maschi è l‘occasione buona per farci più 

belli e cercarci la  fidanzata ideale‖. 

―Praticamente, vi illuminate per amore‖. 

―Certo, cosa credevi che lo facessimo per far luce al bosco?‖ 

Gigi fece una smorfia di sorpresa. 

―Di che ti meravigli?‖ Continuò la lucciola ―anche voi umani fate la 

stessa cosa, solo che invece di rilucere vi cambiate d‘abito e vi 

truccate‖. 

―Beh, si! A pensarci bene, hai ragione‖, ammise il ragazzo. 

La lucciola riprese a volare attorno al tronco, insieme alle altre 

lucciole. Dopo aver fatto diversi giri andò a posarsi su un ramo 

d‘albero che pendeva verso giù fin quasi a toccare il terreno. D‘un 

tratto si fece più luminosa e volò di nuovo davanti al viso di Gigi. 

―Questa è la mia sera d‘amore e, purtroppo, anche la mia ultima sera 

di vita‖ disse la  lucciola con la voce un tantino malinconica 

―Volevo da tempo fare amicizia con te ma il  dono della parola, 

a noi lucciole, ci è concesso solo prima dell‘amore‖. 

―Non è giusto!‖ pensò Gigi dispiaciuto―Proprio adesso che ho 

trovato un amico lucciola, proprio adesso che questo mio amico 

incontrerà il suo amore, non è giusto che subito dopo egli debba 

morire.‖ 

―Vorrei poter fare qualcosa per te‖ disse con un tono accorato. 

―Amico mio, questa è la legge delle lucciole. Nessuno può cambiare 

le leggi della natura.  Solo la vecchia radice del bosco ha la facoltà 

di farlo‖. 

―Mi piacerebbe parlarle, allora. Dove posso trovarla?‖ 

―Nessuno può decidere di parlare con lei e farlo. Solo lei sceglie se 

farlo, quando farlo e  con chi‖. 

―Ti chiedo allora una cosa: fai in modo che possa conoscerla o 

quantomeno avvicinarla‖. 

―Se proprio ci tieni tanto, segui la luce delle lucciole e avvicinati al 

punto in cui essa si  concentra di più. Lì c‘è la vecchia radice del 

bosco‖. 
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Gigi si alzò e,  passo dopo passo,  con prudenza cercò di raggiungere 

il centro di luce delle lucciole, il punto dove esse erano più numerose 

e impegnate ad emettere la maggiore quantità di luce che potevano. 

Grazie alla loro luce, il ragazzo, adesso, distingueva benissimo l‘erba 

e i fiori addormentati sotto gli alberi. Riusciva anche a vedere un 

tratto del sentiero che attraversava il bosco da un punto all‘altro, da 

dove iniziava a dove finiva. Guardò attentamente i tronchi d‘albero 

attorno a sé e cercò, ma senza successo, di capire qual‘era l‘albero 

della vecchia radice del bosco. Un po‘ scoraggiato, sedette al centro 

del sentiero e continuò a guardare girando lo sguardo in tondo. D‘un 

tratto, sentì la terra sotto di sé muoversi lentamente con un rumore 

d‘erba e di piccole pietre che rotolarono. Poi, alcuni rami di un 

albero cominciarono a flettere, alzandosi ed abbassandosi. Infine, 

l‘albero si scosse tutto con un fruscio di rami  e rumori di pigne che 

caddero a terra. 

―Cosa fai nel bosco tutto solo?‖ Chiese una voce proveniente dalla 

parte bassa del tronco  che si mosse poco prima ―dovresti 

essere già a letto a quest‘ora‖.  

―Sto cercando la vecchia radice del bosco. Devo parlarle‖. 

―Cosa vuoi da lei?‖ 

―Voglio che salvi un mio amico lucciola‖. 

―Perché? Cosa gli è successo?‖ 

―E‘ la sua sera d‘amore e, stanotte stessa, è destinato a morire. Ma io 

non voglio che la  nostra amicizia finisca così presto‖.   

―Pretendi di cambiare le leggi della natura, allora?‖ 

―Sento di aver trovato un vero amico e vorrei che la nostra amicizia 

durasse più tempo‖.  

―Allora, secondo te ogni volta che nasce un‘amicizia sulla terra la 

vecchia radice del bosco  dovrebbe cambiare le regole della 

natura?‖  

―Se può, perché non dovrebbe farlo? Glielo voglio chiedere dal 

profondo del mio cuore‖. 

―Bel presuntuoso, sei! Ma perché pensi che la vecchia radice del 

bosco dovrebbe  accontentarti?‖ 

―Perché io aiuto ogni giorno il bosco a conservarsi sano e pulito. 

Vengo a visitarlo ed a  curare le sue piante, i fiori. Quando 

quelli della fabbrica di mobili volevano abbattere una parte di bosco, 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 97 ~ 

mio nonno ed io, insieme ad altri del paese, abbiamo protestato e 

siamo  riusciti ad impedirlo‖. 

A quelle parole un ramo lungo e sottile si abbassò posandosi sulla 

testa del ragazzo e gli scompigliò i capelli delicatamente. 

―Sei un caro ragazzo‖ continuò a dire la voce ―parlerò io con la 

vecchia radice del  bosco. Vedrai che la convincerò ad 

accontentarti. Però, adesso vai. Torna a casa perché è  quasi 

notte‖. 

Gigi si alzò e si girò per tornare indietro. Vide venirgli incontro in 

volo due lucciole che volavano insieme attaccate l‘una all‘altra. Man 

mano che si avvicinarono al ragazzo le lucciole si fecero sempre più 

luminose. 

―Ci rivedremo, domani‖ disse una delle due.  

Gigi riconobbe il suo amico. 

―Sei sicuro?‖ Chiese. 

―Sicurissimo‖ rispose l‘amico lucciola ―poco fa, la nostra vecchia 

lucciola è venuta a  dirci che ci è stata concessa un‘altra stagione di 

amore‖.  

―Allora, ci rivedremo domani‖ disse Gigi ancora incredulo. 

―Sicuro!‖ Esclamò la lucciola sorridendogli. Poi, volò via con la sua 

compagna  all‘interno del bosco finché non raggiunse il centro di 

luce delle lucciole che circondava l‘albero della vecchia radice del 

bosco.  
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Bellisario Laveneziana 
 

 

Inchiostro di esistenza 
 

―Allora Andrea, lo scrivi questo racconto? Deve essere pronto al più 

presto!‖ 

Paolo, il mio capo: esce dal mio ufficio sbattendo la porta. Non lo 

ascolto neanche. Sono bloccato. Incastrato. Immobile. Cerco di 

superare il terrore di battere al computer una stupida storia senza che 

avvenga ciò che accade di solito. 

E‘ iniziato tutto da quel sogno. Un sogno a volte può rovinarti la 

giornata, o distruggerti la vita. La linea che divide la probabilità che 

una delle due cose avvenga è sottile come un foglio di carta. Il 

destino è solo un foglio bianco, vergine e immacolato: se preso tra le 

dita frettolosamente può tagliarti con i suoi angoli affilati e far 

sgorgare sangue dalle ferite della tua pelle che si apre. 

Gocce di sangue – come tempera rossa – macchiano quel rettangolo 

di destino con piccole chiazze di vita. 

Serata con gli amici in giro per le strade di Lecce. I locali in centro, 

le piccole strade che si intrecciano tra loro creando una districata 

trama di storie. Nella mia città, ogni angolo emana un‘essenza 

diversa e se la assapori narrerà ciò che ha visto accadere in tutta la 

sua esistenza fino a quel momento. Avevamo bevuto qualche birra di 

troppo; era una serata tra maschi. Non c‘era nessuna ragazza disposta 

a regalarti il brivido di sfiorare con le dita l‘infinita sua dolcezza. 

Dall‘università stiamo lontani, abbiamo trascorso troppo tempo in 

quei banchi che ci stavano stretti; ma a distanza di qualche anno dalla 

laurea – Davide no, lui ancora non si è laureato. Cerca ancora il suo 

amore, nascosto chissà dove – ogni serata inizia e finisce con i 

―cinque dell‘ultimo banco‖. 

Saluto tutti, mi avvio verso casa a piedi, trascinandomi con ben poca 

lucidità e ritrovo il portone del mio palazzo quasi per caso. Mi getto 

dentro, pochi passi – ventitré gradini, un‘altra porta – e sono già 

nudo sul mio letto, dopo aver aperto la finestra anche se l‘aria quella 

sera sembrava possedere uno spessore maggiore del solito, immobile 

e senza vento. Il cuscino senza federa mi brucia il volto e pizzica la 
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mia barba. Non riesco a dormire. Ho bevuto, sono le cinque e 

ventisette del mattino ma la mia testa non ha nessuna voglia di 

riposare. Cerco di convincerla, le spiego che l‘indomani avrei dovuto 

alzarmi presto, che devo recuperare il sonno perso distrattamente nel 

week end – la sera prima avevo sfiorato le tre di notte cercando di 

convincere Viola, la mia ex, a respirare tra le stesse lenzuola la 

nostra vecchia felicità – ma niente. Fallisco. Non penso, non dormo, 

non parlo.  

La morte non deve essere così diversa da questa sensazione di vuoto 

assoluto – anche se ho freddo, chiudo la finestra, rabbrividendo come 

colpito da piccole scosse elettriche sulle rigide spalle. Mi siedo alla 

scrivania e prendo i soliti fogli bianchi che tengo disordinatamente 

sparsi. La scrivania assomiglia molto alla mia testa. Inizio a scrivere 

con una piccola matita rubata da qualche negozio d‘arredamento. 

Vedo tramontare la luna. 

Finalmente arriva il sonno, mi conquista, smetto di vivere. Mi 

addormento con la testa nella mia poesia, non è molto lontana dal 

luogo in cui è nata – come se sorgente e foce dello stesso fiume si 

incontrassero e si mescolassero insieme – i miei capelli lisci cadono 

sul foglio sottolineando le parti più importanti e finalmente riposo. 

Solamente due ore e quarantasei minuti. 

Mi sveglio di soprassalto. Ansimo. Sudo. Il foglio è intriso di sudore, 

i segni della matita sono umidi. 

 La mia poesia non esiste più.  

Il caos cittadino invade la mia stanza e le mie orecchie; devo 

aggrottare gli occhi per non soffrire di quel rumore di centinaia di 

decibel. Macchine, clacson, gente che urla la propria rabbia alle 

nuvole. 

Tremo. 

Ho fatto un sogno vividissimo, senza sfocature, e non riesco a capire 

se è finito o no. 

C‘era un giardino con un grande albero al centro. Il vento muoveva 

le fronde e confondeva il verde della chioma con l‘azzurro cupo del 

cielo. All‘improvviso, accade. Foglie nere si staccano dai rami più 

alti, vengono verso di me, mi feriscono. Tagliano la mia pelle nuda, 

provo dolore e cerco di trattenere il sangue dentro di me, e invece lo 

vedo riversare su quel manto di prato verde.  
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Mi sento come un foglio bianco nelle mani dello scrittore, la sua 

penna scalfisce e crea cicatrici che sono parole, e più ferite formano 

una storia – nello stesso modo le foglie tagliano la mia pelle e 

scrivono un storia su di me, sul mio corpo nudo – e riesco quasi a 

leggere ciò che c‘è scritto, mentre tutto si cicatrizza e le croste di 

sangue cadono a terra ordinatamente, formano un vero e proprio 

racconto su quel quadrato d‘erba limitato. 

Ed è qui che mi sveglio. 

Con la sensazione di essere stato ferito nello strato più profondo 

dell‘epidermide, di essere stato pagina bianca di un abile scrivano. 

Ora, mi sento incredibilmente solo. 

Prendo in mano il foglio, e senza sapere il perché disegno stilizzando 

un grande occhio femminile. Scrivo: 

―Viola‖. 
Suonano alla porta. Mi infilo velocemente i jeans lasciati per terra la 

sera prima, arrivo alla porta, apro. E‘ lei. Non dice nulla, mi guarda. 

Si perde osservandomi semi nudo e addormentato. Si avvicina e 

intreccia una mano tra  i miei capelli, mi bacia. Chiudo la porta 

accompagnandola con il suo corpo, inspiro profondamente e lascio 

che il mio respiro le accarezzi il collo, mentre le nostre labbra si 

incontrano e le mie mani diventano abili musiciste sul corpo morbido 

di Viola, lo sento pulsare tra le mie dita, ed è un attimo – è quasi 

nuda anche lei – per baciarsi come una volta sulla porta, come se 

volessimo scappare via per strada, sulla spiaggia, nel mare. 

La mattinata è ormai conclusa. 

 Mi avvicino alla scrivania.  

L‘occhio che ho disegnato sul foglio cattura la mia attenzione. 

L‘occhio, e nulla più. Quel nome scritto sul foglio, è sparito. 

Assorbito dalla carta, risucchiato via dal foglio stesso. Inghiottito..E 

da quel giorno, accade ogni volta. Forse è stato quel sogno, non lo so. 

Ogni volta che scrivo qualcosa su un pezzo di carta, o anche sul 

computer, immediatamente si avvera, e svanisce. Sono travolto da 

questa maledizione, ho provato a scrivere di cose assurde e, nei limiti 

delle leggi della fisica che governano questo mondo, si sono sempre 

avverate.  

Come se parti di me si staccassero dalla mia pelle, e volassero 

nell‘aria, esaudendosi e poi sgretolandosi al vento. 
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E da quella volta che scrissi il suo nome, desiderandola qui accanto a 

me, non mi ha mai abbandonato. Come se l‘avessi legata per sempre, 

al mio destino. 

E‘ il potere della pagina bianca, credo.  

―Andrea? Lo scrivi questo maledetto racconto? ‖ mi chiede il mio 

editore, accendendosi un‘ altra sigaretta. 
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Ketty Lo Giudice 
 

 

Fantasie sull‘amore 
 

C‘era una volta un‘Emozione che viveva nel castello del Tempo e 

giocava coi suoni e i colori.  

Un giorno un suono la stordì e svenne. Da allora i colori piansero e i 

suoni persero la voce. 

Il Tempo, ozioso e triste, cercò invano qualcosa che potesse ridargli 

l‘Emozione ma non trovò null‘altro che ragnatele e polvere. 

Sconsolato si abbandonò sulla poltrona e fissò il vuoto. 

Ad un tratto il suo viso si illuminò. 

Si ricordò che un giorno, ospite della Vita, ebbe modo di conoscere 

estrosi personaggi dei quali aveva conservato gli indirizzi. 

Spolverò la memoria per ricordare dove poteva averli riposti.  

Si batté sulla fronte e si diresse verso lo scrittoio. Prese una penna e 

cominciò a scrivere gli indirizzi sulle buste mentre pensava a cosa 

ideare per attirare quei simpatici personaggi nel suo castello. 

―Una festa in maschera!‖ Disse fra sé.  

Prese un cartoncino e iniziò a scrivere: ‖Desidero invitarla a una 

festa mascherata che si terrà nel mio castello. Il tema sarà il seguente: 

dipendenza o solitudine?‖ 

Poi chiuse con cura le buste e attese l‘arrivo della bufera. 

Non aspettò molto prima che il vento consegnasse le risposte che 

lesse con compiacimento perché su tutte stava scritto: ―Accetto 

l‘invito e la ringrazio.‖ 

Si sentì soddisfatto e avvicinandosi all‘Emozione, che riposava 

adagiata su due cuscini, ebbe la sensazione che una lacrima si fosse 

asciugata prima di raggiungere la luce. 

Le prese la mano, si sdraiò per terra e si addormentò. 

Non restava che attendere la festa.  

Passarono i giorni e gli ospiti arrivarono all‘improvviso mentre 

sonnecchiava sulla poltrona.  

Si muovevano piano per non disturbare. 

Aprì gli occhi e osservò immobile il loro travestimento. 

La prima figura che notò fu la Noia avvolta in un enorme mantello 
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grigio sorretto dall‘Abitudine. 

In disparte stava la Giustizia con un elegante saio marrone che teneva 

in equilibrio la Regola e l‘Onestà. 

Quasi al centro della sala dominava la Repressione che tirava dietro 

di sé un‘enorme coda a rete sorretta dall‘Angoscia e dalla Paura. 

In un angolo stava seduta la Bontà, con un elegante abito di seta 

bianca, che stringeva le mani del Coraggio e della Generosità coperta 

di strass dorati. 

Infine la Razionalità spingeva una gabbia dorata dove era appollaiato 

l‘Istinto. 

Il tempo sbadigliò in modo così sonoro che tutti sussultarono. La 

Paura lasciò cadere il lembo dell‘enorme coda che teneva in mano 

per andare a nascondersi dietro al Coraggio e la Noia fece qualche 

passo in avanti per raddrizzare il lungo mantello che l‘Abitudine 

aveva stropicciato dietro di lei.  

Accorgendosi che tutti si aspettavano un‘educata accoglienza, il 

Tempo si alzò in piedi, salutò uno per uno i suoi ospiti, si 

complimentò per l‘originalità dei loro abiti e li condusse nell‘enorme 

sala dove stava adagiata su due cuscini l‘Emozione; la sua 

espressione smunta e pallida dava l‘impressione che niente e nessuno 

potesse svegliarla.  

Chiese loro aiuto spiegando che il motivo di quella festa era farla 

rivivere. 

Gli ospiti si guardarono intorno, poi sedettero in terra per consultarsi. 

Dopo aver discusso a lungo chiesero dei dadi per giocarsi chi di loro 

avrebbe iniziato a svegliarla. Toccò alla Noia che si rifiutò di 

cominciare perché a lei andava bene che dormisse. Fu il turno della 

Repressione che espresse il desiderio di soffocarla per sempre. La 

Razionalità chiese allora se ci fosse qualche volontario ma nessuno 

rispose. Solo l‘Istinto disse: ―Io‖ ma tutti si voltarono a guardarlo 

stupiti: lui non poteva parlare, era solo una comparsa. La Razionalità 

aprì la gabbia, lo imbavagliò e lo legò mani e piedi. Era pentita per 

averlo portato a quella festa, pensava di vincere il primo premio per 

la migliore interpretazione di dipendenza, ma il tema era cambiato e 

lui non serviva più. 

L‘Istinto pianse e le lacrime risvegliarono l‘Emozione che 

accorgendosi del pericolo fece finta di continuare a dormire:  in 

pochi erano disposti ad aiutare il Tempo. 
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Cercò di ricordare il suo svenimento. Stava giocando col suono per 

creare una dolce melodia quando improvvisamente lui aveva urlato 

forte, sempre più forte, fino a stordirla. 

Gli ospiti intanto girovagavano nel salone senza meta. La 

Repressione camminava con eleganza guardando di sottecchi i lembi 

dell‘enorme coda che ogni tanto scivolavano, mentre la Noia, per 

interrompere tutto quel movimento, spingeva l‘Abitudine a fare 

amicizia con la Paura. 

La Bontà batté le mani e tutti si volsero a guardarla. 

Approfittando di quella interruzione l‘Emozione si alzò e si avvicinò 

all‘Istinto che si contorceva disperato cercando di sciogliere i nodi 

con la bocca. Cercò di aiutarlo ma fu tutto inutile. Ritornò sui suoi 

passi per non destare sospetti. 

Imbarazzata e confusa la Bontà urlò: ―Signori, che cosa state 

facendo?‖ 

Gli ospiti si aspettavano una interessante proposta dopo quella 

interruzione improvvisa quindi rimasero in attesa di una spiegazione 

che non arrivò. 

Il Tempo si grattò la barba. 

 ―Ma che ospiti siete?‖ tuonò la Razionalità. 

Tutti si guardarono gli abiti: il tema della serata era perfettamente 

riuscito ma il Tempo aveva chiesto di risvegliare l‘Emozione… 

Alcuni si sentivano ingannati e pensavano ad un modo dignitoso per 

andarsene senza offendere il Tempo. 

Mentre si osservavano con sguardi interrogativi per cercare insieme 

di dare una risposta plausibile, si accorsero che nella stanza era 

entrata una figura nuova: un intruso. 

―Chi sei?‖ chiese la Razionalità. 

―Non sono di questo racconto.‖ 

―Come ti chiami?‖ 

―Mi chiamo Inganno, ho trovato il portone aperto e sono entrato.‖ 

―Fai qualcosa.‖ Dissero in coro. 

―Sono qui per caso, ho fretta, adesso avrei dovuto comparire in un 

altro racconto, mi sostituiranno se non vado via immediatamente da 

qui.‖ 

―Fai qualcosa!‖ripetevano stringendosi intorno a lui. 

Cercò inutilmente di farsi largo fra coloro che lo circondavano e che 

gli lasciavano intravedere solo un sottile spiraglio per guadagnare 
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l‘uscita.  

Contrariato e con disappunto fu costretto a raggiungere il Tempo e 

con fare sibillino gli propose di giocare a scacchi. 

Il Tempo sbadigliò, ma incuriosito fece la prima mossa. 

Decima mossa: scacco matto. 

Con sguardo corrucciato il Tempo sistemò di nuovo i pedoni, i 

cavalli, gli alfieri, il re e la regina. 

Dodicesima mossa: scacco matto. 

Sempre più triste e stanco, prima di iniziare una nuova partita, il 

Tempo chiese un bicchiere d‘acqua. 

Dove poteva trovarsi la cucina? Nessuno conosceva il castello. 

―C‘è un fossato.‖ Disse la Razionalità 

―Che dispendio di energia per un po‘ d‘acqua.‖ 

―Chi ha parlato?‖ Disse la Razionalità che si voltò verso la porta 

dove comparve una bellissima donna, così bella da fare mancare il 

fiato. Aveva capelli di seta raccolti dietro la nuca dove spiccavano tre 

grossi rubini. Camminava scalza in modo elegante e sicuro. Portava 

alla caviglia una catenella d‘oro con piccoli pendagli e mentre 

nell‘anulare spiccava un‘acqua marina, la mano destra stringeva un 

bicchiere l‘acqua. Il suo viso esprimeva gioia e simpatia e i suoi 

lineamenti erano talmente perfetti da ispirare qualunque poeta. Era 

avvolta da un alone di magia e i suoi occhi grandi e luminosi 

perlustravano l‘enorme sala per cercare il Tempo. 

Lo trovò e si diresse verso di lui.  

La Repressione le si parò davanti: ―Dove credi di andare e chi sei?‖ 

―Mi chiamo Fantasia, vado dal Tempo e porto un messaggio per 

l‘Emozione.‖ 

―Tu non vai da nessuna parte, fammi vedere l‘invito.‖ 

―Ma io non ho invito, sono amica del Tempo, chiedetelo a lui.‖ 

Il Tempo ammutolito guardava ora l‘una ora l‘altra senza intervenire. 

―Senza invito devi andartene.‖ 

Gli ospiti che erano d‘accordo formarono una barriera per impedire 

alla Fantasia di proseguire. 

La Repressione fulminò con lo sguardo la Paura che trasformandosi 

in drago ingoiò il bicchiere d‘acqua. 

L‘Angoscia allora si buttò sulla Fantasia, le strappò i veli dalla 

gonna, le rubò i rubini dai capelli e le mise le mani intorno al collo 

stringendo sempre più forte. 
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La Razionalità cercò di avvicinarsi per interrompere quella esagerata 

reazione, guardò l‘istinto che stava abbandonato su se stesso e le si 

strinse il cuore. 

La Fantasia era quasi esanime e riversa sul pavimento quando la voce 

del Tempo tuonò: 

―e allora questo bicchiere d‘acqua?‖ 

L‘Angoscia sussultò e, alzandosi di scatto, lasciò la presa. 

Nel frattempo l‘Emozione, approfittando del trambusto, si era 

avvicinata all‘Istinto, lo scosse e gli sussurrò all‘orecchio:‖Ora ti 

libero.‖ Sciolse i nodi e lo trascinò fuori dalla gabbia. La Repressione 

li vide, si buttò su di loro e li afferrò. Anche se la lotta fu disperata  

riuscirono a scappare.  

Gli ospiti li inseguirono in una corsa forsennata fino a quando 

capirono che la gabbia era sparita. 

Andarono sul ponte e guardarono verso l‘orizzonte.  

Il castello era circondato da un bosco fitto e impenetrabile che 

terminava in una cascata. 

Fra il fogliame di un platano e un faggio scorsero un luccichio che 

compariva e scompariva: la gabbia. 

Due figure correvano sulle sponde del breve torrente in piena per 

raggiungere la cascata. 

Giunti al limitare della corrente l‘Istinto diede un calcio alla gabbia, 

poi prese per mano l‘Emozione  e insieme sparirono nel bosco. 

Fu così che nacque l‘Amore. 
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Niccolò Matcovich 
 

 

Di come la superstizione possa rovinare un piccolo 

uomo e arricchirne tanti altri 
 

Al tempo dei Re Raggianti e degli Italici Cardinali, viveva, nella 

Francia del volgo e del granoturco, poco fuori le mura di Parigi, un 

modesto contadino, nato Crapulon e ribattezzato, dagli amici come 

dai nemici, il ―devotissimo credulone‖. 

Crapulon faceva la vita dei campi: si alzava quando il sole viaggiava 

ancora in terre lontane, lavorava fino a sera e, dopo un pasto 

piuttosto sobrio, si coricava che il sole ancora lo spiava dalla finestra. 

Crapulon aveva una moglie, un‘amante e niente prole, ma dell‘amore 

poco gli importava, o non aveva tempo per pensarci… 

Con gli anni si era convinto che la donna, tutte le donne, eccetto la 

santissima e sempre vergine Maria, fossero solo un oggetto da 

rendere utile nei momenti che voleva lui, sì che la povera moglie era 

solita, al primo fiato, sentirsi dire: 

―Zitta, suppellettile!‖ 

E quelle due parolacce le rintronavano in testa come il martello 

sull‘incudine di suo nonno che era stato fabbro; e all‘inizio la 

uccidevano, poi la resero vuota e impassibile, scatenando infine in lei 

un istinto ferino e vendicativo, sì che iniziò a sputargli la minestra e a 

pisciargli nel letto, ogni sera; ma di tutto questo Crapulon non se ne  

accorgeva… 

L‘amante del nostro caro personaggio sembrava invece una maialina 

placida e serena, con gli occhi di un nero sbiadito e i capelli color 

fieno. Aveva guance rosee e rotondissime, il naso schiacciato, largo e 

spostato all‘insù, e due mani grosse e dure come calli. I due si 

incontravano ogni dì al mezzogiorno, facevano l‘amore nella paglia e 

se ne andavano per i campi, ognun per sé. Tutte le volte, però, la 

maialina gli prendeva le mani, lo guardava intensamente e gli faceva 

capire, senza bisogno di una parola, che lui le avrebbe dato la felicità. 

E tutte le volte lui si staccava, guardando in basso e facendo un 

sospiro; le dava le spalle e se ne andava a schiacciare il granoturco: il 
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sole li stava a guardare. E tutto l‘amore che si era riversato nell‘uno e 

nell‘altra svaniva nel malinconico e crudo pensiero della realtà. 

Una sera come le altre, il nostro Crapulon se ne tornava a casa, in 

testa una berretta rovinata, nello stomaco una patata cruda che non ne 

voleva sapere d‘andar giù… o su. Quando passò davanti al tronchetto 

dei miracoli, nient‘altro che un alberello a forma di crocefisso 

battezzato così dal nostro stesso personaggio, notò che in terra una 

foglia luccicava. Si tolse la berretta come in segno di riverenza, 

storse la bocca sì che il baffo gli punzecchiò la guancia e, torcendosi 

in un‘impercettibile espressione di dolore, si avvicinò e la raccolse. Il 

centro della foglia, secco come la pelle morta di un serpente, andò in 

pezzi sotto il peso del metallo luccicante, che cadde a terra girando e 

rigirando su se stesso. Crapulon, stupito e sconcertato, raccolse la 

moneta e se la passò tra le mani. Ripresa la coscienza che forse se 

n‘era rimasta rintanata nelle tasche, il modesto contadino esplose in 

una sacra bestemmia di contentezza: 

―per Giove e per la Vergine santissima!‖ 

E così gridando, con qualche sputacchio irrefrenabile, si mise in 

tasca il suo segreto e se ne tornò a casa felice come mai era stato 

prima. E la sua felicità esplose in tutte le ore che seguirono, sì che 

alla povera moglie fu permesso di parlare, e perfino di gridare 

dolcemente, quando la sera fecero l‘amore, lei con un lungo brivido 

dimenticato, lui con movimenti famelici e bestiali. Si 

addormentarono nel medesimo istante, fino all‘alba seguente, lei 

abbracciata ad un amore illusorio, lui tormentato da inquieti pensieri. 

Al mattino Crapulon spalancò gli occhi e si rese conto che accanto a 

lui, prima di sua moglie, c‘era l‘oggetto del suo vero amore. La 

moneta era lì, minuta ed elegante, silenziosa e cheta, e Crapulon la 

guardò brillare alle prime luci dell‘alba. Lasciò il letto, si  mise in 

tasca la moneta,  la berretta in testa, e cominciò una serenissima 

giornata di lavoro. 

La sera, stuzzicato da un pensiero eccitante e remoto, decise di 

tornare al tronchetto dei miracoli, proprio dove il sole l‘aveva 

accompagnato un giorno esatto prima. Si figurò nella mente mille 

possibili sorprese, e perfino che al posto delle foglie secche avrebbe 

trovato l‘alberello d‘oro, ma oro così puro e pesante che i rami si 

sarebbero spezzati. 
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Le cose non andarono proprio così, ma di certo non possiamo dire 

che al nostro Crapulon restò in bocca solo amaro… Giunto infatti al 

tronchetto dei miracoli, si accorse, con straordinaria incredulità, che 

a luccicare questa volta le foglie erano due. Si tolse la berretta e 

perfino si prostrò, perdendo lacrime e ringraziando nello stesso modo 

Giove la Madonna e tutti i Santi. 

Quella sera però non si parlò. Il raggiante sorriso lei lo aveva già 

perso, contorcendo ora il viso in smorfie che mostravano dubbi, 

incomprensione, odio e impassibilità. Lui invece era immobile, gli 

occhi fissi sul caminetto ardente, la bocca appena accennata in un 

ghigno sardonico e soddisfatto. E quella notte si invertirono le parti: 

lei puntò gli occhi, aperti come nocciole, sui grandi travi del soffitto 

fino ad aspettare l‘alba; lui si girò e rigirò dolcemente, strofinando la 

paglia ed esplodendo, a cadenza quasi regolare, in un riso perverso e 

disturbato. 

Le monete da due passarono a quattro, da quattro ad otto e così via 

fino a cento: 100 monete d‘oro! Crapulon non smetteva di piangere e 

di gridare, prima bestemmiando poi ringraziando l‘Olimpo e le Sfere 

celesti. Aveva in tasca l‘intero patrimonio: ci dormiva la notte e 

lavorava il giorno, e alle volte, istintivamente, si toccava le tasche 

ricolme per controllare lo stato delle cose. 

Tutte le sere, alla stessa ora, insultava la moglie in maniera tanto 

feroce da farla scappare in camera a pisciargli il letto, e in 

quell‘istante, in cui del mondo non gli importava nulla, Crapulon 

svuotava le tasche per controllare due volte almeno che tutte le 

ricchezze non si fossero disperse. 

Una notte, poiché la moglie era rimasta con lui tutta la sera, come un 

cadavere, sciacquando via tutti gli insulti che le gridavano indosso, 

fino ad andarsene a dormire esausta, Crapulon, gli occhi gonfi e 

arrossati dalle braci, contò e ricontò infinite volte, poiché in quel 

convivio di preziosi mancava una moneta. Irato e incredulo, 

Crapulon afferrò un tizzone dal braciere e, la berretta in testa, avanzò 

a grandi tonfi fino al tronchetto dei miracoli, in tasca le 99 

rumorosissime monete. Nell‘oscurità brillavano i lapilli della torcia, 

il sedere di una lucciola solitaria e, sotto al crocefisso, infinite 

monete immobili e perfette. Crapulon perse le forze, si gettò a terra e 

le abbracciò ridendo. Bestemmiò e ringraziò e ancora bestemmiò, e 
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infine si mise in tasca tutto quanto, tornando a casa a grandi passi e 

spiccando salti pesanti e rumorosi. 

200 e 1 monete, quello era il numero esatto. E Crapulon, che di 

scienze matematiche capiva poco assai, arrivò a stabilire, con un 

calcolo pressoché esatto, che il tesoro appena trovato era il doppio di 

quello che già aveva nelle tasche. E fu così che, con un ragionamento 

corretto, il giorno seguente depositò sotto il tronchetto dei miracoli 

tutti gli ori che aveva racimolato, e ad essi aggiunse i suoi piccoli 

risparmi, e le semplici suppellettili della casa, e perfino lo stemma in 

oro massiccio che il nonno di sua moglie aveva donato loro il giorno 

delle nozze. 

Alla sera tornò lì, correndo come un lupo, in testa nient‘altro che due 

ciuffi di capelli spettinati dal vento birichino. Ma lo stupore fu 

grande, enorme, quasi incredibile: sotto al tronchetto dei miracoli, 

che intanto aveva messo qualche piccolo bocciolo, stavano a riposare 

solo foglie secche; secche come la gola e l‘anima di quel povero 

sciocco e credulone; e una aveva un buco al centro, come il cuore del 

nostro Crapulon che in un attimo perse la felicità: quella felicità 

durata appena qualche giorno, che svanì come la polvere di una stella 

morente, troppo bella per essere ammirata. 
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Luca Matelici 
 

 

Novella per il piccolo Niccolo‘ 
 

Un tempo, in cui i lupi vagavano per le strade, e la luce si sviluppava 

dalle lampade a petrolio, in un piccolo paese dinanzi al mare, vi era 

una pineta fitta e rigogliosa. 

All‘interno di questa pineta, pochi avevano il coraggio di addentrarsi, 

e quei pochi che vi erano penetrati, non avevano fatto ritorno, tant‘è, 

che al di là di siffatta pineta, nessuno sapeva cosa vi fosse. 

Di tanto in tanto però, qualcuno passandoci di rasente, giurava e 

spergiurava di aver sentito degli ululati arrivare da lì, tal altri invece 

asserivano di aver scorto tra le fronde, un enorme lupo con gli occhi 

rossi di fuoco ed i denti aguzzi. 

Fatto sta, che scossi dalle leggende popolari, nessun cacciatore, 

neanche dei più esperti, aveva provato a verificare la veridicità della 

storia, anche perché, coloro che avevano provato, si erano solo 

affacciati ai primi cespugli sulla strada, che subito, al primo rumore 

di frasche agitate dal vento se l‘erano data a gambe. 

La cosa precipitò però un giorno d‘Inverno, in cui il freddo si era 

fatto più pungente degli altri anni, e la neve era caduta copiosa. Gli 

abitanti del piccolo villaggio erano allo stremo, ed anche le loro 

bestie non erano da meno, infatti molte capre e mucche perirono in 

quel periodo, ed altre scomparvero nel nulla, come inghiottite dalla 

bianca neve. 

Il vento la notte arrivava forte e prepotente, spalancando persiane ed 

imposte, e rovesciando vasi ed orci. Proprio in quel periodo, tra la 

gente, si incominciò a mormorare che tutte le disgrazie erano dovute 

alla calamità negativa che doveva in qualche modo attirare la bestia 

che era nel bosco e che quindi, doveva esser fatta qualcosa a 

riguardo. 

Purtroppo nella piccola cittadina, grandi eroi non vi erano mai stati, 

essendo cosi piccoli e lontani dal mondo, non erano mai stati oggetti 

dell‘attenzione di tiranni ed invasori, anzi, quella arcana pineta 

pareva aver fatto in tutti quegli anni, quasi da scudo. 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 112 ~ 

Non è che poi vi fossero dei grandi contatti con i vicini, anche perché 

all‘epoca, le distanze venivano coperte sul dorso di un cavallo o a 

cavalcioni di un somaro; le strade erano sterrate e senza lampioni, 

non vi era poi tutto questo gran bisogno di spostarsi. 

Per vivere bastava assicurarsi un tozzo di pane al dì, un po‘ di 

baccalà o pesce affumicato per l‘inverno, di qualsivoglia genere, il 

pollaio era a portata di mano, ognuno aveva un grasso maiale da 

lavorare per farci salsicce e rosticciane. Per il vino invece, v‘era il 

fattore della cittadina, al quale si rivolgevano tutti di volta in volta. 

Non si pagava col denaro, le persone si scambiavano le cose tra di 

loro a seconda dei bisogni reali che esse avevano. Se alla famiglia tal 

de tali, serviva un etto di farina, andava dal fornaio, che a sua volta 

aveva bisogno delle uova ed andava dal vicino che aveva i polli, il 

quale se aveva bisogno del vino andava dal fattore e così via. 

Nessuno alzava le mani contro qualcuno e di forestieri non se ne 

vedeva nemmeno l‘ombra. 

La vita scorreva tranquilla ed in pochi sapevano usare fucili e pistole, 

e gli unici che se la cavavano bene con i coltelli erano i  macellai. 

Allora chi si sarebbe preso la briga di effettuare l‘impresa di stanare 

il lupo che era nel bosco? 

Tutti gli adulti confabularono tra se per giorni e giorni, senza però 

prendere decisioni in merito fin quando, si fece avanti un 

coraggiosissimo bambino di nome Niccolò, che petto in fuori e 

sguardo fiero disse‖andrò io, perché sono piccolo e mi infratto bene 

tra i rami bassi e le foglie del sottobosco, sono agilissimo ad 

arrampicarmi sugli alberi e so tirare di fionda perfettamente‖. 

Il Gran Consiglio degli adulti, riunito davanti ad un falò, sorpreso 

sulla prima, non ebbe risposta istantanea, sconcerto ed in taluni 

anche sgomento venne fuori, ma che altre alternative avrebbero 

avuto? D‘altronde, nessuno era disposto a rischiar la propria pelle, e 

se il padre era d‘accordo, la cosa si poteva anche fare. 

Il padre, che non era certo veloce di comprendonio od un Genio 

Leonardesco, fu aggirato con un mucchio di salamelecchi e 

promesse, gli fu detto che in caso la missione si fosse compiuta con 

successo, avrebbe avuto una statua a lui intestata nel centro del 

Paese, e che tutti i giorni la gente che passava dinanzi a casa sua, si 

sarebbe dovuta inchinare, e chi avesse voluto, avrebbe potuto coricar 
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dinanzi all‘uscio uova, balle di fieno, biada o cos‘altro ancora in 

segno di riconoscenza. 

E così fu. 

Il piccolo Niccolò, con il padre non molto convinto ma irretito, partì 

quindi per l‘impresa, armato di fionda, dei gran bei sassi tondi e lisci, 

un coltellino con il quale, sinceramente, sua madre sbucciava le 

patate, e tanta voglia di volontà e di avventura. 

Fu deciso che andasse di giorno, confidando nella speranza che il 

lupo, essendo un‘animale notturno, fosse sveglio la notte e dormisse 

il di. 

La foresta era intricata ed il piccolo Niccolò doveva anche escogitare 

un escamotage per potere ritornare poi, una volta individuata la 

belva, indietro al villaggio. 

Fu cosi che decise, con intuito, di segnare delle frecce indicanti la 

direzione dalla quale proveniva, ogni albero dove effettuava una 

curva o una deviazione. 

Passarono poche ore, e già dinanzi a lui si prostrò un affare dal pelo 

nero e lanuginoso, tutto sporco di terra, che guaiva e ringhiava 

selvaggiamente. Mosso da una paura ancestrale il piccolo Niccolò 

corse indietro in direzione opposta da quella cosa, inciampando nei 

rovi e graffiandosi con i pruni, sino a quando, le gambe gli cedettero 

e cadde a in terra ruzzolando copiosamente con mille capovolte sino 

a ritrovarsi a gambe all‘aria con la testa rivolta verso l‘affare peloso 

che gli era intanto corso dietro. 

Con sua enorme meraviglia il piccolo Niccolò guardò meglio cosa 

aveva davanti, e cercando di immaginarsi quella cosa un po‘ meno 

sporca ed un po‘ più pettinata capì che vi era stato un grosso errore, 

la bestia famelica, altro non era che un cane abbandonato bisognoso 

di coccole e di affetto. 

Il piccolo Niccolò, ripresosi dallo spavento, si recò presso una fonte 

che sentiva sgorgare li vicino, dove il cane lo seguì come ne fosse il 

padroncino, vi trovò un‘enorme pozza, dove vi si tuffarono assieme e 

fecero il bagno. 

Quando fu fatto il bagno, il piccolo Niccolò, cercò un ramo che 

facesse le veci di un rudimentale pettine, con il quale spazzolò 

affettuosamente l‘animale, che nel frattempo pareva cambiare volto, 

e sembrava affezionatosi al coraggiosissimo bimbo. 
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Una volta finita l‘opera di restauro del quadrupede il piccolo Niccolò 

si diresse verso il suo villaggio, seguendo a ritroso le frecce che 

aveva intarsiato sulle cortecce degli alberi durante l‘andata. 

Giunto nel piccolo centro fu accolto come un eroe, con trombe e 

fanfare che suonavano per l‘occasione, il sole tornò a riscaldare 

l‘ambiente e gli animi, lo sprovveduto padre di Niccolò, ebbe per un 

anno intero biada e fieno e uova e vino dinanzi al cortile ed ingrassò 

come un porcello, la dolce mamma invece smise di fare l‘uncinetto e 

cucirgli i vestiti, in quanto le donne del paese per riconoscenza 

lavoravano per lei e la gente rise e si divertì per tutto il resto dei loro 

giorni, mentre il piccolo Niccolò visse una vita felice e contenta 

accanto a tutti gli amici e le persone che gli volevano bene, compreso 

il cane che aveva trovato nel bosco e che aveva intimorito così tante 

persone in passato, decise di chiamarlo Speranza. 
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Alessandro Napolitano 
 

 

Viviana 
 

Il bagliore del fuoco illuminava la collina, là dove cinque pire si 

consumavano una accanto all'altra. L'aria della notte era calda, il 

crepitio del legno si confondeva con i rumori del bosco e la luce della 

luna era offuscata da colonne di fumo che sembravano sorreggere il 

cielo.  

Viviana chiuse la finestra, raccolse i capelli in un fiocco di stoffa e si 

avvicinò allo specchio. La frangia rossa copriva la fronte, esaltando 

gli occhi verde smeraldo.  

Presto la sarebbero venuta a cercare, lo sapeva bene.  

Accanto a lei, un pentolone panciuto e nero poggiava su quattro 

tizzoni ardenti e al suo interno decine di bolle d'acqua iniziarono a 

gorgogliare. Un libro era posato sopra un tavolo di ferro, tra una 

candela accesa e una ciotola colma di terra.  

Sfiorò il tomo, accarezzando il rilievo di un esagramma.  

Maria, sua cugina, stava bruciando legata a una di quelle pire. In 

paese si diceva fosse una strega, così l'avevano dapprima torturata e 

poi affidata al giudizio della chiesa e con essa a quello di Dio.  

Viviana aprì un'ampolla e scelse nove petali di rosa, quattro bianchi, 

tre rossi e due blu. Sfogliò il libro fino alla pagina centrale, ci posò 

sopra i petali disponendoli in cerchio. All'interno di esso, spalmò un 

cucchiaio di miele, versò un bicchiere d'olio di foca, aggiunse due 

chiodi di garofano, quattro fili di ragnatela e un pizzico di terra 

pescata dalla ciotola.  

Terra speciale, quella usata per seppellire i morti.  

Maria avrebbe confessato, non aveva dubbi. Era una ragazza 

introversa che male sopportava uno scherzo ingenuo, figuriamoci una 

tortura o un‘esecuzione. Quando il dolore sarebbe penetrato nella 

carne, avrebbe raccontato di sua cugina e di come con le sue pozioni 

fosse capace di fare parlare i gatti. Oppure, di come con un intruglio 

salvò lo zio dalla morte certa. I ben pensanti, protetti dalle croci d'oro 

e osannati dall'ignoranza del popolo, non avrebbero esitato a 

emettere una nuova sentenza. Un altro palo sarebbe stato conficcato 
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sulla collina e un nuovo rogo avrebbe brillato nella notte, impastando 

l‘aria di fumo e morte. 

Viviana si liberò di quei pensieri. Impastò gli ingredienti a mani 

nude, amalgamandoli con acqua di mare; strappò la pagina centrale 

del libro, piegandola con premura e senza disperdere il preparato. La 

tenne sospesa sopra il pentolone e con la candela accesa diede fuoco 

alla carta.  

Avvertì delle grida provenire da fuori, gli uomini erano già nei pressi 

della casa: 

―Circondate le mura, tenete a bada la finestra, quel demonio non ci 

scapperà‖.  

Lei era stata previdente. La carta bruciò e la cenere cadde nel 

recipiente. Con il mestolo girò l'intruglio per tre volte in senso 

antiorario, chiuse gli occhi e raccolse dell'acqua bollente.  

―Sfondate questa porta. Avanti, sfondatela e prendiamo la concubina 

di Satana‖. Urlavano da fuori.  

La porta tremò sotto un colpo assordante. Viviana portò l'acqua alla 

bocca e prima di ingerirla pronunciò: 

―Natura suprema, regina dell'impossibile, volgi lo sguardo e rendimi 

invisibile‖.  

La serratura saltò e un tonfo precedette quattro uomini armati di 

forconi e torce. Quando entrarono nella casa furono avvolti da una 

fragranza di fiori.  

―Dove sei maledetta strega, esci fuori!‖  

Nessuno rispose.  

―Cercate ovunque, deve essere qui dentro, non può essere fuggita‖.  

Viviana sciolse dai capelli il fiocco di stoffa, strizzò l‘occhio nella 

direzione dello specchio senza che questo potesse riflettere il saluto.  

Questo racconto è dedicato a tutte le streghe. Passate, presenti e 

future. 
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Raffaele Nucera 
 

 

La fine di un‘era 
 

Il vento ululava in quella notte oscurata da un esercito di nubi, che 

scaricavano ormai da troppi giorni una pioggia incessante. Neanche 

una stella in cielo era apparsa a illuminare quella che certamente 

sarebbe stata la nostra ultima notte. Eravamo tutti fradici dell‘acqua 

gelida che scorreva in veloci rivoli sotto le nostre corazze, sulla 

nostra pelle, in ogni nostra giuntura, mentre i lunghi capelli sconvolti 

ci sferzavano violentemente, ci oscuravano la vista, ci si incollavano 

al volto. Ma io e i miei compagni restavamo fieramente immobili, 

perfettamente nei ranghi, incuranti che anche la natura si scatenasse 

contro di noi. Noi valorosi centauri, gli ultimi della nostra razza; 

venti fieri guerrieri che affrontavano la loro ultima battaglia.  

Il nostro popolo da troppo tempo non era illuminato dalla gioiosa 

luce di una nuova nascita e rassegnati ci eravamo ritirati su montagne 

inaccessibili, lontani dal mondo, lontani dalle altre razze, affinché il 

nostro declino restasse intimamente celato. Affinché dell‘epopea dei 

centauri rimanessero solo le pagine della storia che avevamo scritto 

con le nostre imprese, con i nostri eroi. La storia di un popolo che 

avrebbe narrato in eterno gesta di generosa temerarietà e nobiltà 

d‘animo, episodi di coraggioso altruismo e di spirito di sacrificio 

senza precedenti, miti di lealtà e di audacia che mai sarebbero 

rivissuti in questo mondo come nei gloriosi giorni dei centauri. In 

quel triste viaggio io ero stato raccolto, infante, abbandonato da 

chissà chi, figlio di umani, figlio di nessuno. E con loro ero cresciuto, 

come un centauro. Ma non ci era stato neppure concesso di terminare 

i nostri giorni nella tranquilla vita di eremiti che ci eravamo imposti. 

La nostra terra era stata attaccata mentre noi giovani venivamo 

addestrati lontani, le nostre case erano state distrutte, le nostre 

famiglie annientate, le nostre ricchezze depredate e anche i corpi dei 

nostri compagni, persino delle femmine e dei vecchi, orribilmente 

mutilati da un nemico sconosciuto, assurdamente perfido, 

schifosamente perverso. La furia degli elementi non ci scalfiva, non 
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ci preoccupava, poteva solo dare nuovo vigore alla nostra rabbia, al 

nostro furore.  

―Hanno aspettato che la pioggia inondasse questa terra e la rendesse 

viscida e fangosa, perché i nostri zoccoli vi affondassero. Ci hanno 

sfidato in questo posto angusto, pieno solo di rocce sporgenti, perché 

non potessimo lanciarci al galoppo e sfondare le loro linee in tutta la 

nostra potenza. ― 

La voce austera del vecchio Kheiron sovrastava anche il vento 

rabbioso. Ma il suo tono era pacato, anzi assurdamente ironico, come 

fosse disgustosamente divertito da quel nemico.  

Ci guardò benevolo, indugiando su di me, senza aggiungere 

null'altro. Quello che stava per compiersi già lo sapevamo, lo 

avevamo già accettato, non c'era bisogno di alcuna parola. Solo però, 

io non sapevo chi fosse quel nemico, e l‘attesa snervante, prima che 

ci comparisse finalmente davanti, mi esasperava. Quando riconobbi i 

nostri avversari restai senza fiato. Oh, quanto avrei voluto, in quel 

momento, essere morto nel massacro della mia gente. Umani. Non 

una delle tante razze che avevano rivaleggiato nella antiche ere con i 

centauri, non gli astuti elfi, non i possenti troll, non i laboriosi nani. 

Gli uomini che i centauri avevano istruito, addestrato, cullato al 

grembo della loro grandezza; la razza umana che era stata 

accompagnata, tenuta per mano nei primi passi della sua esistenza, 

ora, si ergeva a carnefice del suo protettore. Solo Kheiron, un passo 

davanti a tutti noi, continuava incomprensibilmente a sorridere; a 

sorridere della triste ironia di quanto accadeva. La rabbia che mi 

infiammava il petto si trasformò in disperazione. Il respiro divenne 

pesante, le forze pian piano mi abbandonarono. Il peso del delitto che 

i miei veri simili avevano compiuto, sentivo ricaderlo su di me e mi 

schiacciava, mi dominava.  

Kheiron mi si parò davanti in tutta la sua imponenza e mi posò 

paternamente una mano sulla spalla, leggendo dentro il mio cuore 

come in un libro aperto. E mi parlò con voce ferma, misurata, 

piantando i suoi occhi di fuoco nei miei: 

―ragazzo, gli umani non sono ancora abbastanza cresciuti ed esperti 

per aver organizzato una cosa del genere. Qualcuno deve averli 

guidati in questa folle opera e quel qualcuno deve essere qui, dietro 

le loro linee.‖  
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Si fermò un secondo perché si placasse un poco la furia degli 

elementi, perché mi fossero ben chiare le sue parole, perché potesse 

darmi con quell‘ultimo ordine il suo addio: 

―aggira lo schieramento nemico e raggiungi le retrovie. Trova chi tira 

i fili di tutto questo e fa‘ che paghi il prezzo delle sue colpe. ― 

―Non voglio lasciare i ranghi. Voglio combattere con i miei 

compagni. Voglio … ― 

Ero fuori di me, ma il vecchio mi zittì con uno sguardo 

incomprensibilmente gentile, sereno. Non aggiunse altro, ma capii 

cosa voleva dirmi. Non era la mia guerra quella, per quanto avrei 

voluto che la fosse. E non era la mia fine. I centauri erano morti lo 

stesso giorno in cui il loro popolo era stato massacrato. Non c'era più 

alcuna speranza per quella stirpe. Ma non per me; per me la vita 

poteva avere ancora senso. E questo non riuscivo a sopportarlo. Ma 

dovevo farlo. Assentii lentamente con il capo, mentre calde, amare 

lacrime mi rigavano il volto confondendosi nella pioggia, sul mio 

viso. Uscii dallo schieramento e mi voltai verso i miei compagni. Un 

muro di sguardi fermi, decisi, risoluti, fraterni, mi accompagnò 

mentre mi lanciavo in una corsa disperata, lontano da chi sapevo non 

avrei mai più rivisto.  

I miei piedi affondavano nel fango e i miei occhi a fatica 

distinguevano nell‘oscurità la via, ma dovevo adempiere al mio 

dovere, e nessun altro pensiero, dubbio o timore trovava posto nella 

mia mente. Alcuni uomini restati, o lasciati indietro dai loro 

compagni, cercarono di opporsi alla mia furia. Ma le frecce mortali 

scagliate del mio arco li squarciarono prima ancora di poter 

distinguere i loro volti. Non rallentai neppure per un istante e risalii 

la china del promontorio spinto dalla sola forza dei nervi.  

L'urlo di battaglia dei miei compagni esplodeva in quell‘istante come 

un tuono che rimbombò per tutta la valle, rimbalzando sulle 

montagne e perdendosi nel cielo nero e opprimente che ci sovrastava. 

Come esseri infernali si lanciarono contro le linee nemiche, 

sfondandole e dando inizio a una carneficina, a quella vendetta tanto 

a lungo desiderata.  

――Proprio tu, ragazzino? ― 

Quella voce mi folgorò e mi voltai di scatto, abbandonando l'arco e 

sguainando la mia spada.  
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Lo vidi e la sorpresa mi lasciò ancora una volta irrigidito, confuso, 

allibito.  

―Jaho!‖ mormorai.  

Un centauro torreggiava davanti a me. Uno di noi, uno dei miei 

compagni, uno dei fratelli con cui ero cresciuto, con cui mi ero 

addestrato per diventare un guerriero, con cui avevo condiviso valori 

e ideali.  

Sorrideva il maledetto.  

―Il vecchio Kheiron ha ben interpretato la situazione, come sempre 

del resto … e ha mandato giusto te per uccidermi?‖  

Mi scherniva, fiero, come se avesse compiuto chissà quale gesto 

eroico e non l‘ipocrita assurdo atto di cui era invece colpevole.  

―Jaho tu hai guidato gli umani contro di noi? Come hai potuto tradire 

la nostra gente? Perché? ― 

Urlai con tutto il fiato che avevo in corpo, dando sfogo all‘angoscia 

che mi opprimeva.  

―Perché Herakles? Mi chiedi perché? ― 

Sembrava quasi divertito dal mio parlare, dal mio dolore.  

―Per il potere ovviamente. Per le ricchezze e gli onori di cui sarò 

coperto quando tutto questo sarà finito. ― 

Non potevo credere a quelle parole, non riuscivo ad accettare quella 

realtà. Rise forte e mi fissò con i suoi occhi glaciali. Sentii un brivido 

di freddo corrermi giù, lungo tutta la spina dorsale.  

― La nostra razza era già morta quando me ne andai. Niente avrebbe 

potuto salvarla. Ma avrebbe potuto dare, e mi darà, di che vivere 

agiatamente per il resto della mia lunga vita. Sai: quegli stolti esseri 

umani credono sul serio che con i nostri zoccoli e le nostra membra 

si possano creare filtri e pozioni miracolosi. Riesci a crederci? ― 

Rise ancora, forte, completamente perso nella sua follia. La mia 

collera esplose incontrollabile e mi scagliai contro di lui come un 

forsennato, privo di qualsiasi lucidità. Ma il mio attacco si infranse 

sull‘enorme ascia bipenne del mio avversario. Arretrai di un passo 

per lanciarmi ancora all‘assalto ma quello mi colpì con il piatto della 

sua arma sul fianco, con una tale potenza da rompermi qualche 

costola. Il sangue che sputai me ne diede la prova. Non volle 

uccidermi, ma solo darmi un chiaro segno della sua superiorità. Il 

dolore non mi frenò neppure per un istante e attaccai ancora. Ma 

anche questa volta parò e mi colpì alla base del collo con 
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l‘impugnatura della sua scure. Caddi a terra nel fango e riuscii solo, 

faticosamente, a rialzarmi su un ginocchio. Nel giro di pochi istanti 

ero già stato sconfitto.  

―Non sei alla mia altezza Herakles. Sei forte, te lo concedo, più di un 

qualsiasi uomo normale. Ma sei ancora un ragazzino. Abbandona 

questo tuo proposito. Rinuncia allo scontro e vivi con me negli 

splendori che ci si apriranno davanti. Sei un umano dopotutto, e 

riceverai dai tuoi simili tutti gli onori che .. ― 

― No Jaho.‖  

Non lo lasciai neppure terminare la sua frase. Ansimavo per lo sforzo 

e per il dolore, ma il tono della mia voce non ne risentiva affatto.  

― Non accetterò la tua proposta. Non tradirò anche io il nostro 

popolo, Jaho. Come potrei abbandonare gli amici che sono cresciuti 

con me, gli amici con cui ho condiviso dubbi, timori, gioie e 

conquiste, amici che ormai considero alla stregua di fratelli. Volterei 

loro le spalle solo per vivere nel lusso? No Jaho sopravvivere a 

questo prezzo non mi interessa. Gli ideali e i valori che mi legano 

alla nostra razza sono un vincolo che non posso disonorare. ― 

L‘espressione del mio avversario cambiò, si sfigurò in un‘orribile 

maschera di odio e di insana perfidia. Non disse più una parola, solo 

alzò al cielo la sua grande ascia. E si lanciò al galoppo contro di me.  

Riuscii a difendermi, non so nemmeno come, forse solo d‘istinto. 

Arretrai e continuai a parare, ancora, e ancora, ogni singolo colpo 

che mi arrivava con inaudita forza e ferocia. E a ogni impatto delle 

nostre lame sentivo i muscoli tendersi fino allo spasimo, i tendini 

quasi strapparsi. Poi, a un tratto, roteò su sé stesso e mi colpì in pieno 

petto scalciando con i suoi zoccoli e scagliandomi in terra lontano. 

Sentii un dolore lancinante al petto, quasi mi avesse sfondato il 

torace, ma trovai la forza per stringere i denti e rialzarmi ancora una 

volta. Mi rialzai per vedere Jaho caricarmi con la saliva alla bocca, 

come una belva feroce, spietata, inarrestabile. Non avevo mai 

provato una tale paura e non la provai per il resto della mia vita. Ma 

il terreno insidioso, che aveva scelto come campo di battaglia per lo 

sterminio della sua gente, fu anche la sua rovina. I suoi zoccoli 

affondarono nel fango, arrestando la sua corsa, e per un istante parve 

perdere l‘equilibrio.  

Colsi l‘attimo. Affondai la mia spada nel suo cuore e spinsi forte. 

Jaho si irrigidì e mi guardò sorpreso, quasi non capisse cosa fosse 
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successo. Spinsi ancora e sentii la lama attraversarlo da parte a parte. 

Spinsi ancora e un fiotto di sangue salì orribilmente alle sue labbra. 

Poi, lentamente, si accasciò al suolo.  

Avevo compiuto la mia missione, ma a quale prezzo. Mi voltai verso 

il campo di battaglia e vidi cadere, uno dopo l‘altro, gli ultimi miei 

compagni, vinti dalla pressione insostenibile di migliaia di uomini 

frenetici e insaziabili, incuranti della strage che i centauri avevano 

appena compiuto, disseminando ovunque centinaia di cadaveri dei 

loro simili. E in quel momento vidi la vera natura di quella razza, 

della mia razza. La natura di quegli esseri che erano riusciti a 

corrompere sé stessi, nonostante quello che era stato loro insegnato, e 

che avevano ormai compiuto il massacro di un intero popolo, la 

distruzione di un‘intera specie, in un‘opera priva di qualsiasi senso, 

semplicemente istintiva. Per cosa poi? Assurde credenze, dicerie, 

leggende che essi stessi si erano inventati, nulla che avesse 

minimamente valore. La vera natura di quegli esseri che prima o poi, 

ne ero certo, avrebbero rivolto quella stessa violenza gli uni contro 

gli altri, dopo aver ciecamente soggiogato o distrutto l‘intero mondo.  

Ero disgustato, fremente di rabbia e di disperazione. Chiusi gli occhi 

sommersi di lacrime a scorrere le immagini della mia giovinezza e 

della vita felice tra le montagne, a ricordare i volti di tutti i miei 

fratelli.  

Giurai che mai avrei dimenticato, che avrei emulato le loro gesta con 

tutte le mie forze. Giurai che il mio nome sarebbe stato ricordato in 

eterno accanto al loro. Herakles, cresciuto dai centauri.  

Il mio urlo di battaglia riecheggiò potente oltre quell‘angusta valle, 

oltre l‘infuriare della tempesta e si perse nella notte buia in cui si 

compiva il crudele disegno del Fato, in cui si chiudeva un‘era.  

L‘era dei valorosi centauri.  
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Francesca Panzacchi 
 

 

Il paese delle streghe 
 

Ludovico aveva sette anni quando decise di attraversare il Bosco dei 

Cedri Golosi. La sua matrigna gli aveva detto più volte che quel 

bosco era pericoloso, ma Ludovico era un bambino molto curioso. 

Inoltre la sua matrigna era noiosa e distratta, il bosco invece era 

invitante e sconosciuto, pieno di pericoli forse, ma anche di cose mai 

viste, di suoni e di canti, di rugiada colorata e funghi trasparenti, di 

piccoli animali parlanti e fiori dalle corolle danzanti. 

Pare che questo bosco magico fosse popolato anche da streghe. 

Nessuno però le aveva mai viste le streghe, se non di sfuggita, 

quando accidentalmente passavano davanti alla luna nelle notti 

d‘Ottobre. 

A Ludovico le streghe non facevano alcuna paura, anzi, le aveva 

sempre trovate simpatiche, così una sera d‘Agosto, sgattaiolò fuori 

dalla piccola finestra della sua camera e si mise in cammino. La sua 

matrigna non si accorse di nulla, perché era appunto molto distratta. 

Ludovico si inoltrò nel bosco con passo veloce. Visti da vicino i 

Cedri Golosi erano davvero enormi ed agitavano le loro folte chiome 

al caldo vento estivo. Ludovico li guardò meglio e si accorse che 

sorridevano con le loro grandi bocche di legno, o almeno così gli 

parve. Continuò a camminare annusando l‘aria che era densa di 

profumi sconosciuti ed inebrianti. Toccò la rugiada colorata, ascoltò 

canti lontani, danzò con i fiori facendo attenzione a non calpestare i 

funghi trasparenti. Poi accadde un fatto imprevisto: Ludovico 

inciampò in una grande radice violacea e precipitò in una buca 

profonda. Non si fece male perché la terra era morbida come il 

velluto e i suoi passi sembravano come sospesi. 

Chissà dove mi trovo, pensò Ludovico un po‘ preoccupato. 

―C‘è qualcuno?‖ gridò con tutto il fiato che aveva in gola. 

Nessuno rispose. 

Risalire in superficie sarebbe stato impossibile, perché le pareti della 

buca erano alte e ripide, così Ludovico scese ancora. 
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Mano a mano che scendeva le pareti di quel tunnel sotterraneo 

mutavano forma e colore. 

Un esercito di piccole lucciole svolazzanti rischiaravano il suo 

cammino. 

Scese giù, fin quando il tunnel si aprì in una radura incantata. Proprio 

al centro c‘erano piccole case colorate dai tetti a punta. Erano tante, 

accatastate l‘una sull‘altra ed ognuna aveva una scopa poggiata 

vicino alla porta. 

Ludovico rimase a bocca aperta. 

―Questo è il Paese delle Streghe!‖ disse una vocetta gentile. 

―Chi ha parlato?‖ chiese Ludovico 

―Sono stata io‖ rispose una lucciola ―non devi avere paura Ludovico, 

le streghe non sono cattive come dicono‖. 

―Come fai a sapere il mio nome?‖ chiese Ludovico. 

―Sono una lucciola fatata, conosco i nomi di tutti i bambini‖. 

Ludovico sorrise e si fece coraggio, muovendosi in direzione del 

villaggio stregato. 

Fu una streghetta piccola e magra ad accoglierlo. 

―Ciao Ludovico, io sono Brigitta, benvenuto nel Paese delle 

Streghe‖. 

―Ciao Brigitta!‖ disse Ludovico tutto contento. 

E in un baleno dieci, cento, mille streghe si materializzarono attorno 

al nuovo arrivato. 

―Benvenuto Ludovico!‖ dissero tutte in coro saltellando 

allegramente. 

―Hai intenzione di restare?‖ gli chiese Brigitta. 

―Certo che voglio restare!‖ esclamò Ludovico, poi aggiunse: ―voglio 

diventare uno stregone!‖ 

―Allora dovrai studiare molto, perché per diventare un bravo 

stregone bisogna imparare tante cose: formule magiche ed 

incantesimi, pozioni e sortilegi. Non sarà facile Ludovico, ma nulla 

di ciò che è importante nella vita si ottiene con facilità‖ disse 

Brigitta. 

―Studierò Brigitta, lo prometto!‖ disse Ludovico con solennità. 

Passarono venticinque giorni ma Ludovico combinava solo guai. 

Trasformava le pietre preziose in sassi e le lucciole in lanterne, 

volava contromano sulla sua piccola scopa e spesso perdeva il suo 

cappello da stregone. 
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Un giorno, scoraggiato, si sedette sulle sponde del 

Fiumechenonesiste e pianse. 

Brigitta gli si avvicinò piano piano e si sedette accanto a lui. 

―Perché piangi Ludovico?‖ 

―Non sarò mai un bravo stregone, faccio solo pasticci…‖ 

―Non devi preoccuparti degli errori che commetti, sono proprio 

questi errori che faranno di te un bravo stregone. Sbagliare non è 

grave, il problema è se ti arrendi, quello sì che sarebbe un guaio!‖ 

Rincuorato da quelle parole Ludovico si asciugò le lacrime e tornò a 

studiare. Studiò formule, preparò filtri e mescolò  pozioni, 

diventando sempre più bravo. 

Un brutto giorno un‘Ombramalvagia precipitò nel buco e giunse fino 

al Paese delle Streghe seminando terrore. Tutte le streghe si 

rifugiarono nelle loro piccole case colorate mettendo al sicuro anche 

le scope. Tutte tranne una. Brigitta infatti, tutta impegnata nel mutare 

farfalle in falene, non si accorse dell‘Ombramalvagia alle sue spalle. 

Proprio mentre l‘Ombramalvagia stava per inghiottirla apparve 

Ludovico che, agitando le piccole mani nell‘aria, pronunciò la 

formula magica: 

 

Ombra malvagia, ombra scura 
sparisci subito dalla nostra radura 
questo ti comanda la mia bacchetta 
di andartene via in tutta fretta 
risparmia la vita della mia amica Brigitta  
Ludovico ordina che tu sia sconfitta 
 
L‘Ombramalvagia dovette ubbidire a quel potente incantesimo e in 

un attimo si dissolse.  

Brigitta abbracciò Ludovico e gli disse: ―Grazie per avermi salvata, 

sono orgogliosa di te‖. 

Ludovico sorrise. Ora si sentiva un vero stregone, laggiù, nel Paese 

delle Streghe. 
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Annamaria Perotto 
 

 

Biancaneve nel paese di qua… 

Neranotte nel paese di sotto… 

Giallaluna nel paese di la‘… 

ovvero una sola storia nel paese mondo 
(rivisitazione attuale di una favola bella) 

 

Nel Paese di Qua: Occidente 

una volta, nel cuore dell‘inverno, mentre fiocchi di neve cadevano 

lievi, la Regina cuciva vicino alla finestra ma, alzando gli occhi per 

guardare quel biancore, si punse un dito: tre gocce di sangue, come  

perle rosse, scivolarono sul bianco della neve…―Avessi una bambina 

bianca come la neve, rossa come il sangue, dai capelli neri come 

l‘ebano‖. Il sogno della Regina si avverò: da ogni Paese vennero a 

festeggiare Biancaneve, una figlia da favola che portasse pace alle 

creature del cielo e della terra. 

Ma la Regina, dandole la vita, si era addormentata per il lungo sonno, 

così … 

 

La storia continua nel Paese di Sotto: Africa 

nella verde oasi dal sole luccicante tra le palme , nella reggia di 

bambù  con grandi tappeti e mosaici di pietre preziose, Neranotte 

divenne una bellissima fanciulla; la matrigna, invidiosa della sua 

pelle dal color della sera, dei capelli arricciati come fiocchi di 

nuvole, covava l‘odio per lei, come le erbe cattive di cui è piena la 

palude dei coccodrilli.  

Una notte, volendo liberarsi per sempre della fanciulla, chiamato un 

cacciatore, gli ordinò di abbandonare Neranotte dove il vento 

cancella le orme, il sole spacca le pietre, le nubi incendiate dal 

tramonto spariscono silenziose nell‘oscurità … sola, Neranotte 

correva, con il cuore che batteva come il rullo dei tamburi: con la 

grande luna che accarezzava le montagne di sabbia si addormentò e 

si risvegliò ... 
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nel Paese di là: Oriente 

sentendo il tintinnare dello scacciapensieri che il soffio del vento 

faceva danzare, con campanelline e conchiglie legate al soffitto da 

invisibili fili di seta; vide sette piccoli volti che la guardavano 

sorridenti: erano i sette Nani dalle Piccole Mani ! Raccontata la sua 

triste storia, fu accolta con gioia; Giallaluna viveva tranquilla nella 

piccola pagoda: sistemava i lettini, le ciotoline per il riso, i 

bicchierini per il vino di riso e rideva felice … 
Ma una mattina, quando i suoi amici uscirono con le loro lanterne per 

andare a lavorare nelle immense terrazze di acqua, sentì bussare: era 

una venditrice di frutti – non altro che la Regina travestita- portava 

un cesto di banane, ananas, cocco, mele. La fanciulla, attirata, 

addentò una mela avvelenata e cadde a terra, con il volto del color 

della pallida luna ... 
Si disperarono i nanetti per il grande dolore e lavorarono giorno e 

notte per costruire una bara cristallina dove posero, sulla montagna 

più alta perché si potesse vedere da ogni lato,  la loro fanciulla. Tutti 

la piansero: nel paese di sotto il leone smise di ruggire, l‘antilope di 

correre, nel paese di là si spensero le lanterne della festa del drago, 

nel paese di qua gli uccellini non cinguettarono più … tutto fu 

silenzio … 

Le nuvole la ripararono dal sole, il vento le accarezzò i capelli, tante 

colombe si posarono sulla bara per vegliare il lungo sonno di 

Biancaneve … finché un bel giorno una colombella volò al palazzo 

del Principe: sulle ali dell‘uccello Arcobaleno, egli si diresse alla 

grande montagna, sfiorò con un bacio la fanciulla: la magia 

dell‘amore la risvegliò … 

 

Nel Paese mondo 

Volarono via insieme verso il Paese Mondo, pieno dei colori Bianco, 

Nero, Giallo, dove la stessa storia può accadere nello stesso 

momento, in luoghi lontani, con nomi, colori, paesaggi, lingue di 

Paesi diversi, in una nuova favola di pace, senza confini … dove 

forse tutti i personaggi si incontreranno e parleranno fra loro … 

C‘era una volta nel Paese Mondo una svolta … 
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Maria Gabriella Pettigiani 
 

 

L‘angelo e l‘albero. 
 

C‘era una volta un uomo …, ma forse non era un uomo … era … sì, 

forse era un angelo … così almeno qualcuno lo chiamava. 

Aveva gli occhi limpidi e azzurri, o forse erano verdi … no, erano … 

ecco sì, erano verdi e azzurri insieme. Due occhi nei quali ci si 

specchiava ritrovandosi bambini, ed era anche possibile tuffarcisi, 

dentro a quegli occhi, proprio come si fa nel mare, e poi nuotare e 

ridere e giocare e sentirsi liberi e felici, appunto, come bambini. 

E poi c‘era un albero, segnato dagli anni, un po‘ triste con le sue 

radici affondate nel freddo umido della terra, ma con ancora qualche 

ramo proteso al cielo, quasi a cercare uno spazio e una libertà di cui 

conservava solo più un pallido ricordo, un ricordo lontano, di seme 

trasportato dal vento. 

Quanto tempo era passato da allora? L‘albero non se lo ricordava 

ormai più. E poi, come si fa a misurare il tempo? Un anno può essere 

lungo, infinito, oppure essere un attimo, un soffio leggero già finito, 

sparito, lontano. 

Quell‘uomo e quell‘albero si incontrarono un giorno. 

L‘albero guardò gli occhi dell‘uomo, vi scoprì l‘impossibile e gli 

sorrise, così come può sorridere un vecchio albero provato dal gelo 

di tanti inverni. Anche l‘uomo sorrise prima di riprendere il suo 

cammino. E poi l‘uomo tornò, tornò sempre più spesso dal vecchio 

albero. Gli si sedeva accanto e raccontava di sé e l‘albero, 

ascoltandolo, si scopriva ogni tanto uno strano formicolio nelle 

radici, come se avessero voluto scrollarsi di dosso la terra e 

distendersi al sole, liberandosi dalla loro prigionia. E poi gli 

spuntarono anche le foglie, prima un po‘ fragili e stente e poi sempre 

più grandi e lucide e verdi. 

E l‘uomo angelo raccontava, con gli occhi che erano distese d‘acqua 

luccicanti al sole e con le mani che dipingevano e plasmavano forme 

e figure nell‘aria; raccontava all‘albero le meraviglie del suo lavoro 

diverso da ogni altro, invidiato perfino da principi e re. 
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Faceva infatti le immagini dei sogni di tutti i bambini e ragazzi che 

incontrava. Proprio così. Al ragazzo solo regalava l‘immagine 

dell‘amicizia, a quello triste dell‘allegria, a quello un po‘ egoista 

l‘immagine dell‘amore. 

Un sogno bellissimo per ogni ragazzo. 

E un giorno scoprirono che forse l‘albero poteva aiutarlo a capire di 

quale sogno avessero bisogno alcuni ragazzi. Certo l‘albero ne 

conosceva pochi, di ragazzi, ma erano forse i più tristi; erano quelli, 

infatti, che andavano a volte a piangere appoggiati al suo tronco, o a 

sfogare la loro rabbia e la loro pena incidendo la sua vecchia 

corteccia. 

Il tempo passava e l‘uomo faceva dei sogni sempre più belli e i 

ragazzi lo cercavano e gli volevano bene e tutti sorridevano al solo 

vederlo. 

E anche l‘albero era sempre più contento e le radici fremevano ogni 

giorno di più e tutti i rami erano ora protesi verso il cielo. 

E l‘uomo-angelo fece un sogno bellissimo anche per l‘albero. E 

l‘albero sognò e anche l‘uomo sognò, e sognarono insieme. 

Sognarono che le radici diventavano gambe e piedi, e il tronco un 

corpo di donna e le rosse foglie d‘autunno si fecero capelli, e il 

muschio colorò gli occhi e i rami si fecero braccia. 

E le mani dell‘uomo cercarono le mani della donna e gli occhi 

cercarono gli occhi. 

E improvvisamente si accorsero che la terra era lontana e che loro 

volavano liberi nel cielo e che ciò che era stato vero era un sogno e 

che il sogno era vero. 

L‘albero-donna era di nuovo seme-bambina e l‘uomo … ormai non 

ci sono più dubbi, era un angelo, perché solo gli angeli possono fare 

certi miracoli. 

Ecco, la storia è finita, eppure continua. Come, non so. Se però 

guardate su, in alto, nel cielo, riuscirete a vederli. Da quaggiù vi 

potranno sembrare una coppia di uccelli. E invece sono loro che 

volano insieme, allacciati, si rincorrono, piroettano, si tuffano, 

risalgono, si fermano, si abbracciano e vivono insieme il loro sogno 

infinito. 
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Filippo Pirro  
 

 

Lo scultore delle nuvole 
 

Dopo una gioventù intensamente vissuta tra studi, letture e ricerche, 

e una maturità operosa divisa tra impegno educativo nella scuola e 

ricerca assidua di nuove tecniche in disegno e pittura, nonno Bert 

aveva coronato, col sostegno di una decorosa pensione, il suo sogno 

di dedicarsi completamente alla scultura e all‘intaglio del legno nella 

dolcezza del paesaggio dei monti specchiantisi nel Lago della 
Vecchia. 

Aveva sporadicamente, in margine ai suoi lavori di grafica e pittura, 

scolpito e intagliato di tutto - tufi, pietre pomici e persino ossi di 

seppia e radici di pini relitti - quelle volte che gli capitava di andare 

al mare durante le ferie estive. Giornate memorabili, quelle, con le 

sue corse mattutine sulla battigia a raccogliere quello che il mare gli 

regalava, soprattutto dopo una notte di risacca. Il mare era il suo 

mecenate, sempre prodigo nel donargli radiche contorte e tronchi 

filigranati di cristalli di sale e incisi ad acquaforte dalla salsedine e 

che le onde, chissà da dove, trasportavano e riversavano sull‘arenile 

nella danza furente dei frangenti. Il mare era il maestro che gli 

dettava il tema delle sue sculture. Bastava semplicemente leggere 

quello che già suggerivano venature o concrezioni, volute o 

distorsioni e fori e spaccature di rami scerpati, per ricavarne 

maschere o amuleti, sculture a tutto tondo o grovigli e intrecci 

topologici. 

Era la sua passione segreta, nota solo al suo cane Xilé e a pochi amici 

del cuore.   

Aveva così deciso di comprarsi una baita sull‘alpe nei pressi del 

Lago della Vecchia, così chiamato per via di una leggenda che 

raccontava di una sposa invecchiata a chiamare il suo sposo caduto 

ed inghiottito nelle acque cristalline  del lago, magico specchio del 

―Bric du Midi‖. 

Puntuale, ogni mattina, si perdeva nelle abetaie esalanti balsamici 

aromi di resine e dolcezze di mirtilli e traforate dai primi raggi di 

sole. Il campanellino al collo di Xilè lo avvertiva subito di qualche 
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felice ritrovamento di ciocchi e di ceppaie vellutate di muschi. Già, 

perché il suo cane non era di tartufi ma cercatore di legni, come il 

suo nome greco suggeriva. Cucciolo di pochi giorni, si era infatti 

salvato dalla fame di cani killer di un pastore proprio sotto una 

catasta di fascine di legna così preziose durante il lungo inverno. E 

Bert lo aveva così scovato tremante, al suo rientro dal paese per la 

consueta escursione settimanale di approvvigionamento viveri. Di 

tutta la cucciolata, uccisa anche la madre Buia, solo lui si era salvato 

nel fitto delle fascine. E Bert attribuiva a questo drammatico 

imprinting legnatico il fiuto straordinario di Xilè specializzato nel 

trovare e riportare quanto di xylon- legnoso- offriva il bosco. 

Puntuale, dunque, ogni mattina Xilé gli deponeva sbavati, 

felicemente scodinzolando, il tronchetto più dolce di tiglio, o la 

radica lucida di un acero o di un cirmolo. E così tutti e due se ne 

ritornavano felici con la carriola piena dei tesori del bosco. Bert, 

dopo un‘attenta revisione e pulitura da archeologo, posava la materia 

grezza, che la natura e il suo cane  gli avevano offerto, con 

scrupolosa attenzione sul suo tavolo da lavoro. Ne studiava le forme 

e la consistenza, una volta scortecciato ogni pezzo, valutando 

innanzitutto il lavoro di consolidamento alla devastazione di tarli e 

muffe, ne leggeva nodi e venature, ramificazioni e contorsioni, per 

poi tuffarsi nella fatica di sgorbie e ronchetti, di trapano e scalpelli, 

di smeriglio e punteruoli, seguendo il disegno che le nervature 

suggerivano.  

Erano nati così, giorno dopo giorno, scoiattoli di noce, volpi di 

castagno, ricci e donnole e gufi di acero e di pino, e camosci di abeti 

e caprioli di radiche di cipresso. Un bestiario odoroso di essenze, 

lisciato con cocci di bottiglia, lucidato e tirato a specchio con pura 

cera vergine di api. Uno zoo di legno schierato alle pareti della baita 

limpida di calce, come trofei di caccia di un cacciatore che cacciava 

solo con gli occhi, e che tutta la vita della montagna schizzava e 

annotava, più che nel suo taccuino di scorza di betulla, nella  stanza 

del cuore e della memoria. 

Già, la sua memoria! Che spesso sorprendeva lui stesso quando, 

come fosse ieri, si rivedeva piccolo madonnaro a far scattare il wow 
di meraviglia delle donne nerovestite della sua strada di bambino 

davanti ai suoi santini tratteggiati a carbonella, sugli intonaci appena 
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imbiancati di calce e che ai suoi occhi erano tele ed album di disegno 

regalati. 

E poi il primo Pinocchio in fuga dai gendarmi inviato dalla sua 

maestra ad un concorso per le scuole elementari, e pecorelle e 

pastorelli e bue ed asinello in creta rossa, per il presepe preparato con 

sua madre, vera maga nel creare dal nulla di stracci e carta di 

giornali, e muschi innevati di farina, il mondo di Betlemme. 

Questo il suo primo apprendistato. Poi c‘era stata la bottega di Gigi a 

rivelargli i segreti delle incisioni ad acquaforte ed acquatinta, con il 

sale e le varie morsure, con acidi e misture alchemiche, e la 

bulinatura a punta secca, e infine la magia del fuoco a trasformare 

una creta sorda e polverosa in terracotta calda o in lucida maiolica. 

Ultime esperienze, poi, le fusioni a cera persa, quasi a rivivere le 

emozioni della fusione del Perseo di Cellini, in quei momenti magici 

rapito dallo splendore infuocato del bronzo liquido a eternare un 

effimero calco di gesso. 

Tutto questo aveva provato, sperimentato, soddisfatto ma mai pago. 

Ne erano prova, in vetrinette impolverate o su mensole e alzate o in 

nicchiette, decine e decine di sbalzi e intagli, di sculture e bozzetti  

modellati in cera, in gesso, in legno e piccoli bronzi. 

Un ultimo ricciolo alla base delle splendide corna di uno stambecco 

di robusto rovere e la sua baita, anche oggi,  si sarebbe arricchita di 

un altro piccolo capolavoro. 

Per la verità Bert non pronunciava mai la parola capolavoro. Artista, 

sì, ma conscio dei suoi limiti, soddisfatto appena terminato un suo 

pezzo, eternamente insoddisfatto il giorno dopo. 

Troppo fisse riteneva le sue sculture, attimi di vita eternizzati in pose 

di morte, vita troncata e fissata in fotogrammi di requiem. Questa 

sensazione l‘aveva avvertita soprattutto nella suo periodo green, in 

cui dipingeva  ―nature morte‖. Già d‘allora si era posto il problema di 

quella definizione: perché chiamarla natura morta se l‘intento 

dell‘artista era invece quello di trasportare sulla tela la bellezza, i 

colori, gli odori, i profumi della vita? Un controsenso! E la 

conclusione non poteva non dare ragione al vecchio Eraclito. Sì, Bert 

ne era convinto: aveva ragione l‘antico saggio che non si può fermare 

la vita senza ucciderla. Coglierla con un tocco di pennello, o con uno 

scatto fotografico, o con un colpo di scalpello o di bulino, significava 
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ucciderla. Tutto scorre e niente è uguale a se stesso nell‘attimo 

seguente. 

Se voleva veramente essere artista, da tempo l‘aveva capito e lo 

covava segretamente nel cuore, doveva dipingere sull‘acqua e 

scolpire le nuvole col vento. 

Le nuvole. Quei castelli fatati che fluttuavano ad ogni istante e 

diventavano fantasmi e cavalli scalpitanti ed amazzoni all‘assalto e 

velieri di olandesi volanti, quando si arrampicava con Xilé e le sue 

due capre fin sotto la radura ai piedi del Bric du Midi, disteso ad 

occhi in su sul tappeto erboso profumato di trifoglio e dorato di 

elicrisio della riva del Lago della Vecchia ! 

Il vento, pensava, il vento era l‘artista! Lui sì con l‘A maiuscola, il 

solo capace di plasmare e modellare senza sosta le splendide 

bianchissime torri dei cumulinembi, che sfioccava e tingeva di 

vermiglio al tramonto gli strati e gli altocumuli in merletti argentati 

dalla luna o alabastrati in porpore d‘oro dall‘aurora.  

Ora era chiaro nella mente, ora sapeva il suo ultimo traguardo, il suo 

Nobel e il suo Oscar, la sua vera Biennale di Venezia: gareggiare col 

vento a scolpire le nuvole. Ed ogni giorno studiava le correnti 

ascensionali, la direzione e la forza del vento, sperando che qualche 

nuvola calasse come nebbia sulla baita. Ed è in un mattino 

burrascoso di ottobre che il miracolo si avvera: una splendida nube si 

è posata a mezza altezza infilzandosi sul pinnacolo del Bric du Midi. 

Era il giorno tanto atteso da sempre. Era il suo giorno. Non sapeva 

come avrebbe fatto, ma sapeva che quel giorno, danzando e 

volteggiando con le mani e le gambe, col capo e con tutte le sue 

membra, soffiando e insufflando, danzando la pizzica e la samba, 

avrebbe scolpito quella nuvola. 

Bert salutò le sue capre e quasi spinto da Xilè più ansimante e 

scodinzolante del solito, prese il suo bastone da montagna e 

s‘inerpicò per il sentiero che conosceva come le sue capre che 

portava al Lago della Vecchia e giunse proprio sotto la scarpata 

scoscesa del Bric.  

La nuvola era lì, meravigliosa, sogno sospeso di panna montata, 

dolcissima matassa di zucchero filato, marmo di Carrara cremoso e 

burroso. S‘arrampicava con la forza dei vent‘anni, lui stesso 

ignorando il perché di quell‘energia nelle gambe di anziano 

rinverdito, ma cosciente che la fonte di quell‘energia ascensionale 
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era dovuta all‘amore e all‘ardore che sa infondere il demone 

dell‘arte. 

Ma all‘improvviso un vento rapinoso sbiscia dal ghiacciaio del 

versante orientale dell‘alpe, e ammulina gelidi lapilli di nevischio 

che addensa in vorticosi vapori. Scatta un lampo accecante tra la 

nuvola di panna infilzata al pinnacolo del Bric e la massa addensata e 

nera della nuvolaglia improvvisa. E di schianto un fragore di tuono e 

ancora fuciliera di saette e rimbombi e fischi ed ululati di bufera, e 

neve e grandine  e sinistri sibili di glaciale tramontana invidiosa di 

quel vecchio solitario salito a contenderle il primato di artista. 

Ed è un violento colpo di frusta che distacca Bert dalla parete del 

Bric e come foglia di Novembre o anima del secondo cerchio 

dantesco sbatacchia, invortica ed ascende dentro la nuvola del sogno. 

Lo spettacolo di una nuvola danzante che ad ogni istante muore e si 

rinnova gonfiandosi e stirandosi, sfioccandosi, di un magma che si 

distende poi si arricciola ed ora è una pantera, ora ruggente leone 

rampante, ora gattino e bimbo in corsa ad abbracciar la madre, o 

capra e poi agnello e poi armata di cavalieri erranti ed ippogrifi… E‘ 

questo che rapiti, occhi puntati al Bric, i valligiani assistono 

incantati. E pensano a quel Bert  sull‘alpe presso il Lago della 

Vecchia, e alla sua fortuna di vedere da vicino quello show 

meraviglioso, lui col suo cane proprio lì sotto il pinnacolo del Bric du 

Midi. 

Poi la bufera allenta la sua presa e squarci e varchi si apre il sole e 

torna l‘azzurro a rispecchiarsi sul Lago della Vecchia. Geloso in alto 

il vento sperde in gregge di cirri in fuga la nuvola. Ultimo rombo e 

brontolio di tuono e poi tutto sull‘alpe torna in quiete. Solo nuota 

nell‘aria l‘ombra senza peso di corpo, a braccia aperte come un 

deltaplano. Come samara d‘acero leggera, plana l‘ombra, che 

un‘ultima ventata deposita nell‘urna di un crepaccio soffice di neve 

immacolata.  

E dicono che, insieme alla sposa in cerca del suo sposo, ancora non si 

arrende sull‘alpe, in cerca del padrone salito sul pinnacolo del Bric 

per scolpire le nuvole, l‘ombra di un cane e l‘eco di un guaire 

pietoso, sulle acque cristalline del Lago della Vecchia. 
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Maria Pizzuoli 
 

 

La striscia gialla 
 

Mio nonno era un uomo sui cinquant‘anni, basso di statura, con una 

folta capigliatura che lui chiamava ―la mia criniera‖ e una strana 

andatura dondolante. Morì quando io avevo sette anni, quello che 

racconto avvenne un anno prima. 

Il nonno aveva lavorato per tanti anni a costruire muri sui confini dei 

campi, poi abbandonò quel lavoro e aprì, in una delle tante stanze 

della sua casa, una rivendita di vino. Mi piaceva stare in bottega col 

nonno perché era sempre piena di uomini rumorosi e allegri che 

raccontavano storielle e barzellette. Nell‘ambiente c‘era un acuto  

profumo di zeppole che il nonno preparava per i clienti; grandi vassoi 

di zeppole troneggiavano sulle botti e solleticavano il mio appetito, 

ma il nonno non me ne diede mai e neanche io gliene ho mai chiesto, 

chissà perché. 

Dal soffitto della stanza pendeva una lunga striscia gialla appiccicosa 

su cui si attaccavano le mosche. Io provavo disgusto a guardarla, ma 

quando lo dissi al nonno, lui mi prese sulle ginocchia e mi raccontò 

una strana storia: ―ascolta‖, disse, ―quelle che vedi attaccate alla 

striscia gialla non sono mosche, ma le anime dei morti condannati 

all‘inferno. Sai bene che all‘inferno c‘è un fuoco eterno che brucia le 

anime senza spegnersi mai, puoi immaginare la loro grande 

sofferenza, dev‘essere terribile, insopportabile… 

Spesso le anime dannate pregano Dio di aver pietà di loro, gli 

ricordano che qualche buona azione l‘hanno fatta anche loro durante 

la vita, gli chiedono di alleviare le loro sofferenze per un po‘ di 

tempo almeno. Le anime dannate pregano, pregano, pregano, e 

aspettano… 

Di tanto in tanto, Dio si alza dal suo grande trono e apre un grosso 

libro dove sono registrate tutte le anime dannate con l‘annotazione 

delle azioni buone e cattive della loro esistenza. Sfoglia le pagine il 

Signore dei cieli, il nostro eterno Padre, e un‘ombra di sorriso 

illumina il suo viso, sfoglia con grande attenzione e infinita lentezza 

e segna di rosso il nome delle anime dannate che hanno compiuto un 
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maggior numero di buone azioni. Impiega molto tempo perché il 

volume è molto grosso, ma nel regno dei morti il tempo non esiste e 

un secolo vola via come quello che noi chiamiamo minuto. 

Dio poi chiude il libro e lo ripone al suo posto, poi scrive su un 

foglio il nome delle anime segnate di rosso. Sono poche in confronto 

alla moltitudine dei dannati. Dio si ferma davanti alla porta 

dell‘inferno e una gran folla accorre speranzosa di essere chiamata, 

ma nessuno grida o parla, tutti aspettano con l‘ansia dipinta sul viso. 

Dio comincia a chiamare e tutte le anime chiamate si mettono in fila 

ordinata accanto al Signore, in silenzio. 

Quando Dio finisce di chiamare, gli angeli gli portano il suo trono e 

lui si siede e comincia a parlare: ―le vostre poche azioni buone‖ dice 

con tono severo ―mi hanno convinto a concedervi una sosta alla 

vostra sofferenza, ma poiché siete sempre anime dannate a causa del 

vostro cattivo comportamento durante la vita terrena, vi trasformerò 

in mosche, l‘insetto più fastidioso e odiato dagli uomini, perché così 

siete stati voi. Tornerete sulla terra sotto forma di mosche…‖ 

―Quanto tempo staremo sulla terra?‖ Lo interrompe un‘anima. 

―Fino a quando troverete un punto d‘appoggio, risponde accigliato 

Dio, un punto da dove gli uomini non riusciranno a scacciarvi: Se 

non lo troverete subito, tornerete all‘inferno.‖ 

―E se lo troveremo, non torneremo più all‘inferno?‖ Chiede ancora 

l‘anima. 

―Nulla dura per sempre sulla terra dice il Signore‖, poi stende il 

braccio destro su di loro e le anime diventano un nugolo di mosche 

che, sciamando, si dirigono verso la terra. 

―Lo trovano tutte il punto d‘appoggio, nonno?‖ Chiesi io. 

―No, non tutte, rispose il nonno, perché gli uomini scacciano sempre 

le mosche. Molte tornano subito all‘inferno, altre si attardano 

cercando disperatamente un punto d‘appoggio sicuro, solo poche 

trovano la striscia gialla, come questa che vedi pendere dal soffitto. 

La striscia è cosparsa di miele e le mosche sono attratte dall‘odore 

del miele, ma le loro zampe restano attaccate al liquido vischioso e 

non riescono a staccarle, così nessuno può mandarle via.‖ 

―Allora, dissi, queste mosche che vedo attaccate alla striscia non 

torneranno più all‘inferno!‖ 

Il nonno sorrise: 
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―Non hai sentito cosa ha detto il Signore? Nulla è eterno su questa 

terra. A lungo andare, le mosche muoiono, allora tornano ad essere 

anime e volano verso l‘inferno. Non avevano chiesto la sospensione 

delle sofferenze? Chi per breve tempo, chi per un tempo più lungo, 

l‘hanno avuto: Dio mantiene sempre le promesse.‖ 

Io rimasi un po‘ in silenzio a riflettere, poi dissi: 

―Come hai fatto a sapere queste cose?‖ 

―Me le ha raccontate una mosca prima di morire. Era così piccola 

poverina! Aveva delle ali azzurre diverse da quelle delle altre 

mosche, forse era stata una bella ragazza…Peccato che fosse stata 

tanto cattiva da meritare l‘inferno! E‘ per questo che bisogna cercare 

di essere buoni…‖ 

―Però, tu, nonno, aiuti queste anime ad avere un po‘ di sollievo dalla 

sofferenza! Perchè se sono anime cattive?‖ 

―Non tocca a me giudicare gli altri, mormorò il nonno, perciò penso 

che anche chi è stato cattivo ha bisogno di pietà. In fondo nessun 

uomo è buono davvero, tutti siamo un po‘ buoni e un po‘ cattivi. 

Anche tu, mia piccola nipote, che guardi la striscia gialla con 

disgusto…‖ 

―Non lo farò più, nonno, te lo giuro‖, promisi solennemente. 
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Emanuela Portipiano 
 

 

Parole d‘acqua 
 

La storia che vi racconterò ha dell‘incredibile. Nessuno al mondo ha 

mai visto o sentito di un fatto del genere. Nemmeno i marinai più 

vecchi, quelli che se ne stanno seduti sul molo guardando il mare, 

ricordando il mare e a volte rimpiangendo i giorni in cui il mare il 

aveva cullati e spaventati e salvati. Tutto cominciò sulle coste di 

un‘isola a nord, in una mattina di quasi estate dove il sole cercava di 

farsi spazio tra le nuvole e ogni tanto due o tre dei suoi raggi 

riuscivano a trovare un varco per scendere a baciare la terra. Allora 

cadevano sulla riva del mare, illuminando gli scogli verdi di alghe, la 

spiaggia sassosa, i bambini che correvano a caccia di granchi e poi 

lei, l‘acqua. Il mare che schiumava a riva, i piccoli golfi come 

specchi tra gli scogli e il trascinarsi lento e melodioso delle onde sui 

sassi. 

Improvvisamente un raggio riuscì a bucare la lanugine della nuvola, 

si infilò rapido nell‘apertura e scese a posarsi su un oggetto che 

rifranse la sua luce e creò un bagliore. 

Il bagliore veniva da una caletta di acqua calma, rimasta intrappolata 

allo scendere della marea. Tre bambini che giocavano lì vicino 

vennero colpiti dal riverbero e corsero subito a vedere di cosa si 

trattasse. 

Il più piccolo del gruppo arrivò per primo, immerse i piedini scalzi 

nella pozza, allungò la mano e l‘afferrò. Era fredda, liscia e 

incastrata. Il fratello più grande corse in suo aiuto, tirandola fuori 

dall‘acqua 

―Ma è solo una bottiglia!‖ Esclamò deluso, con le maniche della 

camicia arrotolate. 

―E‘ mia! L‘ho vista prima io!‖ Rivendicò il fratellino. 

―Ehi, c‘è qualcosa dentro!‖ Disse la bambina vestita a righe azzurre. 

―Clap!‖ Fecero le chele del granchio che la bambina teneva in mano. 

 Il più grande scosse la bottiglia opaca e incrostata di piccole 

conchiglie e alghe e una cosa si mosse al suo interno. 
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―E‘ mia! L‘ho trovata prima io!‖ Disse di nuovo il bimbo con i 

calzoni corti e i boccoli d‘oro intorno al viso. 

I tre si tirarono all‘asciutto e dopo attenta analisi il più grande 

sentenziò che ci sarebbe voluto un cavatappi. ― E dove lo troviamo 

un cavatappi?‖ Dissero gli occhi azzurri della bambina a righe.  

―E‘ mia! L‘ho presa prima io!‖ Piagnucolò il bimbo tirando per i 

pantaloni il fratello. Il più grande alzò la bottiglia per aria, ma le 

mani della bambina che aveva appena liberato il granchio 

l‘acciuffarono.  

―Adesso è mia!‖ Il fratello più grande tirò il vestito a righe, la 

bottiglia bagnata scivolò tra le mani, urtò la spalla del bimbo dai 

riccioli biondi e zittendo tutti cadde sugli scogli. Fu un attimo, mille 

piccoli raggi di sole rimbalzarono nell‘acqua e tra i sassi. Il tesoro era 

andato distrutto. O forse no. 

Il ragazzo prese il foglio stando attento ai vetri sparsi. Le mani 

cosperse di granelli di sabbia e pezzetti di alghe srotolarono la carta 

vecchia e gialla e fragile come fosse un uccellino ferito. Gli occhi 

neri iniziarono a leggere.  

La manina dello scopritore si allungò ―E‘ mia! Fammela vedere!‖ 

Ma il foglio si allontanò e la presa finì nel vuoto. Gli occhi neri 

guardavo il foglio e gli occhi azzurri guardavano gli occhi neri e gli 

altri occhi si riempivano di lacrime. 

 Il foglio si mosse trasportato dai passi veloci dei piedini scalzi lungo 

le vie del paese, lasciando dietro a se lievi goccioline d‘acqua salata e 

sabbia. Passò dalle mani salate a quelle di pergamena di un adulto, e 

di lì via avanti finché: 

―Non è possibile!‖ Sentenziò il Sindaco del paese alla vista del 

messaggio che stava nella bottiglia. 

―E‘ di sicuro uno scherzo dei bambini!‖ Gli fece eco l‘assessore 

comunale.  

―E‘ mio! L‘ho trovato io!‖ I piedini scalpicciavano sul selciato della 

piazza, ma la sua mano era stretta in quella serrata del fratello. 

―L‘abbiamo trovata sulla spiaggia, secondo noi è vera!‖ 

―Bambini cari, sicuramente è una lettera vera, ma non veritiera!‖ 

Concluse il professore di scienze, che di queste cose se ne intendeva. 

―Ma è firmata!‖ Cinguettò la boccuccia della bambina a righe e dopo 

un attimo di silenzio tutti si misero a ridere. 
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Il sindaco aveva le lacrime agli occhi, gli assessori si tenevano la 

pancia. Le comari erano piegate in due dai singhiozzi e perfino il 

fabbro, uomo tutto d‘un pezzo non dedito a perder tempo con le 

buffonate abbozzò un sorrisetto. Cosa che non si vedeva fare da 

almeno 20 anni. Gli unici seri erano i bambini.  

―E‘ mia! La rivoglio io!‖ La stretta si allentò e i piedini scalzi 

salirono i gradini del municipio. La manina ormai asciutta afferrò il 

foglio. 

La piazza andò svuotandosi e tutti ripresero le loro faccende 

ordinarie. Il sindaco e gli assessori si ritirarono, le comari andarono a 

casa e al mercato e a fare il bucato e gli artigiani si rimisero al 

lavoro. Il fabbro ritrovò la sua espressione burbera nel picchiare il 

ferro. 

―Nessuno ci crede…‖ cinguettò la bambina con la manica del vestito 

un po‘ strappata. 

Gli occhi neri guardavano il vuoto. Gli altri occhi finalmente felici 

guardavano il foglio. 

―cosa faremo se la situazione peggiora?‖ Gli occhi azzurri erano 

preoccupati e la mano bianca e leggera stringeva il braccio 

abbronzato. 

Gli occhi neri guardarono gli occhi azzurri 

―Forse allora le crederanno…‖  

―Mamma, mamma! Ho trovato un tesoro!‖ I riccioli biondi correvano 

scalzi per la cucina. 

―Bravissimo amore mio, adesso però vai a lavarti le mani che è 

pronta la cena!‖ Rispose la voce calda e profumata di biscotti e 

coccole! 

La maniglia si abbassò e il piccolo entrò nella penombra della sua 

stanza, si accovacciò e tirò fuori da sotto il letto una scatola di latta 

con sopra la foto un po‘ sbiadita di un bambino intento a mangiare 

dei biscotti. Aprì la scatola e vi pose dentro il foglio.  

―A tavolaaaa!‖ La voce calda chiamava dalla cucina. 

Era scritta in bellissima calligrafia, su un foglio di carta vecchio e 

ingiallito e fragile. 

Era scritta con inchiostro che una volta era stato nero. 

―A chi troverà questa bottiglia, 

vi scrivo nella speranza, sono naufrago e sono onda in balia della 

tempesta e del fato. 
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Viaggio per il mondo da sempre, sorvolo i cieli e discendo montagne. 

Modello le valli e frastaglio le coste. Ma questo non mi è più 

sufficiente per vivere. 

 Mai avrei pensato di chiedere aiuto a voi, ma in questo tempo oscuro 

vi chiamo in mio soccorso. 

Aspetterò fiduciosa. 

Acqua.‖ 
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Giuseppe Puglia 
 

 

La fiaba di nonno Phil 
 

C‘era una volta… 

Sperduto nel mondo ancora incontaminato, un piccolo ma proprio 

piccolo, paesello nascosto da un grandissimo bosco, dove 

troneggiava una grande distesa di enormi alberi. Era così sperduto 

che quasi nessuno ne conosceva l‘esistenza, e per questo in quel 

luogo non era mai arrivata la modernità. Non c‘era energia elettrica, 

gas , non c‘erano case , così come non esistevano piatti, stoviglie, 

posate, pentole; non giravano monete, non servivano, non c‘era 

politica né un capo, lì non vi era riso, pasta, pane, insomma nessun 

genere alimentare così come nessun negozio. Praticamente  in quel 

luogo non esisteva altro che il vivere come Dio aveva creato l‘uomo. 

Come riuscivano a vivere allora? Con la natura, appunto. Il 

sottobosco forniva loro di che vivere, tutto naturale, fragoline, 

bacche,f rutti selvatici, conigli e volpi fornivano la carne. Nidi di api  

fornivano la cera per illuminare le buie notti, ed il miele per dare 

calorie durante i mesi invernali. Da un anfratto fra le poche rocce, 

spuntava fuori un rivolo di acqua, tanto quanto bastava per dissetare 

tutti, non serviva acqua per il bagno, nemmeno sapevano cosa fosse, 

né c‘erano condotte idriche. Le piccole casette, erano  tutte 

rigorosamente costruite con la legna che la natura forniva, 

quest‘ultima era quella che la natura stessa provvedeva a rendere 

utile, perché ormai inutile all‘albero stesso, insomma l‘equilibrio era  

perfetto così come la natura era stata creata. 

Un bel giorno, anzi un bruttissimo giorno, una carovana di gente 

piombò all‘improvviso in quel piccolo paradiso,  i cento sbalorditi 

abitanti guardavano con aria incredula ciò che man mano si 

presentava ai loro occhi: enormi macchine che camminavano da sole, 

camion zeppi di macchinari a cui non sapevano dare un nome. Si 

sistemarono in una radura poco lontana dal piccolo villaggio; in poco 

tempo crearono un villaggio molto più grande del loro. Poi, 

meraviglia delle meraviglie, la sera, quando  accesero per pochi 

minuti le torce incerate prima di andare a dormire, una luce accecante 
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circondò il nuovo villaggio;assordante era  il rumore del generatore 

di corrente, troppo forte per loro, abituati al silenzio della natura, al 

canto degli uccelli, al rilassante rumore del piccolo rivolo d‘acqua 

che usciva dalle rocce; uno strano suono poi avvolse la valle, anche 

la musica si erano portati!  

Loro non sapevano cosa fosse, anche quel rumore  dava fastidio al 

loro udito. La prima notte  fu davvero un incubo, poi man mano ci si 

abituarono. Quello che seguì, cioè la presenza di quella gente, 

rappresentò davvero la fine di quel piccolo mondo felice. Le grandi 

macchine cominciarono a tagliare gli alberi del bosco,allibiti, gli 

abitanti del villaggio, osservarono cadere giù,come fossero fuscelli, 

quegli enormi e secolari alberi; e  pensare che loro solo per tagliare i 

rami caduti impiegavano giorni con i rudimentali strumenti a loro 

disposizione, fatti generalmente da rocce affilate che usavano come 

accetta. 

Non poterono opporsi, non sapevano cosa fosse litigare, né avevano 

mai avuto modo di pensare a difendersi; mai nessun motivo ne aveva 

creato l‘esigenza,così rimasero impotenti a guardare  crollare il loro 

mondo. Gli animali selvatici man mano arretrarono, il sottobosco 

venne schiacciato dalle enormi ruote, gli uccelli presero il volo per 

cercare nuovi posti dove nidiare. Non si posero subito il problema 

del sopravvivere, ora che la loro fonte di vita andava scomparendo, 

perché quella gente cominciò a fornire loro cibo a volontà, mai vista 

tanta abbondanza, sapori nuovi che  al palato erano piacevoli , anche 

se, all‘inizio, stentarono ad apprezzarne il gusto. Seppero così di 

come si viveva nelle grandi città, delle comodità, del modo di vivere, 

e inevitabilmente si lasciarono condizionare. Dopo qualche mese 

nemmeno un filo d‘erba esisteva più in quella ormai deserta radura, 

dove appena poco tempo prima la vita rigogliosa  dava sfoggio della 

sua bellezza. Poi un giorno, così come erano arrivati, smontarono il 

villaggio, spensero le luci, caricarono tutto ciò che era servito, 

lasciando nella valle cumuli di immondizie mai viste: plastica, carta, 

bottiglie, sacchetti, nere chiazze  di petrolio che si appiccicava ai loro 

piedi nudi. Ora davvero era la fine, non avevano viveri, non ebbero 

nemmeno il tempo di pensarci così come facevano sempre,tutto li 

aveva travolti, ma nelle loro menti cominciò a insinuarsi sempre con 

più insistenza il desiderio di avere le cose che quella gente gli aveva 

fatto conoscere. Così lentamente un nucleo familiare per volta 
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abbandonò il piccolo felice villaggio per raggiungere la civiltà. 

Anche l‘unica figlia di nonno Phil col marito decise di andare via, 

ora era impossibile vivere in quel luogo, ormai un deserto invivibile, 

e con la prospettiva di morire di fame entro poco tempo. Troppo 

piccolo però Tanjo per seguire i genitori, anche perché non avevano 

soldi ed il viaggio sarebbe stato massacrante, ma, visto che nonno 

Phil non avrebbe mai lasciata la sua piccola oasi anche se ormai 

ridotta a deserto, pensarono di lasciare Tanjo col nonno, per tornare 

poi quando avrebbero avuto la possibilità di riprenderlo. La casetta di 

nonno Phil era rimasta l‘unica ad essere sotto ad un piccolo albero, 

ancora giovane per essere tagliato, e così quella oasi di verde 

troneggiava nell‘immensa radura fatta di sporgenze dei resti di quello 

che erano i grandi alberi; visto così sembrava un paesaggio lunare. 

Non c‘era più il rivoletto di acqua ormai asciugato dal sole che 

inesorabile bruciava l‘ormai desertico bosco. Ma nonno Phil seppe 

risolvere il problema, usò la rugiada che di notte si posava sui rami 

del suo piccolo albero per rifornirsi di acqua,poi, con cura, smontò le 

casette di legno del villaggio,accumulando la legna  intorno alla sua 

casetta, sarebbe servita per riscaldarsi in inverno e  tenere sempre un 

piccolo fuoco acceso per dare luce la notte, visto che ormai 

nemmeno più la cera delle api si poteva avere. Qualche forellino nel 

sottosuolo faceva capire che tane di coniglio esistevano ancora.  

 ....Passarono dieci anni,Tanjo divenne un ometto forte e robusto 

grazie a nonno Phil che invece sentiva il peso degli anni, così un 

giorno chiamò a sé Tanjo e gli dettò le sue ultime volontà: 

―Vedi ragazzo,la vita passa, e per tutti il giorno che finisce si 

avvicina, il mio è prossimo, so che resterai solo, ma ti ho cresciuto in 

modo che tu non abbia mai ad essere bisognoso di altri, sai come 

vivere,sono fiero di te, e anche un pochino di me stesso per come 

l‘ho fatto, voglio che tu faccia una cosa per me quando non potrò più 

dirtelo ed il mio corpo sarà inerte davanti a te, so che ti mancherò, 

ma devi essere forte: devi andare al centro del bosco, scava una fossa 

e sotterrami lì, fra le cose che mi hanno dato la vita, voglio essere 

una cosa morta fra le cose morte, seppelliscimi lì, ma forma una 

croce con i rami del nostro albero, mi raccomando è importante, poi 

segui il corso della vita, anche se me ne  vado avrò ancora in serbo 

un regalo per te‖.  Pochi giorni ancora e ciò che nonno Phil aveva 

detto si avverò,al mattino quando Tanjo si svegliò, nonno Phil era lì, 
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immobile nel suo giaciglio. Con la forza della disperazione e per la 

prima volta con un mare di lacrime che invase il suo volto, andò nel 

bosco,con le mani e con aggeggi di pietra scavò la fossa  e vi 

depositò nonno Phil, e lo  ricoprì accuratamente.  Tornato alla 

casetta, spezzò due rami verdi e rigogliosi dalla loro pianta, formò la 

croce e la depositò su quel tumulo di terra. Appena la infilò nel 

terreno un temporale mai visto avvolse tutto,incurante Tanjo si lasciò 

bagnare  e si avviò lentamente verso la capanna e trascorse così la 

giornata, seduto su uno  sgabello di legno, lo sguardo perso nel nulla, 

fermo su quel punto dove la vita non esisteva più, poi stremato si 

addormentò. Un raggio di sole, attraversando  le assi della porta gli 

illuminò il viso. Intontito,si alzò dal giaciglio, uscì e ammirò la 

splendida giornata. Restò lì ad ammirare da lontano quella croce  

svettante  al centro del bosco, e le immagini di quello che era il 

grande bosco si sovrapposero al deserto che in tutta la sua 

desolazione gli si presentava, gli passarono davanti tutte le emozioni 

provate man mano che cresceva, ed il suo viso assunse lentamente 

dolci sorrisi e smorfie di dolore, fu tanta la sua disperazione che 

emise un grido che si ripeté ad eco ed invece di diminuire man mano 

aumentava di potenza,  poi all‘improvviso qualcosa di mai visto 

accadde, cominciò a tremare tutta la terra, intorno a lui si aprirono 

crepacci, per la prima volta nella sua vita ebbe paura, si riparò nella 

casetta di legno, mentre scricchiolii continui e boati profondi 

squarciarono il silenzio, poi tutto finì !  Stordito e senza neanche più 

il senso dell‘equilibrio, raggiunse la porta, la aprì, e incredulo, vide 

tutto cambiato intorno a lui, la grande radura era diventata una 

miriade di piccole isole circondate dal mare e coperte da piccole 

palme, la più grande  sovrastata da  una  enorme pianta assai diversa 

dalle palme, con  due rami  sporgenti ai  lati della cima, tale da 

sembrare, vista da lontano, una enorme croce che sembra abbracciare 

tutte le isolette per proteggerle. 

Fu così che nacquero le isole Philippine. 
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Francesco Maria Sacerdoti 
 

 

Cerside 
 

Nella valle che circondava il paese di Cerside accadeva da tempo 

immemorabile uno strano fenomeno. Ad ogni uomo, nel momento 

della nascita, veniva calcolato, mediante complicatissimi calcoli 

matematico-astronomici-metereologici, un fattore-tempo, che 

indicava ogni secondo reale che passava, a quanti secondi della 

propria vita corrispondesse. 

Questo nasceva dal fatto che fosse risaputo che ogni uomo nella valle 

vivesse sempre trenta anni esatti. Chi moriva dopo sessanta anni 

dalla sua nascita, aveva, evidentemente, un fattore-tempo di due: 

ogni secondo per lui corrispondeva solo a mezzo secondo, ogni ora a 

mezz'ora, e così via. 

Ogni uomo era sicuro di dover vivere trenta anni, che moltiplicati per 

il fattore-tempo, davano l'età reale calcolata nel nostro concetto di 

tempo. Tutti avevano un proprio certificato di vita (o di morte?) che 

attestava quale fosse il fattore-tempo. L'unica incertezza esistente, 

peraltro abbastanza poco importante, erano le condizioni e la data 

della morte, infatti, era certo solo l'anno. 

In tanti secoli, non c'era mai stato un minimo errore. Si narrava di un 

certo Circas che credettero morì il primo gennaio dell'anno 

successivo a quello calcolato, ma, dopo anni di studi attenti, si 

accorsero che tutto era dipeso da un piccolo errore di calcolo (l'anno 

di nascita di Circas era bisestile!). 

La vita nel paese di Cerside, così, era monotona e triste. La persona 

che era arrivata alla scadenza (cosa peraltro abbastanza rara avendo 

tutta la valle solo una cinquantina di abitanti), cominciava una vita 

sregolata e tentava di fare le cose più strane possibili, e di solito 

erano proprio queste che lo portavano alla morte. Tutti erano 

d'accordo sul fatto che l'unico momento di felicità della vita fosse 

l'ultimo anno, in cui tutto era permesso. 

Ci fu un anno in cui un uomo falsificò il proprio certificato per poter 

vivere in anarchia un anno intero, alla fine del quale, poichè la 

malvivenza era inesistente, dovettero costruire apposta la prigione, e 
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ci rinchiusero il povero Cicos, per aver tentato di ―modificare la 

stabilità della società‖ (eversione temporale  fu il nome tecnico dato, 

per l'occasione, a questo reato). 

L'unico lato positivo della situazione, era la scarsa importanza delle 

malattie, e la completa inesistenza di una compagine di medici. 

Un giorno, un giovane di nome Craliet, decise di rivoltare tutto il 

sistema. 

Voleva dimostrare a tutta la valle di riuscire a suicidarsi molto prima 

dal suo anno di scadenza. Il suo fattore-tempo era uguale a 0.8, 

doveva quindi vivere fino a ventiquattro anni, e all'epoca della sua 

decisione aveva appena diciotto anni. 

Cominciò a provare a lanciarsi nel vuoto, ma un albero fermò la sua 

caduta ed egli ne uscì illeso. Tentò con tre scatolette dei sonniferi più 

potenti che conoscesse, per effetto dei quali dormì per una settimana 

di seguito, senza il risultato sperato (si svegliò solo un pò intontito).  

Una mattina all'alba si svegliò, e, quasi a malavoglia, prese in mano 

la corda saldamente attaccata al soffitto per un punto, che utilizzava 

ogni giorno, da più di un mese. Se la legò al collo con gesti ben 

studiati, quasi usuali, mentre saliva sul letto. Staccò entrambi i piedi 

dal letto con un movimento che ormai faceva senza pensarci. In quel 

preciso istante, sentì la corda che lo stringeva al collo con una forza 

mai sentita prima, un dolore lancinante lo prese alla gola, gli si 

annebbiò la vista mentre annaspava cercando di incamerare la 

maggior quantità d'aria possibile. 

Rimase penzoloni per alcune ore prima che qualcuno lo trovasse. 

Il paese intero rimase sconcertato per l'accaduto. Nessuno voleva 

credere a quanto era successo, e sicuramente anche Craliet non si 

sarebbe mai immaginato una cosa simile. 

Al funerale partecipò tutta la valle, e tutti piansero, non per il 

giovane, ma per la perdita dell'unico punto saldo, dell'unica certezza 

che esistesse nella loro vita: la morte. 

Ora si sentivano ―sotto il cielo‖, come se la morte li aspettasse dietro 

qualunque angolo e questa ―instabilità‖ li spaventava a morte. 

Tutti i progetti fatti in relazione alla lunghezza della propria vita, 

erano inutilizzabili, tutto il fatto o il da-farsi perdeva relazione con sé 

stesso se non esisteva più la certezza del poterlo portare a termine. 

Molti scienziati della valle studiarono il corpo del giovane, degli 

esperti il suo albero genealogico per cercare qualche figlio 
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illegittimo, o qualche emigrazione, ma non trovarono nulla di 

anormale. La famiglia di Craliet era cersidiana da molte generazioni, 

e comunque in tutta la valle era vietato il contatto con altri popoli. 

Uno scienziato, Calparis, studiò per tutta la sua vita il caso, e non 

trovò nulla di significativo, finchè un giorno, alla scadenza della sua 

vita, guardando il certificato di vita di Craliet con una potente lente 

di ingrandimento, notò, nonostante i suoi occhi che cominciavano a 

fargli perdere la luce del giorno, che un pezzetto dell'otto relativo al 

fattore-tempo era di colore diverso dal resto della cifra. 

Un moschino, era stato schiacciato sul foglio del certificato ed aveva 

trasformato l'originale fattore 0.6 in 0.8. 

Fatta la scoperta più importante della sua vita, morì, con la testa sul 

certificato, senza avere il tempo di parlarne a nessuno. 
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Rabiye Sahin 
 

 

Jinn 
 

―Per me dovremmo aiutarla‖. 

―Di cosa stai parlando Xaytel‖ in verità Geremia capiva 

perfettamente, ma non desiderava per nessuna ragione crederci. 

―Suppongo che Yali abbia a che fare con i Jinn‖. 

―Come puoi esserne sicuro?‖ 

―Non vedi come si comporta o come ci guarda? A volte delira 

perfino. Si mette a urlare senza motivo. Non ha nemmeno più una 

vita sociale! L‘altro giorno l‘ho osservata a lungo, e per tutto il 

tempo non ha smesso di osservare il muro bisbigliando parole che 

non ho potuto udire. Non ho osato avvicinarmi per paura che potesse 

nuocermi in qualche maniera. Sembrava spiritata‖. 

―Cosa vuoi che faccia, che porti tua sorella dallo stregone?― 

―Sì. Dicono che non sia come gli altri, che sia autentico, venuto da 

una lunga generazione di discendenti stregoni‖. 

―È quello che mi hanno detto― confermò con voce neutrale ―chi è 

venuto a contatto con lui  ammette di aver trovato risposte alle 

proprie malattie‖. 

―Bene!‖ disse prima di levarsi dalla poltrona per dirigersi a chiamare 

la sorella, con la quale apparve poco dopo.  

Geremia rimase spaventato nel vederla assorta e persa in un mondo 

non appartenente al loro. 

Le si avvicinò ―come stai, Yali?‖ 

Quando lei non diede segno di vita, i due amici si scambiarono uno 

sguardo. 

Gli doleva l‘animo vedere la sua amata in quelle condizioni. Lei, così 

solare e brillante, com‘era potuta cadere in quella situazione? 

La ragazza voltò lo sguardo verso il muro situato dietro il fratello, 

che la sosteneva, e lo fissò. 

Una lacrime scese sul viso di Xaytel ―Si comporta in modo strano! 

Vedi come osserva attentamente la parete?‖ malgrado stessero 

parlando della presente, lei non li dava ascolto. 
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Quando Geremia, imprudentemente appoggiò la mano sulla spalla 

del suo inconfessato amore, lei lo scrutò e di conseguenza spalancò 

gli occhi colmi di paura, come se la persona che aveva di fronte le 

volesse causare del male, e istintivamente fece un passo indietro.  

―Cosa ho fatto?‖ chiese rivolto alla fanciulla ―non mi riconosci, Yali? 

Sono tuo amico!‖ 

Sebbene quello sguardo non mutò, lei si portò l‘indice della mano 

destra sulle labbra e invitandolo a stare in silenzio ritornò a fissare il 

muro bianco.  

―Portiamola!‖ si convinse, sinceramente preoccupato per 

quell‘atteggiamento.  

―Ieri l‘ho trovata che osservava fuori dalla finestra. Penso che 

volesse suicidarsi, solo… pareva che stesse aspettando un ordine. 

Non so che cosa le sarebbe accaduto se non fossi giunto in tempo‖. 

Quando raggiunsero il luogo indicato dagli abitanti della zona, 

scesero dall‘auto.  

―Come facevano a sapere chi stavamo cercando senza che 

chiedessimo informazioni?‖ 

―Mi dici chi altri verrebbe in questo paesino disperso nel nulla, se 

non stranieri che hanno bisogno dello stregone?‖ affermò 

giustamente Geremia. 

L‘amico assentì rimanendo in silenzio. 

La casa non possedeva nessuna peculiarità che potesse condurre una 

persona a credere che in quell‘abitazione risiedeva uno stregone. 

Xaytel certamente rimase stupito nel vederla semplicemente 

normale, poiché si aspettava qualcosa di diverso, ad esempio: una 

capanna con un fuoco acceso all‘esterno; con pelli, teschi o altri 

bizzarri oggetti appesi tutt‘intorno alla piccola costruzione. Ma 

quello che descrivevano nei film non era altro che uno stereotipo a 

cui solo i ciarlatani fattucchieri si affidavano.  

Nemmeno bussarono alla porta, che quella venne aperta da una 

bambina di dieci anni.  

Con un sorriso li fece accomodare in sala d‘aspetto per poi 

scomparire senza rivolgerli neppure la parola e loro non ne ebbero 

nemmeno il tempo, giacché non la videro allontanarsi. 

―Non trovo giusto che una bambina stia in un ambiente dove si opera 

con la magia‖. 
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―Nemmeno io; nemmeno io‖ concordò Geremia affermando la sua 

disapprovazione per ben due volte. Sebbene il luogo non avesse 

niente d‘inquietante, lui si sentiva a disagio. Un disagio dovuto alla 

tensione di quello che sarebbe accaduto da lì a poco. 

―Dove siamo?‖ chiese Yali, come se avesse appena ripreso coscienza 

di sé. 

―Siamo a casa di amici, sorella! Ci aiuteranno a guarirti‖ 

―Io non sono malata‖ dichiarò lei. 

―Tu stai male, e qui ti aiuteranno‖ ribadì.  

Con sguardo spaurito strinse il braccio del fratello. ―Prometto di fare 

la brava, portami a casa Xeitel‖ 

―Non ti farà niente. Non temere. Ti deve solo visitare, niente di più‖ 

le assicurò. 

Come se avesse rivelato chissà che, la ragazza si levò in piedi, il viso 

aveva perso l‘espressione di terrore per lasciare spazio a una satanica 

visione. 

―Perché volete farmi del male!‖ articolò con voce rauca e 

irriconoscibile. 

Quando si voltò per scappare dalla porta dalla quale erano entrati, si 

ritrovò faccia a faccia con lo stregone: giovane. I due maschi non lo 

avrebbero nemmeno preso in considerazione se non fosse stato per 

Yali che emise un suono di astio nei suoi confronti, mentre 

indietreggiando cominciò a cercare un'altra via di fuga; ma non trovò 

altro che una finestra sbarrata da ringhiere di ferro. 

Senza salutare, ne spiegare niente, il ragazzo, che aveva all‘incirca 

l‘età di Geremia, fece un passo avanti pronunciando frasi in lingua 

araba. Solo dopo essersi assicurato che la bambina, che aveva fatto 

accomodare gli ospiti, avesse chiuso la porta a chiave rimanendo 

fuori dalla stanza, iniziò ad incamminarsi verso Yali che cercava di 

nascondere gli occhi dietro le mani.  

―Io vi odio!‖ inveì Yali cercando di tenere la maggiore distanza tra 

lei e quell‘uomo ―Zittitelo, mi   sta uccidendo‖ ammise, lasciandosi 

cadere sul pavimento dove i suoi accompagnatori erano seduti. 

Quando il fratello volle affiancarsi per calmarla, il guaritore glielo 

proibì. E dopo aver chiesto hai due uomini di posizionarsi dietro di 

lui, continuò con le sue invocazioni. Yali si scuoteva come una 

forsennata, più volte portò le mani ai capelli strappandone alcune 

ciocche. Si rotolò sul pavimento come farebbe un cane intento a 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 152 ~ 

giocare, ma quello non era il suo caso. Lei soffriva di nessun dolore 

evidente. Il suo interno però, fremeva di scompensi e di pensieri 

contraddittori. 

―Siediti!‖ ordinò infine, nella stessa lingua.  

Lei obbedì, malgrado non conoscesse il significato di quel vocabolo 

straniero. 

―Chi ti ha chiamato e perché?‖ chiese ad alta voce. 

Le labbra della ragazza cominciarono a muoversi 

inconsapevolmente. E bisbigliò parole, che oltre a essere 

incomprensibili per il linguaggio, lo erano anche per il modo in cui le 

sussurrava. 

Lo stregone, che sembrava udirle, fremette più volte alle varie 

risposte che il Jinn diede. I due accompagnatori, sebbene impazienti 

di capire qualcosa, attendevano in silenzio. Il giovane finalmente 

parlò, evitando di voltarsi verso di loro per non perdere di vista la 

ragazza: ―la vostra amica è posseduta da un Jinn che la manipola. 

Qualcuno le ha fatto una fattura che dovrà concludersi con la sua 

morte‖. 

Simultaneamente, due gemiti si espansero nella stanza. Entrambi gli 

uomini erano sbigottiti. 

―Chi, chi può averlo fatto?‖ Chiese Xeitel. 

―Potrei causargli la stessa fattura, ma ne tu ne io riusciremmo a 

salvarci dall‘eterno inferno. Mi spiace, non posso nemmeno riferirti 

chi lo ha ideato‖ dichiarò, quando il fratello aprì la bocca per 

insistere sull‘identità dell‘individuo ―certamente, se io ti rivelassi il 

suo nome, tu gli nuoceresti. E io non danneggio nessuno. Aiuto 

unicamente chi ne ha bisogno‖. 

―Cosa? come possiamo aiutarla?‖ Si intromise Geremia, più 

interessato a voler salvare la ragazza. 

―Mi spiace, è impossibile. Ho cercato di esorcizzarlo, ma.. si è legata 

al suo essere e non la lascerà finché non avrà ottenuto ciò che gli è 

stato ordinato. Non riesco a scacciarlo. È da troppo tempo ormai che 

si è impossessata di lei‖. 

―Mio Dio! Mi sta dicendo che non c‘è nessuna soluzione? Morirà?‖ 

―Una forse ci sarebbe, ma… non credo che farebbe piacere alla 

persona che la dovrebbe aiutare‖. 

―Sarebbe?‖ Chiese Geremia speranzoso. 
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―Si potrebbe tentare di convincere il Jinn a impossessarsi di un altro 

corpo, con cui vivrà fino alla sua morte. Con il patto che si possa 

appropriare di lui, ogni qual volta lo desideri‖. 

Geremia, restio a informarsi riguardo le conseguenze che attendeva 

l‘uomo che avrebbe dovuto ospitare lo spirito maligno, chiese ―come 

saremmo certi che lui accetterà, se ha appena affermato che è legato 

a Yali e che non la lascerà finché non porterà a termine il suo 

dovere?‖ 

―La cosa che più brama questo Jinn è possedere un corpo umano. 

Quando l‘avrà uccisa, lui sarà costretto a tornare nel suo mondo, 

nella dimensione parallela, e forse non verrà mai più interpellato. 

Noi, gli offriremo un allettante alternativa che lui non potrà rifiutare‖ 

sospirò ―il problema è: chi vorrebbe fare una pazzia del genere? 

Vendere il proprio spirito per salvarne un altro?‖ 

Xaytel deglutì ―Io…, io..‖ si era inghiottito la lingua, non era in 

grado di parlare. 

―Lo faccio io‖ si propose Geremia senza nessuna esitazione. Lo 

stregone concordò con un cenno del capo e con un movimento della 

mano lo invitò a sedersi accanto alla ragazza che era in uno stato 

confusionale. 

―Non devi far altro che accoglierlo promettendo che gli darai lo 

spazio necessario per agire, sempre che rispetti la legge‖ quando 

Geremia lo guardò accigliato, lui dovette chiarire ―loro conoscono 

tutto quello che concerne il nostro mondo, e se raggiungerete un 

accordo, lui non lo infrangerà a patto che lo mantenga anche tu‖. 

―Ma non ha l‘obbligo di mantenere la promessa con chi ha fatto il 

maleficio a Yali?‖ 

―Certo che no. In quel caso lui a solo ricevuto una chiamata a cui ha 

deciso di rispondere perché la proposta di vivere in un corpo lo 

attraeva. Ma non hanno stipulato niente. Nessun contratto orale‖ 

Quando l‘amico si affiancò alla ragazza, il guaritore ordinò ad 

entrambi di voltarsi in modo tale da guardarsi in viso, ricordando a 

Geremia di afferrarle le mani solo quando lui glielo avesse detto. 

Lo stregone iniziò a recitare le sue frasi. Geremia vide la sofferenza 

attanagliare Yali, ma nel contempo scorse in lei un‘altra forma, che 

suppose essere il Jinn. Con un ultimo urlo la ragazza spalancò gli 

occhi che si fissarono a quelli del ragazzo ed è proprio in 

quell‘istante che le afferrò le mani per accoglierlo dentro di sé. E 
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dopo aver pronunciato le parole che lo avrebbero legato per tutta la 

vita a quella creatura, cadde per terra, supino. 
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Libera Schiano Lomoriello  
 

 

Il drago e il cacciatore 
 

C‘era una volta, ai tempi dei castelli e delle principesse, un drago. Eh 

sì un drago. Verde, mastodontico ma dolce e mansueto. Amava 

incendiare il cielo la sera, per far sorridere la piccola principessa del 

castello.  

Un giorno un cacciatore di draghi arrivò nella regione delle Stelle di 

Fuoco, dov‘era il castello di re Aldovino, della regina Espasia e della 

principessa Ariel. Il drago lo avvistò da lontano ed impaurito si 

nascose nelle grotte sotto le fondamenta del castello. Erano così 

profonde da attraversare in altezza l‘intera montagna. La principessa, 

per proteggere il suo amico drago, andò dai genitori per conoscere lo 

straniero e capire come raggirarlo, per farlo allontanare da Fiamma, 

il suo cucciolo verde. 

Quando Golia il cacciatore fu ammesso nella stanza delle udienze, 

alla presenza della corte reale, restò folgorato dalla bellezza della 

principessa. Una fanciulla in fiore, avvenente e dallo sguardo dolce, 

morbidi riccioli ad incorniciarle il viso e coprirle l‘esile schiena. Si 

perse nei suoi occhi azzurro cielo e non riuscì a presentarsi con la 

dovuta determinazione. Il re dovette chiedergli due volte cosa lo 

portava nelle loro terre. 

―Le loro Altezze re Aldovino e regina Espasia mi vogliano perdonare 

ma la bellezza della principessa mi ha folgorato e congelato la 

parola. Nessuna è abbastanza bella, dolce o melodiosa per descrivere 

l‘emozione che è nata nel mio cuore al suo dolce sguardo. Sono un 

cacciatore di draghi, spinto fino alle vostre terre per estirpare questa 

piaga dalla Terra. Anche se la gioia di conoscere un tale gioiello ha  

fatto nascere in me altre speranze.‖ 

―Messere Golia nostra figlia è ancora troppo giovane per discorsi 

d‘amore.‖ Rispose dolcemente la regina. 

―Inoltre non abbiamo richiesto i vostri servigi messere. Chi vi ha 

indirizzato alla nostra corte?‖ 

―Vostre altissime maestà sono stato invitato a porgere alle vostre 

altezze i miei umili servigi da Sua Altezza Basilio re delle Terre 
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Sabbiose, la sera stessa che mi ha fatto l‘onore di includermi tra i 

suoi cavalieri.‖ 

―Re Basilio, quel dissoluto e crudele invidioso.‖ Sussurrò il re alla 

sua famigliola. 

―Papà come faremo a proteggere Fiamma?‖ Quasi piagnucolò Ariel. 

―Vado a chiedere aiuto alla fata madrina, lei sicuramente avrà una 

soluzione, magari una magia.‖ 

―Noi prenderemo tempo con il giovane cacciatore.‖ Soggiunse la 

regina, mentre Ariel scappava via. ―Marito mio potremmo spedirlo 

nelle paludi al confine tra i due regni?‖ Aggiunse al marito con uno 

sguardo malizioso. Le paludi sussurranti non erano pericolose, ma 

avevano un aspetto molto inquietante. 

Intanto Fiamma, ignaro di tanto trambusto, conscio solo di doversi 

nascondere finché il cacciatore non avesse posto termine alla sua 

visita, continuò a vagare per le grotte sotterranee che partivano dal 

castello. I cunicoli, anche se definirli così non renderebbe loro 

giustizia, erano grandi come le navate di una cattedrale e 

lunghissimi; l‘intricato labirinto si estendeva per tutto il regno. 

Vagando senza meta, riflettendo sulla situazione, si  ritrovò nella 

zona delle paludi. Preferì non andare avanti, per non sconfinare ed 

essere catturato ed ucciso dal crudele re vicino, Basilio delle Terre 

Sabbiose. 

Mentre Fiamma faceva le sue peregrinazioni Golia era stato spedito 

alle paludi e Ariel aveva ottenuto dalla fata madrina una stella caduta 

ancora luminosa, che avrebbe esaudito un desiderio. Ma uno solo. 

Ariel, consapevole che solo lì Fiamma poteva essere nascosto, scese 

nei sotterranei del castello e seguì le orme dell‘amico drago nel 

labirinto di caverne sotterranee. Non si accorse di avviarsi verso la 

palude finché non vide Fiamma. Proprio in quell‘istante però un urlo 

di terrore echeggiò nelle caverne, qualcuno era precipitato nel pozzo 

senza fondo. Senza pensarci due volte, il drago, da generoso 

qual‘era, si precipitò a salvare il mal capitato, ma riuscì soltanto a 

fare in modo di attutire la sua caduta con la coda. Anche se per lui 

era una zona molto sensibile, anzi vitale. 

Alla vista dell‘amico in fin di vita, per salvare il cacciatore, Ariel 

corse ad abbracciarlo e calde lacrime le rigavano il volto, bagnando il 

muso di Fiamma. 
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―Piccola così mi spegni.‖ Tentò di ironizzare il drago, pur di frenare 

quel fiume. Ma la piccola Ariel non riusciva a sorridere, non col 

rischio di perdere il suo amico più caro. Iniziò ad inveire contro 

Golia ed il re Basilio. Era così disperata che scordò la stella della fata 

madrina ed il desiderio. 

Il cacciatore però iniziò a muoversi e pur debolmente ringraziò il 

drago per l‘aiuto, anche se il sacrificio non era riuscito a salvargli la 

vita, anzi aveva portato entrambi alla sofferenza ed al dolore. 

Alla vista del ravvedimento di Golia, Ariel ricordò il dono della fata 

madrina ed ebbe un‘idea per salvarli entrambi. Impugnò la stella 

come le aveva spiegato la fata e si concentrò, scandendo bene le 

parole del desiderio e della formula. 

―Stella dei desideri, piena di luce tu eri, l‘ultimo raggio dona in modo 

saggio. Umilmente ti chiedo qui ove risiedo, nuova vita dopo la 

perdita. Fa o stellina che l‘amore trionfi, la bontà abbia un premio e il 

perdono ritorni.‖ 

―Brava Ariel, sei stata generosa e per questo ti accontenterò, ma non 

per una lotta infinita. Non avrai un drago ed un cacciatore per amici, 

ma un cavaliere ed una damigella, per la gloria eterna del tuo regno. 

Solo nell‘ultima ora del vecchio giorno e la prima del nuovo, la 

damigella ritornerà drago ed il cavaliere cacciatore.‖ La fata madrina 

apparve in un‘aura di luce per esaudire il desiderio. La stella sparì in 

un raggio dorato e Fiamma e Golia guarirono all‘istante, 

trasformandosi in una splendida dolce fanciulla la prima e il un 

temerario cavaliere il secondo. 

In quell‘istante arrivarono il re e la regina, tallonati da re Basilio.  

―Dov‘è il drago allora? E‘ finalmente morto quel lucertolone 

incandescente?‖ tuonò il re crudele. 

―Ariel tesoro stai bene?‖ Chiese la regina. 

Re Aldovino non parlava, si guardava intorno, alla vista della 

splendida fanciulla e del valoroso cavaliere iniziò ad intuire il 

mistero.  

Salirono tutti a cena e Fiamma fu presentata come una lontana cugina 

della principessa Ariel. Re Basilio però continuava a fare donde al 

cavaliere. Non riusciva a spiegarsi dove Golia avesse trovato 

l‘equipaggiamento completo di un cavaliere e come potesse essere 

sparito nel nulla un enorme drago verde e sputa fuoco.  
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La cena fu lunga e ricca di portate e il tempo volò via, quando le due 

fanciulle si ritirarono nelle stanze della principessa, scusandosi per la 

loro eccessiva stanchezza. Golia voleva fare lo stesso, ma la scusa 

della stanchezza non poteva essere applicata a lui, valoroso cavaliere. 

Gli venne in aiuto Ariel. 

―Messer Cavaliere vorreste essere così gentile da scortarci? Mia 

cugina è così stanca che necessita di un braccio forte, per 

appoggiarsi.‖ 

Appena fuori dalla sala si diressero nei sotterranei, l‘unico luogo 

dove la trasformazione di Fiamma non avrebbe creato scompiglio, 

ma subito dopo si sentirono la voce tonante di Basilio ed i suoi passi 

che si avvicinavano. A quel punto Golia decise di affrontarlo con la 

sua spada, quella di cacciatore. Per la gioia di Ariel e Fiamma la 

battaglia fu cruenta ma molto lunga, ed allo scoccare della prima ora 

il cavaliere tornò e sconfisse il malvagio re. 

Da quel lontano giorno i draghi non esistono più, eccetto per quelle 

buie ore notturne in cui illuminano la notte per far sorridere le dolci 

principesse. 
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Annamaria Stroppiana Dalzini 
 

 

Storie in ombra 
 

C‘era una volta un‘ombra, una piccola ombra, un‘ombra bambina. Il 

suo nome era Carlotta. Viveva nel paese delle fiabe: era nata lì! E, 

come capita a volte, anche lì c‘era un‘ombra adulta che si divertiva a 

spaventare le ombre bambine. Era vecchia, brutta, con un naso 

adunco e si spostava volando a cavalcioni di una scopa. Sì, avete 

capito bene, assomigliava proprio a una strega. 

Cattiva, questo era il suo nome, raccontava fiabe orribili, spaventose, 

farcite da risate stridule, voci cavernose e urli improvvisi. Le ombre 

bambine quando la vedevano arrivare scappavano, ma lei le 

rincorreva e sussurrava, proprio dietro le loro spalle, le sue storie 

spaventose, rincarando così la dose della paura. 

Un giorno le capitò a tiro Carlotta che, con gruppo di ombre 

bambine, stava tranquillamente giocando in cortile. Si fregò le mani 

per la contentezza e le rincorse mugolando: ―Arriva Luce Bianca, uh, 

uh, Luce Bianca! A lei piacciono tanto le ombre bambine, uh, uh! Le 

piacciono tanto che se le mangia, uh, uh, a colazione, a pranzo e a 

cena, uh, uh! Prima le rende morbide con il batticarne, uh, uh, e poi 

le taglia a dadini, uh, uh! Le fa cuocere nel forno con rosmarino e 

patate, uh, uh! Arriva Luce Bianca, uh, uh, uh!‖. E si dileguò. Di lei 

restò solo un urlo agghiacciante e una scia nera. 

Riuscì benissimo nel suo intento: il terrore si impadronì delle ombre 

bambine. Carlotta, che era la più piccola e la più timida, sbiancò. 

Perse il suo bel colore nero, divenne bianca, bianca come la neve, le 

gambe non la ressero più, si mise a letto. I suoi genitori chiamarono 

illustri dottori che la curarono nel migliore dei modi. Guarì, ma non 

tornò più nera, no, restò di un bel grigio scuro, ma non nera come si 

conviene a un‘ombra. 

Carlotta non volle più uscire di casa, la paura di Luce Bianca era 

troppa. A nulla valsero le spiegazioni e le rassicurazioni dei genitori, 

parenti e amici. Per farla breve, Carlotta andò a vivere in cantina, lì 

c‘era sempre buio e questo la rassicurava. Usciva solo di notte, quelle 
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senza luna. Camminava rasente ai muri, evitando i lampioni. E sì, 

proprio un brutto vivere! 

Federico, un bambino senza paura, che viaggiava con la sola 

compagnia del suo coraggio, una notte si imbatté in Carlotta. Si 

imbatté per modo di dire: vide un manto nero con un cappello nero 

che scivolava rasente i muri. ―Ehi, chi sei? Fatti vedere‖. Carlotta 

fuggì cercando scampo in cantina e Federico la seguì. ―Perché ti 

nascondi? Vieni fuori, voglio fare amicizia‖. 

Carlotta pian piano uscì dall‘ombra, dall‘ombra per modo di dire, lì 

sotto tutto era ombra e raccontò a Federico ciò che le era successo. 

Federico le disse: ―Sai cosa hanno detto a me per farmi spaventare? 

Mi hanno raccontato che nell‘ombra, proprio dove non si vede 

niente, c‘è Uomo Nero che porta via i bambini in un sacco nero e poi 

li cucina e se li mangia a colazione, pranzo e cena. Come vedi non è 

vero. Non avere paura, vieni con me. Io sono nato senza ombra e sto 

girando il mondo per cercarne una, mi sembra che tu sia della misura 

giusta‖. Si misero vicini, controllarono la loro altezza, sì, sì, le 

misure combaciavano. ―Come faccio a diventare la tua ombra?‖ 

chiese Carlotta. ―Semplice! Andiamo da Musetta, lei ci cucirà 

insieme i piedi e non ci lasceremo più‖. 

Mario chiuse il libro e: ―il racconto è finito‖ disse. A Sara 

dispiacque, le piacevano tanto le favole! Anche quelle che facevano 

paura. ―Ancora una… per piacere!‖. ―No, è troppo tardi, domani 

mattina si va a scuola, dobbiamo dormire‖. Mario si infilò sotto le 

coperte e Sara subì la stessa sorte. ―Uffa… comanda sempre lui, devo 

fare sempre quello che vuole lui, uffa, uffa, uffa!‖. 

Pian piano di calmò, gli occhi divennero pesanti, e prima di 

addormentarsi pensò che lei era stata molto fortunata, non aveva 

dovuto tribolare per trovare il suo bambino, non era stata spaventata 

a morte, non era dovuta andare dalla sarta per farsi cucire i piedi con 

l‘ago come Carlotta, chissà che dolore! Lei e Mario erano nati così: 

già attaccati. 
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Giovanni Verità 
 

 

Il mistero dello scrigno profumato 
 

Il bambino correva veloce incontro al mare, tra le basse dune della 

spiaggia, sulla sabbia ancora calda.  Nonostante l‘impazienza gli 

mettesse le ali ai piedi, stava attento a non pestare quei piccoli ma 

dolorosi semini uncinati, sparsi un po‘ ovunque.  Superate le ultime 

dune e giunto a pochi metri dal bagnasciuga, si guardò intorno. Non 

vedendo ciò che cercava si voltò indietro. ―Dai, Gionata, quanto ci 

metti?!‖ 

Il fratello più piccolo giunse trafelato, e senza neanche fermarsi 

indicò un punto dietro una vicina duna, continuando a correre. ―Di 

qua, vieni.‖ Dietro di lui sgambettava il più piccolo dei tre fratellini, 

che faticava non poco per non perdere di vista i due più grandi.  

Learco seguì Gionata dietro una delle ultime dune, tra quelle più 

vicine al mare nella spiaggia deserta. ―Eccolo lì, che ti dicevo!‖ 

esclamò entusiasta Gionata.   Lo scrigno giaceva mezzo insabbiato 

nella spiaggia; il legno vecchissimo, quasi marcio, sembrava cadere a 

pezzi. I due bambini vi si inginocchiarono di fronte con un certo 

timore, insufficiente,  però, a  frenare la loro curiosità. 

―Hai visto che non mi sono sbagliato?! E adesso cosa facciamo, lo 

apriamo?‖ chiese Gionata, col fiato corto.  

Arrivò anche Sabatino, il più piccolo, e si inginocchiò accanto ai 

fratelli più grandi con lo stesso sguardo rapito, il petto che ansimava 

per la corsa.  

―Certo che lo apriamo…Magari dentro c‘è un tesoro‖ dichiarò sicuro 

di sé Learco. 

―Ma c‘è un lucchetto!‖ fece presente Gionata. In effetti, un antico 

lucchetto completamente arrugginito bloccava l‘apertura del vecchio 

scrigno.  

―Sì, ma è vecchio, secondo me lo spezziamo facilmente‖ affermò 

Learco, provando a forzare il catenaccio con le mani.  ―No, è troppo 

duro. Bisogna romperlo.‖ Si guardò in giro in cerca di qualcosa con 

cui scardinarlo. 

―Lo sentite questo odore?‖ chiese ancora Gionata. 
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―Sì, sembra lo stesso profumo dei fiori che la mamma tiene sul 

davanzale‖ confermò Learco. 

Tutti e tre continuavano a fissare il piccolo forziere, mentre il sole 

placidamente si avviava al tramonto. 

―Forse dentro è pieno di fiori‖ ipotizzò Gionata. 

―Non dire scemenze, sarebbero marciti già da tempo‖ sentenziò il 

fratello maggiore. 

―Folse dentlo c‘è un dlago‖ s‘inserì nella discussione Sabatino. 

―Beh, se é un drago deve essere piccolino, no? E poi con un profumo 

così è sicuramente un drago buono‖ lo rassicurò Gionata. 

Alcuni gabbiani si erano posati in cima alla duna più vicina, e anche 

loro pareva stessero osservando con curiosità lo scrigno. La calda 

brezza accarezzava le spalle nude dei bambini, mentre lo sciabordio 

del mare accompagnava la loro scoperta. Lo scrigno stava lì, di 

fronte a loro, scuro e misterioso. Sul coperchio alcuni rotondeggianti 

intarsi decorativi, con una scritta in caratteri sconosciuti. 

―Ma come avrà fatto a finire qui?‖ Chiese ancora Gionata, senza 

staccare lo sguardo dall‘oggetto misterioso. 

―Sarà stata la mareggiata. Non hai sentito la notte scorsa come ha 

urlato il mare?‖ Disse Learco. ―Dai, andate a cercare dei sassi con cui 

rompere il lucchetto! Intanto io faccio la guardia.‖ 

Gionata e Sabatino schizzarono in piedi, orgogliosi dell‘incarico 

ricevuto. I gabbiani fermi sulla duna li seguirono con lo sguardo, 

curiosi di vedere come risolvessero il problema quei tre piccoli 

uomini. 

―Vanno bene Lealco?‖ Sabatino fu il primo a ritornare, portando due 

pigne.  

―Queste vanno bene da tirare ai gabbiani, scimunito!‖ Esclamò 

ridendo Learco. 

Gionata fu più diligente, e portò due bei sassi. Learco scelse il più 

grosso, e colpì con forza il vecchio lucchetto, che si ruppe subito. 

Gionata e Sabatino guardarono prima lo scrigno, poi Learco. Anche i 

gabbiani sulla duna sembravano attendere trepidamente il momento 

dell‘apertura.  

  Il fratello più grande, in silenzio, dischiuse lentamente il bauletto. 

  E il dolcissimo profumo di fiori giunse fino ai gabbiani che 

volavano alti, nel cielo, sopra i tre piccoli uomini. 
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Maria Teresa Vivino 
 

 

La morte di una libellula 
 

C‘era una volta, un anno e mezzo fa, una libellula di nome Tanatos. 

Lei era una libellula un po‘ strana amava la libertà e per questo era in 

eterno conflitto con suo padre, che cercava, invece, di indirizzarla 

verso una vita più inquadrata e comune. Tanatos soffriva sempre 

molto, perché essendo un essere ribelle, desiderava una vita migliore 

e diversa, ed era proprio contraria alla legge d‘onore del suo 

territorio. Però, la piccola libellula aveva degli amici, Tancredi e 

Clorinda, che, come lei, erano combattivi e impavidi, desiderosi di 

trasformare il loro territorio in un giardino di tolleranza e diversità. 

Con loro lei andava in giro a saltellare e si confidava, fantasticando 

sul futuro e piangendo sul presente. Ma un giorno Tanatos  incontrò 

Giacomo, una libellula uomo, che parlava in versi e la faceva 

sognare… Anche Tanatos parlava in versi, per questo dagli uomini 

della sua specie, non era compresa; ma in quel giorno fu diverso, 

perché trovò il compagno della sua vita… Tanatos se lo sentiva 

dentro dalla punta della sua testolina alla punta delle sue alette; lei 

sentiva che da quel momento aveva iniziato davvero a vivere. 

Tanatos e Giacomo si incontrarono spesso di nascosto, Tancredi e 

Clorinda, anche se temevano per questa unione, li coprivano 

inventando, a turno con i genitori dei loro sventurati e incoscienti 

amici, delle scuse assurde. Il padre di Tanatos, Ares, scoprì tutto; era 

impossibile tenere un segreto in quella periferia di erba. Così ruppe 

le due alette anteriori di Tanatos e lei rimase prigioniera nella sua 

piccola tana per settimane e settimane. Giacomo era tenuto sotto 

controllo dai suoi stessi genitori che avevano limitato, 

obbligatoriamente, le sue uscite al procurarsi il cibo e a sgranchirsi le 

alette.  

Ares aveva capito che erano stati complici, delle oscene ribellioni 

della figlia, anche Tancredi e Clorinda e così non permise loro più di 

vedere la povera Tanatos. Ma lei non era come le altre libellule, lei 

amava i versi e la voce di Giacomo per lei erano l‘ unico spiraglio di 

luce… Passarono i mesi  e Giacomo, convinto che Tanatos l‘ avesse 
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dimenticato e vedendo questo amore impossibile, fu invogliato dagli 

amici più cari, Love e Amour, a conoscere e frequentare Desideria. 

Lei era una libellula bella ed elegante, l‘ animaletto più grazioso del 

territorio e Giacomo stravedeva per lei; ma non vi era giorno che non 

pensasse alla povera Tanatos… era rinchiusa? Lo pensava ancora?  

Presto le voci di giardino arrivarono anche all‘orecchio della piccola 

e dolente Tanatos… Sentiva giorno dopo giorno la morte che la 

prendeva e la divorava,  e tutto questo era tremendo…  

Sia Tancredi che Clorinda ascoltavano incessantemente i suoi sfoghi, 

ma nessuno poteva aiutarla, inoltre lei non sapeva se Giacomo la 

pensava ancora… Tanatos aveva smesso di fare la guerra, aveva 

smesso di lottare, ormai stava morendo, al sol pensiero che Giacomo 

l‘avesse potuta dimenticare e alla mancanza di fonti nel poter cercare 

delle risposte reali. Giacomo, a sua volta, sempre più convinto dell‘ 

indifferenza di Tanatos, continuava ad uscire con Desideria, la quale 

era ignara o si poneva come tale al dolore di Giacomo e Tanatos, per 

il loro amore incompreso, taciuto perfino a loro stessi.  

Nonostante gli sforzi di Tancredi e Clorinda, un mese fa Tanatos è 

morta, non sopportava di vivere con questo peso… Si era lasciata 

andare semplicemente al dolore che lentamente la divorava e la 

uccideva sempre più. 

Ora che Tanatos è morta, Giacomo ha capito e inevitabilmente ha 

lasciato Desideria, la quale ha capito anch‘ella… Perfino Ares ha 

capito; tutto il Giardino dell‘ Ipocrisia ha capito; ma ora Tanatos è 

morta e tutti gli altri, con essa, conserveranno il proprio cuore nella 

bara.  
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Daniela Barisone 
 

 

Scintilla di vita 
 

Alla veneranda età di novantasette anni nel 3520, Speranza 

rammenta ancora il momento in cui infilò le mani all‘interno del 

cubo di vetro ed afferrò le manopole che le consentivano di attaccare 

insieme i fili dei suoi androidi. Proprio in quel momento la signora 

Speranza è nella catena di montaggio della Free Robotics S.p.A. a 

sovrintendere l‘assembramento della Classe W. Potrebbe tranquil-

lamente non stare lì, potrebbe essere altrove, nel suo ufficio ai piani 

alti invece di respirare il puzzo d‘olio per motori, come le dicono 

spesso e volentieri tutti i suoi colleghi ingegneri. 

Speranza però non li ascolta minimamente, entra nello stesso 

cubicolo di tanti anni prima, rimodernato certo, e si mette a collegare 

cavi e fili. Le sue mani non sono più precise come un tempo, forse 

per lei era davvero meglio limitarsi alla ricerca, ma non poteva 

resistere a cercare ancora e ancora la scintilla della vita nei suoi figli 
di ferro come tanti anni prima, quaranta per la precisione, le era 

accaduto con Dominique. 

Dominique era uno dei 4907984723423 androidi della Classe R Serie 

Plus che all‘epoca aveva dominato il mercato universale del suo 

settore. Migliaia e migliaia di esseri di metallo estremamente simili 

all‘essere umano, probabilmente così uguali da essere considerata 

l‘unica testimonianza di traccia umana sulla Terra, e usati su tutti i 

pianeti come servitori, soldati, operai. Dominique però era stato 

diverso, aveva preso letteralmente vita sotto le sue mani e Speranza 

se ne era innamorata perdutamente. 

Quell‘amore nel tempo era divenuto affetto filiale, poiché lui 

rimaneva sempre uguale, aveva vagato per quella Terra distrutta 

dalle bombe atomiche per anni e anni, scoprendone i segreti e la 

società raggomitolata su sé stessa in un nucleo fatto di metallo 

rugginoso dove chi era nelle città-stato ai piani alti sopravviveva e 

chi era fuori era destinato alla morte in un ciclo innaturale delle cose. 

Era tornato da lei a fasi alterne, a volte amandola e a volte odiandola, 

perché Speranza si rifiutava stoicamente di lasciare il suo malato 
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eppur amato pianeta natale e il suo lavoro per partire nello spazio e 

lasciarsi tutto alle spalle. 

Dominique aveva pianto, aveva pestato i piedi, ma lei, come una 

madre severa, era rimasta sempre sulle sue posizioni. 

―Alla mia età, Dom, sarebbe più consigliabile rimanere a casa ―a fare 

la calza‖, come dicevano i nostri antenati.‖ – Soleva ripetergli. – 

―Hai bisogno di una persona giovane a cui legarti… come farai 

quando io sarò morta?‖ 

A quella domanda l‘androide non seppe mai rispondere, rifiutando 

quell‘ineluttabile realtà. 

E‘ a questo che l‘ingegner Speranza pensa, mentre muove la cloche 

che le permette di innestare i cavi all‘interno del petto dei suoi robot. 

Sono quarant‘anni che tenta disperatamente di dare un compagno o 

una compagna a Dominique. Il sesso non è importante, l‘unica cosa 

che vuole è dare al suo amore qualcosa che la possa sostituire. 

Passano i giorni, le settimane e lei e sempre più stanca, ma 

finalmente un giorno qualcosa si smuove. E‘ riuscita a ricreare la 

scintilla della vita in un androide maschio: sa che Dominique 

storcerebbe il naso a quella vista, ma è il meglio che, prima di 

morire, può fare per lui. 

Alexander è il nome che gli ha dato, lo ha portato fuori dalla Free 

Robotics e lo ha affidato al suo primo vero figlio. Dom ha osservato 

sprezzante l‘aspetto di quel nuovo compagno e Speranza gli dà 

l‘ultimo bacio. 

―Buona vita figlio mio, vedrai, non sarai solo‖.  Sussurra contro il 

suo petto, ma l‘altro non è d‘accordo. 

―Non desidero questo individuo, voglio te‖. Risponde a Speranza, 

che sorride dolce come può esserlo solo una madre, anziana e 

provata. 

Gli assicura che, nonostante tutto, lei sarà sempre presente e ad 

Alexander e Dominique non rimane altro che guardarla andare via, 

probabilmente per l‘ultima volta. Sono in viaggio quando la scintilla 

della vita la abbandona, ma come si sa bene, la Speranza è l‘ultima a 
morire. 
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Anna Laura Battaglia 
 

 

Sara che parlava alle piante 
 

Roma. 8 dicembre 2060. 

Forte odore di gas di scarico. Cielo grigio e cupo.  

―Fra poco pioverà‖ pensò Sara. 

―Hai portato un ombrello?‖ chiese Luca. 

―No, speriamo che il treno arrivi prima che inizi‖ rispose la ragazza. 

Ecco il treno. Grigio anche lui. Il suo fischio rompe il silenzio che 

regna. La gente si mette in fila, Sara e Luca pure.  

I passeggeri giunti a destinazione scendono, quelli in partenza 

salgono da due porte  distinte. 

Il treno si riempie…  

―Quanto ci vorrà fino a Firenze?‖ chiede Luca. ―Non ne ho la più 

pallida idea‖ pensa Sara ―Di solito vado in auto o con il furgone, 

insieme alle piante‖. 

Le porte si chiudono.  

Il treno riparte. 

Qualcuno pensa con il vicino. 

Sara è tesa. Non le piace stare in mezzo a troppa gente,  ha paura dei 

suoi pensieri. 

Un uomo, seduto di fronte a lei, alza gli occhi dal giornale per 

squadrarla. 

Sara è a disagio. Inizia a leggere anche lei per non pensare ad altro. 

Luca si addormenta. 

Passano i minuti, le stazioni, i paesaggi. I passeggeri scendono e 

salgono. 

Centinaia di pensieri si formano e rimbalzano fra le pareti del vagone 

prima di dissolversi. 

Qualcuno mangia. 

Sara pensa di avere fame. L‘uomo di fronte le offre una caramella. 

La ragazza, un po‘ impacciata, accetta con un sorriso e poi riprende 

la lettura. 

Il tempo scorre sui binari insieme al treno. 

Firenze. 
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―Finalmente!‖ pensa Sara .  

―Io ho dormito sempre…prendiamo un caffè al bar‖ risponde Luca. 

―No, meglio di no, voglio andare subito dalle mie piante‖ dice Sara. 

Fermano un taxi, chiedono della fiera ed il tassista parte. 

A Firenze c‘è il sole, ma è un sole pallido, fa freddo. 

―Le mie povere piantine staranno impazzendo con tutto questo 

silenzio‖ pensa Sara rivolta a Luca. 

―È solo colpa tua! Le hai abituate male...‖ le risponde. 

―Forse hai ragione, però i risultati li hai visti anche tu! Oggi non sarei 

qui se non avessi fatto quello che fatto.‖ 

―Boh!‖ pensa Luca. 

Ecco la fiera: grossi stand di tutte le forme geometriche esistenti. 

Sara e Luca pagano il taxi e si dirigono verso una struttura a forma di 

esagono. 

Fuori ci sono grossi manifesti pubblicitari e molta gente fa la fila alla 

biglietteria. 

Il silenzio è rotto solo dalle auto che transitano nella strada vicina. 

Sara e Luca entrano da un ingresso per gli addetti ai lavori. 

Lo stand è adibito a sala conferenze ed è pieno di piante bellissime. 

Le persone che sono all‘interno formano i più svariati pensieri di 

saluto. 

I due ricambiano, poi Sara va felice verso le sue piante.  

Si ferma davanti ad un ficus. La sua mano carezza le foglie. 

Le sue labbra si schiudono e pronunciano una parola: ―Ciao‖. 

La parola rimbalza come impazzita in tutto lo stand…in quello 

spazio immenso, pieno dei pensieri dei presenti che in un attimo si 

dissolvono di fronte alla potenza della voce. 

Poi seguono altre parole, moltissime, così tante che quasi riempiono 

la sala. 

―Sono le 17.00, è ora di iniziare‖ pensa un tecnico. 

Sara allora tace. Tutte le parole pronunciate fino a quel momento si 

sfaldano e scompaiono. Altra gente entra e si accomoda sulle 

poltroncine. 

Quando la sala è piena ha inizio la conferenza. 

Fuori il sole sta tramontando e si è alzato un po‘ di vento. 

Un manifesto incollato male sulle pareti sintetiche dello stand fa uno 

strano balletto. 

Sopra c‘è scritto: 
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Sabato 8 dicembre 2060 Conferenza sulle Antiche forme di 

coltivazione e stimolazione della crescita delle piante  ―Lo strano 

caso di Sara F., la donna che ancora conosce l‘antica pratica della 

parola‖. 
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Franco Cacciapuoti  
 

 

Nato il 12 Aprile 
 

Vidi arrivare un uomo e una donna, l‘uomo aveva qualcosa che mi 

era familiare, non saprei dire cosa. La donna portava per mano una 

bambina. Si arrestarono a un incrocio, di fronte a loro un ponte 

mezzo diroccato. Dovevano aver camminato molto ed erano sfiniti. 

Un passante attraversò la strada frettolosamente, non parve nemmeno 

notarli. 

―Dobbiamo fermarci.‖ disse lei. 

―Sì, il sole sta calando: dobbiamo trovare un riparo per la notte.‖ 

Erano addossati ad un alto muro di pietra scura, costeggiava la strada 

che svoltava ad angolo retto alla loro sinistra. La strada sembrava 

lastricata con la stessa pietra di cui era fatto il muro, grandi lastroni 

squadrati e accostati a regola d‘arte, proseguiva passando sotto il 

ponte. L‘uomo osservò il ponte: era ancora solido. Il crollo aveva 

interessato solo una parte della spalla che non era massiccia: il 

progettista, per risparmiare materiale e guadagnare in leggerezza, 

aveva previsto dei vuoti nella muratura. La parete laterale era crollata 

mettendo a luce una camera. L‘uomo attraversò la strada e raggiunto 

il ponte vi si arrampicò con una certa agilità. S‘infilò nel buio della 

camera, ne uscì poco dopo e fece cenno alla donna di avvicinarsi. Lei 

le passò la bambina e lui la tirò su, poi gli tese una mano e l‘aiutò a 

salire. Si sistemarono lì dentro alla meglio. 

―Non mi fido ad accendere un fuoco, potrebbero scoprirci.‖ sostenne 

l‘uomo. 

La bambina si accoccolò in un angolo e presto si addormentò. 

―Ha bisogno di riposare.‖ disse la madre. 

―Anche noi, e dovremmo anche mangiare qualcosa.‖ rispose lui. 

―Sono troppo stanca: riposiamo un po‘ poi penseremo a mangiare.‖ 

Lui annuì. Si sdraiò accanto a lei cercando di rimanere sveglio. E‘ 

buio qui dentro, pensò, se avremo un po‘ di fortuna, non ci vedranno 

e passeranno oltre. 

L‘alba. Fu svegliato dai primi raggi del sole. Sembravano caldi sulla 

pelle, ma era solo un‘illusione. 
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Oggi è il dodici aprile, pensò scrollandosi il freddo da dosso, lo so: è 

il giorno del mio compleanno. 

E‘ già primavera, ancora un po‘ e questo freddo finirà. Un volo di 

uccelli interruppe i suoi pensieri, si erano alzati tutti assieme: 

qualcosa li aveva spaventati. L‘uomo si avvicinò furtivamente 

all‘uscio: non notò nulla, ma non era tranquillo. Ritornò sui suoi 

passi, svegliò la sua compagna. 

―Dobbiamo andare‖ le disse. 

―Cosa è stato?‖ 

―Non lo so di preciso, prendi la bambina: meglio andar via.‖ 

Avvertirono come un rombo lontano, sulle prime pensarono ad un 

convoglio, a un treno, poi capirono. 

―Il terremoto!‖ urlò ―dobbiamo uscire da qui, non è sicuro.‖ 

Barcollando e inciampando riuscì a portare la donna fin sulla soglia. 

―Isabella!‖ gridò lei. 

La bimba, spaventata, non li aveva seguiti. 

―Ci penso io a lei, tu scendi.‖ 

Tornò indietro. La bambina si era rifugiata in un angolo di 

quell‘antro che, per fortuna, era illuminato dal sole, così la vide 

subito. Vide i suoi capelli biondi e i suoi occhi azzurri, pieni di 

paura. La costruzione vibrava e sussultava, cadevano calcinacci e 

pietre, dal soffitto: bisognava fare in fretta. L‘afferrò e corse via 

verso l‘uscita. Giusto in tempo: la parete si disintegrò dietro di lui. 

Aveva in corpo tanta di quella adrenalina che gli sembrò di volare, 

vedeva la scena al rallentatore. 

Avanzava sicuro, passo dopo passo, scegliendo con attenzione a dove 

poggiare i piedi: non poteva permettersi di cadere. Ci mise un attimo, 

ma nel tempo dilatato gli sembrò un‘eternità. Capì immediatamente 

che non poteva lanciare nel vuoto la bimba: c‘era il rischio che la 

mamma non la prendesse. Così, sull‘uscio si stese a terra, afferrò la 

bambina e la calò in basso. Un piccolo salto e lei fu al sicuro, tra le 

braccia della madre. Sorrise, e fece per mettersi in salvo anche lui. 

Stava già alzandosi quando un masso si staccò dalla volta e lo colpì 

alla testa. Morì senza neanche accorgersene. 

Vidi una donna bionda, dagli occhi azzurri. Abitava in una piccola 

casa, edificata su quella che, un tempo, era la casa di mio padre. La 

casa era veramente piccola, poco più che una stanza. Riconobbi 

quella bambina: era diventata una donna ed era triste e sola. Avrei 
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voluto far qualcosa per lei, ma non potei. Fui trascinato via da un 

forza potente alla quale mi era impossibile resistere. Non fui portato 

indietro e neanche di fianco, non mi trovavo più in alto né più in 

basso, in realtà non mi ero spostato nello spazio in nessuna direzione. 

Eppure il mio punta di vista era cambiato! Vedevo la casa di mio 

padre e quella piccola casetta. Ora, potevo confrontarla con l‘edificio 

di fronte, il mio palazzo. Sì, avevo edificato un magnifico palazzo e 

avrei dovuto sentire un moto d‘orgoglio per questo, ma non avvertii 

niente. Vedevo la casa dall‘esterno e vedevo lei dentro la casa; in 

realtà vedevo tutte le case del mondo, fuori e dentro di esse: ero in 

una nuova dimensione. Dov‘ero? 

Improvvisamente, mi resi conto che ero morto, tanti anni fa, il dodici 

aprile, ma in questa nuova dimensione era sempre oggi, era sempre 

adesso: il tempo non esisteva. Cos‘ero? Beh! Ero io, o meglio ero 

qualcosa di me che non era andata perduta. Inutile dirvi che ero 

cosciente di esistere e ne ero felice. Ancora una volta fui trascinato 

via da quella potente forza. Ora vedevo la Terra, piccola come un 

granello di polvere, persa nell‘immensità dello Spazio. Sentivo che 

avrei dovuto lasciarla per affrontare nuove esperienze. Si sarebbe 

spezzato quel cordone ombelicale che mi legava a lei, ai miei affetti, 

al mondo degli uomini. Ancora un po‘ e avrei dimenticato tutto. Il 

viaggio stava per cominciare, dove sarei andato, cosa sarei diventato? 

Non lo sapevo. Sapevo però, che questi erano i miei ultimi pensieri 

da essere umano. Erano gli ultimi: erano preziosi. Non dovevano 

andare perduti. 

Un bambino si sveglia e resta a fissare il soffitto. Riflette sullo strano 

sogno che ha fatto: sembrava così vero! Ricorda, con inspiegabile 

affetto, la donna e la bimba bionda dagli occhi azzurri. Poi scende 

dal letto e tutto contento, raggiunge la cucina. La mamma gli sta già 

preparando la colazione. Gli sorride e gli chiede: - lo sai che giorno è 

oggi? – Certo che lo so, è il dodici aprile, è il giorno del mio 

compleanno. 
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Ruth Curreli 
 

 

Pianeta alieno 
 

Vedete, è molto diverso invece il caso B, una razza aliena che si è 

completamente estinta. Abbiamo avuto modo di condurre studi sul 

campo, ovviamente di ciò che era rimasto, e ulteriori studi 

bibliografici da tutto il materiale rinvenuto sul posto. Sono state 

eseguite migliaia di autopsie, e tutte hanno portato alla stessa 

conclusione. La popolazione di questo pianeta si è decimata col 

susseguirsi delle generazioni, ed era già molto ridotta al nostro arrivo 

ovvero al termine dell‘estinzione…per questo motivo non c‘è stato 

nulla da fare. 

Noi abbiamo assunto il ruolo di testimoni esterni e impotenti di un 

epilogo. 

Fin dalle sue origini la razza B mostra un‘interessante organizzazione 

sociale in branchi, gruppi e sottogruppi costituiti sia da individui 

maschi che femmine, che convivevano insieme, formando veri e 

propri nuclei familiari. Pian piano si vennero a creare gerarchie 

interne in grado di regolare la convivenza fra gli individui, formando 

unità sociali estremamente complesse in grado di convivere. 

Possiamo affermare senza indugio che questa sorta di organizzazione 

progredì con l‘evoluzione, fino a sfiorare la perfezione. 

Ma non sappiamo per quale motivo, da un certo momento in poi 

qualcosa mutò, l‘equilibrio si ruppe e si andò perdendo questa 

peculiarità. 

Col susseguirsi delle generazioni pian piano andò modificandosi il 

comportamento del singolo, in una maniera tale che iniziò ad 

affermarsi sempre di più l‘individuo stesso a discapito del gruppo. 

Il punto di forza che inizialmente era la struttura familiare, che con le 

cure parentali necessarie creava l‘ambiente vitale ideale e 

confortevole in cui sviluppare la prole, andò disgregandosi. Ciò che 

dava origine ad esemplari sicuri di sé, emotivamente forti, 

consapevoli del proprio ruolo all‘interno di un gruppo, ad un certo 

punto è stato sopraffatto dalla conflittualità, l‘opportunismo e 
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l‘egoismo, tre elementi che sono stati determinanti nel mutare la 

condizione originaria. 

Troviamo tanti piccoli indizi che ci testimoniano come tale 

variazione emerse e come si tentò inizialmente di contrastarla. 

Paradossalmente ci fu un picco nella ripresa dei rapporti sociali 

prima del crollo definitivo. Abbiamo numerose testimonianze (su 

vari supporti)che delineano un periodo abbastanza lungo in cui fece 

da regno LACOMUNICAZIONE. Non siamo ben riusciti a capire il 

perché, ma si instaurò sempre più un interesse per ―come‖ rendere 

noto agli altri il proprio stato. Si sentì inspiegabilmente (per noi) la 

necessità di definire l‘atto del comunicare, come se ce ne fosse 

bisogno per poterlo fare meglio; nacquero corsi mirati 

all‘applicazione pratica della comunicazione, differenziati per 

settore, tesi ad evidenziare non solo l‘importanza del comunicare, ma 

anche il modo preciso in cui farlo. La comunicazione in ogni suo 

estrinsecarsi, sembrò essere per parecchio tempo lo scopo di ogni 

individuo. 

Ma nonostante gli sforzi più assennati non si riuscì a mutare ciò che 

era già in corso: un lento declino. 

Ogni essere fu portato a contare sempre più su se stesso, senza dover 

o voler intraprendere alcun tipo di rapporto sociale o qualsiasi forma 

di attività di gruppo. Si ribaltò completamente la struttura sociale 

comunitaria lasciando dominare il suo opposto: 

l‘INDIVIDUALISMO. 

Inevitabilmente anche i rapporti fra i due sessi subirono un declino 

irreversibile fino a portare ogni soggetto a fare completamente a 

meno dell‘esponente del sesso opposto. 

Fu in questo periodo che nacquero le cosiddette ―mono-famiglie‖ 

cioè genitori single con un figlio avuto in adozione o nato tramite 

una sorta di fecondazione artificiale. Questo fu l‘unico tipo di 

relazione interpersonale a sopravvivere se vogliamo, anche se non 

nella classica forma di rapporto genitore-figlio. In effetti suona 

paradossale come in un periodo di individualismo assoluto, si 

ricercasse con ossessività il modo di conformarsi all‘antica struttura 

familiare, dando spazio ad un‘altra persona nella propria vita. A ben 

vedere in realtà ciò nasceva dalla necessità di soddisfare un proprio 

bisogno, quello di sentirsi e rendersi utile, senza lasciar spazio ad 

alcun tipo di sentimento. Proprio per suddetti motivi, tali 
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interrelazioni in realtà non si possono definire―familiari‖ nel senso 

stretto del termine, ma più ―convivenze‖. 

Dal punto di vista biologico ci fu così un lento mutamento 

dell‘organismo di questa specie, che iniziò a divenire evidente 

quando i casi di sterilità aumentarono esponenzialmente. La razza 

stava perdendola capacità di riprodursi, dato che non era più una 

funzione necessaria. 

Ma non fu per questo motivo che arrivò all‘estinzione. 

Oltre all‘apparato riproduttivo infatti, ci fu l‘atrofizzazione anche di 

un altro organo: un organo che non svolgeva più il suo lavoro, che 

venne costretto a ―mal funzionare‖ fino a non funzionare più; gli fu 

chiesto di non amare. 

Fu dunque per l‘atrofizzazione del cuore che scomparve la specie 

umana. 
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Michele Deliso 
 

 

A nomad soul 
 

Due figure coperte da tuniche in nylon nero correvano a perdifiato 

lungo i dedali metallici di una metropoli. Ansimando lanciavano 

occhiate dietro di loro, mentre decine di insegne al neon 

illuminavano i viottoli di acciaio e vetroresina. Si fermarono 

all‘imbocco di un‘ampia strada colma di una folla brulicante e 

sospirando presero a farsi largo a spintoni in quell‘infinità di vite e 

pensieri, mentre droidi a-grav fendevano l‘aria semi-tossica poco 

sopra le loro teste, diffondendo slogan pubblicitari. La fiammata di 

un propulsore squarciò l‘oscurità dal volto di una delle due persone, 

rivelando parte del viso di una donna. Le labbra color porpora si 

erano dischiuse, lasciando intravedere incisivi color perla. ―Non 

abbiamo altre vie, le guardie ci sono alle costole.‖ La sua voce era 

calda, ma al contempo risuonava sicura. L‘altra figura incappucciata 

le si avvicinò fino a stringerla a se. ―D‘accordo, qual è il piano ?‖ La 

donna sorrise e indicò con un cenno della testa una rampa di lancio 

lontana; Era avvolta nell‘umidità, e la sua base in lega di acciaio e 

titanio pareva evaporare in una tiepida nebbia infuocata. ―Shuttle 

della NeoCorp in partenza per le colonie extra-mondo. Possiamo 

prendere uno di quelli per levare le tende.‖ ―Tra quanto è 

programmata la partenza ?‖ Chiese lui. La donna si guardò attorno e 

condusse per mano l‘altra figura in un angolo buio e coperto da 

funghi tossici, sotto una tettoia in lamiera. Lì, all‘ombra della 

megalopoli caotica, in uno dei mille viottoli che si diramavano dal 

quartiere Toshijama di Neo Tokio come vasi sanguigni esplosi, si 

portò una mano dietro l‘orecchio,per infilare un jack in una cicatrice 

finta. ―Roy, piantona l‘imbocco del vicolo.‖ Il ragazzo ubbidì. Una 

tenue luce azzurra lampeggiò ripetutamente per qualche istante dalla 

ferita in plastica, mentre l‘esile figura sussultò impercettibilmente, 

gorgogliando con voce metallica. ―Accesso sistemi banca dati 

NeoCorp. Accesso negato, digitare codici e credenziali d‘accesso, 

prego.‖  Roy indietreggiò, scoprendo parzialmente il capo per 

assistere meglio a quello spettacolo assurdo. Non aveva mai visto 
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un‘intrusione in un sistema complesso, e dinnanzi a quello scellerato 

connubio tra carne e tecnologia non poteva che rimanere estasiato. 

La donna si tirò indietro il cappuccio, rivelando pupille azzurro cielo 

dilatate e percorse da venature luminescenti. I lineamenti erano 

orientaleggianti e le labbra sembravano dipinte in un‘espressione di 

stupore. Stava cercando di accedere al sistema di controllo dello 

Shuttle, e forse sarebbe stato più facile del previsto. ―Codici e 

credenziali d‘accesso validi. Bentornato, Sergente William 

Darmian.‖ Roy si guardava attorno, per assicurarsi che nessuno 

avesse notato nulla. ―Mother, a che ora è programmata la partenza 

dal pianeta madre Terra per le colonie extramondo ?‖ La voce di 

quella donna era maschile ora, impostata con un modulatore vocale 

sull‘identità del generale. La risposta dell‘IA NeoCorp fluì 

nuovamente attraverso lei. ―La partenza è prevista tra sei ore 

ventiquattro minuti e trentotto secondi. La fase di carico terminerà tra 

un‘ora, sedici minuti e un secondi.‖  ―Cristo, un‘ora e sedici!‖ Roy 

non potè trattenere un‘imprecazione e un pugno contro la parete di 

un‘unità di stoccaggio rifiuti. ―Calmati, ce la faremo.‖ Le pupille 

della donna erano tornate normali ed ora fissavano quell‘uomo, 

mentre estraeva con delicatezza il jack. La sagoma di Roy, delineata 

dalla pioggia tornata a scorrere, libera dal calore asfissiante, si ergeva 

nella foschia  illuminata da un neon tremolante. Lei camminava 

verso l‘uscita di quel vicolo umido, mentre lui rimaneva assorto e 

immobile. Era stato internato per duplice omicidio, un paio di anni 

prima. In quel periodo aveva conosciuto e visto passare davanti ai 

suoi occhi, a pochi centimetri dalla sua vita, decine di pendagli da 

forca, ognuno con una storia da raccontare, ognuno con i propri 

fantasmi e una personalità da borderline a incorniciare il tutto. Lei 

però era diversa, ed era stata proprio la sua diversità a colpirlo. 

Passava ore a osservarla, le sue movenze e i suoi gesti gli 

sembravano quelli di una vedova fresca di lutto che cerca di 

ricomporre i pezzi di una vita che continua a scivolarle tra le dita. 

Osservarla era ammirare una danzatrice sospesa in bilico su una 

corda tesa al di sopra di un baratro senza fondo. Non aveva mai 

capito il perché. Avevano finito con l‘avvicinarsi, giorno dopo 

giorno, condividendo brandelli di sentimenti e bozze sconnesse di 

pensieri. Si erano avvicinati abbastanza da fare l‘amore in un paio di 

occasioni, ma nonostante questo non aveva ancora svelato nessuno 
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dei misteri che celava dietro quel viso d‘angelo e quei capelli corvini. 

Nemmeno il suo nome era dato sapere, ed anche ora che erano 

compagni di evasione, di fuga da un lager per rifiuti di una società 

ipocrita, continuava a chiamarla con l‘unico appellativo che gli aveva 

permesso di conoscere, e cioè  ―Nomad?‖ Lei si fermò in un cono di 

luce intermittente. Il brusìo della folla parve più lontano, mentre 

girava parzialmente il capo verso il compagno. Lo sfrigolare del tubo 

al neon proiettava la sua ombra su un muro di mattoni sulla sinistra, 

in un susseguirsi di fotogrammi sconnessi. L‘uomo avanzò nella 

foschia. ―Un giorno, se dovessimo uscire vivi da qui, mi piacerebbe 

sentirti raccontare la tua storia. Voglio dire, come sei finita in un 

centro di rieducazione, e tutto il resto.‖ Fece una pausa, ascoltando il 

tamburellare della pioggia sulla lamiera sopra di lui e il brusìo della 

folla, mentre lei restava immobile davanti all‘imbocco del vicolo, 

dandogli le spalle. Nomad sporse la testa oltre le due colonne di 

acciaio intarsiato da ideogrammi shinjitai: una pattuglia di forze 

dell‘ordine in tuta di gomma nera stava bastonando tre figure inermi, 

a poco più di duecento metri da loro. Le scariche dei manganelli 

elettrificati saettavano fuori da quei corpi oblunghi con movimenti e 

traiettorie aggraziate, cozzando con la violenza di quegli attimi. I tre 

uomini erano rannicchiati sull‘asfalto. Incappucciati e con le vesti 

zuppe di pioggia e sangue, tentavano di difendersi con le mani e le 

braccia. Nomad li fissava, mentre i manganelli assumevano la forma 

di bacchette da direttore d‘orchestra, e il suono delle ossa rotte era la 

sinfonia d‘archi, suonata da coloro che erano stati chiamati a 

riscuotere un tributo agghiacciante. Era in prima fila per assistere 

all‘Ode alla Decadenza, ma decise che non vi avrebbe partecipato. A 

differenza dei suoi compagni d‘evasione, non si sarebbe fatta 

uccidere. Non così. ―Sì.‖  Voltò il capo verso l‘uomo, che era ora una 

figura indistinta, lontana, gocciolante acqua e fango. ―Se riuscirai a 

salvare la pellaccia in questo inferno.‖ 

Il piano era di uccidere due componenti dell‘equipaggio dello shuttle, 

ottenere i loro chip di identificazione, e levare le tende a bordo di un 

carico diretto verso le colonie esterne. Nomad si era collegata di 

straforo ad un satellite in orbita geostazionaria, e aveva passato trenta 

minuti a tracciare i percorsi di routine di due operai che lavoravano 

al controllo merci. Lei avrebbe copiato le informazioni che le 

servivano, credenziali d‘accesso e nozioni tecniche di base adatte al 
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loro ―nuovo lavoro‖, direttamente sulla sua memoria di massa, sotto 

il mesencefalo. Lui l‘avrebbe seguita, stando zitto e buono. 

Precauzioni per chi è rimasto indietro, ed ha ancora un cervello fatto 

di massa gelatinosa. 

Nomad scivolò dietro dei grandi container di acciaio inossidabile. Si 

acquattò, e tese le orecchie per ascoltare il rumore dei passi del tizio 

che aveva adocchiato: un uomo corpulento, con innesti 

intramuscolari, barba incolta e un cappello da baseball. Nomad scattò 

in avanti, tenendosi  bassa, oltre una gru alta decine di metri e una 

pila di grossi cubicoli d‘alloggio dismessi. Lei non camminava, né 

strisciava. Non un rumore o un suono: sembrava levitare e si 

muoveva con la grazia di una piuma nel vento. Era a poco più di due 

metri di distanza dall‘uomo. L‘operaio parve accorgersi della 

presenza di Nomad. Girò di scatto il busto squadrato, e illuminò con 

un fascio di luce il punto in cui fino a pochi istanti prima era 

rannicchiata la ragazza. ―Bah.‖ L‘omone bofonchiò qualcosa, 

incamminandosi verso lo shuttle. Era il momento: Nomad piroettò 

giù dal container su cui era salita, cercando di colpire l‘operaio con 

un ago avvelenato. L‘omone, però, l‘aveva in qualche modo sentita, 

e la lanciò con forza sull‘asfalto tenendola per un braccio. Nomad 

tossì violentemente  alzando lo sguardo in tempo per vedere 

quell‘uomo corpulento puntarle una pistola in mezzo agli occhi. 

Prima che uno schizzo di sangue la colpisse in pieno viso. La lama di 

un pugnale faceva capolino dal petto del grasso operaio, che 

rantolando si inginocchiò davanti ai piedi di Roy. L‘uomo tirò fuori 

il coltello dal cadavere riverso sull‘asfalto macchiato di rosso, mentre 

Nomad lo guardava con occhi sgranati. ―Mi devi un favore‖ disse lui 

sorridendo. Lei ricambiò, e dopo pochi minuti aveva già rimpiazzato 

le credenziali dell‘operaio ucciso con le sue nella memoria di bordo. 

Ora era a posto e in regola, tutto ciò che divideva lei ed il suo 

compagno dalla salvezza era una solo un‘altra piccola vita spezzata. 

Un filo tagliato nel posto giusto e nel momento giusto. I due 

seguirono per pochi minuti l‘altro operaio, il loro prossimo bersaglio. 

Nomad fece cenno a Roy di aggirare l‘uomo. Avrebbe dovuto 

aggredirlo alle spalle, e così lui fece. Sgattaiolò oltre una recinzione 

divelta, dietro un paio di vecchi container infestati dalle muffe, e 

arrivò a pochi metri dalla sua vittima. Tirò fuori il pugnale, ancora 

sporco di sangue, ma un suono agghiacciante lo bloccò, mentre la sua 
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ombra deformata si stagliò sul container davanti a lui. ―Ehi tu, 

fermo!‖ Si girò e vide due agenti che gli puntavano addosso fucili 

automatici e torce al magnesio. Era accecato e shockato insieme, 

mentre un turbinio di pensieri lo investiva come un flusso dati 

incessante, impedendogli di ragionare. Nomad assisteva impassibile 

alla scena, qualche decina di metri dietro di lui. Con uno scatto 

fulmineo, Roy scivolò oltre il container, mentre le pallottole 

tintinnavano sulla carcassa metallica dimenticata dal tempo. Stava 

correndo verso Nomad, la sua ancora di salvezza. Un avatar 

splendente in una notte senza luna e senza stelle. La donna tese le 

braccia in avanti, impugnando la pistola. Roy fece per urlare il nome 

di Nomad, ma la voce gli si strozzò in gola. La donna esplose due 

colpi e il tempo fu come rallentato in un effetto blur senza fine. 

Dapprima Roy pensò che avesse sparato ai due agenti che lo stavano 

inseguendo, poi una violenta sensazione di freddo lo colpì, 

gelandogli la spina dorsale. Fu allora che realizzò di avere due fori di 

pallottole nel petto. Si slanciò in avanti, accasciandosi e strisciando 

carponi verso Nomad, che aveva abbassato l‘arma e che lo fissava 

con espressione priva di emozioni, mentre il vento le animava 

gentilmente i capelli. L‘uomo, in fin di vita, si aggrappò agli stivali 

di lei. Cercò di dire qualcosa, ma non riuscì a pronunciare nemmeno 

una lettera, mentre il sapore del sangue si faceva sempre più forte 

nella sua bocca. ―P-perché ? T-Ti…A…mo‖ sussurrò lui con un filo 

di voce. Nomad sorrise, poggiando la canna della pistola in mezzo 

agli occhi di Roy. ―Disgustoso.‖ E pezzi di ossa e cervello esplosero 

in tutte le direzioni. Le due guardie arrivarono dopo pochi istanti, 

domandandogli: ―Chi è lei? Cos‘è successo qui?‖ Nomad si spolverò 

la tuta della NeoCorp, riponendo l‘arma nella fondina. ―Il mio nome 

è Sarah Jackson, tecnico dell‘equipaggio della Union Jack, nave da 

trasporto NeoCorp classe Behemoth. Quest‘uomo stava cercando di 

infiltrarsi nell‘equipaggio, dev‘essere uno dei detenuti fuggiti dalla 

colonia penale di Fury 77.‖ Le guardie agganciarono i fucili 

automatici dietro la schiena, sorridendo. ―È stato un colpo di fortuna 

che fossimo qui di pattuglia e che lei non si sia fatta prendere dal 

panico. Il fuggitivo si sarebbe potuto imbarcare e fuggire.‖ Nomad 

sorrise. ―Già. È stata una fortuna che l‘abbia fermato.‖ E per lei, lo 

era davvero. 
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Gianni Farina 
 

 

Francesco 
 

Albert King si svegliò nel cuore della notte, aveva fatto ancora lo 

stesso sogno, vedeva una figura umanoide con due corna e ali 

d'angelo su una torre e sotto una folla urlante che gridava il nome di  

Meridian, prima che si svegliasse la figura guardò verso Albert 

sorridendo. 

Albert stava seduto sul letto nel suo appartamento al trecentesimo 

piano di Lily city, la stanza era priva di arredo a parte il letto sospeso 

a mezz'aria a cinquanta centimetri da terra da un campo di forza, non 

c'era una porta ma una sola finestra. 

Si chiese che ore fossero e nella parete di fronte a lui si aprì un 

quadrante con l'ora che segnava le quattro e venticinque, dopo poco 

l'orologio sparì. 

Si alzò e guardò fuori dalla finestra, la luna piena faceva da sfondo 

agli innumerevoli grattacieli della città, che si stagliavano verso l'alto 

come silenziosi soldati di qualche esercito stregato. Dopo la mancata 

collisione con la terra l'orbita lunare era molto più vicina. Sulla 

superficie della luna si potevano vedere a occhio nudo gli 

insediamenti terrestri principali di Hawkmoon situato dentro il 

cratere di Fra Mauro e di Angel city situato dentro il cratere Parry. 

Albert era alto un metro e ottantacinque, corporatura robusta con una 

muscolatura ben distribuita, occhi verdi intenso, i capelli neri lunghi 

erano raccolti in una coda sulle spalle. 

Come era successo con l'orologio, Albert pensò a qualcosa e nella 

stanza apparve una cabina doccia. Entrò e subito fu immerso da una 

cascata d'acqua profumata, poi dei getti di aria calda lo asciugarono 

all'istante mentre i vestiti si materializzarono sul suo corpo. Poi  uscì 

dalla porta che aveva appena pensato. 

 Si trovò in un lungo corridoio con moquette verde, c'erano venti 

appartamenti per lato, in fondo non c'era l'ascensore, che non esisteva 

più da ottanta anni, ma un teletrasporto che smaterializzò Albert 

rimaterializzandolo nella sua auto. 
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Avviò i due motori ad idrogeno e le sei ruote motrici iniziarono a 

muovere la macchina, poi una volta in strada premendo un pulsante 

le ruote scomparvero sotto il veicolo che si alzò verso l'alto. 

Albert King era un agente speciale della agenzia Gamma. Nel 2127 

la polizia non esisteva e le agenzie erano l'unico baluardo contro la 

criminalità. 

Aveva un missione importante forse la più importante della sua 

carriera di agente speciale, doveva recarsi all'interporto della ex 

capitale della sua nazione, la vecchia Italia che dopo la quinta guerra 

mondiale era ridotta a metà del suo territorio originale, a prelevare 

una persona per scortarla su Tersicore 27, la stazione spaziale che 

orbitava intorno a Marte. 

Sulla stazione sarebbe nata la federazione terrestre; i membri del 

consiglio direttivo erano cinque persone importanti per la storia 

dell'umanità, quest'ultime erano state clonate e il DNA per farlo era 

stato prelevato direttamente nell'epoca dove erano vissuti da agenti 

spazio federali.  

Ogni clone era cresciuto in un mondo olografico simile in tutto e per 

tutto al luogo dell'originale, poi prima della morte erano stati istruiti 

su quello che sarebbero diventati per l'umanità del 2127. 

Anche la persona che King doveva proteggere era uno dei cloni, ma 

non sapeva chi fosse. Albert conosceva gli altri quattro membri del 

consiglio, c'erano Martin Luther King, Gandhi, John Fitzgerald 

Kennedy e Maria Teresa. 

Arrivò all'interporto in un ora, prima di atterrare l'agente speciale 

venne chiamato dal suo capo David Reith che lo istruì su dove 

trovare il consigliere e i biglietti per la nave interstellare. 

La Farradam era lì in tutto il suo splendore, era simile ai vecchi 

dirigibili ma era costruita interamente in adamantio ed era mossa da 

cinque motori termonucleari, poteva ospitare tremila passeggeri e al 

suo interno c'erano venti ristoranti, sei cinema virtuali, due 

biblioteche, quattro palestre e uno zoo. 

Albert parcheggiò l'aeromobile e si diresse al distaccamento 

dell'agenzia gamma dentro l'interporto. Ad aspettarlo c'erano due 

agenti che lo fecero entrare in una stanza; qui si trovava una persona 

minuta alta non più di un metro e sessanta vestita con un saio 

marrone. 
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La prima cosa che Albert notò era il contrasto che c'era tra la 

grandezza di spirito e di animo e la piccola corporatura del frate. 

Si avviarono verso il dirigibile spaziale e Albert vide che nelle mani 

e nei piedi del frate erano presenti delle ferite circolari di un 

centimetro di diametro, ma il piccolo uomo non lasciava 

assolutamente trasparire il dolore che doveva provare. 

Il viaggio per Tersicore 27 sarebbe durato un mese circa. La 

Farradam si librò verso l'alto bucando il cielo, diventando prima 

l'unica stella poi una delle tante. 

La cabina della nave dove alloggiavano era molto più lussuosa delle 

stanze che Albert aveva visto sulla terra. Era divisa in due locali 

uguali e comunicanti lunghi nove metri, ampi sei e alti nove. Una 

balconata girava intorno ad ogni stanza. Sopra e sotto, i muri erano 

ricoperti di audio libri. 

Nella prima stanza da un lato c'era un modello olografico interattivo 

della Farradam, dall'altro lato c'era un sintetizzatore di cibi che 

poteva riprodurre in pochi minuti ogni tipo di alimento della galassia, 

con lo stesso sapore, profumo e valori nutrizionali. 

I due passarono la maggior parte del viaggio in silenzio, Albert aveva 

una paura reverenziale e non riusciva a parlare con il frate, che dal 

canto suo rimaneva in un perenne stato contemplativo. 

Ci fu un episodio che lasciò Albert senza parole: una mattina portò il 

frate allo zoo della nave stellare. Qui erano tenuti tantissime specie 

animali delle varie galassie, ogni volta che si avvicinavano a una 

gabbia o ad un recinto l'animale smetteva di fare quello che stava 

facendo e si dirigeva verso il frate mostrando sottomissione e di 

capire quello che il piccolo uomo diceva. 

L'ultima sera prima di arrivare sulla stazione orbitante Albert vinse la 

sua paura e parlò al frate: 

―non sente male per quelle ferite?‖ Il frate rispose ―no ragazzo con la 

fede in Dio posso sopportare tutto‖ Albert  indugiando domandò: 

―ma come fa ad avere ancora fede?‖ 

―Vedi ragazzo la fede è come la luce delle lucciole per brillare ha 

bisogno dell'oscurità, io in questi mesi fuori dal mio mondo ho 

appreso che le tenebre sono ancora presenti nella tua umanità, ma  io 

sono qui per una missione importante e voglio provarci‖. 

Albert riprese: ―che idea si è fatta del mio tempo?‖. Il frate rispose: 

―l'uomo non è cambiato, continua a fare guerre in nome di Dio che 
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tutto vuole tranne ciò, ma penso che nulla è perduto ogni persona può 

fare qualcosa per migliorare il mondo, molte persone entrano nella 

tua vita, tutte lasciano le proprie orme nel tuo cuore, chi più 

profondamente, chi meno ma ogni persona in qualche modo rende 

migliore la tua vita e forse la sua‖. 

―Lei è una persona straordinaria, ho avuto modo di osservarla molto 

in questo mese, nonostante sia fuori dal suo tempo non è impaurito, 

ha un grande serenità‖. 

―Sono un persona semplice che ha deciso di vivere la propria vita 

aiutando i più bisognosi, un persona se non impara a vedere e a 

sentire con il cuore rimane cieco e sordo per tutta la vita‖. Detto 

questo il frate entro nella sua stanza per dormire lasciando Albert con 

i suoi pensieri. 

Il mattino dopo giunsero su Tersicore 27, qui Albet consegnò il frate 

agli agenti gamma del posto. Mentre il piccolo uomo si allontanava, 

King gridò: ―non mi ha detto come si chiama‖, il piccolo uomo si 

avvicinò ad Albert e guardandolo negli occhi gli disse: ―mi chiamo 

Giovanni di Pietro Bernardone ma tu mi puoi chiamare Francesco‖ 

poi i due si salutarono. 

Mentre tornava verso la Farradam, Albert vide uscire dall'ingresso 

della nave una coppia di uccelli bianchi che andarono a posarsi sulle 

spalle di Francesco. 

Albert King sorridendo entrò nella nave e pensò che forse c'era 

davvero una speranza per migliorare l'umanità e valeva davvero la 

pena crederci, in fondo i sogni sono il motore dell'umanità. 
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Sergio Fiorese 
 

 

Variazioni cromatiche 

Il passato dal futuro - qualsiasi cosa pensiate può 

essere usata contro di voi - puoi essere quello che 

vuoi 
 

Noi siamo tutto, siamo diffusi in ogni parte dello spazio. Siamo noi 

che creiamo il tempo, perché il tempo esiste nella nostra 

associazione. Fuori da questo stato c'è il vuoto. L'inizio è per noi 

ignoto, abbiamo ipotizzato addirittura che non esista un inizio e una 

fine, essendo noi, i guardiani del tempo, lo deformiamo secondo le 

nostre esigenze. Il nostro mondo è apparentemente caotico, 

nell'associazione siamo noi a determinare la scelta, il caos è solo 

l'apparenza che nasconde ai nemici la nostra essenza. La vita che si 

crea nell'ambiente è una situazione dilatata e diffusa che ci permette 

di associarci con altre realtà. Noi siamo dei sistemi spaziali, siamo il 

tempo della nostra associazione, siamo la verità nell'illusione. La 

realtà è grande come l'immaginazione, è definita come punto di vista 

nel territorio della visione. La prospettiva speciale nella 

configurazione spaziale, ci caratterizza come assenze che si fanno 

presenti, nell'associarsi con dei piani di visione differenti, in cui 

esiste una capacità di simultaneità, delle strutture di compresenze 

temporali, nelle quali si sviluppa il sistema di coordinate, piste 

strutturali che ci definiscono. La nostra autorganizzazione, ha creato 

un sistema talmente avanzato, che è diventato autonomo, e ci 

fornisce una energia infinita, introducendo nello stesso, delle 

associazioni che provocano una situazione di conflitto ed errore. 

Questo fatto, genera ogni volta un tunnel spazio-temporale, che ci 

permette di controllare il tempo e viaggiare attraverso esso. Noi 

siamo consapevoli che questi viaggi, sono molto pericolosi, perchè 

non li possiamo controllare. Quello che possiamo fare, è addestrare 

le piste strutturali in modo che siano abituate al continuo mutamento 

di prospettiva, che si trovano di fronte in altre situazioni a noi ignote. 

Il sistema di addestramento, costituisce una situazione 
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importantissima per l'esistenza dei nostri stati coscenti, ma non 

sufficiente alla sopravvivenza, perchè qualcosa può sempre andare 

storto. La scienza ogni giorno, perfeziona l'addestramento delle reti, 

ma quando si toglie alle reti il programma, le strutture cominciano ad 

autorganizzarsi secondo una logica del tutto spontanea, tanto che 

quello che accade non può essere previsto in assoluto..La nostra 

scienza ci ha abituati ad una previsione relativa dei fenomeni, in 

modo che nell'interazione con altri, esista qualcosa di inaspettato. 

Noi stiamo parlando di quello che accade al di fuori del Centro 

naturalmente, perchè dentro al Centro esiste l'assoluto, tutto è verità, 

niente è apparenza, lì abbiamo conoscenza di qualsiasi cosa. 

Abbiamo scoperto che NERO / 0 ci crea errori, per questo esiste "il 

fuori" in un certo senso distinto dal "dentro".Se noi riusciamo a far 

prendere consapevolezza a NERO / 0 che anche lui è Colore, 

riusciremo a risolvere il conflitto tra il "dentro" e il "fuori", 

equilibrandoci e stabilizzando i nostri portali di acceso alla 

conoscenza del tempo. Infatti nel Centro, possiamo conoscere solo il 

presente. Uscendo invece, abbiamo accesso al flusso completo del 

tempo, però ad un prezzo:"La prospettiva", la quale mutando 

continuamente la configurazione della sua visione, ci rende 

vulnerabili a nuove realtà sconosciute, con le quali non abbiamo 

consapevolezza di come sia la nostra interazione. 

VARIABILE / 2001: Ma che cos'è coscienza? Forse la dimensione 

energetica della temporalità? Da dove viene l'energia? Cosa muove 

tutto? Forse la coscienza non può che esistere in sè, nascere come 

forma ultima del processo di aggregazione delle energie, come se 

non potesse essere altro che uno stato di energia sufficiente alla sua 

autonomia e indipendenza dal resto!!!! 

In principio fu l'uno, in cui nacquero tutti i componenti della vita, che 

emerse spontanea come organizzazione dinamica, dagli stimoli 

ambientali, i quali strutturarono il principio, l'energia, la cui quantità 

sufficiente fece nascere le prime strutture, le quali si evolvono 

seguendo una complessità via via sempre maggiore, per giungere di 

nuovo all'uno originario, visto però da una nuova prospettiva, in 

modo che si caratterizzi come un sistema che implementi il 

precedente in una catena logica di crescente complessità e senza fine 

apparente, se non il soddisfare l'omeostasi di esistenza in equilibrio 

nel tempo in cui si trova il sistema. 
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Al variare del tempo, varia anche la caratteristica del sistema, il quale 

adatta la sua complessità alla variabilità temporale in cui esiste.  

Il sistema complessivamente tende all'equilibrio, ma esiste la 

possibilità che una velocità aumentata, di cambiamento di variabili 

configurative del sistema stesso, non lasci il tempo al sistema di 

riequilibrarsi, perdendo quindi il controllo del suo stesso fine. 

Quando si strutturò la prima forma autoregolativa, si caratterizzò 

anche un sistema capace di interagire, perchè portatore 

d'informazione, derivata dalla sua capacità di essere tale come 

sistema unitario aperto. 

Esiste quindi l'uno come capacità d'essere molteplice, perchè 

dall'unità si costruisce la prospettiva, derivata dalla capacità 

d'identificazione di un punto nello spazio che emerge come 

differenziazione dagli altri, quindi contemporaneamente con 

l'identificazione dell'unità c'è la differenziazione nella molteplicità.   
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Aureliano Laderchi 
 

 

Il Cercatore 
 

Nonostante la luce dell'alba fosse ancora solo pallidamente 

accennata, il suono dell'acqua battente lo costrinse ad interrompere 

anzitempo il suo breve momento di riposo. Non aveva mai pensato 

che un giorno sarebbe arrivato ad odiare il suono della pioggia, come 

del resto non aveva mai pensato di potersi trovare in una situazione 

del genere. Scostò una ciocca di capelli umidi dal viso e si alzò 

stancamente, investito da un vento freddo che sferzava i suoi occhi 

con gelide unghiate. Gli ci volle qualche istante per essere realmente 

sveglio, nella sua mente ancora si rincorrevano le immagini del 

sogno che lo aveva accompagnato quella notte. Era ancora nella sua 

casa, con i suoi fratelli e le sue sorelle stretti accanto a lui per 

ringraziarlo del suo ritorno, così felici che lui fosse tornato vivo. 

Scosse più volte il capo, tentando vanamente di scacciare i pensieri 

che lo conducevano, seppure per pochi istanti, a casa. Doveva 

rimanere lucido, in quanto sapeva molto bene che più tempo fosse 

rimasto a ricordare il passato più sarebbe stato arduo rimanere vivo 

in quel luogo. Si avvolse in un vecchio mantello lurido, raccolse le 

sue poche cose ed iniziò a scendere la scala di quella strana torre, 

proprio mentre un tenue fascio di luce penetrava le nubi per 

illuminare il suo volto. La struttura era molto alta, di una forma 

stranamente organica. Le sue mani facevano presa difficilmente su 

quello che pensava essere un materiale ferroso, del quale l'intero 

edificio e molti degli altri che lo circondavano erano realizzati. 

Toccò il terreno con un tonfo sordo, che rimbombò lungamente sulle 

pareti delle rovine circostanti. Si accucciò velocemente, le mani 

quasi interamente coperte di terra umida e vischiosa, tentando di 

mascherare la sua figura in caso qualcosa avesse potuto udire la sua 

brusca discesa. Lunghi istanti trascorsero, mentre lui scrutava 

l'orizzonte, cercando di scorgere una figura, un movimento. Tutto gli 

sembrava poter essere un pericolo, una minaccia immediata e reale. 

Ogni ombra proiettata dalle strutture nere avrebbe potuto celare una 

creatura, ogni goccia di pioggia sarebbe stata in grado di mascherare 
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il suono dei suoi passi. Tranquillizzato dall'immobilità dell'aria egli 

iniziò a strisciare lungo un canalone, quasi affondando sino alle 

spalle in una sostanza scura ed oleosa. Avanzava a fatica, i suoi 

polmoni colmi di quell'aria mefitica, mentre malediceva 

silenziosamente il giorno in cui era stato accettato nella Fratellanza 

dei Cercatori. Era stato felice quando aveva ricevuto la notizia dalla 

sua seconda compagna, davanti a lui immaginava una strada 

lastricata d'oro, dei canti gioiosi ad accompagnarlo nel cammino 

della vita. Non era questo che aveva tanto desiderato, strisciare come 

un verme timoroso sotto la pioggia, così lontano da casa. Il sole 

aveva fatto la sua comparsa, allargando le nubi intorno a se ed 

imponendo la sua presenza nel cielo. Uscito dal canalone egli cercò 

con lo sguardo l'edificio nel quale si trovava l'unica fonte di cibo che 

fosse riuscito a trovare dal suo arrivo. Una grande arcata, segnata da 

strani dipinti, lo accoglieva proiettando la sua ombra su di lui. Entrò 

rapidamente, guardandosi le spalle. Le sue mani tremavano quando 

afferrò i primi due contenitori che era riuscito a scorgere. Non sapeva 

cosa contenessero, non aveva modo di sapere se si trattasse realmente 

di cibo. Quello che sapeva è che lo stavano tenendo in vita oramai da 

dieci giorni, e per lui questo era più che sufficiente. Nascose i 

contenitori fra le pieghe del suo vestito e si voltò per tornare sui suoi 

passi. Si congelò, lasciando cadere i contenitori sul duro pavimento 

dell'edificio. Accanto alla grande arcata scorgeva una figura nera, 

parzialmente occultata dal forte riflesso del sole sull'acqua che 

ricopriva il terreno. Cercò istintivamente di fuggire, ma non vide che 

rovine attorno a lui, l'unica fonte di luce era l'arcata che aveva 

attraversato per entrare. La creatura lo guardò, curvando lievemente 

la testa. Pensò che stesse per aggredirlo, come le altre avevano 

aggredito lui ed i suoi fratelli dieci giorni addietro. Ma non lo fece, 

sembrava fosse la curiosità a spingerla più che la necessità di nutrirsi. 

Egli alzò lentamente le mani, non sapeva se la creatura avrebbe 

potuto comprendere o meno che egli non poneva una minaccia nei 

suoi confronti. Ella scattò indietro, come impaurita dal gesto che 

forse non poteva capire, o che non si aspettava. La luce, che in quei 

momenti si era fatta più debole, illuminava il volto dell'essere. Pelle 

vecchia, raggrinzita e scura come il cuoio, nella quale erano 

incastonati due occhi profondi e tristi, lucidi e gelidi come il 

ghiaccio. Era certo, in cuor suo, che la creatura non rappresentasse 
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una minaccia. Quel momento, così fuori dal tempo da sembrare solo 

un sogno, venne interrotto d'improvviso. L'essere davanti a lui emise 

un suono. Sgraziato, quasi soffocato. Aveva sentito gridare e 

piangere quelle creature ogni notte, ma mai avrebbe pensato di 

sentirle parlare. Eppure questa stava tentando di farsi capire, con quei 

singulti che così poco ricordavano il mormorare lieve e dolce del 

popolo del cercatore. La creatura allungò una delle sue mani, come 

per porgergli qualcosa. -Che sia un dono, un segno di amicizia?- 

pensò lui, così restio a vedere in quella figura qualcosa che non fosse 

un predatore ed un assassino. Ed egli allungò le mani, lentamente. Se 

non avesse saputo cosa fossero in grado di fare quelle creature, i 

misfatti che avevano compiuto, avrebbe potuto scorgere un sorriso 

sul ruvido volto dell'essere. Ma la strana calma che era caduta su di 

lui e sulla creatura si infranse come uno specchio scaraventato a 

terra. Un rumore sordo, vibrante nell'aria immobile dell'edificio 

aggredì i suoi sensi. La creatura si immobilizzò e crollò a terra, 

emettendo un verso acuto che gli fece raggelare il sangue. I suoi 

fratelli cercatori attraversarono rapidamente l'arcata, osservando la 

bestia senza vita. Per un istante egli la dimenticò, dimenticò il terrore 

che aveva provato in quei giorni  e dimenticò se stesso. Erano venuti 

per lui e l'avrebbero riportato a casa, dove avrebbe potuto 

riabbracciare quelli che gli erano cari. 

Mormorò la sua gioia ai compagni cercatori, e tese loro le nere mani 

in segno di ringraziamento. Prima di attraversare l'arcata si voltò, 

fece cenno agli altri di aspettarlo e tornò accanto alla creatura. 

Giaceva li, al suolo. Nella mano aveva un oggetto, il dono per il 

cercatore.  

Egli lo rimosse delicatamente dalla mano della creatura, lo tenne 

stretto a se e tornò dai suoi fratelli. Mentre si dirigevano verso la loro 

nave si soffermò a guardare quel minuscolo oggetto nella sua mano. 

Era lucido, di fattura stranamente delicata. All'interno vi era una 

striscia lucida, una sbiadita immagine che raffigurava due creature. 

Non nere ed avvizzite come lui le aveva conosciute, ma di uno strano 

colore roseo e con un viso disteso e felice. Si tenevano per mano, le 

loro strane mani così pallide. E si guardavano teneramente con i loro 

due strani e profondi occhi. Sorrise teneramente, e pensò alle sue 

compagne che avrebbe presto rivisto. 
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Paolo Leonelli  
 

 

La scommessa di Harold Nash 
 

Una giornata come le altre? 

Francesco pensava come sempre di sì. 

Nessuno mai lo avrebbe fatto cambiare. Le sue abitudini, sacre. La 

sua libertà, si, l'aveva ripresa e ora se la teneva stretta. 

Scarpe da ginnastica, tuta; il parco lo attendeva come ogni domenica 

mattina. Solito percorso salute. 

Corsa, ginnastica, corsa, ginnastica, stretching. Solito programma. 

Fisicamente in forma, di bell'aspetto non faticava a frequentare l'altro 

sesso. 

Tornato da un anno dalla missione sulla luna che aveva consumato 

cinque anni del suo tempo, era ancora nella fase della ricerca di 

nuovi stimoli per intraprendere un nuovo lavoro, dato che per il 

contratto che aveva sottoscritto con la LU-NaR & Co come addetto 

alla chiusura delle capsule di minerale da spedire sulla Terra, e per i 

limiti fisici propri degli umani, era proibito ripetere l'esperienza nelle 

miniere lunari. 

Le abitudini erano diventate per lui l'unico appiglio solido nella sua 

vita. 

Negli ultimi tempi era alle prese con una fitta discussione con se 

stesso. Durante la settimana,mentre la maggior parte dei suoi 

conoscenti erano al lavoro, lui era alle prese con riflessioni profonde 

sulla vita. In quei momenti si sedeva nella stessa panchina del parco 

vicino a  casa sua,sotto un tiglio, e restava lì per un'ora o più. 

Tormentando una palla di gomma che aveva sempre con se, rifletteva 

sul senso della vita. In generale. 

Poi quando i pensieri riempivano la sua mente e si affastellavano uno 

sull'altro creando un moto d'ansia, decideva che per quel giorno pur 

senza esito, le riflessioni dovevano terminare. 

Quella domenica riempi bene la borraccia, allacciò le scarpe da 

ginnastica nuove, e uscì di casa. 
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Sul pianerottolo di fronte all'ascensore si ricordò di non avere chiuso 

bene le finestre e tornò indietro. Alitò nel occhiello analizzatore e la 

porta si aprì. 

In casa, una volta controllate bene le finestre che scoprì essere ben 

chiuse, si diresse verso la cucina per controllare la chiusura del frigo 

a ioni; premendo con forza appurò che sebbene le guarnizioni 

sembravano secche e non aderenti in qualche punto, lo sportello era 

pressoché sigillato. 

Sollevato, si avviò verso l'uscita e vide che la porta del bagno era 

aperta, la chiuse. 

Nella sala prima dell'ingresso notò che, inspiegabilmente, la scatola 

che conteneva i telecomandi era aperta; la chiuse con decisione e 

quasi spazientito proseguì. 

Giunto quasi sulla soglia, chino sull'occhiello analizzatore, ebbe la 

netta sensazione che alla sua destra la tenda della finestra che dava 

sul cortile condominiale fosse aperta: infatti era scostata dal bordo, 

con calma e con un sospiro di disapprovazione allungò la mano 

destra e la accostò del tutto. 

Finalmente uscì. 

Dal pianerottolo vide che la porta dell'ascensore era spalancata. 

La fissò. 

Un secondo dopo, con molta calma una signora molto anziana uscì, 

dirigendosi dalla parte opposta alla sua, ignorandolo. Lasciò la porta 

aperta. 

Consapevolmente irritato entrò nell'ascensore e la tirò a se, 

chiudendola. 

Di corsa, lasciò l'edificio e, dopo essersi voltato per controllare che 

dietro di se il portone a onde,fosse chiuso, si avviò al parco. 

Il parco in primavera era sublime. Verde, fiori, colori, erba. Aria. 

Nulla a che vedere con il grigiastro e polveroso paesaggio lunare. 

Due o tre inspirazioni profonde, il ritmo della corsa via via 

aumentando, superò un leggero pendio e giunse nella pineta del 

parco dove il terreno era pianeggiante; lì era solito sprintare. 

I muscoli tesi pronti allo scatto, testa bassa, spinta della gambe; 

prima parte in apnea seconda parte,più lunga, in respirazione 

controllata, in totale cento adrenalinici metri. 

Al termine, affaticato, mentre cercava di riportare i battiti cardiaci a 

livelli usuali tramite la respirazione, con le mani ora sui fianchi, ora 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 195 ~ 

in alto, notò attaccato al tronco di un grande pino un contenitore 

cilindrico. Aperto. Un tappo scuro ciondolante da un cordino 

metallico. 

Incuriosito si avvicinò, sfiorandolo con le mani. Freddo. Al tatto era 

decisamente freddo. Dava l'impressione di essere stato aperto da 

poco. 

Impulsivamente tentò di chiuderlo facendo pressione verso il basso 

ma non riuscì; tentò di avvitarlo, ma niente. Allora lo poggiò 

delicatamente sull'imboccatura e diede un paio di pugni non molto 

forti; nulla. 

Scrollò le spalle voltandosi, volendo proseguire la corsa. 

Accennati due o tre passi poco convinti, si bloccò. Girò sui tacchi e si 

diresse nuovamente verso il pino, dove quel curioso cilindro stava lì 

sempre, aperto. 

Lo scrutò a fondo, pareva quasi avesse una smorfia di soddisfazione 

quell'insulso oggetto. Come se restare tutto il giorno, stappato e 

appeso a un albero fosse un merito. 

Con un dito lo mosse leggermente, con l'altra mano prese 

delicatamente il tappo. Si fermo a riflettere, fissandolo. 

Apparentemente avrebbe dovuto essere molto semplice chiudere un 

oggetto tanto banale. Si chinò a destra, poi a sinistra, lo controllò dal 

basso, da dietro; un cilindro, niente altro che un cilindro 

bastardo, che non ne voleva sapere di farsi chiudere. 

Poco dietro di lui aveva notato un bel sasso robusto. Lo prese, 

trattenendolo in equilibrio tra il mento e il torace. Si avvicinò 

all'albero. Mano sinistra sul cilindro, con la destra adagiò gentilmente 

il tappo sull'imboccatura trattenendolo tra il pollice e l'indice sinistri. 

Voltò la testa per un rapido giro d'orizzonte e, visto che non c'era 

anima viva, deciso, aggrottò le sopracciglia, afferrò di nuovo il sasso 

e alzando il braccio destro prese la mira; giù un colpo secco. 

Colpì in pieno la parte superiore del tappo, che però non ne volle 

sapere di chiudersi sul cilindro e per la forza che aveva impresso al 

colpo la mano con il sasso scivolò verso sinistra; diritta sul suo polso 

provocandogli un dolore atroce e una bella escoriazione. 

Imbestialito dal dolore, cadde in ginocchio versando un poco di 

acqua dalla borraccia. 

Quel maledetto bastardo di un tappo. 

Confabulando con se stesso cercò un immediato riscatto. 
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Un grosso ramo nodoso pareva un perfetto mezzo per una vendetta 

rapida, netta, definitiva. 

Si rizzò di scatto, afferrò il ramo, iniziò a colpire ripetutamente con 

forza e in modo ossessivamente selvaggio il cilindro con il suo tappo 

che non ne voleva sapere di stare al suo posto. 

Botte, colpi, diretti, dall'alto, dal basso, da tutte le direzioni possibili; 

al suo confronto un antico samurai del Giappone in quel momento 

sarebbe sembrato un pittore. 

Quasi esausto, ma ancora pugnace, non si rese conto che alle sue 

spalle, nel frattempo erano apparsi due tizi in tuta bianca e cappello 

con visiera. 

Il più alto di loro teneva tra le mani un pistola-siringa. 

L'altro bisbigliava in un trasmettitore: ―Qui squadra pronto intervento 

Alpha. Siamo sul posto e pronti ad applicare il protocollo di 

contenimento LUN-X‖. 

―Qui base operativa LU-NaR. Confermato; il soggetto non ha 

superato il primo test annuale del cilindro magnetico. Autorizzazione 

al ricovero concessa.‖ 

Con un'abile manovra il tizio sparò la siringa alla base del collo di 

Francesco, tramortendolo. Il tizio più basso lo sollevò e lo chiuse nel 

sacco trasportatore, completando la missione. 
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Dario Lombardi  
Francesca Sulis 

 

 

La strana giornata del Signor Mabhilord e le vie 

misteriose. 
 

―If I take the theory as we have it now, literally, I would conclude 

that extra dimensions really exist. They‘re part of nature. We don‘t 

really know how big they are yet, but we hope to explore that in 

various ways. ― 

Edward Witten  

 

Vienna  
Il ticchettio della pioggia sulla finestra, volgo il mio sguardo ancora 

assonnato tra le tende, il cielo plumbeo si insinua freddo nella mia 

camera avvolgendola di una luce notturna, un‘altra giornata 

tipicamente autunnale, rimango qualche istante avvolto nel torpore 

del mio letto, temendo l‘idea di abbandonare questo stato di 

semiveglia che mi accarezza e mi riporta in un tempo d‘infanzia 

candido e familiare dal quale fatico ad allontanarmi; sul tavolo 

scorgo disordinati i fogli con i miei appunti di fisica sulle stringhe, le 

dimensioni, i quanti, nella mia mente vagano ancora pigri i pensieri 

della sera prima, le lettere e i numeri danzano e spariscono come 

particelle nell‘aria, cullati dalla sensazione di immobilità delle mie 

membra. Mi alzo, una percezione di vertigine mi assale, mi muovo 

meccanicamente verso la cucina, un rigenerante caffè mi attende, poi 

il bagno, movimenti identici che scandiscono le mie giornate. Scendo 

le scale velocemente, una flebile luce illumina fiocamente il 

pianerottolo sottostante, il suono di una voce interrompe bruscamente 

lo stato di sospensione dei miei pensieri ―Buongiorno Sig. 

Mabhilord, non vada così di corsa, il tempo è una percezione 

illusoria.‖ ―Ecco una delle solite massime della Sig.ra Maal, ma non 

ha niente di meglio da fare che elargire pensieri filosofici di primo 

mattino?‖ pensai, feci un cenno rapido con la mano e sparì ancora 

più celermente in fondo alla scala mentre il rumore della porta che si 

chiudeva risuonava nel silenzio. Esco dal portone, sono in ritardo, 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/e/edwardwitt320080.html
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l‘odore della pioggia è penetrante, quasi fosse ormai parte di me, 

nella mia mente l‘immagine delle persone che si muovono nello 

spazio, trafelate, con gli sguardi persi nei loro gesti quotidiani o 

immobili come quell‘anziano signore che i miei occhi guardano 

senza vedere, fermo tutti i giorni vicino alla chiesa con il suo piccolo 

organetto che spesso allieta le mie passeggiate verso il museo, 

lentamente fantastico di spazi paralleli, dimensioni, un tempo nel 

quale la gente si muove sospesa, in cui tutto è connesso e le barriere 

temporali non hanno più senso. Persone mi vengono incontro, 

tracciano percorsi a me vicini, visi conosciuti e meno, si 

sovrappongono immagini provenienti da lontano... sta di nuovo 

succedendo... si aprono squarci di realtà del presente nelle sue mille 

possibili sfaccettature, paralleli ideali ora presenti... mi fermo, non 

mi sento bene, mi piego leggermente, mi appoggio... qualcuno si 

avvicina, ―va tutto bene, si sente bene?‖ le guardo i piedi, sandali, fa 

troppo freddo per poterli avere penso in un attimo di razionalità, che 

non appartiene  a questa particolare finestra nella nostra storia. 

―Pensa di potersi alzare?‖ nessuna sorpresa, sapevo sarebbe successo 

ma non son preparato, alzo il viso la vedo, i capelli neri le scendono, 

gli occhi scuri riflettono i miei, mi tende la mano, la prendo.  Sorride. 

Il viso luminoso, una particolare piega espressiva della bocca. Le 

dimensioni si sono sovrapposte, la formula della sera prima mi 

riaffiora alla mente. Una particolare equazione di Schrödinger dove 

non sia contemplato il ―collasso‖ della funzione d‘onda. La realtà, 

nella sua dimensione più microscopica,  rimane composta dalla 

somma di tutte le possibili variabili. Una di queste variabili è ora in 

carne ed ossa davanti a me, una donna d‘altri tempi proveniente dal 

passato: suo, mio.  ―Matthias Marlon devi aiutarmi‖ la sua voce 

dolce si propaga nell‘aria coprendo i rumori della strada affollata, mi 

alzo stordito girandomi verso di lei, dinanzi a me si apre la scalinata 

del museo, lei non c‘è più, sparita nel nulla, inizio precipitosamente a 

cercare quel volto conosciuto, le immagini delle persone sembrano 

sospese, tutto si muove a rallentatore, cammino velocemente, in 

preda all‘ansia, i miei occhi non riescono a mettere a fuoco, cerco di 

ricordare dei dettagli, i sandali, l‘abito, i lunghi capelli ebano.  

Attraverso l‘ingresso del museo immerso nei pensieri, lei, la formula, 

il tempo, qualcosa mi sfugge, ma non riesco a delineare di cosa si 

tratti. Cammino lungo il corridoio  che oggi mi sembra infinito, d‘un 
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tratto un brivido percorre la mia schiena, un‘ombra scura passa 

velocemente dietro le colonne, sembra tenere qualcosa in mano, 

senza riflettere cerco di inseguirla, ma invano, i miei passi sono 

pesanti, inciampo e cado sul pavimento di marmo gelido, mentre 

l‘uomo sconosciuto sparisce in lontananza. Mi volto, cerco di 

alzarmi,  tramortito dalla caduta, sussulto impaurito, un‘immagine 

diabolica si innalza di fronte ai miei occhi, faccio un balzo 

all‘indietro in preda al panico, le dimensioni si sovrappongono 

nuovamente al mio sguardo,  si apre un spiraglio, intravedo il mio 

collega Hans che mi viene incontro con aria preoccupata, si avvicina, 

il viso contrito in un‘espressione turbata ―Matthias che ti succede? Ti 

senti bene? E‘ successo qualcosa di grave...hanno rubato un quadro 

dalla galleria dei ritratti storici‖ rimango un attimo frastornato 

―Cosa? Dici sul serio Hans? oddio mi pare di aver visto qualcuno 

fuggire lungo il corridoio poco fa, non sono riuscito a raggiungerlo, 

mi sento girare la testa‖. ―Siediti, ti porto un bicchiere d‘acqua, poi 

raggiungeremo il luogo del furto‖.  Ci incamminiamo verso la 

Galleria dei ritratti storici, ubicata nell‘ala più a nord del museo, 

cerco di concentrarmi per visualizzare il volto dell‘uomo misterioso, 

il rumore sordo dei nostri passi mi riporta alla realtà, percepisco il 

nervosismo di Hans, la galleria è imponente, grandi quadri si 

stagliano alle pareti, quando la si attraversa l‘impressione è che tutti 

questi volti ci osservino maestosi, indagatori, giudicanti, l‘aria è 

intrisa di storia, potere, vendetta, amore. Hans si ferma, sulla parete il 

contrasto di colore che indica l‘assenza di un quadro, il mio sguardo 

viene catturato dalla targhetta dorata ―Contessa Anna Lena Von 

Schonsuss 1821 - 1848‖, d‘un tratto nella mia mente appare 

l‘immagine della donna incontrata poco prima, i lunghi capelli neri, 

gli occhi penetranti, le labbra socchiuse, la pelle bianchissima.. è lei! 

Senza alcun indugio lascio di corsa la galleria, Hans mi segue 

attonito con lo sguardo ―Mathias!‖. Esco dalle porte girevoli, un 

mondo sempre in movimento, solo su se stesso, lei è qui davanti, si 

staglia nell‘architettura della piazza come tassello insostituibile ed 

impalpabile di un ―Mandala‖ delle dimensioni , degli spazi uniti, 

connessi. Ha sempre i sandali ai piedi, mi osserva con aria di 

rimprovero. Mi avvicino, i nostri occhi non smettono un attimo di 

essere guidati uno verso l‘altro, le si apre il sorriso. ―Cosa faccio qui 

Mathias?‖ chiede, ― Cosa ci fai tu?‖ aggiunge. ―Io lavoro qui, al 
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museo‖ dico. ―Non intendo qui in questo luogo ma qui in questo 

tempo‖ risponde. La osservo, non sembra cambiata per niente, come 

fosse ancora il diciannovesimo secolo. ―Penso che dipenda dalla 

formula, io stesso sto ricordando solo frammenti dopo frammenti‖, le 

rispondo. ―E di me ti ricordi?‖ dice, mi sembra di vederle passare un 

luccichio negli occhi, l‘immagine di un salone si sovrappone alla 

realtà proveniente dai miei ricordi: luci di cristallo che scendono 
dagli alti soffitti, ballo con lei, mi stringe, i miei occhi sono nei suoi, 
sento le labbra dischiudersi... Il tempo, le sue pieghe aprirsi. ‖Lena‖ 

dico ―Fosse necessario prendere la dimensione dello spazio/tempo e 

torcerla su se stessa per ritrovarti, lo farei, l‘ho fatto‖. Socchiude gli 

occhi guardandomi, passano una coppia di turisti. ―So dove si 

nasconde il nostro uomo, andiamo‖ dice. Il vicolo si apre davanti a 

noi sconosciuto, case senza un'identità ben precisa ne definiscono i 

contorni, chiaroscuri di anonimato. Costeggiamo il fiume per un 

lungo tratto , la guardo camminare mentre il cielo si riempie e si 

svuota di nuvole a ritmo alternato. Camminiamo uno a fianco all'altra 

senza parole, fino ad arrivare ad un edificio antico che non sembra 

avere un'anima. Una costruzione per uffici di altri tempi, molti 

impiegati, molte carte, molto movimento. Ci dirigiamo verso 

l'entrata, mi ferma, mi giro per guardarla, ha un'espressione seria e 

rivolta verso una finestra al primo piano. Comincio a dubitare che 

questo luogo appartenga a questo tempo, sono minuti che non 

vediamo passare più nessuno. Si apre il sipario... del tempo intorno a 

noi, ci ritroviamo in quel limbo che ci aveva inghiottito tempo prima. 

Decidiamo di proseguire, entriamo. Questa architettura rappresenta 

contemporaneamente un luogo ed uno stato mentale, quello dove 

l‘‖Ombra‖ riesce sempre a portarci, potrebbe essere ora davanti a 

noi, lo è in questo momento come in tutti quelli che sono passati e 

quelli che verranno. Lo affrontiamo, non potremmo fare 

diversamente. La mano di lei nella mia, non potrebbe essere 

diversamente.  
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Silvana Maroni 
 

 

L'uomo delle stelle 
 

Come tutte le sere Maria era sdraiata sulla spiaggia, in riva al mare, e 

fantasticava guardando le stelle. Aveva quell‘abitudine fin da 

quando, bambina, suo padre la conduceva sulla punta del molo, a 

Mergellina. Qui, di fronte al riflesso della Luna sul mare, le 

raccontava storie fantastiche di marinai, astronauti, esploratori. 

Uomini favolosi capaci di scandagliare gli abissi del cielo e del mare, 

alla perenne ricerca di qualcosa di unico e straordinario. E lei aveva 

sempre sognato un uomo così, una specie di eroe moderno, un 

superman sensibile e gentile, proprio come suo padre, pilota di aerei 

ed eroe di guerra. Ma non l‘aveva mai trovato.  

Storie sbagliate e mortificanti avevano provato duramente la sua 

esistenza e si era buttata a capofitto nella carriera. Ora aveva un 

lavoro impegnativo che la stritolava ma la faceva sentire viva, e 

continuava ad abitare nella sua meravigliosa città, quella Napoli dai 

mille contrasti, diventata ormai una metropoli a tutti gli effetti. 

Maciullata dalla quotidianità, la sua indole si era irrigidita; gli uomini 

ormai, per lei non erano più l‘atra metà del cielo, ma esseri inferiori, 

presuntuosi, vanitosi e poco intelligenti. Ne era fermamente convinta. 

Con l‘eccezione di suo padre naturalmente. 

Sin da piccolissima un sogno ricorrente riempiva le sue notti agitate: 

un uomo dagli occhi enormi, dolcissimi l‘abbracciava teneramente, 

le loro menti diventavano una sola: era una fusione di sogni, sospiri, 

memorie e speranze impossibili. Lui sarebbe venuto dalle stelle a 

portarla via lontano dal mondo, lontano da sé stessa e da una brutta 

vita che avrebbe cancellato giorno dopo giorno speranze ed illusioni. 

Di tutto questo Maria era sicura, pur non conoscendone il come e il 

perchè. 

Era diventata una donna manager, impegnatissima nel lavoro, sempre 

in viaggio intorno al mondo. Si era fermata in poche occasioni : per 

raggiungere suo padre sul letto di morte si era sobbarcata 17 ore di 

volo, con un groppo in gola e gli occhi asciutti, ma non aveva mai 

avuto né il tempo né la voglia di sposarsi. 
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Come in tutti i weekend era lì sulla spiaggia della Corricella, a 

Procida, nel suo ideale rifugio al riparo dalla routine quotidiana. 

Sdraiata sulla sabbia contava le stelle. La cintura di Orione sembrava 

chiamarla da lassù, dal profondo degli abissi stellari, in quella notte 

limpidissima e senza luna. 

Tutto il suo mondo ruotava intorno a quel cielo stellato, mentre le 

costellazioni completavano l‘abituale girotondo intorno al polo nord, 

alla stella polare, laggiù alla fine del piccolo carro. 

Poi lo vide. 

Il bolide si materializzò improvvisamente. 

Si avvicinava a velocità impensabile, pochi istanti e l‘immensa luce 

già riempiva il cielo sopra di lei. Restò pietrificata di fronte allo 

spettacolo che le si stava profilando davanti. Scintille luminose 

solcavano il cielo scuro, lasciando scie di arcobaleno. Erano fuochi 

d‘artificio improvvisati, fiaccole di luce semovente che sembravano 

uscire dallo spazio buio e vuoto. Vuoto come la sua vita pensò 

Maria, mentre emozioni contrastanti implodevano nel suo corpo 

paralizzato dalla paura e dallo stupore. Energia pura, luce limpida 

zampillavano da una fontana di emozioni sopite, risvegliate dal boato 

di quell‘aerolito sconosciuto, proveniente da un luogo inesistente. 

Maria era immobile mentre quelle braccia di luce dorata 

l‘avvolgevano come un‘onda di maremoto su una spiaggia tropicale, 

e intanto venti improvvisi si alzavano ruggendo dal fondo di un 

baratro oscuro. 

Le venne in mente il mito di Danae, leggendaria madre di Perseo che 

venne posseduta da Giove trasformato in una pioggia d'oro. 

Improvvisamente ci fu solo luce, il suo corpo divenne pura energia e 

si levò da quell‘abisso per salire in sella all‘arcobaleno. 

Fu proiettata in un mondo sconosciuto: vide due soli sorgere e 

tramontare su un mare rosso fuoco, sentì la sua essenza più profonda 

fondersi con un‘anima sconosciuta, eppure profondamente familiare, 

mentre costellazioni mai viste prima si facevano largo in un tripudio 

di gocce di luce impazzite, strali di cristallo lanciati da un dio 

rabbioso, folgori argentate, lance di guerrieri dall‘armatura rilucente. 

Tutto si placò all‘improvviso e restarono quelle stelle straniere a 

specchiarsi in un mare del colore del sangue, mentre un senso di 

benessere invadeva la donna, priva del corpo e divenuta pura essenza 
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di luce. Aveva trovato l‘altra metà del suo cielo e si era fusa con 

esso. 

 

L‘astronave aliena era precipitata nel Golfo di Napoli, centrando in 

pieno l‘isola di Procida e lasciando ben poco di tutto il resto. Il golfo 

si era ampliato e la città era stata devastata da un' onda anomala. La 

donna, soltanto una delle tantissime vittime del disastro, aveva 

portato con sé un carico di ricordi struggenti, di dolore e amore 

profondo : l‘uomo delle stelle, colui che aveva popolato i suoi sogni 

fin da bambina, l‘esploratore, era arrivato e l‘aveva portata via in uno 

tsunami di energia, rendendola finalmente felice. 

Ma tutto questo, Maria non poteva raccontarlo a nessuno. 

 

Nei giorni seguenti, gli scienziati di tutto il mondo si riunirono su 

una delle navi da guerra americane che incrociavano 

ininterrottamente il golfo, scandagliando i fondali, cercando segnali 

che potessero far ricostruire l‘accaduto, cercando un perchè a 

quell‘immane tragedia….ma non c‘era nulla: in pochi fulminei 

attimi, ogni cosa era sparita senza lasciare alcun segno. Non c‘erano 

macerie, né cadaveri, nulla di nulla, nell‘arco di alcuni chilometri 

tutto era stato cancellato: persone, edifici, barche di pescatori e 

panfili di milionari, anche lo stesso mare si era ritirato di parecchi 

metri. Esiste una parola per questo? Certo, e i cervelloni se la 

sussurravano l‘uno con l‘altro, timorosi, ma era l‘unica spiegazione: 

annichilimento. 

Lui, l‘uomo dei sogni innocenti di Maria, il superman delle stelle 

altro non era che uno degli esponenti di una specie di alieni 

intelligenti, capaci di comunicare telepaticamente con alcuni umani, 

che in qualche modo erano a conoscenza della loro esistenza. 

L‘unico particolare è che quella splendida civiltà venuta in pace a 

conoscere i terrestri, era fatta di un materiale diverso, incompatibile 

con la sostanza degli uomini e della Terra stessa …ANTIMATERIA! 

 

NOTA 

L' antimateria è composta dalle antiparticelle corrispondenti alle 

particelle che costituiscono la materia ordinaria.  
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Ad esempio, un atomo di anti-idrogeno, è composto da un anti-

protone caricato negativamente, attorno al quale orbita un positrone 

(anti-elettrone) caricato positivamente.  

Se una coppia particella/antiparticella viene a contatto, le due si 

annichiliscono emettendo radiazione elettromagnetica. 

Gli scienziati sono riusciti, nel 1995 , a produrre anti-atomi di 

idrogeno, ed anche nuclei di anti-deuterio, ma niente di più 

complesso. Inoltre, l'antimateria ha vita breve e non può essere 

immagazzinata, in quanto si annichilisce (si disintegra, 

trasformandosi in energia) al primo contatto con la materia. 

In teoria potrebbero esistere intere galassie fatte di antimateria, il loro 

aspetto sarebbe identico a tutte le altre. Naturalmente dovrebbero 

essere totalmente separate da qualunque altro corpo celeste fatto di 

materia. 
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Alessio Nencioni 
 

 

Robocop fa il tagliando 
 

―Com‘è andata la revisione, gentile tecnico convenzionato?‖ 

―Mmm…‖ 

―Si è verificato qualche imprevisto?‖ 

―Signor Robocop, forse ancora non è stato informato, ma vede, la sua 

assicurazione è ormai scaduta e la OCP non sembra intenzionata ad 

un rinnovo immediato, quindi…‖ 

―E quindi?‖ 

―Mi spiace, ma le riparazioni d‘ora in poi saranno a suo carico. Sarà 

certo consapevole che le manutenzioni mensili di cui necessita 

presentano un costo rilevante, per non parlare dei pezzi di ricambio 

che di volta in volta le installiamo‖. 

―Ma io, in qualità di super sbirro aneroide, frutto di un distorto 

esperimento, metà uomo e metà macchina, non percepisco alcuno 

stipendio, né dalla potente ed oscura multinazionale che mi concepì, 

né tanto meno da quei corrotti dirigenti di polizia per i quali lavoro‖. 

―Signor Robocop, la politica non mi interessa. In breve, se vuole che 

le aggiustiamo lo scomparto della gamba destra, dove ripone la sua 

preziosa e potente arma ad impulsi, dovrà sborsare 7.000 bigliettoni‖. 

―Non computato‖. 

―Non crederà mica di essere alla croce rossa qui‖. 

―Non computato‖. 

―Poi se dobbiamo dirla tutta, è già la seconda volta che viene per lo 

stesso problema. Sbaglio o l‘avevamo esplicitamente vietato di 

conservare panini alla mortazza, hot dog, piade e alimenti vari nello 

scomparto adibito e concepito unicamente all‘alloggio ed estrazione 

automatica dell‘armamento convenzionale? Il meccanismo è 

delicato, i frammenti dei suoi spuntini non autorizzati inceppano i 

delicati ingranaggi interni‖. 

―E dove dovrei custodire allora la mia merenda?‖ 

―Ma lei non è autorizzato a cibarsi con alimenti solidi, glielo 

abbiamo spiegato un centinaio di volte. La sua dieta si deve basare 

esclusivamente sul liquido nutrogeno che le è quotidianamente 
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somministrato. Altre sostanze estranee, vanno ad intasare il suo 

apparato digerente artificiale‖. 

―Ma la mortazza è la mortazza‖. 

―Cristo Santo! Non deve mangiare la mortazza!‖ 

―Non computato‖. 

―Si va beh‖. 
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Altea Nori 
 

 

La bambola 
 

Il buio avvolgeva tutto ma Jane camminava veloce: doveva arrivare 

in quella casa, in quella stanza. Sentiva il vento insidiarsi tra le 

chiome degli alberi e sussurrare: sembrava una dolce cantilena 

ammaliatrice. A mano a mano che andava avanti nuove forme si 

rivelavano ai suoi occhi come se il paesaggio si creasse ad ogni passo 

che faceva. Poi sentì dei rumori, poco più avanti ci stava qualcuno. 

Una bambina con un bellissimo vestitino rosso stava giocando, da 

sola, con una bambola. Sedeva a terra e con una mano le accarezzava 

i capelli biondi. Jane la fissò a lungo: la bambola era nuda e aveva il 

corpo trafitto da tanti spini. La ragazzina parlava sommessamente al 

suo giocattolo e non si accorse per niente che qualcuno la stava 

osservando.  

―Che bella bambola, non dovresti vestirla e levarle tutti quegli 

spini?‖ Disse Jane. 

―Li avresti messi anche tu se avessi saputo cosa ha fatto lei. Questa 

povera stupida ha fallito e adesso il suo corpo merita di essere 

punito.‖ Rispose la bimba in tono crudele. 

―Perché stai giocando ai margini di un bosco tutta sola? Non hai 

amici?‖ 

―Sono sempre sola.‖  

La bambina riprese a cantilenare e accarezzare la testa del suo 

giocattolo come se fosse il suo ultimo atto d‘affetto per lei prima 

della decisione fatale. Jane tese una mano per toccarla ma 

improvvisamente si fece sempre più trasparente finché 

quell‘immagine inquietante svanì risucchiata dalle tenebre voraci. 

Proseguì nel suo cammino e finalmente arrivò davanti alla vecchia 

casa abbandonata. La porticciola di legno era già aperta: lui sapeva 

che sarebbe venuta. Salì delle scalette mezze rotte e arrivò al piano 

superiore. 

Aprì la porta ed entrò. La stanza era piccolina e sembrava ancora più 

stretta per quanti oggetti e decori aveva. Tutte le pareti erano rivestite 

con immagini colorate e diverse. Erano soprattutto donne, o meglio, 
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corpi di donne nude. C‘erano anche tantissimi specchi dalle più 

svariate forme. Lui stava seduto sul divano e ascoltava una debole 

musica diffusa dalle casse dello stereo. Jane lo vide ma non si 

salutarono, sembrava che fossero in due dimensioni diverse sebbene 

si trovassero nello stesso posto. Lei era attratta da quegli specchi. Si 

avvicinò a uno tondo e piccolo, posto sopra una mensola. C‘era 

qualcosa di strano: non riusciva a vedere interamente la sua 

immagine, eppure lo specchio non aveva difetti, non era rotto. 

Decise di provare con altri diversi, ma lo stesso, non riusciva mai a 

scorgere il suo viso. 

―Alla fine sei caduta‖ disse lui. 

―Non ho potuto resistere alla tentazione della vertigine‖, disse Jane. 

―La bambina si arrabbierà, lo sai vero?‖ 

― Non ci posso far nulla. L‘unico modo per liberarmi da quelle voci 

era cedere al desiderio. Son voluta cadere!‖ 

―Chiudi la porta e vieni da me.‖ 

 

Jane era nuda sul divano e un aroma d‘incenso si stava spargendo in 

tutta la stanzetta.  

―Sembri una donna dei quadri‖ le disse Eduard. 

―Lo avrai detto anche a tutte le altre ‖ disse Jane guardando 

disgustata quelle immagini di donne nude. 

―No, sono sicuro. Ma se ti da fastidio che io vada con altre, perché 

continui a cercarmi?‖ 

― Non ho imparato a resistere alla tua voce.‖ 

―Tu sai che questo gioco non avrà mai fine, vero?‖ 

―Lo so. Forse un giorno riuscirò a volare definitivamente via, 

leggera, ad abbandonare per sempre il mio corpo.‖ 

Jane si rivestì rapidamente, doveva andare via, il suo tempo stava per 

scadere. Prima di uscire però si volle ancora specchiare. Niente: la 

sua immagine era sempre frammentata. Tese timidamente una mano 

verso la superficie dello specchio, come a voler cercare di toccare se 

stessa. 

―Ferma. Non lo fare‖ gridò Eduard. 

Ma era troppo tardi. La stanza si riempì di gigantesche piante 

carnivore spinose che avvinghiarono il corpo di Jane infilzandolo con 

le loro spine sporche. 

Il pavimento si macchiò di rosso.  
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Le donne, immagini sulle pareti, stavano ridendo ferocemente.  

La bambina entrò, prese Jane ed accarezzandole i capelli biondi, con 

la solita triste inflessione, iniziò a canticchiare. 
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Andrea Albertazzi 
 

 

 Collezione di bambole 
 

Quando andai ad abitare in via Corelli, la prima persona che 

incontrai per le scale fu una signora anziana, coi capelli bianchi e 

lunghi sulle spalle e due occhi azzurri sempre spalancati. Non seppi 

mai il suo nome ma fu affabile con me. Era una signora sempre in 

ordine nel vestire, ma quei capelli lunghi stonavano. Aveva un tono 

di voce mellifluo e spesso si fregava le mani mentre sorrideva. 

Abitava al secondo piano, esattamente sotto di me e quando 

scendevo le scale, lei  mi sorrideva e mi rivolgeva le solite frasi di 

rito. 

Col passare del tempo cominciò a chiedermi qualche favore. Dovevo 

portarle in casa la posta, per evitarle le scale, non essendoci 

ascensore; oppure comprarle qualcosa in negozio. Non lo facevo né 

volentieri, né malvolentieri. Lo facevo e basta.  

Consolidai l‘idea che fosse una donna strana e cercavo di non 

contrariarla. A volte,  scendevo le scale in punta di piedi, ma, 

nonostante ciò, me la trovavo lì, col suo sorriso ambiguo e le sue 

frasi di circostanza. 

Di lei sapevo che viveva sola, che era vedova e che aveva una certa 

solidità economica. 

Fu dopo circa sei o sette mesi che abitavo in quella casa, che la 

signora cominciò a parlarmi della sua collezione di bambole.  ―Le 

colleziono da quando ero bambina e ne ho una stanza piena. ― 

Sapevo che alla fine mi avrebbe invitato a vedere le sue bambole, ma 

speravo in cuor mio che fosse il più tardi possibile. Un giorno, fu la 

signora a farmi un favore. Ritirò un pacco cui tenevo molto, 

consegnato dal postino. Quando suonai da lei, attesi a lungo, senza 

ottenere risposta e stavo per andarmene, quando la porta si aprì e mi 

apparvero quei grandi occhi chiari e quel sorriso che si aspettava un 

mio gesto riconoscente. 

―Le do il suo pacco – mi disse-  ―ma prima, deve entrare e guardare 

la mia bellissima collezione di bambole! – 
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Era venuto il giorno di visita e avevo lo sgradevole presentimento, 

che non mi sarebbe piaciuto quello che avrei visto L‘interno 

dell‘appartamento era ben tenuto. C‘erano grossi vasi con fiori 

freschi, immagini religiose appese alle pareti e in un angolo, 

un‘antica radio. L‘ambiente mi risultò inquietante, senza saperne la 

ragione. 

La signora aprì una porta chiusa a chiave. La stanza, grande, era poco 

illuminata. Un odore penetrante di violette, rivoltava lo stomaco. 

Nella penombra distinsi le bambole. Ce n‘erano di tutti i tipi. Alcune 

attaccate alle pareti con ganci, altre accatastate sopra dei divani; altre 

ancora ai lati del pavimento, l‘una sull‘altra. La signora non 

nascondeva un certo orgoglio. 

‖Qui ci sono le mie nipotine!‖  Disse.  

―E‘ un gran collezione‖ – affermai – ―quante ne ha? ― 

―Non lo so‖ – rispose – ―da qualche tempo che ho perso il conto, ma 

saranno più di cento!‖ 

La vecchia tirò le tende per rischiarare la stanza. Vidi bimbette di 

plastica, di legno e di celluloide, con i capelli lisci o ricci, con le 

scarpette di vernice o di stoffa e con bei vestiti. 

―Vede?..Questa è una delle prime che collezionai!‖ La donna indicò 

una figurina di porcellana. Mio padre la fece arrivare dalla Francia 

quando compii dieci anni. Quella con la gonna  a frappe, invece, me 

la regalò mio fratello.  

L‘odore delle violette era insopportabile. Sentivo il mal di mare, però 

non volli interrompere le spiegazioni della vecchia.  

Osservavo quei corpicini inerti che lei aveva accumulato lungo gli 

anni. Ad un certo punto, fissai la mia attenzione su due bambole. 

Erano due manichini, con le braccia storte, i capelli trascurati e il 

viso color cenere. Mi avvicinai per osservare meglio quelle figure 

grottesche. Entrambe erano vestite d‘azzurro e portavano fiocchi 

rossi nei capelli. Sembravano di cartone o d‘argilla non cotta. 

La bocca si apriva con una smorfia beffarda. Avvicinandomi, notai 

che  presentavano scuri vuoti, dove dovevano esserci occhi e naso. 

Subito, percepii, mescolato all‘odore di violetta, un forte fetore, 

un‘esalazione di putrefazione. Mi allontanai inorridito. 

Un conato di vomitò mi salì alla bocca ma riuscii a contenerlo. 

Masticando una scusa, uscii, in fretta, dalla stanza. Attraversai il 
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resto della casa, senza pronunciare parola; scesi le scale e mi trovai 

in strada, dove respirai a pieni polmoni l‘aria fresca.  

Il cuore sussultava e nel cervello risuonavano le parole sinistre della 

vecchia signora: ―qui, ci sono le mie nipotine!‖ 
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Alessandro Ameli 
 

 

Caino e Caino 
 

S‘infilò il coltello in tasca e uscì. La lama era ancora un po‘ 

macchiata di sangue. 

Erano da poco passate le quattro del mattino, tutta la città dormiva. 

Un vento freddo e denso percorreva le stradine del centro, illuminate 

poco e male dai lampioni, e non si udivano rumori fuorché, in 

lontananza, il camion dei rifiuti che terminava il suo giro. 

Osservava con ansia portoni, finestre, verande, balconi. Neanche una 

lampadina accesa.  

E i cani non abbaiavano. Le serrande dei bar erano tutte abbassate. 

Le vetrine dei negozi erano scure e non invitavano a comprare.  

Nessun ubriaco a girovagare, nessun poliziotto a vigilare, nessun 

insonne. Era sparita anche la luna. 

Pensò che forse ce l‘avrebbe fatta. Forse. Purché tutto continuasse a 

filare così liscio. 

Accelerò il passo e si diresse verso il fiume. 

Andare a pescare gli era sembrata una buona idea. Aveva pensato 

che gli sarebbe stato molto più facile rilassarsi giù al fiume, nel 

freddo umido della condensa del mattino, chino sull‘acqua con la 

canna in mano, lo sciabordio delle cascatelle a conciliargli i pensieri. 

Sì, sarebbe stato un buon modo per passare il sabato. Allora aveva 

staccato un po‘ prima da lavoro per andare a comprare delle belle 

esche, e una nuova lenza, giacché la sua ce l‘aveva ancora in bocca 

un luccio, a quanto ne sapeva. Al capo non era dispiaciuto che lui 

uscisse, si era alla fine della settimana e non c‘era poi molto da fare. 

Quella sera, con la massima cura aveva allineato i vestiti, gli stivali e 

gli attrezzi della pesca sul tavolo all‘ingresso, farcito e incartato un 

paio di panini con prosciutto e formaggio, preparato la caffettiera sul 

fornello, mandato giù un paio di Roipnol con un sorso d‘acqua del 

bagno prima di infilarsi il pigiama. Alle otto e un quarto dormiva.  

Ma alle quattro, quando la sveglia iniziò a trillare, i suoi occhi erano 

già aperti da un pezzo. 

Quando raggiunse il vecchio ponte si accorse che, anche con i lembi 
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del cappotto ben serrati e il bavero tirato sulla sciarpa arrotolata fino 

al mento, tremava. Il coltello era sempre lì, a premergli sull‘inguine 

dalla tasca dei jeans, e per un momento pensò che, gliel‘avessero 

chiesto, non avrebbe proprio saputo decidere se fosse più la 

sensazione d‘acciaio e morte contro la sua gamba o il gelo del primo 

mattino, a fargli battere i denti così. 

Del resto, è decisamente meglio che nessuno me lo chieda, rifletté, e 

gli scappò una risata che si tramutò in vapore. 

Scese le scale per il lungofiume con molta calma, aggrappato al 

corrimano. Il buio gli nascondeva anche il prossimo gradino. Ma, in 

lontananza, sentiva già scorrere l‘acqua. 

Arrivò in fondo e tese l‘orecchio: in qualsiasi altro periodo dell‘anno, 

si sarebbe aspettato di sentire il respiro affannoso di un senzatetto di 

passaggio, o i lamenti di un tossico, o risate di adolescenti con 

qualche birra, o i gemiti di una coppietta venuta a cercare un po‘ di 

precaria privacy sotto il ponte. 

D‘inverno, tuttavia, barboni in città non se ne vedevano, i tossici si 

bucavano altrove, e anche le altre attività si svolgevano 

probabilmente al coperto. Non si udiva altro che l‘acqua scorrere. 

Prese il sentiero e si diresse in mezzo al buio. 

Eppure, la pesca non lo stava rilassando come al solito. Se ne stava 

lì, curvo sulla seggiola da campo, a voltare i sassi con le scarpe e 

ascoltare il fiume parlottare, e c‘era qualcosa che lo disturbava. 

Conosceva bene quella sensazione: c‘era nato, cresciuto, quasi 

morto. Cominciava tutto col sonno che tardava ad arrivare, col 

prurito alle mani e ai piedi, coi sudori freddi nel cuore della notte; 

poi arrivavano le fitte, un milione di punture di spillo sulle tempie, 

dentro il naso, alla bocca dello stomaco. E poi…  

Beh, spesso e volentieri riusciva a farla finire lì. Si alzava col sole 

ancora spento e cominciava a respirare profondo e contare alla 

rovescia da un milione. Ma alcune volte gli spilli non ne volevano 

sapere e decidevano di rimanere conficcati lì. E allora… Allora 

diventava tutto buio. 

Stava pensando che, appena sorto il sole, avrebbe chiamato il 

Dottore. Era questo che doveva fare appena avvertiva quella 

sensazione, gli era stato detto e ridetto. Il Dottore avrebbe 

scarabocchiato qualcosa su un foglio, e per un po‘ gli sarebbe tornato 

il sorriso.  
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Chiamare il Dottore era quello si doveva fare adesso. Era quella la 

procedura. Non l‘altra. Il Dottore. 

Vuoi tornare al mattatoio? Eh? È questo che vuoi? 

No di certo. Non si riesce a respirare, lì dentro. C‘è sempre odore di 

merda. 

Bravo. Allora segui la procedura. Subito. 
Aveva il cellulare in tasca. Guardò l‘ora: quattro e quarantatrè. 

Bisognava svegliare il Dottore. 

 

Era vicino alla riva del fiume. Sentiva l‘acqua scorrere sempre più 

vicina e, ora che i suoi occhi si erano abituati al buio, vedeva anche 

la vegetazione diradarsi. Era quasi fatta. 

Doveva solo oltrepassare le cascatelle. Lì la corrente si faceva forte, 

e portava via quasi tutto. Una volta, da bambino, aveva visto un tizio 

scaricarci un vecchio televisore. Portava via anche le persone, se è 

per questo. Ogni quattro o cinque anni il giornale locale ne ricavava 

articoli molto toccanti. 

Aveva già aperto il cappotto e sfilato il coltello dalla tasca, quando 

vide la luce. 

Era una luce piccola, soffusa, verde. Il display di un telefonino, o di 

un ipod, o di un qualcosa. 

C‘era qualcuno. 

Sentì dei passi rimestare i sassi e, sorpreso, per poco non cadde dalla 

seggiola. Riuscì a riprendere al volo la canna da pesca, ma il 

cellulare gli scivolò dalla mano e cadde nell‘acqua gelida. Ploff. 

Si voltò. Nell‘ombra, gli parve di vedere la figura di un uomo 

imbacuccato, immobile alla fine del sentiero, che guardava verso di 

lui. Impugnava un grosso coltello da cucina. 

-―Mi ha spaventato‖ - gli gridò – ―è venuto anche lei a pescare?‖ - 

L‘uomo non si mosse e non rispose.  

Gli sembrava che tremasse. 

―Si avvicini‖ - gridò ancora – ―vuole del caffè? Tanto, qui di pesci 

neanche l‘ombra‖. 

La sagoma dell‘uomo si scosse, tentennò, poi cominciò ad 

avvicinarsi a lunghe falcate. 

Si voltò a prendere il thermos e contò i passi. A dieci si fermò. 

―Stai lì‖ intimò allo sconosciuto, senza voltarsi. Lo scalpiccio cessò. 

Versò il caffè in una tazza con molta calma. ―Chi?‖  Chiese. 
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― Cosa… ― 

―Chi?‖ ripete ―Tua moglie? Tua figlia? La tua amante? Una puttana? 

Chi hai fatto fuori?‖ 

L‘uomo tossì. ―Nessuno‖ mugugnò. 

― Mhm. Buttami qui il coltello‖ gli ordinò ―non fare lo stupido. Tanto 

lo ritroveranno comunque. Tra un mese, due, o tre, che ti credi? 

Salterà fuori. È meglio che te ne stai qui buono, ti pigli un caffè  e 

aspetti con me la cavalleria. Hai un cellulare?‖ 

―No.‖ 

―Peccato. È tua moglie, vero?― 

Sentì la lama cozzare contro i sassi, a pochi metri dalla sua sedia, e 

subito dopo lo sconosciuto scoppiare in violenti singhiozzi. ―Io non 
volevo… ―- mugghiava – ―è stata lei… è lei che mi ha costretto a…‖ 
Si alzò di scatto, tramestò nel buio e afferrò il coltello. Saggiò la 

lama col polpastrello: era molto affilato. 

Si sentiva già molto meglio. Fece un passo avanti. 

Niente procedura, stavolta, pensò, dorma pure tranquillo, Dottore. 
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Marino Alberto Balducci 
 

 

Ugolino 
 

Come nell‘aria (‗pietrificata‘ dall‘aria) era rimasta, quella mia voce 

rivolta allo spettro. Lui si girava (quell‘uomo/la bestia), lasciava 

andare la preda, asciugandosi tutto (tutta la bocca insanguinata… le 

labbra) a quella testa, ai capelli di quella nuca spaccata e maciullata 

nei morsi. Non mi guardava. Ma sollevava la faccia dal pasto ferale. 

― Vedeva (comunque... solo nel vuoto davanti a lui) ― 

Sentii parlare dal freddo la voce lontana, la sua. Lei mi latrava da 

quella pena.  

Eppure… dopo si fece più lenta, si fece parola: ―Uomo, io… ero un 

uomo (capisci?). Vuoi che rinnovi il dolore che è disperazione e che 

pesa… pesa sul cuore (come un macigno) solo a pensare a quei 

giorni, a tutte le notti… a quegli occhi (davanti ai miei) che 

piangevano. Eccolo ―vedi?― eccolo il peso: qui… enorme, come 

quell‘Alpe che io guardavo d‘inverno dai miei castelli pisani (sì, 

quella bianca: tutta di marmi… e di neve). Dimmelo, Uomo!... Come 

ti posso parlare di questo dolore? Io non ti parlo per darti 

soddisfazione (no, non m‘importa di te… non m‘importa di nulla). 

Oggi, ti parlo per lui: sì, per questo pezzo di carne che mangio! 

Lui… è il traditore (lo rodo!… io rodo, io oggi lecco i suoi nervi: gli 

succhio la mente e tutti i pensieri). Voglio piantare qui un seme con 

la parola (la mia!), voglio che spunti una pianta feconda. La voglio 

piena di pomi: ma tutti…tutti maligni, tutti coperti di malattia! 

Voglio che fruttino infamia a questa carne che mangio e che mi 

strozza la gola. Io cerco lacrime e sangue, sopra le labbra/la 

lingua/sui denti… nella parola. Oggi ti sputo, Ruggieri, mio 

traditore!... Vieni, sì, vieni!... insemina tu la mia terra (eccola: quella 

ti aspetta, si apre, ti chiama!) e… impregnala bene‖. 

Lui si animava, parlando sull‘altro. ― Io lo ricordo: in quel momento 

Ugolino mi disse che non sapeva chi fossi (e non mi guardava). 

Infatti, lui non poteva vedere, per tutto quel ghiaccio (anche sugli 

occhi) ― 
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Si concentrava comunque sulla mia voce. Lui conosceva le cose 

attraverso di quella. E lui ‗vedeva‘ Firenze: riconosceva l‘accento 

della mia terra dei fiori.  

Poi, continuava (e, non so come... non so, mi ricordava mio padre… 

quando ero sempre fanciullo… vi era qualcosa di protettivo nel suo 

parlare): ―Devi sapere‖ — mi disse — ―che, prima di questo, io sono 

stato nel mondo conte Ugolino. E questi… questi è il mio ‗lupo‘ che 

mangio: Ruggieri, mio vescovo (degli Ubaldini) e… traditore! Lui è 

il mio prossimo ora: e ti dirò perché ho fame della sua carne. Ora (lo 

vedi?) li mangio, i suoi pensieri di morte. Li voglio: sono il mio cibo! 

(eppure, io… sono morto). Mi ero fidato di lui: io che credevo 

volesse anche lui, come me, favorire la conciliazione fra quelle parti 

rivali (le nostre!): quelle dei guelfi, dei ghibellini: la Chiesa, 

l‘imperatore di Roma. Io... io non ti dico perché, per gli affari del 

mondo, quel prete mi ha preso e, dopo, mi ha ucciso (tu puoi capirlo 

da solo, e questo non ha valore).  

Quello che importa davvero non è sulla storia dei libri o nei 

documenti legali, ma dentro… nel cuore. Devi sapere quella che fu la 

mia morte: e devi guardare, qui, nel mio petto, per giudicare 

l‘offesa…‖.Ma allora lui s‘interruppe — fu un attimo — e poi 

riprendeva (la voce era adesso più chiara, si rifletteva e fuggiva sui 

ghiacci, come un sussurro distinto, negli echi, moltiplicato in quel 

ritmare dei denti dei morti sopra la ghiaccia): ―Noi eravamo nel 

cuore della città, imprigionati: là, nella Muda (e torre delle 

colombe… quel nido). Quella lì ancora si addìta per la mia bocca 

(che ha fame… che ha fame!). Ma la dovrebbero chiudere (è 

maledetta: là dentro, si aprono porte attraverso l‘orrore) e non 

dovrebbero metterci più nessun uomo. No, non si dovrebbe vedere 

quello che ho visto (e che, sempre, ancora io vedo). Erano i battiti 

d‘ali ogni notte: là, nella torre. Ed io scorgevo più lune passare da 

quella piccola crepa che mi mostrava dell‘aria, nei segni d‘estate, 

d‘inverno e… primavera (sì, mi capisci?!): era vicina la dolce 

stagione, quando io feci il mal sogno che ruppe il velo degli altri 

giorni (e dolore). Vidi le valli e le colline franate del San Giuliano 

oltre Pisa, verso la piana di Lucca. Era una caccia. Questo (che è  

sotto di me) la guidava, assieme a quegli altri dei suoi: ai Gualandi, 

ai Sismondi, ai Lanfranchi. E… c‘era pieno di cani (tutti… tutti quei 

campi e, ancora, un continuo latrare). Anzi, quei bòtoli, erano cagne 
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magrissime e forti: bramose, tutte alla cerca, tutte fiutanti le prede. E 

c‘era un lupo — da solo (lui… padre) — con quattro piccoli figli. 

Io… ero quello (ero quelli!). E la sentivo — profonda, nel sogno — 

una stanchezza pesante. Poi mi vedevo… e li vedevo (miei… piccoli 

lupi). Tutti sbranati: da dietro, con quelle zanne (chi era?... chi 

era?!... chi li sbranava?!... lo sai, fiorentino?... io so che tu puoi 

tradurre le nostre visioni con la poesia: tu l‘hai visto?... chi era?!). 

Poi mi svegliai, dentro un sogno che mi squarciava, perché era 

ancora peggiore (io già vedevo!… immaginavo!). Era vicina la luce 

del giorno: ero in attesa dell‘alba (i sogni a quell‘ora sono messaggi 

sul nostro futuro): sentivo lì, intorno a me, il loro pianto (dei miei 

ragazzi lì chiusi, con me… e con quelle colombe). Loro… tubavano: 

parlavano, quelli, nel sonno. Ecco mi parve… no, sono certo: 

chiedevano il pane!…‖. Io già capivo la fine, ascoltando la strage 

(del sogno) e il conte Ugolino. Io già sentivo quello che il morto 

stava per dire: del resto, io conoscevo la storia (ma solo il suo esito, e 

solo da fuori di quella torre). Io lo guardavo che proseguiva e 

piangevo (e di continuo io ricevevo le sue parole negli occhi): 

―Tutti… si erano tutti svegliati. Erano dubbiosi. Loro aspettavano 

che fosse aperto di sotto quel finestrino, dove arrivava il mangiare. 

Da quegli sguardi intuivo che quel mio sogno era stato comune. Loro 

sapevano. E l‘uscio — la ‗bocca‘ di quella torre che azzanna — là 

non si apriva. Udimmo i passi da sotto. Si avvicinavano. Poi, la 

sentimmo sbarrare e fissare coi chiodi (la… porticina del pane). Io li 

guardavo: guardavo i ragazzi. Restavo in silenzio. E non piangevo. 

Mi feci pesante, come una pietra (io li lasciavo: e scendevo qui 

dentro, nei ghiacci, dentro il mio cuore). Loro piangevano invece 

(due eran grandi: ma li vedevo… tutti piccini). Il mio Anselmuccio 

mi si avvicinava.‖  

Mi disse: ―Almeno… guardiamoci, babbo. Vieni, che fai? Io… ti 

voglio bene‖. Io non risposi (io non potevo più piangere). E stetti lì: 

per quel giorno e tutta la notte, fino al mattino. Da quella crepa, 

dentro c‘entrava una povera lama di luce. Quello… era poco, ma 

sufficiente segnale di un giorno di sole. Ecco (quel giorno) mi parve 

un‘offesa (quel lume), una beffa!… al nostro dolore. Io li vedevo, i 

ragazzi: lì, tutti stretti, sfiniti. Io non potevo lottare contro la vita, 

quei cani, quel sole (e sia maledetto!). Io… mi mordevo le mani. Io 

non potevo fermarmi. Qualcosa, la bestia (il mio ‗cane‘!) mi 
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risorgeva di dentro. Sì, proprio lui che mordeva, che mi mordeva di 

dietro (sul monte) a San Giuliano. ―Ti odio, ti odio, Ruggieri!... tanto 

che voglio essere te: io… voglio essere cane!‖ E io mordevo, 

mordevo. E (no!... no!) non era voglia di cibo. Era rabbia!... Loro 

pensarono che lo facessi per fame, comunque. Mi videro, dentro 

quegli occhi e la bocca (che erano… sopra le mani): si avvicinarono. 

Io li ricordo che dissero: ―Mangiaci… mangia tu noi, che ci hai fatti, 

se hai fame. Spogliaci… spogliaci, babbo, e lasciaci andare‖. Non 

dissi nulla. E mi lasciavo le mani. Io, per quel giorno e quell‘altro, 

io… la respinsi, ―la bestia‖, dentro il suo nero (tu lo capisci: io… non 

volevo… farli più tristi). No, non parlavamo. E quel giorno, 

quell‘altro, solo sentimmo quei canti d‘amore delle colombe. Chiesi 

alla terra di masticarmi (come se fosse un gran cane). Ma, nulla 

(capisci?... no: anche lei non rispose, dal suo ‗canile‘). Fu il quarto 

giorno, senza mangiare. Gaddo (lo vidi)… lui mi cadeva davanti, lui 

mi guardava: ―Aiutami...‖, disse, e poi moriva. Dal quinto giorno a 

quel sesto tutti cascarono dentro la buca del nero: nero… sì, nero che 

li inghiottiva. Io diventavo la buca. Vedevo solo quel nero. E li 

toccavo, quei corpi, per riscaldarli. Li accarezzavo, toccavo i capelli! 

Io… li chiamavo. Ora parlavo (sì, sempre!). Io dissi tutti quei nomi 

(quel giorno, la notte, e quello dopo). Io lì finivo la voce di uomo. 

Poi cominciavo (latravo) io, lupo… il cane o la cagna, contro il 

maestro di quella caccia di primavera. Vedi?... latravo!... contro quel 

sole (e quel prete) e lo azzannavo! Latravo e azzannavo… 

azzannavo! Mangiavo (io, finalmente, l‘avevo: la carne). Fame! 

Fame di carne… di polpe. Fame… tutto una fame! Capisci?!... io li 

volevo (quei cani… piccini). Io, come padre, sempre… sempre con 

me, nel calore!… Dentro la ‗casa‘ e mio ventre. Ecco: mangiare, 

mangiare tutti!… nel sangue… e nella merda! Leccare, staccare, 

ciucciare! Sì, quella fame!… Aprivo le porte (la torre): io… ci 

riuscivo! Ero là, sulla terra: quel fondo, più oltre! Più in fondo. 

Mangiare (mangiare… mangiarmi: mangiarmi tutti i miei occhi, 

sopra le mani). Sì, e spaccarmi la testa: sui muri. Cadere, cadere, e 

non vederli volare (le mie… colombe)‖. Io lo guardavo (ricordo). Io 

non avevo paura. E mi sentii come un figlio.  Lui torse gli occhi, di 

nuovo. Prese quel povero teschio dell‘altro, anche lui, nonostante… 

un disgraziato miscuglio (pensieri e memorie/aspirazioni) di quella 

buca, e poi, dopo, ricominciò a masticare.  
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Furono forti, quei denti, sopra le ossa. Io non sentii che quei morsi, 

ed un lungo … angoscioso vociare di cani. 
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Silvia Banzola  
 

 

L‘angelo  
 
Il tenente Brent si sedette, diede una rapida occhiata alla pila di carta 

che durante la sua assenza si era accumulata sulla sua scrivania. 

Odiava il lavoro d‘ufficio, nonostante la giovane età era della vecchia 

scuola, credeva fermamente che i criminali si stanino standogli alle 

costole e non compilando inutili scartoffie. Ci vuole un caffè. Erano 

appena le otto ed era già il suo quinto caffè. Nel corridoio incontrò 

alcuni colleghi che lo salutarono cordialmente. Nei loro occhi 

leggeva sempre la stessa compassione. Odiava quel comportamento, 

si chiese quando avrebbero smesso. Ricambiò il loro saluto con 

distacco, come se la cosa non lo riguardasse. Passando davanti 

all‘ufficio del capitano decise di fermarsi per vedere se durante la sua 

assenza c‘erano state delle novità. ‖Buon giorno tenente Brent. Come 

si sente? Ha seguito il mio consiglio? E‘ andato a pescare? Io lo 

faccio tutti i week end, rigenera corpo e mente, non trova anche lei? ― 

― A dire la verità ci sono stato e l‘ho trovato estremamente noioso ma 

riposante. Volevo sapere se finalmente posso tornare a fare il mio 

lavoro? ― Rimase in attesa di una risposta, possibilmente positiva. ― 

Tom, ti parlo d‘amico e non come il tuo capo. Hai vissuto una brutta 

esperienza, lo psicologo del distretto pensa che ti occorra più tempo 

per superare tutto. E fino a quando non ti presenterai agli incontri e 

non otterrai la sua approvazione, non posso farti tornare sul campo. 

Mi dispiace. Quello che posso fare è lasciare che ti prenda tutto il 

tempo di cui hai bisogno, ti rivogliamo in ottima forma quando 

tornerai. ― Sorrise per incoraggiarlo. Brent era furente, ma non 

poteva dare liberamente sfogo ai suoi pensieri. ―Capisco. Torno alle 

mie scartoffie. ― Prima che dalla sua bocca uscissero altre parole 

chiuse la porta alle sue spalle. Inserì i soldi nella macchinetta. Come 

il solito si era inceppata. Poteva sempre contare su alcune certezze, 

fortunatamente alcune cose al distretto non cambiavano mai. Diede 

un forte pugno alla macchinetta la quale riprese immediatamente a 

funzionare. Almeno aveva avuto una buona scusa per sfogare un po‘ 

di quella rabbia e frustrazione che si portava dentro. Altro che andare 
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a pescare, doveva sfogarsi, ecco quello di cui aveva realmente 

bisogno. Mentre ripercorreva il corridoio, sentì delle voci provenire 

dall‘ufficio del capitano Highter, si guardò attorno, non c‘era 

nessuno nei paraggi, istintivamente accostò l‘orecchio alla porta. 

―Saremmo molto onorati di averla qui. Nel pomeriggio? Certo è 

perfetto. Sono sicuro che troveremo un valido elemento che possa 

affiancarvi nelle indagini. Buona giornata anche a lei Signore. ― 

Chissà chi doveva arrivare, dal tono della sua voce doveva essere un 
pezzo grosso. Sentì la sedia spostarsi. Tornò velocemente alla sua 

scrivania e continuò a sorseggiare il caffè con indifferenza. ―Parker, 

raduna tutti i nostri migliori agenti. Tra quattro ore precise devono 

trovarsi in sala conferenze. ― L‘agente obbedì e uscì di corsa. ― Che 

cosa sta succedendo? C‘è un‘emergenza?‖ Chiese Brent sottovoce al 

capo quando gli passò accanto. In fondo al suo cuore un po‘ ci 

sperava, se fosse successo qualcosa di grosso non avrebbero potuto 

continuare a lasciarlo in panchina. Era un grosso figlio di puttana e 

aveva un pessimo carattere, ma sul lavoro era dannatamente bravo. ― 

Si tratta di un caso molto importante, l‘FBI in persona ha chiesto la 

nostra collaborazione, gli serve un agente sul campo con esperienza e 

che conosca bene questa città. ― Il tenente s‘illuminò, finalmente 

avrebbe lasciato la scrivania. ―Lo sa che sono la persona giusta per 

questo caso, mi lasci fare quello che mi riesce meglio! ― ― Tom, in un 

altro momento avrei scelto te senza pensarci, ma ora è diverso. Mi 

dispiace. La psicologa ti aspetta tra mezz‘ora, se ci tieni a riavere il 

tuo lavoro non farla aspettare. ― ― Maledizione capitano, che senso ha 

perdere tempo con la strizza cervelli quando c‘è un assassino in 

circolazione? ― Nell‘alzarsi di scatto aveva fatto cadere a terra la 

sedia, attirando l‘attenzione di tutti i colleghi. ―Tenente Brent, lei è 

fuori da tutti i casi sul campo, è stato assegnato al lavoro d‘ufficio e 

sarà così fino a nuovo ordine e non voglio stare a discuterne 

ulteriormente. Questo è tutto e ora si tolga dai piedi! ― Questa volta 

lo aveva proprio fatto arrabbiare. Per non peggiorare la situazione 

prese la giacca e uscì in strada. L‘aria era fresca e piacevole, lo 

faceva sentire vivo. Non aveva nessuna intenzione di incontrare una 

giovane strizza cervelli interessata a studiare il suo caso umano, a 

scavare nel suo passato. Decise che avrebbe fatto due passi per 

schiarirsi le idee. Attraversò la strada principale di e si diresse verso 

il parco poco distante dalla centrale. Squillò il telefono, guardò il 
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nome comparso sul display, era la psicologa. Non aveva nessuna 

intenzione di parlare con lei. Spense il telefono e si sedette su una 

panchina a godersi i primi raggi di sole primaverile. Una giovane 

donna, molto graziosa lo stava osservando. Indossava una gonna 

ampia a fiori e una camicetta leggera bianca, era proprio carina. 

Lentamente si stava dirigendo nella sua direzione. Si chiese cosa mai 

potesse volere da un uomo come lui.  ―Tenente Brent, giusto?‖ Lui 

alzò un sopracciglio perplesso. ―Mi chiamo Patty Peterson. Avevamo 

un appuntamento.‖ 

―Dottoressa. Che coincidenza incontrarla!‖ Rispose con sarcasmo. 

―In realtà sapevo che l‘avrei trovata qui. So che preferisce stare 

all‘aperto, così ho pensato che se è d‘accordo, potremmo svolgere 

qui il nostro colloquio.‖ Brent iniziò a riconsiderarla, forse l‘aveva 

giudicata troppo in fretta. ―So che questi incontri le sono imposti dal 

dipartimento, ma non sono io il nemico da cui deve difendersi. Sono 

qui per aiutarla ad affrontare quello che le è successo. Non abbiamo 

fretta, c‘è tutto il tempo.‖ 

―Senta, forse lei non avrà fretta ma io non voglio stare dietro una 

scrivania, avrei fatto l‘impiegato altrimenti!‖ Rispose bruscamente. 

―Facciamo due passi, le va?‖ 

Ogni volta che andava sulla difensiva lei cambiava argomento, 

doveva riconoscere che ci sapeva fare. ―Quando ha deciso di voler 

diventare un‘agente?‖ 

―Direi da quando ho iniziato a parlare. Mio padre era uno sbirro, 

come mio nonno, ce l‘abbiamo nel sangue.‖ 

―Capisco.‖ 

―E lei quando ha deciso di voler fare la strizza cervelli?‖ 

―Quando la mia migliore amica del liceo si è suicidata. Non riuscivo 

a comprendere cosa fosse scattato nella sua mente e continuavo a 

chiedermi se fosse stata colpa mia, se non l‘avevo capita, se in 

qualche modo avrei potuto aiutarla.‖ 

―E a quale conclusione è giunta ora?‖ 

―Che ogni persona è artefice del suo destino.‖ Aveva attirato la sua 

attenzione, questa piccola donna minuta lo incuriosiva. 

―Ci vediamo la prossima settimana.‖ 

―Ci conto. Solito posto allora?‖ chiese la dottoressa. Brent scosse la 

testa mentre si allontanava, non le avrebbe fatto nessuna promessa, 

questo era certo. Chiamò un taxi e si diresse dal suo barbiere di 
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fiducia, non sapeva chi si sarebbe presentato nel pomeriggio, ma 

voleva assolutamente fare una buona impressione. Alle tre precise si 

presentò in sala conferenze perfettamente rasato e pettinato, aveva 

l‘aria affidabile e rassicurante. Prese posto in fondo nascondendosi 

dietro un ragazzo molto alto, non voleva che il capitano lo notasse. 

Entrò una donna in tailleur nero, con i capelli biondi raccolti sulla 

testa in un‘acconciatura ordinata, gli occhi verdi, il viso pulito e 

solare. ―Buon pomeriggio a tutti. Sono l‘agente speciale Mc Donald. 

Vi abbiamo fatto riunire per sottoporvi una possibilità di 

collaborazione con l‘FBI, stiamo seguendo un pericoloso serial 

killer, abbiamo ragione di credere si sia trasferito nella vostra città. 

Ci serve la massima collaborazione, questo caso ha priorità assoluta, 

il soggetto è particolarmente pericoloso, ha già ucciso una ventina di 

persone e non si fermerà. Non siamo ancora riusciti a capire che 

logica segue. Ha ucciso persone completamente diverse tra loro, di 

etnie diverse, all‘apparenza senza alcun legame a parte il fatto che 

sono tutti morti. Ci occorre anche uno di voi che mi affianchi sul 

campo. Senza offesa, non voglio novellini, mi occorre una persona 

che non abbia paura di buttarsi e non esiti a sparare nel caso se ne si 

presenti la necessità. 

―Gli agenti si guardarono a lungo tra loro, vivevano in una città 

tranquilla, nessuno aveva mai avuto a che fare con un serial killer. 

―Mi candido io!‖ una voce si era alzata dal fondo dell‘aula. ―Si alzi 

in piedi per favore e si presenti.‖ 

―Tenente Brent a sua disposizione.‖ disse mentre si metteva 

sull‘attenti. 

―Tenente Brent, cosa ci fa qui? Venga subito nel mio ufficio!‖ Poi si 

rivolse verso l‘agente speciale. ―Deve scusarlo, ma di recente ha 

subito un forte stress e ora è sotto revisione.‖ 

―Ritiene che non sia in grado di svolgere il suo lavoro?‖ 

―Ecco, non sta a me dirlo, stiamo aspettando la valutazione della 

psicologa.‖ 

―Se per lei non è un problema vorrei fare un colloqui con lui per 

farmi un‘idea precisa.‖ Il capitano era spiazzato, non sapeva cosa 

rispondere. 

―Penso non ci siano problemi.‖ nessun altro dei presenti si era 

candidato, così terminarono la conferenza. 
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―Ci aggiorneremo in settimana. Vi ringrazio per l‘attenzione.‖ Si 

sentì un brusio di fondo mentre gli agenti lasciavano l‘aula. 

―Capitano, aspetti.‖ 

―Si.‖ 

―Prima di entrare nel suo ufficio a parlare col tenente Brent vorrei 

avere qualche informazione.‖ 

―Era un ottimo agente, scrupoloso, efficiente, ma molto irruento, con 

un pessimo carattere, ma un fiuto infallibile. Sono stati vittima di 

un‘imboscata e il suo compagno è rimasto ucciso purtroppo, insieme 

con altri sette giovani agenti. Ancora non siamo riusciti a capire cosa 

sia successo esattamente. Brent dichiara di non ricordare nulla.‖ 

―Capisco e voi sperate che mandandolo in terapia riesca a venirne a 

capo.‖ il capitano annuì. 

Senza aggiungere altro si diressero nel suo ufficio. Brent si alzò 

subito in piedi e salutò l‘agente. 

―Stia comodo, non mi deve impressionare. Sono interessata alle sue 

qualifiche piuttosto.‖ 

―Non stiamo a prenderci in giro, immagino le abbiano già parlato 

della mia attuale situazione. Perciò possiamo risparmiarci questa 

chiacchierata‖ 

―Ha ragione. Mi hanno parlato di lei e hanno ragione, ha proprio un 

brutto carattere. Non sono qui per giudicare quello che ed è successo. 

M‘interessa solo sapere se pensa di essere la persona giusta per 

affiancarmi nell‘indagine.‖ lo fissò seria. 

―Sì, io sono la persona adatta.‖ scandì ogni singola parola. 

―Questi sono i fascicoli sugli omicidi a cui colleghiamo il killer, 

dobbiamo riesaminare tutto, cercare collegamenti e indizi.‖ 

―Caso Hermann Pickman, morte apparentemente avvenuta per 

attacco cardiaco, si pensa dovuto a complicazioni post operatorie. 

Caso Sarah Shermann, si è gettata dal suo appartamento al decimo 

piano, era appena stata dimessa dopo un intervento al menisco, 

Pamela.‖ 

―Si fermi, ho capito, sono tutti casi apparentemente di morti 

accidentali, giusto? E perché pensate a un serial killer?‖ chiese il 

tenente. 

―C‘è un uomo, un certo Arthur Kirt, è stato infermiere in tutti gli 

ospedali, proprio durante il periodo delle morti sospette. Si sposta da 

uno stato all‘altro, cambia continuamente identità e non riusciamo a 
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prevedere come li scelga. Pensiamo sia appena arrivato nella vostra 

città.‖ 

―Ci sono decine di ospedali e di pazienti, non possiamo controllarli 

tutti, dobbiamo restringere il campo. Mi dia un‘ora, due al massimo, 

visionerò con attenzione i rapporti.‖ 

―Come vuole, vado a prendere qualcosa da mangiare, prevedo che 

faremo tardi, giusto?‖ 

―Può dirlo forte, finalmente posso lavorare a un caso, dovessi 

rimetterci il sonno per un mese intero, le giuro che lo prenderemo!‖ 
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Salvatore Canto 
 

 

Tra graffi e pugni 
 

Non so, non ricordo. Non rammento come, dove o perché sono 

morto. Mi pare di vivere uno di quei tristi incubi in cui uno vede la 

propria falsa morte e se ne raccapriccia al risveglio con scongiuri e 

segni della croce. Nessun scongiuro, nessun segno della croce. Non 

mi sono mai svegliato. Non è un incubo. 

Sono qui, al buio, tra mille lumi e mille croci e statue schierate. I 

volti sulle lapidi mi fissano torvi, vedono in me un estraneo. Coi loro 

occhi smorti, i loro sorrisi di vita falsi e provvisori, mi appaiono 

come ombre assetate di morte. Hanno già divorato i fiori al loro 

fianco, ed ora aspettano,  famelici, che qualcos‘altro gli venga sotto 

tiro. E mi guardano, ancora.  

Sfinito da questa falsa esistenza mi alzo, vago, mi guardo intorno... il 

mio sguardo cade sempre là, sul lontano cancello arrugginito. 

―L‘uscita!‖ penso ogni volta con rinnovato entusiasmo, con una 

voglia matta di correre, di varcarlo e librarmi libero. Così corro, 

corro, corro... ma più corro più quello si allontana, più si appanna e 

miraggio diventa. Poi svanisce. Ed è di nuovo buio.  

Più mi dispero e più mi sento bene. Più odio tutto attorno a me, più 

mi riconosco a casa.  

Anima disperata, ecco cosa sono.  

Piango spaesato, ma lacrime non toccano il  mio volto, il calore è 

assente, il vuoto sono io stesso. Buio è quello, il buio di casa mia. 

Non c‘è uscita, il cancello è lontano, chiuso. Non c‘è uscita. 

Sono un nulla che parla, ecco cosa sono ormai. E vago.  

Poi un flash bianco tra lumi opachi e gialli: mi vedo. Vedo me tra 

tutti quegli occhi, vedo i miei occhi con gli occhi miei, guardo il mio 

antico sorriso vivo, giocoso al momento dello scatto, sinistro sulla 

lapide.  

―Oddio!‖ penso ―quello sono io!‖ 

Col cuore palpitante di timore e ribrezzo, sospeso tra mondi e a 

mezz‘aria, mi avvicino. Fredda è la lapide, umida è la terra sul mio 

corpo e sotto i miei nuovi piedi inconsistenti. Piango, accarezzando il 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 232 ~ 

mio volto sorridente lì affisso, e accenno un malinconico sorriso, 

ripensando ai fugaci momenti che come sangue e petali di rose 

sfuggivano dalle mie dita di carne e ossa. Adesso tra loro scorre aria. 

Aria tra aria.  

Non me ne accorgo. Sprofondo. Sprofondo, fino a che le ginocchia 

vengono lentamente risucchiate. E poi ancora più in giù, più giù... 

giù. Com‘è arduo, mio Dio, il proseguo! 

Prima il solito buio, la stessa oppressione lugubre d‘un cimitero in 

cui tutto è morto se non la viva speranza mia di sfuggirgli; poi una 

fioca luce tenue, che ispira sospiri, illumina tutto intorno a me.  

Sono disteso. Orrore mi prende, Morte tenta d‘uccidermi 

nuovamente! 

Nauseabondo odore di decomposizione mi si attacca alle narici, alla 

gola; il corpo esile e smunto di un uomo informe e mezzo sciolto è 

accanto a me. Mi riconosco in lui nonostante stargli accanto, tra 

imbottiture sfilacciate e cuscini viola riccamente ricamati, tra gambi 

di rose mezzo carbonizzati dal gas della morte, mi dà i brividi. I suoi 

capelli sono chiazze lanose su cute caduca, i suoi occhi sono sbarrati, 

ma palpebre bucate, brucate li coprono, mostrando le iridi spente, 

brillanti di disperazione. Squame rivestono le mani sue, mie, di chi 

più non so. Vermi scuri e ripugnanti giacciono sotto di lui, sazi di 

me.  

Ed io lì, con l‘impeto di gridare, la voglia di fuggire... ma dove? 

Come si fugge da un incubo che incubo nel sonno non è? Sono morto 

io adesso...  

E‘ questo ciò che ero? Ero questa bocca storta, dischiusa in un 

ghigno maledetto? Ero questo vestito elegante, inzuppato di liquidi 

esplosi, mezzo vuoto perché ossa e pochi brandelli giacciono lì sotto? 

Chiudo gli occhi, disperato, per non vedere. Ma così facendo vedo 

tutto anzi meglio, con maggior macabra chiarezza. Il mio cadavere è 

lì fermo, mi guarda. Mi attira a sé e io, inerme, mi lascio andare. 

Adesso sono in lui, ogni mia inesistente molecola combacia 

perfettamente con ogni singolo brandello, ogni singola squama di 

quella spoglia maleodorante. Sono in me, mi unisco a me... e 

finalmente ricordo.  

Vedo tutto. Ricordo tutto.  
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Grido con tutto me stesso, ci metto l‘odio per la morte in quella voce 

sorda, ci metto tutta la rabbia per un‘esistenza già inutile ridotta 

all‘inutilità, ad un innaturale vagabondaggio. 

Ricordo. Ora ricordo. E capisco. Gridavo, piangevo, mi dimenavo.  

Esco dal mio corpo, lo abbandono. Scappo via.  

Di nuovo fuori.  

Nell‘aria echeggia quel ricordo mio, tra le dune gonfie di morte e 

annaffiate di fiori secchi e croci tristi.  

Ricordo. Ricordo tutto. Ricordo che mi mancava l‘aria, il dolore alle 

mani, alla gola ormai afona... 

Ricordo le grida, il terrore, quel maledetto giorno.  

Annaspavo nella teca lignea, boccheggiavo, mi mancava l‘aria, 

perché aria sotto terra non ce n‘è. Non ero davvero morto quando mi 

chiusero, quando mi sigillarono, quando mi sotterrarono...  

E là dentro, nella cassa adesso annegata da ciò che di me rimane, 

morii di nuovo, tra graffi e pugni.  

Mi mancava l‘aria...                                                                                                                       
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Tina Caramanico 
 

 

Il dolore e il ricordo 
 

Mi risvegliai alle cinque del pomeriggio nel reparto chirurgico 

dell‘Ospedale S. Felice, in un letto che mi sembrò subito troppo corto 

per me. Per uno alto due metri e dieci e pesante circa cento ottanta 

chili ci vuole per forza un letto su misura. Mio cugino Davide, che fa 

il falegname, me ne aveva appena fatto uno davvero perfetto, 

comodissimo. 

Vicino a me c‘era Samantha, mia moglie, che cercava di confortarmi 

in tutti i modi, sebbene il letto fosse piuttosto alto e lei arrivasse a 

malapena a tenermi la mano. Quasi tutti ci restano secchi, quando ci 

vedono per la prima volta insieme: io un gigante e lei una piccola 

donna perfetta, un metro e quaranta, bionda e sexy come nessun‘ 

altra. 

Mi sentivo debole e mi muovevo a fatica, ma non riuscivo a ricordare 

il motivo per cui mi trovavo in quel letto d‘ospedale. Samantha mi 

tranquillizzò: ―Tesoro, hai avuto un piccolo incidente durante lo 

spettacolo di ieri sera. I dottori dicono che ti riprenderai presto, ma 

ora sei ancora sotto choc, per questo probabilmente non ricordi.‖ Un 

incidente. In effetti la gamba sinistra mi faceva un male dannato, 

come se me la stessero strappando a morsi.  

―Cristo, amore, la gamba mi fa male. Chiedi a quegli aguzzini dei 

medici di darmi un antidolorifico. Forte. Subito.‖ 

Samantha chiamò l‘infermiera. Dopo qualche minuto arrivò una 

ragazzotta rossa di capelli e grassoccia, che si affacciò alla porta per 

vedere cosa volessimo. Samantha la raggiunse fuori, le spiai 

parlottare per qualche minuto, poi mia moglie tornò da me e, 

scuotendo il capo un po‘ imbarazzata, un po‘ dispiaciuta, mi disse 

che l‘infermiera non poteva darmi altri farmaci per il dolore alla 

gamba. ―Non servirebbe‖ aggiunse Samantha, poi tacque di colpo, 

come se avesse paura di aver detto troppo. Mi misi a sbraitare, urlai, 

li mandai all‘inferno, feci il diavolo a quattro finché non arrivò 

qualcun altro con in mano un bicchierino pieno di qualche sostanza 

chimica di un colore azzurro sbiadito, puzzolente e certamente 
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dannosa per il fegato. ―E‘ solo un calmante, la farà dormire‖ precisò 

la dottoressa dai capelli grigi. ―Dia qua‖ dissi io, digrignando i denti.  

Dopo due o tre ore mi svegliai di nuovo. Il dolore sembrava 

fortemente attutito. In compenso, tutta la gamba destra sembrava 

essere diventata una pista di formiche, che andavano avanti e indietro 

per tutta la sua lunghezza, incessantemente, provocandomi un prurito 

tormentoso e senza pietà. ―Samantha!‖ urlai, facendo sobbalzare 

sulla poltrona mia moglie che mi credeva ancora assopito 

―Samantha, ti prego! La gamba! Un prurito terribile! Toglimi la 

pelle, scuoiami, ma fai finire questa tortura!‖ Lei, per tutta risposta, 

mi fissò con gli occhi lucidi e uno sguardo triste e impotente, mi fece 

una carezza leggera e rapidissima sulla mano, e scappò fuori dalla 

stanza. Mentre le spedivo dietro insulti feroci, mi tirai su con fatica, 

attaccandomi alla maniglia che pendeva sopra il mio cuscino. Spostai 

rabbioso il lenzuolo, cercando la gamba maledetta che mi stava 

facendo impazzire. Ma le gambe non c‘erano più.  

Fu come se a quella vista il mio cervello si rimettesse di colpo a 

funzionare: ricordai. Ricordai il piccolo incidente della sera prima.  

Ricordai. La rividi staccarsi dalle altre e avvicinarsi lentamente a me, 

del tutto indifferente allo schiocco ripetuto della mia frusta, 

fissandomi con i suoi occhi gialli e cattivi, sempre più vicini.  

Sempre-più-vicini.  

Avevo addestrato quella bestia infernale personalmente, per più di tre 

anni. 
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Simone Censi  
 

 

Damon Gallagher in ―Il banchetto di Dylan Sterne‖ 
 

L‘avventura che ebbi tempo addietro a Norwich, non fu l‘unica nella 

quale incontrai i Nachzehrer, comunemente detti mangiamorti. 

Il suo nome era Dylan Sterne e, rispetto a tutti gli altri mangiamorti, 

aveva una piccola particolarità. 

Mentre tutti i mangiamorte sanno di esserlo solo una volta morti, 

Dylan Sterne, per non so quale demoniaco confluire di eventi, sapeva 

già di esserlo da vivo. 

Tra le tante pazzie che colpiscono l‘uomo, lui aveva questa strana e 

disgustosa passione per cibi avariati e poi, passando per corpi di 

animali in decomposizione, decise che la carne umana andata a male 

era la ghiottoneria più grande per lui. 

Beh, de gustibus… 

Diciamo subito che per un Nachzehrer non c‘è posto migliore al 

mondo di un cimitero, dove possono trovare di tutto e di più, anche 

pregiati pezzi datati. 

Dato che a differenza degli altri suoi simili, lui era dotato anche di 

una notevole intelligenza, capì subito che la cosa migliore per 

infilarsi in un cimitero e starci per sempre, era quella di fingersi 

morto e farsi seppellire.  

Così fece. 

Si organizzò con l‘aiuto di altre persone ben pagate, si preparò il 

funerale, scelse la posizione migliore per il loculo e a fine cerimonia 

lo seppellirono. 

La notte seguente il suo funerale, Dylan sollevò con fremente 

agitazione il coperchio della bara. 

Lentamente si trascinò fuori, muovendo lentamente gli arti 

intorpiditi. 

Dopo un po‘ accese un fiammifero e con le mani si avvicinò alla 

botola che lo separava dal mondo esterno. 

Accese un altro fiammifero ed incominciò a spingere la botola. 

Cambiò posizione e provò a forzare la botola con entrambe le mani. 
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Niente. Il servizio cimiteriale del comune aveva da poco cambiato il 

giovanotto incaricato di murare i coperchi dei loculi e per fare bella 

figura, il neo assunto aveva deciso di metterci tanta cura, tanta arte e 

anche tanto cemento. 

Dylan invece aveva fatto i conti con il vecchio Clive, che metteva 

poco cemento e soprattutto era andato in pensione da poco. 

Dylan aveva trascurato un particolare importante. 

Si girò ed incominciò a prendere a calci la botola che rimaneva 

sempre al suo posto. 

La botola non si aprì mai più. 

―Apritemi sono vivo!‖  si sentiva risuonare nel tranquillo cimitero di 

Georgetown. 

Dylan Sterne riprese a picchiare sulla botola a mani nude non curante 

delle ferite che si procurava. 

Preso dal nervosismo incominciò a strapparsi i capelli e mordersi le 

unghie. 

Poi passò pian piano alla pelle intorno alle unghie, che 

incominciarono a sanguinare. 

Dylan Sterne attirato come uno squalo dal sapore amaro del sangue 

incominciò a leccarsi le ferite e ci prese talmente gusto che iniziò 

direttamente a mordersi le mani. 

Il sangue scivolava sugli avambracci, man mano che procedeva. 

Strappava le unghie e mordeva non curante del dolore fino a trovare 

la resistenza delle ossa e così proseguì a oltranza, fino a dove poteva 

arrivare. 

Immaginate la snodabilità di un corpo umano fino a dove può 

arrivare a mordersi. 

Come essere banchettatore e banchettato allo stesso tempo. 

Lo ritrovarono così, consunto, un giorno d‘autunno, quando aprirono 

il suo loculo. 
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Pierluigi Curcio 
 

 

Maria d‘Avalos 
 

Napoli 17/10/1590 

 

― Ti amo ‖. La voce mormorò soffiando delicata tra i capelli. Le 

cinse i fianchi con entrambe le braccia sollevandola come piuma 

leggera. Tenero l‘accolse tra le braccia. La depose delicatamente sul 

letto, mentre lei gli arruffava i capelli, gli occhi scintillanti d‘ardente 

passione. 

―Di più‖ Ridacchiò. ―Di più, di più, di più‖. Ripeteva ridendo come 

una bimba. Le slacciò il corsetto facendo saltare tutti i bottoni. 

Affondò il capo nell‘incavo dei seni ed ella arcuò la schiena. Sollevò 

il capo per un battito del cuore e rimase attonito dalla fulgente beltà. 

―Maria D‘Avalos, sei la più bella donna ch‘io abbia mai veduto‖.  

Rise ancora, poi l‘attirò a se, deliziata dalle tenere carezze. L‘ampia 

camicia dell‘uomo volò per aria. Petali di rosa. 

Lo schianto giunse agli orecchi come attutito, nessuna importanza. I 

baci, le carezze si moltiplicarono sempre più audaci. Ansiti, sospiri 

ed ancora baci. Una gioia come questa non dovrebbe avere mai fine. 

La porta cigolò lieve sotto la spinta della mano bianca e tremante. Si 

spalancò offrendo la vista dei due corpi lascivi. Il cuore si mutò in 

ghiaccio. 

Lo sguardo allucinato, le mani tremanti, Carlo Gesualdo, Principe di 

Venosa e legittimo sposo di Maria D‘Avalos, estrasse da sotto il 

mantello un lungo stiletto. Il grido di Maria giunse inaspettato e 

Fabrizio si voltò disorientato. La lama penetrò profonda nella gola ed 

il sangue sprizzò a fiotti sulle lenzuola e sul corpo della giovane 

immobilizzata dal peso dell‘amante ora riverso su di lei. Carlo 

Gesualdo affondò altri due colpi sul corpo dell‘uomo, poi saltò come 

una furia anch‘egli sul talamo continuando a colpire e colpire e 

colpire senza tregua alcuna. Le urla risuonarono terrificanti per tutto 

il palazzo San Severo riversandosi nella piazza sottostante. Il buio 

avvolse la giovane donna e quando riaprì gli occhi nulla fu più lo 

stesso. 
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Napoli 14/09/2010 

―Ho freddo‖. 

Il gemito è soffocato mentre attraversa Piazza San Domenico ed il 

terrore è puro quando vede uscire da Palazzo San Severo, il marito, 

Carlo Gesualdo. L‘uomo ha il viso sconvolto, distorto in una 

maschera di allucinata follia e non si accorge della sua presenza. Si 

guarda intorno furtivo, poi, si muove velocemente sparendo tra gli 

stretti vicoli del quartiere storico. Il pensiero corre al giovane amante 

ed il gemito diviene più forte.  

Il randagio alza di scatto la testa fissandola impaurito. Trema 

incapace di muoversi. Unica supplica: un breve guaito. 

―Uè settebbellizze. Che te piglia, mo‘!!!?‖ Il barbone scruta tra le 

ombre della notte ed il brivido improvviso sul collo è come una 

gelida carezza. Alza il bavero del logoro cappotto. La pelle d‘oca. Un 

crampo allo stomaco. Si china sul cane sussurrandogli dolci parole di 

conforto. ―Nun t piglià appaura; nun sta cca pe tte! Magna, magna, 

mo‖. 

Maria entra nel palazzo spinta da un‘irrefrenabile richiamo. 

―Fabrizio!‖ Sale le scale lentamente, attraversa l‘ampio salone 

schiarito da un tenue raggio di luna. Ancora una rampa di scale ed un 

corridoio. Un gemito. 

Pochi passi fino la camera da letto. Solo pochi passi che paiono 

secoli perduti nello scorrere del tempo e del dolore che si ripetono 

eterni ed immutabili in un‘agonia senza fine. Un lampo! Il rosso 

capezzale. Fabrizio giace in un lago di sangue, le membra scomposte 

e disarticolate, sotto, il volto ben noto: gli occhi sbarrati, i suoi, la 

fissano in un ultimo grido di raccapricciante terrore. L‘orrore è 

troppo, il dolore è troppo. Il grido nasce dagli abissi dell‘anima 

tormentata diffondendosi agghiacciante tra gli anfratti dell‘antica 

dimora. 

Il barbone stringe ora il bastardino cercando conforto nel calore del 

corpo tremante. ―E‘ fernuta, piccirì. Maria se ne gghiuta e mo ce ne 

iammo pur nui‖. Il cane leva il capo e lo guarda con occhi imploranti. 

―Ah piccirì, so viecch‘ e nun me fa bene durmì pa via; rimane ce ne 

iammo dint ‗a stazion, eh piccirì…?‖ 
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Lisa Dallari  
 

 

Bad Luck 
 

Bad Luck guarda la gente che passa lungo il treno; la testa piegata su 

una spalla, gli occhi verdi come fondi di bottiglie cerchiati di scuro.  

La metropolitana di Milano assomiglia ad un caleidoscopio in 

movimento. 

Bad Luck sorride. È così freddo che ha perso sensibilità alle dita. 

Mentre tira giù l‘orlo della gonna corta che indossa, sente una 

leggera scossa attraversarle il corpo. Assomiglia ad un pizzicotto 

sottopelle. Bad Luck sospira. Se non fosse così stanca, si alzerebbe e 

si appenderebbe alle sbarre del treno, e si lascerebbe penzolare qua e 

là, mossa da rullio incessante del veicolo sopra ai binari. Si 

lascerebbe andare. Cadere come in un vortice nella tenera 

cedevolezza di uno dei passanti.  

Lo prenderebbe, rapida e sorridente, in un istante di distrazione. Uno 

di quei momenti di evanescenza globale,  in cui ognuno è assorto 

nelle proprie tristezze e i propri guai. In cui gli umani credono di 

essere slegati da tutto. 

Bad Luck sorride di nuovo. Il suo soprannome è così stupido! Ma è 

stato Diego, il suo creatore, a darglielo, dopo averla sollevata da terra 

una sera, mentre per poco non moriva per una dose tagliata male… 

Diego l‘ha liberata dalle siringhe, donandole il delirio del sangue e 

della notte. 

―Da una droga all‘altra‖ si potrebbe dire.  

E tuttavia, tutti gli umani che stanno sul treno in questo momento, 

dipendono dalla carne di altri animali; da pillole, nicotina, 

medicinali; persino da altre persone. Dipendono dalle proprie paure, 

debolezze, e vizi… 

Bad Luck fa ondeggiare la testa. Alcuni giorni prima, un ragazzo è 

rimasto ore sul treno a suonare, ―armato‖ solo di tamburello, una 

pianola elettrica e la sua voce bassa, lamentosa, con un che di stanco 

e strascicato dentro… 

Ora la musica non c‘è più. Ma lei la sente lo stesso. Una sincope 

continua. Cuori che si uniscono, cantando in un battito ipnotico. 
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Avrebbe voglia di danzare. Urlare. Ridere.  

Forse è diventata così perché le hanno fatto del male da piccola. 

Forse ha perso il contatto con la realtà molti e molti anni prima, 

iniziando a cercare un conforto impossibile in tutto ciò che le 

permettesse di disconnettersi dal corpo, dal possesso, dai baci, da un 

piacere che non può più tollerare… 

Nessuno ora la obbliga a far nulla. 

Monta su un treno e poi un altro, notte dopo notte, in cerca di drogati 

, papponi, prostitute malate, stupratori. Sconosciuti attratti da lei 

come falene dalla luce. I maledetti e i maledicenti. Un po‘ di pace per 

entrambi. Come l‘angelo dello sterminio, o un colpo inferto dalla 

fortuna, che secondo gli antichi greci poteva assumere due facce. 

Ora, Bad Luck si è sollevata da terra, afferrandosi ad una delle sbarre 

del treno; comincia ad ondeggiare il corpo avanti e indietro. Le spalle 

si muovono, spinte da una musica invisibile. I suoi occhi verdi si 

socchiudono. Non vorrebbe sedurre nessuno, stanotte, ma ha voglia 

di ballare. Ha voglia di fargliela pagare… 

Il battito sincopato della musica scema. Si trasforma in un genere di 

battito diverso. Isolato. Il pompare del sangue nelle vene. 

Un‘altra scossa elettrica le attraversa la mente. La vista si illumina 

come se fosse giorno; e il suo sangue, composto da chissà quali 

sostanze strane, da quale sinistra chimica alterata, vibra ad una 

frequenza inarrestabile, frenetica… 

Le superfici del vagone cominciano  a deformarsi. I colori si 

accavallano in una cacofonia meravigliosa.  

Il corpo sta danzando una danza di morte. Qualcuno si avvicina. Un 

uomo. La vibrazione del sangue lo ha attirato nel suo abbraccio. 

Bad Luck stringe le spalle dello sconosciuto e lo trafigge al collo. 

Poco importa cosa le sta dicendo. Forse parole umane. Dopo pochi 

istanti di contatto, il delirio è all‘apice. Nell‘affondare le unghie nella 

sua nuca, ed i denti a fondo…tutto svanisce in un liquido divenire. In 
un canto.  
Poi, Bad Luck lascia andare il corpo a terra, e scende dal treno senza 

voltarsi… 
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Federica Daniele 
 

 

L‘ammaestratore 
 

La scimmietta saltò nell‘anello di fuoco che teneva nella mano 

sinistra, e poi in quello che teneva nella destra, quasi con la grazia di 

una danzatrice. Meritava una ricompensa. 

―Flick‖, la chiamò e le porse una mela, ―Brava, Flick, brava‖. Pareva 

che la bestiola gli sorridesse, le mancava solo la parola. 

Era nato nel circo e fin da ragazzo aveva ammaestrato scimmie, ma 

non gli era mai capitato di trovarne una così docile al suoi comandi e 

così rapida nell‘apprendere e ripetere le mosse che le mostrava. 

I due erano diventati inseparabili, al punto che Tonio la teneva a 

dormire con sé nella roulotte – che del resto non era esattamente una 

suite. 

   Flick gli faceva compagnia da quando Moira, la ballerina sua 

compagna, l‘aveva lasciato per stare col padrone del circo, un 

vecchio burbero avido di guadagni che trattava tutti come se fossero 

suoi servi: ―Prendi quello sgabello, Tonio,…innaffia le 

piante…comprami una stecca di sigarette..Ma cosa credeva?‖ 

Aveva l‘abitudine di entrare nella sua roulotte senza bussare per 

qualsiasi più futile motivo, se aveva bisogno di qualcosa o per 

impartirgli le ultime direttive per l‘esibizione dell‘indomani. 

―Ha proprio una gran faccia tosta‖ - pensava il buon giovane – ―E sì 

che tutti lo sopportano a stento e rimpiangono il suo povero padre, 

una pasta d‘uomo. Ma sarà poi veramente suo figlio? Difficile 

esserne certi, dati i costumi delle ragazze del circo‖. 

   L‘aveva anche costretto a sostituire il suo vecchio vestito da clown 

con uno assai più sgargiante ed ingombrante, con una grossa 

parrucca colorata e scarpe che fischiavano che, a sentir lui, 

calamitava l‘attenzione dei bambini. 

E non c‘era stato modo di obiettare: ―Su, Tonio, provalo subito, è 

stato fatto su misura per te‖, gli aveva detto la sera prima dello 

spettacolo, piombando nella roulotte e gettando il costume su una 

sedia, spaventando così la scimmietta che vi stava accoccolata sopra. 
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Quella sera, per cena, Tonio aveva deciso di concedersi un piccolo 

lusso, il pesce, la sua passione a tavola. 

―Bisogna pure che ogni tanto mi vizi un po‘, che dici Flick?‖. 

Flick, dal canto suo, pareva annuire e lo imitava maldestramente 

nelle operazioni di pulitura dei pesci, con risultati a dir poco 

disastrosi 

―Brava, Flick, brava‖. 

D‘un tratto: ―Ehi Tonio‖ – si udì da fuori. 

Non ebbe neanche il tempo di togliersi il grembiule che il padrone gli 

fu di fronte. 

―Abbiamo allestito un nuovo numero coi giocolieri‖ – fece – ―ci 

serve la scimmia‖ e, senza ulteriori spiegazioni, si gettò su Flick che, 

memore forse dell‘episodio della veste da clown, reagì graffiandolo e 

balzò via. 

Frattanto Tonio, quasi automaticamente e come in trance, aveva 

afferrato il coltello con cui aveva appena aperto i pesci e, come il 

padrone fu a tiro, glie lo conficcò nel petto. 

Impiegò qualche minuto per rendersi conto di ciò che aveva fatto ed 

altrettanto tempo per decidere come disfarsi del cadavere. 

Aspettò che calasse completamente il buio e, dopo aver lavato a 

terra, uscì col sacco in spalla, lo caricò sul furgone e si diresse a sud, 

verso il fiume. Era sicuro che nessuno l‘avesse visto ma doveva fare 

in fretta, tra non molto Moira avrebbe cominciato a cercare il 

padrone. 

Scaricò il sacco a diversi chilometri di distanza e lo gettò in acqua, 

quindi riavviò il furgone e tornò velocemente verso il circo. 

Una volta giunto parcheggiò il mezzo nell‘esatta posizione di prima, 

salì sulla roulotte, si lavò, si spogliò e si mise aletto. 

Il tutto nell‘arco di poco più di un‘ora. 

―Qua, Flick, qua bella‖, e la scimmietta si accovacciò nella sua 

cuccia. 

Quando andarono da lui, non molto più tardi, dovettero buttare giù la 

porta per entrare perché, nonostante le ripetute richieste, nessuno 

apriva. Si udivano solo come i gemiti di un animale. 

Lo spettacolo che si presentò agli occhi di Moira e degli altri, che 

erano andati lì a cercare il padrone, fu raccapricciante: sul letto 

giaceva il corpo esanime di Tonio, con un coltello da cucina piantato 

nel petto e, accanto, c‘era la sua scimmietta che, non appena li vide, 
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si mise a saltellare e quasi ad ammiccare come se aspettasse una 

ricompensa.  
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Mikaela Dema 
 

 

Eva Eva  
 

Eva aveva provato tante volte a spiegare ad Eva i suoi pensieri, però 

si vergognava un po' e ―per fortuna che tu non sei timida come me‖ 

le diceva, altrimenti non si sarebbero mai abbracciate, non sarebbero 

mai neppure diventate amiche. La prima volta che si erano guardate 

avevano capito di somigliarsi, anche se una era alta con il viso 

piccolo piccolo e l'altra portava il trentasei di piede e i capelli scuri, 

tinti di scuro. Nonostante questo qualcosa di loro si somigliava 

incredibilmente e le rendeva dipendenti l'una dall'altra e 

inevitabilmente unite. Non ci sarebbe stato mai bisogno di parlare tra 

di loro se non fosse stato per il mondo intorno, che purtroppo esigeva 

che le persone si parlassero per comunicare, così loro, per non 

sembrare strane, non più di quanto già sembrassero almeno, 

assecondavano gli altri e utilizzavano le parole. Mentre una pensava 

una cosa l'altra la faceva, se una desiderava bere l'altra beveva, se ad 

una si chiudevano gli occhi per il sonno, l'altra nel mondo dei sogni 

scorrazzava tenendosi stretta a Morfeo, e così via, tanto che quando 

si erano incontrate la prima volta si erano spaventate nell'accorgersi 

di quanto fossero simili. Perciò avevano capito e ora, tutto ciò che le 

teneva lontane le faceva stare un po' male, perché la mancanza 

dell'altra parte di sé era troppo cogente. Ed ecco che d'improvviso 

tutto il resto era di troppo e avrebbero voluto solo sapere come fare 

per rendersi conto di cosa fosse quel legame. In realtà la vita non 

interessava a nessuna delle due, il caldo, il mare, il sole le infastidiva 

e la gente era troppo invadente nel proprio essere superficiale, così si 

chiudevano per delle ore dentro casa senza fare assolutamente nulla, 

solo guardandosi e sorridendosi a volte, come davanti ad uno 

specchio, come due bambine a farsi le smorfie e a piacersi e a bearsi 

del sé, inevitabilmente. Qualcuno aveva detto che erano strane, 

qualcuno si arrabbiava perché ciò che non si capisce fa sempre paura 

e o ci si arrabbia o si scappa, solo che il mondo non era abbastanza 

grande per allontanarsi dalla loro energia e così perlopiù gli altri si 

arrabbiavano, era la soluzione più semplice. L'unica volta in cui, 
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dopo essersi incontrate, si erano dovute separare si erano quasi 

affamate fino a morire e avevano bevuto e dormito talmente poco da 

disidratarsi e finire all'ospedale, dove, ricoverate per caso nella stessa 

stanza, avevano finalmente ricominciato a vivere in modo quasi 

normale. La prima Eva, quella più grande e riservata delle due, aveva 

deciso di andare a fondo e capire cosa fosse a tenerle tanto unite, 

così, insieme all'altra Eva, che pure aveva la stessa curiosità, avevano 

passato dei giorni a fare ricerche sulle loro incerte discendenza. 

Incerte in quanto nessuna delle due aveva mai avuto una famiglia 

vera, né aveva conosciuto i suoi veri genitori, avevano imparato a 

badare a loro stesse passando da un affidamento all'altro fino a che 

erano diventate grandi abbastanza e autonome abbastanza da poter 

vivere da sole. Ovviamente la documentazione riguardante il loro 

passato era talmente scarsa da non dare nessuna risposta utile o 

significativa, se non un minuscolo indizio che le aveva condotte ad 

una cappella di famiglia in un cimitero fuori città. Quel posto doveva 

appartenere a qualcuno che le aveva tenute entrambe quando erano 

nate, a pochi anni di distanza, perché l'indirizzo compariva su le 

cartelle di entrambe. Il posto era lugubre come solo un cimitero in 

decadenza può essere, sembrava essere stato abbandonato e 

dimenticato per anni, ma nessuna delle due era solita impressionarsi 

così si erano addentrate nella cappella facendosi spazio tra i rovi che 

erano cresciuti sull'uscio di legno e ferro marcito dal tempo e 

dall'umidità, che era accostato, ma non chiuso. A prima vista non 

c'erano altro che polvere e ragnatele, coprivano le pareti in modo 

talmente fitte che era quasi impossibile leggere le sovra incisioni che 

riportavano, nonostante la pila elettrica emanasse un fascio di luce 

abbastanza potente da illuminare tutto il muro di fronte e loro. In 

effetti, ad uno sguardo attento non poteva sfuggire il fatto che benché 

quel posto potesse ospitare almeno sei o sette bare, ce ne fosse solo 

una, rialzata al centro del bugigattolo, dalla quale si ergeva una 

piccola lapide triangolare sopra alla teca di cristallo che proteggeva 

una bara di legno bianco contenente  il corpo di qualcuno 

probabilmente troppo piccolo per essere morto. Inciso sulla pietra 

solo un nome, tre lettere insignificanti che non erano tali solo per 

quelle due strane ragazze che portavano lo stesso nome ―EVA‖. Tre 

Eva e niente che avesse davvero senso. Era tardi e scendeva la sera, 

non c'era nessuno a casa che aspettasse le due ragazze, nessuna 
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buona ragione per tornare, e quel posto, nonostante fosse lugubre, 

aveva qualcosa di familiare e consolante, per la prima volta dopo 

tanto tempo e ragazze si sentivano finalmente in pace, insieme e in 

pace. Si sedettero sul pavimento di marmo, con la schiena appoggiata 

al muro poroso e  umido della cappella incrociando le gambe una di 

fronte all'altra come in uno specchio, come al solito, parlarono un 

po', poi si limitarono a guardarsi e a guardare la piccola bara, 

reclinarono un po' la testa all'indietro e di lato e si addormentarono 

così. 

Eva è piccola, avrà al massimo cinque anni, è una bambina magra e 
alta per la sua età i capelli liscissimi sono di un rosso intenso e le 
svolazzano sulle spalle bianche, la pelle è di latte, coperta di 
lentiggini e gli occhi spalancati nella notte brillano come due fari 
verdi. Corre Eva, corre a più non posso, le sue mani sono 
impiastricciate di un succo violaceo scuro e denso, potrebbe aver 
colto dei gelsi e averli mangiati perchè ha la bocca sporca e 
grondante. Sente un rumore, qualcosa le è sfrecciato accanto ad una 
velocità supersonica, ringhia nell'aria tirando indietro le labbra, i 
canini aguzzi scintillano come due stelle, ma le macchie ora spiccano 
sul bianco avorio dei denti di un porpora acceso, la bimba fa 
schioccare la lingua e la saliva è mista al sangue, deglutisce e si lecca 
i baffi, come un cucciolo e come un predatore, non smette di correre. 
D'improvviso di fronte a lei una donna, è alta e non solo perchè lei è 
una bambina, è alta più di un essere umano, ed è avvolta in un 
mantello nero con un cappuccio, si vedono solo le sue mani bianche 
e magre e la bocca rosso fuoco, la costringe ad arrestare la corsa per 
non andarle a sbattere contro, la piccola, se possibile, diventa ancora 
più pallida, quasi svaniscono le lentiggini, si asciuga la bocca con il 
dorso della mano e digrigna i denti sollevando un po' il labbro 
superiore, come se ringhiasse, ma non emette alcun suono. 
―Stai contravvenendo tutte le leggi della vita -  le parla con una voce 
completamente atona, ma potente, le fa vibrare le ossa – e a tutte 
quelle della morte. Non posso lasciartelo fare.‖ 
―Non puoi impedirmelo.‖ 
Le risponde con la voce piccola da ragazzina che si disperde nella 
notte, ma nemmeno lei sa se questo sia vero. 
―Sono tua madre, sono la madre di tutto. Devo impedirtelo.‖ 
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Eva giurerebbe di aver sentito una minuscola nota di dispiacere in 
quelle parole scandite e definitive. La grande donna incappucciata 
solleva una mano, rivolge il palmo verso l'alto e la tende verso di lei. 
Una folgore si abbatte sulla bambina che non è più di carne, ma di 
puro spirito, evanescente e vulnerabile come mai, la divide in due, la 
scinde, le due metà sono una identica all'altra, ma sempre più 
trasparenti fino a scomparire, di lei non rimane che una piccola bara 
bianca in una cappella abbandonata di un cimitero qualunque dove 
ha compiuto l'ultimo dei suoi crimini, uccidendo una coppia di 
ragazzi e succhiando via tutto il loro sangue per nutrirsi e per il gusto 
di fare del male, ciò per cui è stata condannata a vedere la sua anima 
scissa in due parti che mai potranno rincontrarsi anche se si 
reincarneranno nei secoli, questo nemmeno la Madre può impedirlo. 
Le due ragazze si svegliano di soprassalto, è ancora notte fonda, la 

cappella è illuminata da un lumino fioco che le due hanno accesso al 

loro arrivo, ma che ormai è quasi del tutto consumato, il freddo ha 

cominciato a penetrare nelle loro ossa come quel sogno strano, lo 

stesso identico sogno che hanno avuto entrambe. Senza dire una 

parola, solo guardandosi negli occhi le due Eva hanno capito. Si 

alzano in piedi, con le poche forze che riescono a mettere insieme 

spingono la teca fino a farla cadere dall'altra parte, ascoltano il 

rumore del cristallo che va in frantumi e si sparge ovunque 

riflettendo la luce del moccolo acceso sulle pareti in una danza di 

micro arcobaleni, le schegge smettono di vibrare e torna il silenzio 

più profondo. La Eva più grande esita poggiando i polpastrelli sul 

coperchio bianco  e lucido, un fremito le attraversa la mano, si 

estende fino al braccio e al suo corpo intero che ora trema 

visibilmente, la Eva più piccola mette la mano sulla sua e la aiuta ad 

aprire la bara, lentamente, dolcemente, facilmente. L'imbottitura è 

color cremisi, riluce vuota e perfetta, poi la fiamma si spegne con un 

ultimo sfrigolo. Il buio avvolge le due Eva che ora sono consapevoli 

del loro destino e del loro passato, si abbracciano senza potersi 

vedere riconoscendo il calore dei loro corpi troppo magri, hanno 

quasi paura di rompersi tanto sentono la fragilità l'una nelle braccia 

dell'altra. SI respirano piano, scoprono per la prima volta di avere lo 

stesso odore,  scoprono per la prima volta cosa voglia dire essere 

complete. Tutto il male radicato così profondamente dentro di loro si 

dissolve in quell'abbraccio cieco, due frammenti di anima, come di 
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cristallo, si ricongiungono, si ritrovano, dopo aver vagato secoli alla 

ricerca l'una dell'altra metà, facendo del male a loro stesse, 

autodistruggendosi per loro stessa maligna natura, ma ora che sono 

unite di nuovo, ora che sono un'anima sola di nuovo, tutto quel male 

sembra dissolversi, annullarsi nell'atto stesso della sua massima 

completezza, forse è un regalo della Madre, forse, semplicemente 

Eva è salva, anche da se stessa. 
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Maria Cristina Folino 
 

 

Casa  infesta 
 

―Pace a questa casa e a tutti i suoi abitanti‖ lesse il Reverendo 

Mongolfiero, proprio sulla sommità del cancello di Casa Festa. Era 

stato invitato a pranzo da Don Turri, padrone della casa. Don Turri 

non aveva mai creduto in Dio, e in quella casa mai erano state 

pronunciate parole sacre. Ma il Reverendo aveva più volte confidato 

ai suoi conoscenti che ciò non poteva esser vero; che sicuramente 

Don Turri aveva chiesto qualche grazia, se ogni volta che qualcosa 

era andato storto il signorotto era sempre riuscito a rialzarsi. Così 

egli, offesosi, proclamò: ―Dio non esiste! Reverendo, accettate un 

invito a pranzo e vi mostrerò quanto è vero ciò che dico‖.  

Quando allora, entrato nel cancello, Don Turri fece passare il 

Reverendo nel vialetto che portava alla casa, egli chiese a 

Mongolfiero: ―Ebbene, cosa c‘è da ridere?‖ e il buon Reverendo, 

senza cessare di prorompere in risatine, disse : ―Non vedete che il 

Signore è presente in questa casa, dal momento che vi è quella scritta 

sul cancello …‖ 

―Mi deludete!‖ rispose allora Don Turri, ―quella scritta è stata incisa 

sul cancello dai miei avi, e da allora Dio abbandonato Casa Festa‖. 

Mongolfiero, credendo che il ricco signore si stesse prendendo gioco 

di lui, non cessava di ridere e aggiunse: ―Vedrete che bel ricordo vi 

resterà da questo nuovo incontro con l‘Altissimo, attraverso me‖. La 

porta dinanzi a loro si aprì, scricchiolando molto, e Mongolfiero, non 

avendo capito come s‘era aperta, seguitava a scherzare: ―O mio buon 

Turri, adesso i vostri servi son formichine?‖ Poi, lasciando il selciato, 

il Reverendo fece il suo ingresso a Casa Festa. 

L‘interno era grande e molto spazioso, ma non era possibile 

distinguere, alla luce delle candele, altro che mille gradazioni di 

grigio; le candele stesse, in qualunque luogo si trovassero, lasciavano 

cadere grandi ombre nere. Sulla sinistra c‘era un immenso salotto 

con una tavola da pranzo ancor più grande, ma non imbandita. 

Mongolfiero disse: ―Bene, Don Turri, prima che lasciate servire le 

vivande, lasciatemi leggere questo inno all‘amore fraterno da me 
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composto‖. ―Fate pure‖ rispose il padrone di tutte quelle ricchezze. E 

Mongolfiero, posizionato in modo da dar le spalle al tavolo, 

cominciò: ―Recita le preghiere del mattino e della sera, ma non te ne 

vantare. Fai del bene, ma non dirlo. Non è più generoso chi fa la 

carità per una gloria personale, rispetto a colui che darebbe la vita per 

sfamare un amico moribondo. Sii paziente, non iracondo; sii 

pacifico, non turbolento; nutri il tuo animo con la luce del Signore. 

Ed Egli ti sosterrà nel naufragio, con amore ti accompagnerà nella 

tempesta, e con la Sua mano spegnerà il lampo prima che ti accechi. 

Guarda quanto ha già fatto, sino ad ora, attorno a te, il Signore : ha 

lenito ferite inguaribili, ha guarito mali funestissimi e la Sua mano, 

alla sera, sempre è stata sul tuo capo a vegliare. Esprimi grazie e lodi 

a Chi ti protegge, ama solennemente Chi ti elegge Suo messaggero di 

pace al mondo. E tu sii giusto, equilibrato e morigerato, sicché la 

Grazia di Dio non debba mai abbandonarti, e prosegui il tuo 

cammino. Il tuo destino è incerto, ma non fermarti; persevera nel 

bene, in modo che alla tua morte Egli ti apra le porte della sua grande 

Casa. Ed in pace vivrai eternamente. Amen.‖ 

Terminate le parole, Mongolfiero sentì una grossa scossa, che gli 

fece alzare gli occhi dal foglio. Si girò e vide la tavola pronta e piena 

di cibi, ma non aveva precedentemente udito rumori di servi. Don 

Turri era scomparso. Tutte le porte del salone si chiusero. Una 

finestra, tra mille fischi fumanti, lo guardò diabolicamente 

sogghignando – sì, perché era a forma di occhi! Per un attimo il 

cuore del Reverendo smise di pulsare all‘impazzata. Mancava 

l‘ossigeno. E in un delirio di cibi che da soli si alzavano e lo 

ingozzavano, e – le scosse! – I fischi! – Respirare! – Apparve un 

organo che poteva essere alto tre case, che prese a suonare da solo 

musiche funebri – aria! – E dalle sue canne vennero fuori, urlando – 

aria! – Centinaia di anime d‘assassini, con falci che solo di poco 

mancavano Mongolfiero. Non essendo un esorcista, il Reverendo era 

convinto che quello fosse solo un sogno. Ma all‘improvviso si udì in 

lontananza una perfida risata – i fischi! – Gli occhi! – Le falci! – Era 

la voce beffarda di Don Turri, che gli comparve davanti spingendolo 

all‘indietro e accarezzandogli le guance. Ora Mongolfiero si sentiva 

proprio morire, ma aveva appena un‘inconscia consapevolezza che se 

in quel momento avesse ceduto, sarebbe morto ancor prima. ―Povero 

Reverendo! Adesso chi di noi due può ridere? Certamente io, dato 
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che Dio qui non c‘è!‖ E continuava a ridere. Fantasmi di altre 

centinaia di anime trasparivano e – l‘organo! – Le falci! – 

Penetravano le pareti. ― Non l‘hai ancora capito, Reverendo? In 

questa casa abitano solo fantasmi d‘insani, che come me vendettero 

l‘anima all‘anticristo! È un immenso cimitero, privo di grazia! Và 

pure, se ancora riesci – aria! –A camminare, ma – aria! –Guardati 

bene, la prossima volta, dal provocare il demonio! Ah, ah, ahh! „ 

Mongolfiero ora aveva necessità d‘aria! Aprì una porta con le sole, 

disperate forze che gli rimanevano, e fu catapultato fuori dal 

cancello. Sul foglio, ormai incenerito, dove egli aveva scritto 

l‘orazione, compariva adesso la scritta : ―Mongolfiero è stato a Casa 

Infesta‖. Il Reverendo fuggì via, terrorizzato. Era scosso, ma salvo 

grazie alla sua fede! D‘allora in poi Don Turri non fu mai più visto in 

giro; e da quando il povero Reverendo raccontò le sue ―visioni‖, 

nessun altro osò più fare visita alla casa dalla quale nessun vivo 

poteva uscire indenne: Casa Infesta. 
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Paolo Franchini  
 

 

L‘uomo col toscano 
 

L‘aria gelida della strada lo afferra per il bavero e lo trascina di 

nuovo al bar. Rimane per un attimo con la maniglia in mano, 

sull‘uscio, a strofinare le suole sullo zerbino. Alle sette, d‘inverno, 

anche in città è già notte. Meglio così.  

S‘infila in tasca quel che gli resta di un toscano fumato e raggiunge il 

bancone. Il solito, grazie. Ci sono vini di cui preferisce gli aromi al 

sapore e questo è uno di quelli. Riapre gli occhi e la scopre 

osservarlo, incuriosita, come tanti hanno già fatto e molti altri ancora 

faranno. Il bicchiere sposta la bocca generosa e rotonda dal suo naso 

alle sue labbra. La ragazza gli sorride, si allenta appena la sciarpa e si 

presenta, lasciandosi servire quel che lui sta già bevendo. Ha poco 

tempo e tante cose da fare, la casa è ancora sottosopra e questo 

nuovo contrattempo non gli serviva. L‘arredamento andava bene 

così, non avrebbe mai dovuto farci mettere mano. Da un 

incompetente poi. Pazienza. Quando i calici si toccano sono già al 

tavolo.  

Lea gli racconta che viene da Milano, gli spiega quello che studia, il 

perché del suo nome, gli parla del tizio con cui si sarebbe dovuta 

incontrare proprio qui, delle menzogne che lui le ha raccontato fin 

dal primo giorno, gli confida che gli uomini sono tutti uguali, che lì 

fa più freddo che a casa sua, come se a lui interessasse qualcosa delle 

sue banalità. Ad ogni modo, gli tocca darle ragione su tutto, anche se 

non gliene importa niente.  

In fondo, Lea gli fa tenerezza. E poi non ha tempo per fare altro. 

Sorride, annuisce, sorseggia. Altri due, grazie. Annuisce, sorseggia, 

continua a sorridere. Stasera non ha tempo, insiste a ripeterselo, 

mentre pensa di nuovo a tutto quello che ha ancora da fare. Ci siamo. 

Lea lo stava aspettando e il suo invito è arrivato, puntuale come al 

solito. Paga quello che deve e in dieci minuti sono da lui.  

La chiave gira nella serratura senza un clic, la porta si spalanca e si 

richiude senza un rumore, la penombra smorza i loro sospiri e il 

fruscio degli abiti che cadono sul parquet, la lama scatta in silenzio e 
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nel medesimo istante le spegne il sorriso e lo sguardo. Vede gli occhi 

di Lea farsi di vetro nel cercare i suoi, nel cercare quel perché che lui 

non è ancora riuscito a trovare. E mai troverà. Il sangue le riempie i 

polmoni in un attimo e Lea non può che gorgogliare un ultimo 

gemito, mentre si affloscia sul pavimento. L‘uomo si piega sul letto e 

fa scivolare una mano nella tasca della giacca. Fosse stato un vero 

toscano l‘avrebbe già acceso da un pezzo, ma purtroppo è solo un 

dito, un dito coperto di sangue coagulato, lo stupido mignolo di uno 

stupido arredatore di Livorno più lesto a rollarsi spinelli che a 

srotolare progetti.  

Afferra la ragazza per le caviglie e la trascina in cucina, accanto ai 

miseri resti dell‘uomo. Lupo, un toscano fumato. Lea, una tenera 

milanese. A proposito, in casa ha sia le uova sia il pangrattato… 
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Francesca Giorgetti 
 

 

Esserci dentro 
 

Ho corso come una disperata attraversando la città con la musica 

sparata nelle orecchie, cercando di non guardare in faccia nessuno, di 

non pensare e non immaginare nessuna vita dietro quelli che mi 

circondavano,  niente ispirazioni oggi, per carità! Ora sono seduta o 

meglio aggrappata con le mani alla poltroncina rossa davanti alla 

scrivania del  mio editore con il fiatone,  sperando in un aiuto, un 

aiuto disperato. 

―Ho un problema‖. 

―Tranquilla noi tutti ci fidiamo di te, il blocco dello scrittore poi 

passa, succede a tutti i grandi‖ e si fa una risatina sbuffando fuori 

fumo da ogni buco. Un treno, sembra un treno, che non ha voglia di 

fermarsi alla stazione ed ascoltarmi sul serio. Ok lo so che la casa 

editrice ha investito tanto su di me, che il mio primo libro ha avuto 

un successo straordinario e loro da me  si aspettano tanto, troppo 

forse. 

―No, non hai capito, ho un problema difficile da spiegare‖ 

Appoggiando i gomiti sulla scrivania si avvicina a me ―se vuoi ti 

paghiamo una bella vacanza alle Maldive, così per farti rilassare, e 

poi la ci sono un sacco di uomini disponibili magari ti rilassi un po‘ 

‖.  

Perchè il mio problema dovrebbe essere quello di non scopare? Che 

cafone mentecatto! 

―No sul serio ho un problema assurdo, no, più che assurdo, 

improbabile no no, impossibile direi‖ 

Si alza e si ranicchia vicino alla mia poltroncina, come per 

confidarmi il suo più grande segreto 

―lo sai che tu oltre ad essere una bellissima donna e dotata di grande 

fantasia sei anche un scrittrice come poche, vero?‖ Ecco ora è alla 

fase adulazione patetica. 

―Non ho problemi di ego,  io mi sento bene e sono sicura di me è 

solo che...‖ 
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―Senti Marina...‖ si alza in piedi scocciato ―che vuoi da me, il 

sangue? Io te lo darei anche se servisse a farti tornare in te, e buttare 

giù una bozza di qualcosa che possa diventare un best seller, io qui 

lavoro sul serio Cocca, non mi faccio seghe mentali‖.  

Ecco il cafone si è incazzato ed ora sarà peggio per lui, perchè con 

una scenata del genere non posso fare a meno di costruirci sopra un 

personaggio nuovo per il mio libro e se io mi ispiro a lui succede che 

... che lui finisce nel mio libro, ma ci finisce sul serio, fisicamente ed 

io non posso farci niente. E‘ già successo con quel fico di Andrea il 

postino, e poi con Donatella la mia amica.  

Questo ero venuta a dirgli, e che se continuo così decimerò la città, 

farò sparire tutti e li rinchiuderò nel mio blocco degli appunti, altro 

che fondersi con il foglio, qui si tratta di essere risucchiati dal foglio. 

Ed ora che faccio che pure il mio editorie è finito nel blocco degli 

appunti? Farà la parte di un ferroviere zoppo che sbava dietro le 

ragazzine, ecco la fine si merita quel demente. La mia amica invece 

se la spassa con il postino che nel libro è un attore di fama mondiale, 

ed io ? Potrei essere ... una cantante rock che però di tanto in tanto si 

fa l‘attore fico e ... 

Il telefono squilla! 

Squilla svariate volte. 

Ma nessuno risponde nell‘ufficio ... ormai rimasto vuoto. 
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Dario Grossi  
 

 

La grassa e la snella 
 

Uomini e donne bisbigliano increduli, all‘ombra degli alberelli nel 

piazzale della chiesa, altri siedono nella penombra, all‘interno, e 

parlano sottovoce della povera donna trovata accoltellata nel suo 

letto. Si aggiungono particolari, afferrati tra i banchi del mercato o 

letti sui giornali, un fatto di sangue, cruento, anomalo che ha 

sconvolto la piattezza urbana di un‘estate torrida. L‘autopsia ha 

parlato di dodici ferite inferte con un arma da taglio, concentrate tra 

il collo e il petto, scagliate con violenza mentre la vittima era a letto, 

forse dormendo perché sembra sia rimasta immobile, mentre 

l‘assassino si accaniva su di lei. L‘omicidio, scoperto da una delle 

figlie, secondo il medico che aveva eseguito i rilievi medici legali, 

doveva essere stato compiuto la mattina stessa del ritrovamento. 

Da quel giorno il palazzo dell‘omicidio è presidiato dalla gente del 

quartiere, donne che hanno variato il consueto giro per la spesa, 

ragazzini in bicicletta alla ricerca di qualche frammento morboso in 

più, e tanti anziani, tutti fermi a parlare davanti al portone puntando 

il naso all‘insù, verso il balcone con i gerani al terzo piano.  

Sospettata del brutale omicidio è la badante rumena, sparita subito 

dopo aver ripulito la casa dei pochi oggetti di valore. Malgrado la 

governante fosse stata scelta con cura dalle figlie  per assistere la 

madre inferma sulle gambe durante il periodo estivo, sul suo conto, 

assicurano in tanti, sembrano essere emersi altri precedenti con la 

giustizia. Non è stata la vecchiaia,  una malattia a portarsi via 

un‘anziana donna,  no, di mezzo c‘è un fatto di sangue, un delitto, si 

avverte un‘aria diversa dai soliti funerali, c‘è spavento, paura e 

frustrazione che mutano in una voglia di giustizia sommaria.  

Non dovrebbero farli entrare, è il commento più frequente, questi 

straccioni delinquenti,  tutti questi zingari, che non fanno altro che 

rubare, non se ne  può più;  ma c‘è  anche chi si discosta dal coro, 

ricordando che una volta i rumeni eravamo noi, eravamo noi che 

sbarcavamo con le valigie di cartone, pezzenti e analfabeti con le 

toppe al culo, e non siamo noi che abbiamo importato la mafia in 
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America? Scuotono la testa i più ostinati cercando di riconquistare il 

filo di indignazione;   ma non facevamo del  male alle povere 

vecchie!  Avevamo alto il senso dell‘onore, noi! Non come questi 

assassini e queste puttane dell‘est. Non si può stare sicuri nemmeno 

dentro casa, c‘è da avere paura ad aprire la porta, non ci si può più 

fidare di nessuno! Gli accogliamo, gli diamo da mangiare...A mare, 

dovremmo ributtarli tutti a mare, altro che! Ci portano pure le 

malattie, si, le malattie infettive, quelle che non c‘erano più da noi , 

la tubercolosi, il vaiolo.. Rapiscono i bambini! Vi rendete conto ?  Li 

rapiscono per venderli ai pedofili o per ammazzarli, strappargli gli 

organi e rivenderli.. Eh no, la pena di morte ci vorrebbe, la pena di 

morte.        

Arriva il feretro, tutti si zittiscono, lo sguardo muto di centinaia di 

occhi si concentrano sulla cassa di legno chiaro. La bara è estratta 

dalla macchina,  e lentamente, preceduta da corone e cuscini, entra in 

chiesa. 

L‘interno è saturo di odore di incenso che il caldo umido  all‘esterno 

impedisce di spandersi e disfarsi nell‘aria. Prendono posto sulle 

panche, davanti i parenti e dietro e tutto intorno, la gente comune. 

Nella navata della chiesa si diffonde il  rumore meccanico dei 

giornali usati come ventagli, che smuovono un‘aria calda, carica di 

commozione che toglie il fiato.    

Sedute in prima fila, una accanto all‘altra le figlie, due sorelle 

gemelle eterozigote, entrambe portano grandi  occhiali scuri da sole,  

con un vestito nero a fasciare la figura esile l‘una e con  un vestito 

largo a coprire la robustezza l‘altra. 

Due sorelle gemelle eppure così diverse, una curata nell‘acconciatura 

castana chiara e con un ‘accenno di abbronzatura a dorarle le braccia, 

l‘altra con i capelli neri, lunghi e leggermente grassi a  circoscrivere 

un viso bianco e gonfio. Accanto alla snella c‘è, il marito, 

portamento serioso, un‘ombra di grigio gli scarnifica il viso, accanto, 

uno dei due figli, nipoti della vittima, un ragazzo adolescente che 

guarda assente davanti a sé, così immobile da sembrare paralizzato, 

la bambina hanno preferito non portarla, è rimasta al mare con i 

vicini, troppo piccola per capire. L‘altra sorella è sola, il figlio è in 

cura presso una comune in Toscana a disintossicarsi dall‘eroina, 

arriverà domani, forse. Quando c‘ha parlato ha biasciato qualcosa per 

telefono, ma è convinta che lui non abbia capito cha la nonna è stata 
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assassinata. Non c‘è il marito, che l‘ha abbandonata, sparito senza 

dare più sue notizie, una sera d‘autunno di cinque anni fa. Sono 

tenere nel loro abbraccio di bambine adulte, mentre osservano 

silenziose il feretro della madre trucidata crudelmente. Sono sotto 

shock.  Stravolte per le ore passate in commissariato ha firmare 

dichiarazioni e ha ripetere le stesse cose. Chi vi aveva presentato la 

donna, da quanto tempo abitava con la madre, se avevano mai  avuto 

dei sospetti, se la madre era diffidente, se riceveva visite. No, no e 

no, a tutte le domande. Sembrava una brava persona, sulla 

quarantina, due figlie lasciate ai nonni in Romania ai quali spediva 

quasi tutti soldi dello stipendio, almeno, se questa è la verità.  

Quando il sacerdote fa il rito liturgico di spandere l‘incenso intorno 

alla bara, la sorella più snella ha uno svenimento, si accascia tra le 

urla dei presenti, ma è prontamente sorretta dal marito, Aria, aria, 

fatele prendere un po‘ d‘aria dice qualcuno qualche panca più dietro. 

La sorella intanto la sventola con energia con un ventaglio e poco a 

poco riesce a farle riprendere i sensi. Escono, il piazzale è gremito, 

qualcuno accenna un timido applauso, ma non è seguito e si spegne 

malinconico sotto il sole pesante della mattina. Il flash di un 

fotografo riporta alla realtà di cronaca nera che ammutolisce tutti, 

parenti e curiosi, intervenuti numerosi complice anche la nuova 

austerity che ha lasciato molte famiglie in città a consumare le ferie 

nella  canicola di Agosto. Salgono nelle macchine i parenti più stretti, 

per dirigersi verso il camposanto, tra i sospiri e gli sguardi fissi della 

gente sul feretro chiuso nella macchina che apre mesto il corteo 

funebre. 

Una settimana dopo, qualche stralcio nelle pagina di cronaca parla 

ancora dell‘omicidio, nessun risultato nella ricerca della rumena che 

sembra essersi dileguata nell‘aria.  

La Rosella è rimasta ospite della sorella Giulia, nell‘attico immerso 

nel verde  del centro residenziale,  gli hanno disposto un letto nella 

camera della bambina tra bambole e peluche di ogni colore e 

grandezza. Rosella non vive più in città, da,  quando il marito se ne è 

andato,  si è trasferita in un paese nell‘interno, in campagna, dove ha 

affittato una piccola casetta e lavora nella scuola media come bidella. 

Dice di trovarsi bene e di non pensarci proprio a ritornare nel caos. 

La Giulia non lavora, ha smesso durante la seconda gravidanza, il 

marito ha insistito perché lei rimanesse a casa a occuparsi dei 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 260 ~ 

bambini, tanto poteva pensarci lui  a tirare avanti la famiglia con lo 

stipendio di direttore di filiale di banca.   

Mangiate qualcosa, non potete stare così, è una settimana che state 

sul quel divano, lo so quello che provate, ma così finirete per 

ammalarvi. Poche, laconiche e stanche parole si levavano nei 

confronti di lui, in piedi davanti alle sorelle abbracciate nella 

penombra con gli sguardi pieni di vuoto. 

Ho parlato con la questura, mi hanno detto che la casa rimane sotto 

sequestro fino alla conclusione di tutti i rilevamenti, se ne parlerà a 

Settembre...possiamo anche allontanarci dalla città, non siamo 

costretti a rimanere per le indagini...che dite?   Nessuna voce si leva 

in risposta, il marito scuote la testa sconsolato mentre  fuori le cicale 

friniscono insolenti e incuranti  della tragedia che si sta consumando 

all‘interno.  

La casa è pervasa dall‘odore di caffè, che è preparato di continuo. 

Parenti e vicini in visita di conforto si succedono come muti figuranti 

di una recita senza regia. Ma nessuno riesce a consolare le due 

sorelle, su tutti prevale un moto di impotenza che si manifesta nella 

scarsità di parole e negli sguardi bassi.     

 Di nuovo insieme, unite in questa disgrazia, tragico epilogo per una 

vita tranquilla e operosa. Piangono sommessamente guardando la 

foto della mamma esposta accanto a quella del padre morto per un 

tumore dieci anni fa. Di nuovo insieme le gemelle. Così diverse da 

non sembrare sorelle eppure sempre attaccate nel bene e nel male, a 

scuola, nei giochi di bambine a cucire i vestitini da bambola con gli 

scarti dei tessuti che la mamma sarta gli girava. Adolescenti sui libri, 

alle feste, a contendersi i ragazzi e poi l‘università finita per una ed  

interrotta per l‘altra, un matrimonio felice per una, un disastro per 

l‘altra, ma è così la vita, il destino gira e si posa come un ape su un 

fiore che non si accorge di altrettanti fiori ugualmente belli a poca 

distanza  che  rimangono dimenticati a sciuparsi nell‘attesa. Perché 

non te ne vieni con noi al mare? La casa è grande c‘è posto. Fai 

compagnia a tua sorella, vi distraete, usciamo da questa città funesta, 

camminate, respirate un po‘ d‘aria di mare e soprattutto date spazio 

al tempo...Che l‘unico rimedio al dolore...Non è che rimanendo qui 

cambi la situazione, purtroppo, dovete farvi forza e pensare un po‘ a 

voi, alla vostra salute...Fatelo per i ragazzi...Hanno bisogno di 

normalità.  
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Il mare, la spiaggia, la barca. Nessuna delle immagini evocate riesce 

a destarle, a scaldare quel freddo che gli è penetrato dentro, a 

scacciare quegli incubi che riprendono forma ad ogni cedimento al 

sonno: lenzuola intrise di sangue, urla nel silenzio, il corpo violaceo 

della madre sul lettino all‘obitorio. 

 Vorrebbero rimanere così in eterno, nella penombra a singhiozzare 

nel caldo, una accanto all‘altra.  

Ve ne prego, dovete reagire, vi state consumando, fatelo per i vostri 

figli. Vieni con noi al mare ti farà bene. No, grazie, ma preferisco 

tornare a casa, ho i gatti da sfamare.   

Il Pullman parte puntuale, un cenno, un sorriso, una promessa di 

vedersi prima di Natale.  

Non hanno parlato della casa della madre da riaprire, un ultimo 

abbraccio, le due gemelle di dividono, l‘una prende posto accanto al 

finestrino, l‘altra  chiude la pesante portiera della mercedes. Si 

guardano. Un cenno, un sorriso, sono sole, di nuovo.  

La Rosella guarda vitrea la campagna che scorre, la testa appoggiata 

al finestrino riflette il sorriso di stanchezza che le è rimasto sul viso. 

Non sempre i ricordi sono quelli che fa piacere ricordare, nella mente 

di Rosella si affollano pensieri  diversi.  

Cara Mamma, quante ne hai viste da queste due figlie, gemelle ma 

con il DNA diverso. Io ti ho dato solo problemi e imbarazzo. 

Separata, con un lavoro di cui vergognarsi e un figlio tossico 

dipendente che non è mai stato un nipote per te, e un marito che una 

sera mi ha abbandonato e non è tornato più. E dicevi che aveva fatto 

bene a lasciarmi perché non sapevo cosa fossero i sentimenti, che ero 

refrattaria all‘amore, l‘amore forse quello che è mancato a me non ho 

saputo, per inesperienza, lasciarlo sbocciare dentro e trasferirlo 

all‗esterno. 

E non avevo soldi e tu mi hai dovuto assistere, ma quanta vergogna 

ed oltraggio per ogni centesimo che mi davi e non volevi che Giulia 

lo sapesse, che gli non rovinassi la reputazione, perché avere una 

sorella povera e derelitta come me, senza un marito e ridotta a pulire 

i cessi nelle scuole in un paese di contadini non è una cosa di cui 

vantarsi. 

Come se a me piacesse pulire la merda dei quei ragazzini presuntuosi 

e pedicellosi che mi chiamano la chiattona e scrivono sconcerie su di 

me sui muri della scuola. Come se a me piacesse davvero vivere in 
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questo pozzo dalla luce fioca, fare la bidella di giorno, la gattara di 

sera e l‘insonne di notte. Sapessi quante volte la luce del mattino 

entra fastidiosa nella mia cucina e mi desta dal vuoto, mi distacca lo 

sguardo spento sulle mattonelle rettangolari. Sapessi quanto sono 

penose le mie domeniche così interminabili e così desolate. 

Sono sola, solo i gatti mi rimangono, ma sono animali opportunistici, 

lo so, senza affetto, ma almeno mi illudo che qualcuno mi vuole 

bene.   

Hai sempre preferito lei a me. E‘ naturale, tutti i genitori lo fanno, 

anche se non lo ammetteranno mai, hanno sempre un figlio cui 

vogliono più bene degli altri. E‘ naturale, non te ne voglio per questo, 

non più, e poi lei, in effetti, ti assomiglia in tutto nel carattere e nel 

fisico. Io grassa da non trovare i vestiti adatti mentre la Giulia aveva 

il tuo fisico, asciutto e forte. Sono sempre stata grassa anche da 

bambina. E dire che mi sarebbe piaciuto che tu mi insegnassi il tuo 

mestiere di sarta. 

All‘inizio ci facevi i vestiti uguali come due gemelle anche se non ci 

assomigliavamo per niente, poi più crescevamo e più diventavamo 

ridicole vestite uguali: la snella e la grassa. E così hai iniziato a farci 

i vestiti diversi. Non so, ma quelli di Giulia mi sembravano sempre 

più belli, nei miei non ci mettevi molta cura. Dicevi che era inutile 

tanto gli sgualcivo tutti. Ti ricordi, quando ti chiedevano come 

andavamo a scuola, e tu rispondevi: bene, tutte e due la Giulia perché 

è intelligente e la Rosella perché studia molto.Ti ricordi, quando ci 

mandavi a fare la spesa e i soldi li davi sempre a Giulia perché io di 

sicuro gli avrei persi. 

Quanto avrei voluto una tua carezza, una tua parola di affetto, ma tu 

mi riprendevi sempre, mi umiliavi e mi disprezzavi fin da bambina 

Ti ricordi i vestiti delle bambole che facevano con gli scarti dei tuoi 

tessuti e di come impreziosivi quelli di Giulia con merletti, mentre i 

miei erano tutti da rifare e come ti arrabbiavi perché non riuscivo a 

tenere dritte le forbici e le linee mi venivano tutte storte, dicevi che 

ero negata con le forbici in mano.  

Non guardami, ora, con quella faccia atterrita, mamma. Non pensavi 

di vedere a me, quando sono entrata nella tua stanza, pensavi di 

vedere Olga che era appena uscita per la spesa. L‘ho vista uscire e 

sono salita.  
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Eh, ti ricordi mamma, ti ricordi mamma, dicevi che ero negata con le 

forbici in mano e guarda adesso invece, guarda! Guarda come sono 

diventata brava con le forbici in mano, guarda, mamma, guarda, non 

sbaglio un colpo. 
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Paolo Latella 
 

 

―Molti riconobbero il male. Alcuni osarono 

sfidarlo. Valkiria 2 Italia, cogli l‘attimo! ― 
 

Marco era appena sceso dalla macchina e il cellulare squillò… 

―pronto !?‖ Una voce dall‘altro capo del telefono rispose: ―si dottore, 

il capitano Giovanni Lo Giudice l‘aspetta in caserma, mi scusi se 

l‘ho disturbata ma è urgente!‖, Marco Gerace era un consulente del 

Tribunale di Lodi esperto in sistemi informativi; il magistrato, la 

dott.ssa Anna Maria Pini aveva creato un gruppo, e presiedeva un 

equipe composta da un capitano dei carabinieri, due chimici dei Ris e 

appunto Marco che era un esperto informatico. 

Erano le 23 e sinceramente voleva aprire la porta di casa e sbattersi 

sul divano, era stanco, una giornata pesante… come tutte le altre del 

resto stava passando un periodo assurdo, poche amicizie, Laura, 

un‘amica romana con la quale divideva momenti di tenerezza e gli 

inevitabili problemi creati dalla lontananza, i figli che vedeva poco 

perché c‘era di mezzo il divorzio con la ex, il frigo vuoto…  

Si spogliò, mise tutto in lavatrice, andò sotto la doccia… rimase 

immobile alcuni minuti, l‘acqua scendeva dolcemente sul proprio 

corpo… provava una sensazione di calma di serenità… usò il suo 

solito bagno schiuma al bergamotto, arrivava direttamente dalla 

Calabria, un‘amica produceva grazie al bergamotto una linea 

benessere. 

Marco amava molto tenere in casa oggetti e profumi della sua terra, 

era un po‘ come tornare alle origini, in Calabria, chiuse il rubinetto, 

si sentì meglio, si rianimò… si vestì e partì in macchina verso la 

caserma dei carabinieri di Lodi Sud. 

Si allacciò la cintura, aprì il cassetto del cruscotto e cercò qualcosa 

da mettere in bocca., trovò un pacco di crackers … chiamò con il 

viva voce il numero di casa della ex moglie, si fece passare i figli e li 

salutò, era stanco ma contento, li aveva sentiti sereni e questo era più 

importante di ogni cosa. Arrivò in caserma, il carabiniere all‘ingresso 

aprì il portone e la macchina di Marco Gerace entrò… sgommando, 

c‘era sempre quel dislivello maledetto all‘ingresso e nessuno aveva 
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ancora deciso di sistemarlo. Aprì la porta del corridoio, salì le scale 

del primo piano, entrò in ascensore e salì al quarto piano.  

Nella sala riunioni erano tutti seduti, il magistrato, il capitano, i due 

ufficiali dei RIS: Antonello Caracciolo e Alessio Antonelli. 

―Buona sera dottore, come va? La sua amica? I suoi figli?‖ disse il 

capitano, ―Tutto a posto! Grazie‖ rispose Marco e pensò dentro di se: 

―ma quando si farà due etti di cazzi suoi il capitano Lo Giudice? 

Ogni volta le stesse domande… qualche volta gli rispondo male, che 

camurria!‖. 

Il Magistrato, la dott.ssa Pini, una donna molto carina, con un fare 

molto accattivante, si alzò, si avvicinò a lui, gli porse il fascicolo sul 

tavolo e disse: ―Dottore, legga attentamente e guardi le foto, mi dica 

cosa ne pensa‖. 

Marco, aprì il fascicolo, lesse attentamente il contenuto del file 

stampato su una carta speciale che avevano in dotazione soltanto i 

servizi segreti militari italiani; il documento aveva sui bordi in alto 

un sensore sensibile al tatto cifrato, soltanto le persone autorizzate 

tramite la registrazione della retina e delle impronte digitali inverse, 

potevano scorrere questi documenti ed appena letti, sfiorandoli, i 

fogli diventavano immediatamente neri e si accartocciavano fino a 

diventare minuscoli bigliettini post it. 

Doveva stare attento perché era stanco, non aveva voglia di passare 

l‘intera notte a visionare documenti, entrare nel server della facoltà di 

filosofia e cercare con il suo scanner virtuale le tracce degli indirizzi 

IP che avevano usato quei file, analizzare i numeri di telefono 

associati, consultare i nominativi nel database del Ministero degli 

Interni e della sicurezza nazionale. Era il suo mestiere, era la sua 

passione, aveva mandato al diavolo un matrimonio per il lavoro ma, 

quella sera doveva rimanere al suo posto e analizzare, guardò le foto.  

Ad un certo punto fece un sorriso… il capitano lo guardò e gli disse: 

―Dottore credo che non ci sia nulla da ridere, perché non ci dice la 

sua prima impressione? Dobbiamo o no preoccuparci?‖ Marco la 

sera prima era andato al cinema con la sua amica Laura ed avevano 

scelto il film: ―Operazione Valchiria‖.  

un film che racconta la storia del colonnello e aristocratico Claus 
Schenk von Stauffenberg che ritornato in Germania, dopo essere 
stato gravemente ferito in Africa, il 20 luglio 1944 assieme a dei 
complici nell'esercito organizza un attentato per uccidere il Leader 
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Nazista Adolf Hitler. All'omicidio sarebbe seguita la presa del potere 
a Berlino, sfruttando il piano denominato Operazione Valchiria 
(Operation Walküre), in origine destinato a contrastare un'eventuale 
invasione alleata dalla Normandia. 
Von Stauffenberg assumerà un ruolo centrale nel piano: sarà proprio 
lui a dover portare avanti il colpo di stato e a farsi carico della 
responsabilità materiale di collocare l'ordigno esplosivo destinato 
all'uccisione del Fuhrer. 
Ma il sorriso del dott. Gerace non era altro che un senso di stupore… 

perché nel file stampato dal server universitario c‘erano scritte queste 

due frasi: ―Many saw evil. They dared to stop it. Valkiria II Italy, 

seize the moment!‖ - ―Molti riconobbero il male. Alcuni osarono 

sfidarlo. Valkiria 2 Italia, cogli l‘attimo! ―. 

Le foto analizzate erano dei professori universitari e degli studenti 

dell‘ultimo anno di filosofia, ma questi scatti non gli dicevano niente, 

tranne una foto di una donna, lui la guardò più volte attentamente, 

non riusciva a ricordare dove l‘aveva vista, ad un certo punto disse 

stupito: ―Ma questa persona la conosco! E‘ Rossana Triveri! Quanti 

anni sono passati!‖.  

Nella stanza riunioni tutti lo guardarono, ―Si!‖ disse ―Scusate adesso 

vi spiego, questa persona è una ragazza che ho conosciuto 25 anni fa 

in Calabria, a Palizzi Marina in provincia di Reggio Calabria, era 

venuta in vacanza con la famiglia, avevamo vent‘anni ed eravamo 

studenti universitari, lei frequentava la facoltà di filosofia a Milano… 

Ah! Adesso ricordo… lei era politicamente di destra, iscritta al 

FUAN. Anni dopo lei conobbe e frequentò un‘altra persona, credo un 

docente universitario e si misero insieme‖. 

Il capitano dei carabinieri, si girò verso il magistrato e disse ― 

dottoressa ci siamo, tre indizi fanno una prova, predisponiamo un 

gruppo per seguire ―la carissima amica‖del dott. Gerace!‖ 

La dott.ssa Pini rispose: ―Calma capitano, calma, è un momento 

delicato, ci sono i giovani universitari che protestano contro la 

riforma Gelmini, ci manca che facciamo esplodere un altro caso e poi 

ci ritroviamo a dirigere il traffico tutti quanti e poi arriverebbero 

come dei ―mangia morte‖ gli ispettori mandati dal Presidente del 

Consiglio… farebbero il lavoro conclusivo, lo sa come agiscono a 

Roma, basta vedere come si stanno comportando con il caso di 

Luana Englaro, comunque propongo che sia il dottore Gerace ad 
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avvicinare la sua ex amica, spero con discrezione e senza 

coinvolgimenti sentimentali, naturalmente voi dei Ris e il gruppo 

operativo comandato dal capitano Lo Giudice starete pronti ad agire, 

seguirete il dott. Gerace senza farvi accorgere, dottore lei ha un‘arma 

con se? Tenente Caracciolo e Tenente Antonelli preparate delle spie 

microfonate e gliele inserite sulla fronte sotto pelle e dentro il polso 

del dottore, così avremo sempre sotto controllo visivo il dottore e 

l‘ambiente che lo circonda, cimici a fibre digitali GPS in tutta la casa 

e nella macchina. Chiamate il centro di Parigi dell‘INTERPOL e 

fatevi dare un canale satellitare dedicato, vi farò avere 

l‘autorizzazione scritta entro domani mattina e la spedirete 

immediatamente al centro‖.  Marco stava ricordando quei momenti 

passati in compagnia di Rossana, era assente in sala, ―Dottore!!!‖ 

disse il magistrato, ―Cosa sta pensando? Ha sentito quello che ho 

detto? Ha qualcosa in contrario se le affidiamo il ruolo di esca? Ha 

particolari problemi di allergia? Le micro camere sono in titanio e 

non dovrebbero procurarle allergia, perciò domani mattina si presenti 

in via Walter Tobagi al centro operativo dei Ris a digiuno e le 

verranno fatti gli impianti‖.  

Marco aveva capito che stava per iniziare un altro mese assurdo, 

confermò l‘incarico, distrusse i documenti e le foto, si collegò al 

server di filosofia e copiò l‘indirizzo e-mail di Rossana e il suo 

numero di cellulare.  
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Sabrina Lorenzoni 
 

 

Piccoli aeroplani di carta 
 

Piccoli aeroplani di carta, giochi innocenti per bambini o forse armi 

pericolose, che aprono ferite laceranti e lente a rimarginarsi. Uno di 

questi piccoli aeroplani volteggiava nel cielo di giugno tra le mani di 

Marco che lo andava a riprendere quando cadeva tra le macchine 

parcheggiate lungo la strada davanti casa. Intanto avevo posato per 

terra le buste della spesa e scambiavo due parole con la portinaia. 

L‘orologio dell‘atrio del palazzo segnava quasi mezzogiorno quando 

io e Marco salimmo in ascensore. A casa lui mi aiutò a sistemare la 

spesa e continuò a giocare col suo aeroplano.  

Io iniziai a organizzare il pranzo: misi la pentola con l‘acqua per la 

pasta sul fuoco, lavai verdure, aprendo e chiudendo sportelli in 

continuazione. Tutto meccanicamente perché nel frattempo la mia 

mente era altrove. Pensavo a Luca, al fatto che era cambiato 

ultimamente, ad un terribile sospetto.  

Il pranzo è in tavola e ci sediamo a mangiare. Marco è sempre veloce 

perché non vuole che il pasto rubi spazio al suo gioco. E così è di 

nuovo lì ad inseguire quell‘aeroplano per casa.  

Mentre sto finendo di riordinare la cucina, l‘aeroplano cade proprio 

sul tavolo davanti a me. Fino a quel momento della giornata non gli 

avevo prestato particolare attenzione, né mi ero chiesta da dove 

provenisse. Ma ora lo osservo attentamente e mi sembra che ci sia 

una scritta sopra quel foglio ripiegato. Lo apro, lo stendo per bene sul 

tavolo premendo con il palmo delle mani e leggo: 

― Aiuto! Mi hanno ucciso! Cercate il cadavere nel palazzo!‖ 

Resto impietrita davanti alla richiesta di aiuto di una persona che sta 

per morire e ha affidato a quell‘aeroplano la sua unica, ultima 

possibilità di salvezza. Mi sento tremendamente in colpa per non 

avere considerato prima quell‘oggetto, per aver fatto passare così 

tanto tempo. Forse sarà per negligenza mia se non si sarà salvato. 

Cerco di chiedere a Marco qualche informazione sull‘aeroplano, 

tenendo conto che si tratta di un bambino di sette anni: dice che è 
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caduto dal cielo, davanti al palazzo e lui lo ha raccolto e si è messo a 

giocare. 

Senza aspettare un secondo di più chiamo le forze dell‘ordine. La 

polizia arriva immediatamente e comincia a perquisire ogni 

appartamento. La famiglia Benni e l‘avvocato del primo piano, la 

famiglia Lorini e l‘anziano con badante del secondo, per passare poi 

agli studenti universitari e alla dottoressa del terzo, ed arrivare infine 

al mio appartamento e a quello di mio cognato all‘ultimo piano. La 

ricerca è lunga e minuziosa: aprono armadi, rovistano negli 

sgabuzzini, non tralasciano di guardare sotto i letti. Non si trova 

niente, né un cadavere, né una persona in fin di vita. Un agente 

propone allora di guardare nei garage sotterranei e nelle cantine. 

Cercano anche lì, nelle macchine parcheggiate e tra le bottiglie di 

vini e liquori, e nemmeno lì trovano niente. 

Un altro agente infine chiede se c‘è un terrazzo e si fa dare le chiavi 

dal custode. Sale a vedere. Il terrazzo è grande e i fili che utilizziamo 

per stendere il bucato d‘estate sono già tirati. In un angolo, ad un 

tratto, l‘agente vede delle macchie rosse per terra, come di sangue. 

Le segue. Le tracce portano ad una cassa di legno chiusa, grande, 

come quelle utilizzate per il contrabbando di armi. Sopra di essa una 

enorme macchia rossa e molte altre più piccole. L‘agente infila i 

guanti di lattice, respira, conta, uno, due e tre e apre la cassa. Trova 

dapprima una cartelletta trasparente, chiusa, dalla quale estrae un 

documento. E legge: 

― Il sottoscritto, Luca Marini, di anni 38, sposato con Marta Belli di 
anni 36 e con un figlio, Marco, di anni 7, nel possesso di tutte le sue 
facoltà mentali   
dichiara di essere colpevole di omicidio premeditato 

A questo punto l‘agente non sa cosa fare e chiama rinforzi con la 

radio. I colleghi salgono velocemente sul terrazzo. Poi, incuriosito ed 

ansioso, continua a leggere: 

― Dichiaro inoltre che mia moglie è totalmente estranea al delitto e 
non è imputabile di nessuna colpa. Confesso che anche la signorina 
Giulia Gatti, di anni 25, che frequento da circa sei mesi è da ritenersi 
estranea al delitto. 
Per compiere l‘omicidio mi sono servito di diverse armi. Ho 
utilizzato le parole taglienti ed affilate come lame di coltelli che 
hanno inciso la carne, lacerato i muscoli, reciso i tendini, fino a 
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mostrare le ossa e le bugie che, come veleni incolori ed insapori, si 
sono insinuate nel cervello, rendendolo ogni giorno sempre più 
inibito e represso. Troverete il cadavere in questa cassa; è di colore 
rosso vivo all‘interno di un telo grigio.‖ 

L‘agente s‘interrompe per l‘ennesima volta. É ormai in ginocchio per 

terra, vicino alla cassa, circondato dai suoi colleghi in trepidante 

attesa. Poi abbassa gli occhi e continua a leggere: 

― Vi prego solamente, se è nelle vostre possibilità, di non usare le 
manette quando verrete ad arrestarmi: lo chiedo in nome di mio 
figlio, solo per lui. 
Mi dichiaro l‘unico colpevole di questo efferato delitto. So di aver 
commesso il più turpe reato che un uomo possa commettere: ho 
ucciso l‘Amore. 
L‘unica attenuante che posso aggiungere a mia discolpa, col rischio 
che possa essere letta dalla Corte che mi giudicherà come 
un‘aggravante, è quella di avere ucciso l‘amore con un altro Amore. 
Firmato Luca Marini.‖ 
A quel punto l‘agente guardò nella cassa e vide un sacco grigio. Lo 

prese, respirò di nuovo profondamente e contò uno, due, tre, prima di 

aprirlo. Estrasse il corpo color rosso vivo. Sembrava un libro coperto 

di una sostanza rosso sangue, pieno di tagli da lama di coltello. Lo 

sfogliò e vide scorrere sotto i suoi occhi delle fotografie, anch‘esse 

ricoperte dello stesso rosso sangue e sfregiate e deturpate con la 

medesima lama.  

Prima di riporlo definitivamente nella cassa e chiuderlo per inviarlo 

alla centrale, volle leggere il nome del cadavere. Gli sembrava fosse 

giusto sapere chi era stato ucciso così barbaramente. Aprì la prima 

pagina e lesse: 
― Marta e Luca, oggi sposi, 15 maggio 2002.‖ 
Marta era corsa sul terrazzo e si era buttata sulla cassa, piangendo. 

Certo molte donne sono state tradite e stanno pensando se perdonare 

il tradimento. Adesso si trovava nella loro stessa situazione e i 

pensieri le si affollavano nella mente, mentre valutava una possibile 

reazione. 
Luca era stato proprio bravo: l‘aeroplano, la cassa con il loro album 

di nozze, l‘intervento della polizia. Aveva messo in scena un 

tradimento con grande fantasia e abilità. Non si era limitato a farle 

trovare un messaggino sospetto sul cellulare, un collo di camicia 
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sporco di rossetto, un indumento intimo non suo. Aveva fatto molto 

di più e ora tutto il palazzo sapeva.  

Era disperata e stringeva a sé l‘album che l‘agente le aveva infine 

lasciato portare via. Il composto color rosso sangue le aveva 

imbrattato entrambe le mani, il viso che aveva sfiorato 

disperatamente, gli abiti che indossava, come se fosse stata lei a 

compiere quel miserabile delitto. 

Ora che era nella medesima condizione di altre donne, comprendeva 

chiaramente che serviva tempo per elaborare un adulterio. Le 

necessitava molto tempo perché, se non è facile mettere in scena con 

creatività e bravura un tradimento, lo è ancor meno mettere in scena 

un perdono! 
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Enrico Losso 
 

 

Pelle di plastica 
 

Lo stupore negli occhi della gente. E‘ una cosa che mi ha sempre 

affascinato. Sorprendere. Strisciare silenziosa come un cobra di seta, 

mimetizzarmi con una pelle di atteggiamenti scontati, di banali 

parole, poi colpire. Con un movimento, con un discorso, anche solo 

con un cenno. Colpire senza lasciare scampo. E accorgermi di aver 

acceso una scintilla nel cervello di chi mi è di fronte. E‘ impagabile. 

Adoro quando gli altri si accorgono di chi io sia veramente.  

Io sono cattiva. 

Non gioco ad essere la quattordicenne ribelle, quello lo lascio fare 

alle puttane delle mie compagne. Fingono di essere sopra le righe, 

vogliono apparire donne libere. Poi si aggrappano alle sottane della 

mamma e sbavano come cagne fedeli. 

Io sono una schiava.   

Incatenata alla mia anima maledetta. Straziata da quel cilicio che mi 

tormenta la carne e che riesco ad allentare solo quando riverso il 

dolore  - olio blu colante - su altri corpi.  

Penso a queste cose soprattutto mentre sono concentrata in un‘azione 

e più l‘azione è delicata e richiede attenzione, più sorprendo la mia 

mente a rimestare in questo brodo velenoso di considerazioni. 

Stanotte ho pensato a queste cose.  

Stavo pulendo il coltello che avevo appena infilato nel pancino piatto 

e abbronzato di Greta. Era sporco di sangue e roba gialla. Tanto 

sporco.  

Strofinavo la lama e pensavo a quanto l‘avessi sorpresa. 

Parlano di me sui giornali. Hanno fatto uno più uno. Due omicidi 

simili, troppo simili per non destar sospetti. Mi hanno battezzato il 
Mostro di Treviso, un uomo sulla quarantina, scapolo, con manie di 

grandezza. Che ridere.  ―Secondo omicidio nel Trevigiano. Si teme 

un serial killer‖: che titolo idiota. Poco accattivante. Piatto. Io amo le 

frasi ben scritte. Sentirle gocciolare sulla punta della lingua dolci 

come succo di mirtillo. Riempirmene la bocca. 
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Mi eccita leggere un buon libro, non capisco quelle della mia età che 

si masturbano con i cellulari. Una storia seducente ti fa godere 

quanto un cazzo ben dotato, ti lascia lo stesso odore di buono 

addosso. 

Shopping con mammina oggi. Ho preso un bel voto in matematica e 

meritavo un premio. Io sognavo un vibratore molto grosso, da farti 

esplodere la fica, e mi sono ritrovata con un i-pod. Troppo piccolo 

per infilarselo fra le gambe e godere veramente. Non le ho neanche 

detto che me l‘aveva già regalato paparino, uguale se non per il 

colore: quei due non si parlano quasi più ormai. Lui è sempre fuori e 

quando è in casa pensa solo al lavoro. E se è costretto ad aprire bocca 

o litiga con sua moglie o rifila a me qualche banalità da sbadigliare 

ancora prima di sentirla.  Si capisce lontano un miglio che quello che 

gli frega veramente è solo il suo lavoro: potrei farmi cento tatuaggi o 

bucarmi di piercing dalla testa al buco del culo, non se ne 

accorgerebbe neanche. 

Questa sera è rientrato molto tardi, aveva una faccia incazzata e la 

barba lunga. Nemmeno da avvicinarsi.  La mamma ha provato ad 

accennargli al fatto che ultimamente mi vede un po‘ strana, testuali 

parole: ―facile agli scatti d‘ira‖, taciturna, triste. Pensava che non 

stessi ascoltando, ma la sua voce da professoressa rimbomba anche 

quando si sforza di parlare sottovoce. Dio, come la odio quella voce: 

una gallina isterica. A volte vorrei aprirle la gola e colpire fino a 

quando quello starnazzare non finisca affogato in una pozza di 

sangue nero. Tutto quello che mio padre è riuscito a concedere è 

stato un ―non ti preoccupare, sarà l‘età‖, poi quello stronzo ha 

iniziato a smanettare col telecomando. E mammina, affranta 

dall‘insensibilità di quello zoticone, cosa ha fatto? Ha prontamente 

risposto a una chiamata al cellulare di una grassa scrofa delle sue 

amiche e si è tuffata gioiosa a grufolare nel trogolo del gossip.  

Ecco cosa dovrò fare dopo il diploma:  mi scoperò su una spiaggia 

famosa il primo calciatore che incontro. Se finirò in copertina, sarò 

l‘orgoglio di famiglia. 

Continuano a parlare del Mostro, da giorni, tutti. Ma la polizia, 

ripetuto cliché dei media, brancola nel buio. Oggi in Tv hanno 

mandato in onda pure l‘intervista a quel Commissario che si crede 

tanto Montalbano. Lanciava sguardi da dio onnipotente. ―Stiamo 

lavorando‖, poi zitto e occhiata alla telecamera. Oddio che paura. 
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Zingaretti dei miei coglioni, non arriverai mai a me.  Perché io so 

come non lasciare tracce, perché nessuno può sospettare di me, 

perché io ho quattordici anni e sogno solo il principe azzurro. 

La musica batteva. Come un respiratore artificiale, ti permetteva di 

gonfiare i polmoni di suoni. Inspirare vibrazioni. Espirare onde 

luminose. Vivere.  

Io seguivo il ritmo. Su e giù. Con la bocca, su e giù. Acceleravo, 

indugiavo, comandavo i suoi gemiti. Un tipo scolpito da ore di 

palestra era il mio schiavo di turno, inchiodato  alla parete del cesso. 

In pista l‘avevo fatto impazzire, con la giusta dose di movimento e 

promessa. 

La coca che avevo tirato con religiosa deferenza, come un‘ostia 

consacrata, aveva fatto il suo dovere: ero senza lacci, leccavo il suo 

cazzo con un‘euforia estranea. 

E seguivo il ritmo, su e giù. Su e giù. 

L‘appena dopo, il suo venire, il suo abbandono, sono un lembo 

strappato dal manifesto della mia memoria: mi sono ritrovata vicino 

alla consolle, sola. 

E l‘ho vista.  

Conoscevo anche il suo nome: Giada. Una dea. Muoveva il suo 

corpo perfetto con una grazia non comune, ricercatissima. Il profilo 

delle sue gambe pulsava nella luce, evaporava nel suono. 

Giada pietra preziosa. Giada agnello sacrificale. Espiazione dei miei 

peccati. 

Ho attinto il mio coltello nel suo sangue giovane, qualche ora dopo.  

E mentre compivo questo atto sacro, continuavo a fissare i suoi occhi 

spalancati dal terrore: mi hanno ricordato il lago di montagna in cui 

mi portavano i miei genitori da bambina. La stessa profondità, lo 

stesso mistero.  

Il suo stereo spandeva le note di  uno Sting struggente: gocce di 

musica dense e pesanti, come le prime lacrime di un temporale. 

Affondavo la lama nel ventre. 

Ripetutamente. 

Sono scappata dopo il ventitreesimo colpo, uno per ogni anno di vita 

bruciato da quella creatura. 

Come sono riuscita a pulire il coltello, eliminare i miei vestiti 

sporchi, lavarmi, infilarmi sotto le coperte e andare a scuola il giorno 
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dopo è cosa ingoiata dal buco nero della mia anima. Convivere con 

esso è l‘obolo che sarò per sempre costretta a pagare.  

Io, nata sotto una stella arrabbiata. 

Un pomeriggio intero passato a guardare un carosello di moscerini 

farsi e disfarsi nella lama di sole che trafiggeva la finestra sopra il 

mio letto. Come non capitava da secoli. Sola con la mia angoscia. 

Pericolosamente persa. 

Questa mattina prima di andare a scuola ho comprato il Corriere. 

Dall‘espressione che ha fatto quel maiale dell‘edicolante ho capito 

che si trattava di una richiesta particolarmente insolita da parte di una 

ragazza della mia età. 

Ho pagato l‘euro, mentre il suo sguardo continuava a studiare le mie 

tette, lento, schifosamente attento. 

Sono riuscita a trattenermi dallo spaccargli la faccia con una pietra 

solo aggrappandomi al sogno di vederlo appeso a testa in giù con i 

testicoli in fiamme. 

Naturalmente l‘omicidio era l‘argomento sparato in prima pagina. 

Gli inquirenti si tenevano abbottonati ―Stiamo lavorando, sulle 

indagini vige il più stretto riserbo‖. 

Foto del Commissario, sorriso beffardo. 

Ho strappato con rabbia la pagina. Sentivo un nodo in gola, un pugno 

di sabbia ad otturare la trachea. Con l‘indice ho liberato una lacrima 

ingabbiata fra le ciglia. Le mani mi tremavano e ho fatto fatica ad 

usare l‘accendino. Ho lasciato che la fiamma divorasse la carta. 

Non mi curavo dell‘immagine che potevo lasciare alle occhiate 

rapide e stupite dei passanti: una ragazzina con gli occhi rossi e in 

mano un foglio che diventa cenere e cenere che sparisce nell‘aria del 

mattino. 

Sono seduta sull‘asfalto indifferente di periferia, con le gambe 

intrecciate a sorreggere una raccolta di poesie di Majakovskij. 

Guardo le dita della mia mano che giocano con un tubetto di tempera 

rossa. Accarezzano, indugianti, tremanti, il metallo freddo e 

cedevole. Svitano il tappo di plastica, lo gettano lontano. 

Sento un tumulto dentro, ho le viscere che friggono rabbia. E‘ lava 

che ribolle senza trovare via d‘uscita. 

Le dita stringono con forza il metallo. Uno schizzo vermiglio mi  

colpisce la guancia. Mi ritrovo a singhiozzare, il petto sussulta. Le 
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lacrime scendono a stemperare il colore. Si trasformano in scie rosse 

che stillano sulla pagina e lasciano impronte di sangue sui versi: 

―Sono solitario come l‘ultimo occhio di un uomo in cammino verso 

la terra dei ciechi.‖ 

Ho ucciso ancora, senza pietà, senza redenzione, senza salvezza. 

Ho visto la lama lacerare una pelle giovane e tesa e lavorare precisa 

nella carne. 

E poi la corsa su un Ciao scassato fra l‘indifferenza dei passanti, a 

temere uno sguardo obliquo. 

Ora sono inebetita, svuotata su una panchina a guardare la gente che 

entra nel centro commerciale, falene attratte da una gigantesca 

lampada accesa. 

Non sento nulla di quello che dovrei provare alla mia età: né 

tenerezza per quel bimbo di colore portato in braccio dalla mamma, 

né compassione per il barbone che chiede spicci o un caffè. 

Al posto del cuore ho una pozza prosciugata e disgusto ovunque, 

nelle vene. 

Il giornale di oggi diceva che la polizia sta braccando il Mostro di 
Treviso. Che quel pazzo ha le ore contate. 

Foto di Lucia, Greta, Giada e Arianna. E del Commissario. 

I miei compagni mi hanno strappato di mano il quotidiano, volevano 

fare gli stronzi, attirare l‘attenzione. 

―Apollonia, c‘è un riscatto da pagare…‖ 

Li avrei scannati, come agnelli belanti, uno ad uno, senza pietà. E 

invece mi sono ritrovata nel cesso, con uno che faceva il palo e due 

che mi palpavano le tette. Avrebbero voluto anche un pompino a 

testa, come la volta precedente, ma mi sono messa ad urlare, come 

una pazza. Sempre più forte. Scalciavo, gridavo, sbavavo, ero fuori 

di me. Non so come sarebbe finita se non mi avessero tolto a forza da 

sotto le unghie l‘unico rimasto. 

L‘ultima cosa che ho visto prima di svenire è stata la macchia di 

piscio che si era fatto sui pantaloni. 

Da quando mi sono svegliata stamattina, un pensiero nero mi trapana 

il cervello, una nube minacciosa da temporale che incombe. Una 

paura pura mi si è incollata addosso come carta moschicida. Non 

riesco a strapparla: più ci provo, più aderisce alla mia pelle. 

Mi guardo allo specchio e vedo una bambola, con un braccio 

mancante, in una stanza male illuminata. Cerco i suoi occhi - i miei 
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occhi - e mi accorgo di avere due bottoni neri, senza la profondità 

della ragione. Attraverso il foro che occhieggia al posto della spalla 

scopro il vuoto dentro di me. 

Vorrei chiamare il nome di un padre che non c‘è, ma le bambole 

nascono mute. 

Vorrei essere presa fra le sue braccia e cullata dalla sua voce forte e 

amorosa, ma gli adulti non giocano con le bambole.  

Mi accontenterei solo di una carezza, ma forse scivolerebbe via, su 

questa mia pelle di plastica. 

I lupi sono arrivati.  
Sono scesi dalle montagne, cattivi, affamati, determinati. Il 
capobranco ha fiutato il mio odore, ha localizzato il luogo in cui 
avrei colpito, adesso sento il rumore dei suoi passi lungo le scale. Sta 
trascinando gli altri, ululano, ringhiano, tra qualche minuto 
invaderanno la stanza. 
Vorrei assomigliare alla mia dolce vittima, feto acciambellato nel  

sangue come liquido amniotico, senza più il cianuro del vivere. 

Pochi passi, pochi passi ancora… 
Intingo l‘indice nel suo ventre lacerato e traccio sul pavimento il suo 

nome, etichetta di un prodotto scaduto.  

Pochi passi, pochi passi ancora… 
Gioia ti chiamavi, gioia adesso sei. 

Pochi passi, pochi passi ancora… 
Punto il coltello al cuore, cercando nei miei quattordici anni il 

coraggio per il non essere. 

Un colpo, secco, e la porta va giù. Il capobranco irrompe armato, con 
la bava alla bocca e gli occhi gialli di adrenalina… 
…lo stupore. 

L‘infinitesimale frazione di tempo in cui lo sguardo si allarga a 

diventare macchia di meraviglia per poi tracimare in incredulità. E‘ 

una cosa che mi ha sempre affascinato. 

Affondo la lama nel mio petto nel preciso istante in cui sento urlare il 

mio nome.  A me basta sussurrare ―papà‖. 

Attendo il dolce sapore del niente. E l‘attesa si fa stupore. 
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Matteo Mancini 
 

 

L‘anno della soluzione estrema  
 

È notte. La luna fatica a spodestare il fumo che si innalza dai palazzi 

sventrati dalle fiamme. Si, è notte, ma pare giorno. La città è 

illuminata dal suo stesso sangue, un magma che ha la forma del 

fuoco e che arde nelle viscere più profonde del centro urbano. 

Il giallo e il rosso, però, non mi stuprano il volto. La luce 

dell‘energia che mi scorre tra le mani mi protegge dalla corruzione 

degli inferi e mi colora di una tenue aurea azzurra. Lo sfrigolare del 

calore che sto generando è minimo, impercettibile, ma la sua forza 

sarebbe capace di annichilire la materia ingoiandola in un buco nero. 

Basterebbe un mio cenno. 

Mi costa dolore percorrere il tragitto inverso da cui tutto ha avuto 

origine, ma dopo ciò che ho visto ho smarrito ogni speranza e non 

posso, non voglio, tormentare ancora il cuore. 

Sono su un colle da cui è stata estirpata ogni forma di vegetazione, 

sono qui da sempre, ad ammirare le vicissitudini della storia.  

Un tempo sotto i miei occhi germogliava la giungla. Un oceano 

verde che ossigenava la terra, in mezzo al quale sgorgavano fiumi 

che infondevano linfa agli animali e ronzavano insetti che 

fecondavano il creato. Poi, tra le liane e i tronchi degli ebani, le 

prime tribù della creatura eletta iniziarono a cacciare bestie decine di 

volte più grandi di loro, portandole all‘estinzione. Le affrontavano 

con lance e pugnali dalla lama di pietra, squarciavano pelle e muscoli 

tra barriti e spruzzi ematici e le abbattevano pagando un prezzo 

salato alla natura; infine lottavano tra loro per strappare brandelli di 

carne dalle mani del vicino e nutrirsi più degli altri, lasciando morire 

di stenti i più deboli.  

Fino allora però ogni essere era vissuto con lealtà, seppure basata 

sulle crude regole della natura, rifugiato in grotte in cui veniva 

condiviso con il creato il suo mondo. Dopo arrivò l‘organizzazione e 

l‘inizio della fine. Ogni creatura eletta iniziò a rubare pezzi di terra al 

mondo, recintandoli con staccionate di legno. Nacquero così i primi 
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paradisi personali da cui venivano cacciati gli altri con fiamme e 

armi assassine. 

Negli anni sono cambiati i nomi, si sono succeduti popoli, sono 

mutati gli strumenti e le strutture di cui gli eletti si servono, ma non è 

variata la follia che domina la vita. Nel gene di questo maledetto 

pianeta è rimasta impressa la stretta e indissolubile unione tra la vita 

e la morte. Un legame in cui la guerra e la sopraffazione sono le 

fedeli compagne di vita; il resto è accidentale, un mero anestetico 

atto ad annebbiare le menti e renderle cieche all‘arrivo della dea che, 

sfondando l‘uscio della speranza e ponendo fine a ogni sogno, 

trasforma i vecchi in pargoli e toglie senso a esistenze spese senza 

prospettive capaci di sconfiggere la putrefazione.  

Chi io sia non ha importanza. Sono un osservatore che in pochi 

starebbero a sentire, neppure coloro che ostentano la mia effigie 

attaccata al collo, plasmata di materiali che incentivano la 

sopraffazione e la schiavitù. Un‘altra eresia gratuita, forse inconscia, 

orchestrata per ferirmi oltre il dovuto. 

Che tristezza… non so neppure in che anno mi trovi; non importa, 

non cambierebbe alcunché. 

Nel cielo vedo sfrecciare mostri di metallo che sputano ondate di 

morte; in basso esseri mimetizzati tra pietre e cemento, che 

accarezzano oggetti di ferro dalle canne incandescenti e urlano 

proclami che la ragione non può comprendere. 

Ho visto e sentito di tutto. Una mattina un boato mi ha fatto 

sussultare, nella polvere ho scorto grattacieli crollare e con essi 

migliaia di persone che non avrebbero più allietato i volti dei loro 

cari.  

Quanto sangue… e per cosa? Giusto per impreziosire una dozzina di 

pagine di quei volumi che gli uomini chiamano libri di storia, con 

l‘intento di esorcizzare gli errori che si sono lasciati alle spalle, 

dimenticando che non è la ragione a regolare il gioco della vita. Eh 

sì, perché la storia non premia i giusti o i buoni; la storia è un ring 

dove resta in piedi solo il più forte e dove chi vince stabilisce cosa 

sia bene o male, a prescindere dallo stile con cui imponga le proprie 

false verità. 

In questa epoca impazzita, scatole di latta avanzano implacabili nelle 

tenebre e lanciano fasci laser che polverizzano bersagli di qualsiasi 

tipo. La musica degli augelli ha lasciato spazio a grida e pianti. 
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Diavolerie metalliche, che hanno nella creatura eletta il loro Dio, 

sparano senza tregua nell‘olocausto, irrispettose nei confronti di chi 

ha dato loro i natali. A quanto pare, il vizio che non sono riuscito a 

debellare nella mia invenzione è rimasto codificato nei geni delle 

creature elette come una malattia ereditaria da cui non vi è scampo.  

Tali diavolerie sono congegni creati per distruggere la natura, non 

riesco a vederne altri fini. Santo cielo, a cosa ha portato l‘evoluzione 

dell‘intelligenza...  

Li chiamano cyborg. Sono freddi, calcolatori, non hanno rimorsi. 

Sono l‘inevitabile risultato di un mondo regolato da un binomio che 

non ammette deroghe tra vita e morte, un mondo che è sfuggito al 

concetto che stava alla base del progetto iniziale. 

Ho toccato con mano che non è possibile controllare esseri dotati di 

intelletto, no, proprio non è possibile. E ho anche verificato che la 

distruzione è assai più contagiosa della quiete, perché, sebbene da 

essa derivi la morte, dona un potere sconfinato ai vincitori e il potere 

è l‘apice e la tentazione più assoluta di chi struttura la propria 

esistenza orientandola alla conquista degli aspetti materiali. Si, 

quegli aspetti che sembrano l‘unica chiave di volta che permette di 

ritagliarsi uno spazio di rilievo in questo mondo. Sembrano, perché 

offrono solo un piacere deciduo e non stimolano a fare leva sulle 

capacità mentali che io ho donato a ogni creatura. 

Prima di prendere ogni decisione voglio sporgermi ancora al di là 

della roccia da cui sono protetto. Oltre il lato opposto del colle, vedo 

il mare. Non è più azzurro, non è più ricco di pesci, né è più luogo di 

immersione dei gabbiani. No, non è più nulla di tutto ciò. Si è ridotto 

in petrolio puro, reso radioattivo dalle scorie dei carichi trasportati da 

cassoni galleggianti piombati negli abissi e mai più riemersi. 

Non immaginavo che potesse finire così, altrimenti quel giorno avrei 

fatto altro. Magari avrei giocato con i miei figli e non mi sarei buttato 

a capo fitto sugli strumenti di creazione,  a escogitare combinazioni 

che potessero trasformare l‘argilla in batuffoli sussultanti. 

Eh si, cari miei, oggi è notte fonda, seppur di un nero che non si 

avvicina al buio che ha inondato il mio animo. L‘animo di un padre 

che sa di avere fallito sia come educatore che come modello di 

riferimento per i suoi figli. Mi sento un po‘ come gli scienziati della 

Terra. Studiosi appassionati dai misteri della natura, che spendono il 

loro tempo per finalità nobili, ma che vedono evolvere le loro 
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scoperte in mostruosità che non avrebbero mai immaginato e che per 

questo, talvolta, decidono di togliersi la vita per porre rimedio alla 

superficialità che li ha condotti a generare il disastro. 

Io, a differenza loro, ho un‘altra soluzione per le mani e, dopo circa 

due secoli dal mio intervento diretto atto a invertire l‘involuzione, sto 

meditando di attuarla per lenire il dolore sconfinato che mi tormenta 

il cuore. È  la soluzione più sofferta a cui un genitore possa ricorrere, 

una soluzione in perfetta linea con i geni che deformano il mio 

pianeta. Del resto non posso vivere con la sensazione di aver 

generato l‘inferno, pur essendomi impegnato a plasmare un mondo a 

immagine e somiglianza del paradiso. 

Guardo in basso e Mi rifletto in una pozzanghera. Il mio volto è 

sempre più azzurro, per effetto delle scariche elettriche che iniziano a 

scintillarmi tra le mani. Devo decidermi e farlo in fretta… 
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Alfredo Marasti 
 

 

Il mistero della bicicletta scomparsa 
 

La libreria ―Lungomare‖ di Veggioria era aperta ogni giorno fin dalle 

8 e 15 del mattino, anche se capitava di rado che un cliente si 

presentasse prima delle 10, 10 e mezza. ―Dovrei forse adeguarmi alla 

loro pigrizia?‖.  Pensò il vecchio dietro il banco, inforcando gli 

occhiali. Un libraio, secondo Eugenio Cristaldi, non era un semplice 

negoziante. Era un oracolo, un dispensatore di conoscenza, il tramite 

tra gli oggetti più affascinanti ( e pericolosi ) del mondo, e gli ormai 

pochi uomini che si interessavano di acquistarli. Si riempiva 

d'orgoglio ogni volta che, arrivando ad aprire la serranda, ammirava 

dall'esterno la facciata di quella che un tempo era stata un'imponente 

chiesa. L'edificio, che fino a due secoli prima era appartenuto 

all'ordine dei Gesuiti, risaltava per la presenza di tre grandi finestre 

che davano sul suggestivo mosaico che adornava la piazza del centro 

di Veggioria, impossibili da non notare a meno di non camminare a 

testa bassa. La cornice a forma di croce che le decorava le faceva 

assomigliare a buchi della serratura: di rado il passante, dopo avervi 

―sbirciato dentro‖ resisteva alla  tentazione di tuffarsi in quel mare di 

scaffali colorati e pieni, in quel profumo di legno e carta che 

accentuava la dimensione atemporale e magica del luogo. Peccato 

che in fin dei conti la maggior parte di coloro che entravano là dentro 

ne uscissero con in mano un banale giallo da leggere in poche ore 

sulle spiaggia, pensò Cristaldi. Una spiaggia, per giunta, chiassosa e 

volgare, priva di qualsiasi rispetto per un'attività importante e 

bisognosa di pace e silenzio, com'è il leggere. Ma non importava: da 

quando Cristaldi l'aveva aperta, vent'anni prima, la libreria, splendida 

ed accogliente, aveva sempre mantenuto i suoi orari come il suo 

prestigio. Niente doveva cambiare: per quanto i clienti e i turisti 

fossero banali e incostanti, pensava Cristaldi, la libreria non doveva 

certo adeguarsi a loro, bensì dimostrarsi immutabile ed eterna, com'è 

immutabile ed eterna la cultura , a prescindere da coloro che ad essa 

attingono. Il rumore dei tacchi a spillo di una donna alta ed elegante 
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interruppe il flusso di pensieri di Cristaldi, che vedendola sorrise: 

erano solo le otto e mezza.  

Esattamente un'ora più tardi, un ragazzino magro, spettinato e 

occhialuto, sui quindici anni, si fermò con la bici accanto ad un 

lampione in mezzo alla piazza. Milo Remi era il più assiduo 

frequentatore della libreria di Veggioria, e spesso anche il primo 

visitatore della giornata. Probabilmente, pensava Milo, il vecchio 

proprietario conosceva ormai a memoria il suo ―tragitto‖ rituale: 

arrivava intorno alle dieci, incatenava la bici al lampione, entrava 

nella libreria e, salutato Cristaldi con un cordiale ―buongiorno‖, dava 

una breve occhiata alle ultime novità. Saliva poi al primo piano, e si 

fermava almeno cinque minuti ad ammirare il panorama davanti alle 

tre finestre (la fontana al centro della piazza vista dall'alto, il mosaico 

illuminato dal sole, i passanti); saliva nuovamente le scale ed 

esplorava a lungo il secondo piano, che ospitava le sue sezioni 

preferite (musica, cinema e fumetti); infine, ridisceso al piano terra, 

salutava nuovamente Cristaldi e se ne andava , spesso senza 

comprare niente. Nonostante ciò, Milo sapeva di stare abbastanza 

simpatico al proprietario della libreria; sembrava che quel vecchio 

arcigno e barbuto nutrisse una qualche ammirazione per il suo 

atteggiamento, preferendolo a quello del solito cliente che entrava, 

comprava l'ultimo libro di moda e se ne andava in pochi minuti. 

Come ogni volta, Milo incatenò la bici al lampione, chiuse il 

lucchetto e si mise la chiave in tasca. Entrato nella libreria, salutò 

Cristaldi: il vecchio sudava, e aveva un'aria più stanca del solito, ma 

rispose al saluto con un sorriso. Milo se lo lasciò alle spalle 

dirigendosi verso il fondo del locale, e trascorse i successivi dieci 

minuti ad esaminare lo scaffale dedicato ad Agatha Christie, in cerca 

di ―Poirot e i quattro‖, uno dei libri più rari dell'autrice dedicati al 

celebre investigatore belga, mancante alla sua collezione. Infine 

desistette: non l'aveva trovato neanche stavolta. Si diresse alle scale 

che conducevano al primo piano, pregustando tra sé la carezza 

accogliente che davano i raggi del sole penetrando dalle finestre a 

quell'ora del mattino. Improvvisamente si fermò e rispose al 

cellulare, che squillava. Era Anna, sua madre. ―Pronto‖. ―Ehi. 

Guarda, devi tornare subito qui e portare Luca a scuola, si è rotta la 

macchina‖. ―Rotta? Come, rotta?‖. Milo era scocciato. Non gli 

andava di dover rinunciare alla sua ricognizione in libreria. Ma Anna 
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ribadì seccamente: ―rotta come una macchina rotta, Milo. Non parte, 

non si accende, non so il perché , c'è da fare la revisione. Sbrigati, 

Luca entrava alla seconda ora, ma se non vieni non fa in tempo!‖. 

Niente da fare. Milo riattaccò e fece dietro – front, dirigendosi 

all'uscita della libreria. Per quanto potesse correre non avrebbe mai 

fatto in tempo: casa sua distava da lì almeno sei o sette minuti, in 

bici. Motivo in più per sbrigarsi, pensò Milo: suo fratello, di sette 

anni più giovane di lui, aveva delle maestre talmente ripugnanti che 

gli faceva pena immaginarselo a subire i rimproveri di quelle civette 

grigie e ammuffite. Se poi l'avesse accolto la bidella, tanto peggio: 

era una donna corpulenta e frustrata, simpatica come un becchino, 

che certo non si sarebbe risparmiata di ironizzare sul suo ritardo. 

Distratto da questi pensieri, Milo notò solo una volta arrivato al 

centro della piazza che la bicicletta non era più dove l'aveva lasciata. 

―Perfetto‖, pensò, ―Luca fermo a scuola e la bici rubata. Sembra fatto 

apposta‖. A quanto pareva il destino gli aveva regalato un brutto 

mazzo di carte. Ma come avevano fatto a rubargli la bici? Il ladro 

non poteva essersi messo a segare la catena in mezzo alla piazza, e 

anche avesse voluto farlo non avrebbe avuto il tempo materiale: Milo 

era stato in libreria solo pochi minuti. Dovevano aver usato un 

qualche passepartout per scassinare il lucchetto, per poi scappare 

velocemente...dove? Milo guardò intorno a sé, in ogni direzione, 

finché la vide. La sua bicicletta era sempre nella piazza, 

elegantemente appoggiata al muro di un vicolo proprio accanto alla 

libreria, col lucchetto aperto. Era assurdo. Che senso aveva 

scassinare il lucchetto per poi riporre la bicicletta poco lontano, 

appoggiata ad un muro? Che il ladro avesse intercettato lo sguardo 

severo di un poliziotto di passaggio, e fosse scappato lasciando lì la 

refurtiva? Ma in tal caso l'avrebbe scaraventata a terra, non certo 

appoggiata al muro con tanta eleganza. Inoltre, perché spaventarsi di 

un poliziotto? Se era riuscito a scassinare il lucchetto, il ladro poteva 

tranquillamente portare la bici a braccio come fosse sua, ed 

andarsene pedalando. Era un vero mistero, e più Milo ci pensava, 

meno riusciva a capirci qualcosa. Si arrese , e partì per raggiungere 

casa sua: avrebbe pensato più tardi a chi e perché si fosse preso la 

briga di scassinargli il lucchetto della bici per spostarla a pochi metri 

di distanza. 
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Dopo aver pedalato per circa mezzo chilometro, si fermò e tornò 

indietro, verso la piazza. Gli era venuta un'idea assurda, che però 

dava una certa logica agli avvenimenti. Aveva ripensato alla 

repentina chiamata di sua madre, che gli aveva impedito di dirigersi 

al primo piano. Cosa sarebbe successo se non ci fosse stata alcuna 

telefonata? Apparentemente niente di insolito, sarebbe salito al primo 

piano e avrebbe dato un'occhiata fuori da una delle tre finestre che 

davano sulla piazza. Ma guardare la piazza gli avrebbe 

inevitabilmente fatto notare l'assenza della bicicletta (che, spostata 

nel vicolo, non era visibile da lì), e l'avrebbe fatto correre fuori. Ecco 

il punto. L'unica ragione plausibile per spostare la bicicletta senza 

rubarla era allontanarlo dalla libreria. Ciò che rendeva perplesso 

Milo era che ad escogitare un piano del genere poteva essere stato 

solo qualcuno che conoscesse benissimo la sua ―routine‖ di visite 

alla libreria, e che sapesse che si sarebbe fermato davanti alle 

finestre, come faceva abitualmente. E questo qualcuno non poteva 

essere che Cristaldi, il proprietario. Ma perché avrebbe voluto 

allontanarlo dalla libreria? Che cosa voleva impedirgli? Milo non 

sapeva se preoccuparsi o mettersi a ridere per l'assurdità di 

quell'avventura. In ogni caso, non poteva non tornare a controllare. 

Luca avrebbe aspettato. Entrato nella libreria, non trovò Cristaldi al 

banco. Salì rapidamente fino al secondo piano, dov'era più probabile 

che ci fosse qualcosa da nascondere, secondo la logica del piano 

della finestra, che si trovava al piano sottostante. All'inizio non notò 

niente di strano, c'erano i soliti fumetti e libri sul cinema pieni di foto 

che spesso aveva sbirciato. Ma osservando meglio una fessura in 

mezzo a due scaffali, notò che c'era una stanza nascosta lì dietro. 

Infilatavi la mano trovò una specie di maniglia, che tirò, aprendo uno 

degli scaffali come una porta. Milo aveva sentito, aprendola, di 

forzare su un peso, probabilmente un mucchio di libri accatastati a 

terra. Si trovò in mezzo a file di vecchi scaffali ricolmi di scatole 

contenenti scartoffie , fotocopie e vecchie edizioni: era nel 

magazzino della libreria. Eccitato per la scoperta e pronto a curiosare 

intorno, si voltò a guardare che cosa ostruiva l'apertura della porta, e 

d'improvviso sussultò. Non era un mucchio di libri accatastato a 

terra. Era il cadavere di una donna alta ed elegante che portava 

scarpe coi tacchi a spillo, uno dei quali si era spezzato, 

probabilmente nel momento in cui era caduta a terra. Milo la osservò 
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attentamente, terrorizzato: era stata pugnalata più volte con un 

tagliacarte che giaceva insanguinato sul pavimento, accanto ai lunghi 

capelli scuri della donna.  Milo riconobbe quel tagliacarte: l'aveva 

notato più volte sul banco di Cristaldi. Sul lato interno della porta 

segreta del magazzino era inchiodata una lastra di sughero tappezzata 

di chiodi ai quali era appeso un numero esorbitante di chiavi e 

chiavistelli. Alcune chiavi erano del tutto arrugginite, altre parevano 

di fattura più recente. ―Ti piacciono?‖ disse all'improvviso una voce, 

dietro di lui. Era Cristaldi, il volto di solito gentile ed accogliente 

deformato da una strana, sadica espressione. ―Mio padre fabbricava 

chiavi, e mi ha insegnato qualche trucco. E' così che ho aperto il 

lucchetto della tua bici‖. Milo in un lampo ricostruì mentalmente 

l'accaduto: Cristaldi doveva aver ucciso la donna, in un impeto di 

follia, quella stessa mattina, poco prima che arrivasse lui; a fatica 

aveva trascinato il cadavere fino al primo piano, e vedendolo arrivare 

in bici dalla finestra era caduto nel panico. Lasciato a terra il 

cadavere, era corso a prendere un passepartout e aveva raggiunto di 

corsa il banco. Non appena l'aveva visto allontanarsi in fondo alla 

sala, era uscito correndo a spostare la bicicletta, prevedendo che lui, 

non vedendola dalla finestra, sarebbe uscito a cercarla e, con ogni 

probabilità , si sarebbe trattenuto fuori qualche minuto. Questo 

avrebbe dato a Cristaldi il tempo di sistemare il corpo nel magazzino, 

dove nessuno sarebbe andato a guardare, in attesa di disfarsene in un 

secondo momento. E così aveva fatto, dal momento che la telefonata 

di sua madre l'aveva fatto allontanare anche prima del previsto. Milo 

riuscì a borbottare, con un filo di voce: ―Ma...perché l'ha uccisa?‖. 

Cristaldi, che aveva appena  raccolto il tagliacarte da terra e si stava 

avvicinando minacciosamente a Milo, iniziò a parlare con voce 

ferma: ―Era la figlia di un imprenditore, il proprietario di una 

rinomata casa editrice. Era venuta a parlarmi per conto del padre, 

apriranno un Megastore proprio qui di fronte. Mi ha parlato di 

correttezza reciproca, di concorrenza amichevole...non riuscivo 

nemmeno ad ascoltarla. Non potrò mai competere con loro, loro 

hanno le multinazionali. Mi rovineranno, cancelleranno il prestigio 

della mia libreria. Farò la fine dei cinemini di provincia. Ora 

ucciderò te, e poi ucciderò suo padre, quando verrà a cercarla... 

nasconderò tutti in magazzino, non vi troverà nessuno... nessuno 

aprirà niente qui!‖. Era completamente fuori di testa. Si avventò su di 
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lui con il tagliacarte. Milo schivò il colpo e riuscì a gettarsi fuori dal 

magazzino, e poi giù dalle scale. Salì sulla bicicletta e iniziò a 

pedalare freneticamente, verso la stazione dei carabinieri. Luca, 

quella mattina, non sarebbe andato a scuola.  
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Nicola Orofino 
 

 

Furto nella hall 
 

Che sonno! 

Non è mica facile lavorare tutte le notti in un hotel di periferia, dove 

di questa stagione a stento si riescono ad occupare cinque o sei 

camere. Il vento impervia sulle ultime foglie che cadendo si 

rincorrono, e produce suoni particolarmente tetri per me che aspetto 

il momento della resa dei conti con quel branco di teppisti. Sì, sanno 

dove lavoro, ma cosa avrei dovuto fare? Inginocchiarmi a supplicare 

la concessione del loro perdono, dice Matteo. Matteo parla sempre 

troppo. Procedo alle chiusure contabili. Le luci sono spente, tranne 

l‘abat-jour in ufficio che segnala ai potenziali clienti che la struttura 

non è abbandonata. Ho fame. Mordo voracemente una mini baguette 

mentre stampo le copie della main courante. I gentili ospiti sono 

rientrati tutti. Ho gli occhi stanchi: non ho voglia di sedermi al 

computer a guardare il solito film. Do un‘occhiata all‘orologio, punto 

la sveglia da lì a tre ore e mi stendo sul divano: non è poi male la vita 

del portiere di notte. Certo, con la mia qualifica di dottore in filosofia 

avrei senz‘altro potuto prendere un‘altra strada, ma qui non faccio 

certo fatica e soprattutto rende bene…Fuori i colori sono tetri e 

affascinanti; il maltempo imperversa, è bello chiudere gli occhi così. 

Eppure non sono proprio tranquillo stanotte. Non so, ho come un 

presentimento strano. Maledizione! Ho chiuso la porta scorrevole? 

Mi alzo dal divano della hall e raggiungo il bancone. Sì, la rotella è 

messa su Closed. Torno sul divano. Chiudo gli occhi e li riapro di 

scatto. Ho come la sensazione che qualcuno mi stia osservando… 

Altro che sensazione! C‘è proprio uno dietro la porta. Ma non può 

suonare il citofono invece di guardarmi dormicchiare attraverso il 

vetro?Mi alzo, vado ad aprire. Entra. Ha già la chiave. Mi chiede se 

posso scambiargli cinque euro per prendere una bottiglietta d‘acqua 

dalla macchinetta. Ma l‘acqua c‘è anche nel frigobar, perché deve 

farmi accendere tutte le luci, prendere le chiavi della cassa, aprirla e 

costringermi e fare un‘altra distinta per una lurida bottiglietta 

d‘acqua? Gliela offrirei io quasi quasi… 
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Bene, finalmente se ne va in camera.  

Odio quegli stupidi che  tengono con loro la chiave quando escono! 

Come faccio io poi a sapere chi deve rientrare e chi no? Se non la 

vedo appesa do per scontato che sia in camera, e quindi non resto 

mica in piedi tutta la notte ad attendere un rientro che per me non 

deve avvenire! Un‘altra cosa che odio è essere svegliato di 

soprassalto: per questo mi stendo un po‘ solo quando c‘è poca gente 

e solo dopo che sono tutti tornati. Stavolta è andata così, ma sono 

proprio stanco. Mi rimetto sul divano e provo a chiudere gli occhi. 

C‘è un gran silenzio nell‘albergo stanotte. Per questo ho quella strana 

sensazione. Ho sentito qualcuno camminare, fuori. Guardo, 

alzandomi appena un po‘ sul bracciolo con la testa. Sarà stato un 

gatto, oppure è uno scalpiccio di fantasmi che m‘irridono per il 

timore che mi provoca il buio: come può un portiere di notte avere 

una simile paura? Mi dà fastidio la macchinetta distributrice accesa: 

fa una gran luce e un rumore fastidioso. Certo alle due e trenta della 

notte non serve a nessuno: mi alzo e vado a spegnerla. Torno sul 

divano e, finalmente, m‘addormento. 

Sono sicuro che qualcuno mi stia osservando. Guardo fuori: solo le 

foglie che cadono e il vento che le disperde. Giro la testa dall‘altra 

parte, verso il bancone. Oh madre di Dio! C‘è il tipo che è rientrato 

per ultimo davanti a me. Mi guarda con un ghigno satanico. Ma 

questo è proprio fuori di testa: cosa fa in silenzio davanti a un uomo 

che dorme? ―Posso prendere il giornale, vero? Tanto chi deve 

leggerlo ormai, a quest‘ora?‖ Ha il quotidiano nelle mani. E non solo 

il quotidiano. Esso è ancora incastrato nell‘apposita sbarra di legno 

che serve per appenderlo ai ganci espositivi. Cioè, ha preso  il 

giornale con tutta la sbarra? Era difficile svitarla, eh! Sto per 

rispondergli ma… che fa? Sorride e alza il giornale sopra la testa. 

Affonda la sbarra nel mio cranio una, due volte, poi una terza e una 

quarta. È dotato di forza erculea, e io sono steso e senza scarpe. Il 

cellulare è sotto carica, in ufficio. Il mio volto è coperto di sangue, 

non sono riuscito neanche a gridare e sento che sto perdendo i sensi. 

Ora mi sta percuotendo il petto, gli arti, con furia immane e sempre 

ridendo. Cado dal divano sul pavimento, prono. Sento dei colpi 

anche alla schiena, poi cessano. Ha appoggiato la mazza un tempo 

adibita a porta giornale e s‘è diretto a colpo sicuro dietro il bancone. 

Sento un rumore di chiavi. Certo, ha visto non più tardi di un‘ora fa 
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da dove le ho prese e dove le ho riposte dopo avergli scambiato i 

cinque euro. Sta svuotando la cassa. Devo ricordarmi che chiave 

aveva… Ma io non l‘ho vista: ha detto solo che ce l‘aveva già. Di 

sicuro sarà comunque registrato: basterà risalire a lui per esclusione. 

Già, sempre ammesso che sia realmente un ospite dell‘hotel: per 

quanto ne so al momento, potrebbe essere chiunque. Non è un grave 

danno economico, comunque. In cassa ci sono solo trecento euro: gli 

altri soldi sono nella cassaforte… Cassaforte la cui chiave, 

ovviamente, è custodita all‘interno della cassa. Speriamo non se ne 

ravveda. Entra in ufficio. Sento aprire la cassaforte. Devo riuscire ad 

alzarmi, ma nessuna parte del mio corpo obbedisce. Ci sono gli 

incassi di tutto il fine settimana, oltre trentamila euro… Si avvicina a 

me. Senza mazza, per fortuna. ―Grazie mille. Se mi stampa la 

ricevuta, io effettuerei il check-out‖ dice, e ride. Sento che esce dalla 

hall, dopo poco sento aprirsi la porta di sicurezza. Non può andarsene 

così indisturbato. Cosa posso fare? Raggiungere il mio cellulare è 

così difficile, ancor di più lo è arrivare al telefono della hall: non 

riesco neanche a strisciare… Sono quasi le quattro: la collega delle 

colazioni arriverà solo per le sei e mezza. Non posso perdere i sensi 

ora: devo trovare il modo di attirare l‘attenzione di qualcuno, ma 

perfino la porta scorrevole è chiusa e arrivare al bancone per aprirla è 

impossibile nelle mie condizioni. C‘è solo la macchinetta erogatrice 

alla mia portata, e quella dannata radio che spengo sempre appena 

arrivo. Stavolta sarà la mia salvezza, però. Ecco, l‘ho raggiunta. 

Power. E ora mettiamo il volume al massimo. Mi svegliai che il sole 

penetrava dal vetro della mia camera. L‘arredamento era fin troppo 

inconfondibile. Un agente in divisa mi sorrise affabilmente e mi 

chiese come stessi, poi sopraggiunse un infermiere con la medesima 

domanda. Mi sedetti e cominciai a rispondere al funzionario di 

polizia. Raccontai com‘erano andati i fatti, senza omettere neanche 

un particolare. Poi arrivò Andrea, un collega ma soprattutto un 

amico. Iniziò a raccontarmi che in hotel la tensione era altissima. Le 

donne erano sconvolte dall‘accaduto, i colleghi della reception 

avevano protestato vibratamente per l‘assenza di telecamere in tutta 

l‘area dell‘albergo, il direttore aveva risposto per le rime dando la 

colpa a me che avevo lasciato la porta dell‘uscita di sicurezza aperta. 

La moglie del direttore, inviperita, malignò che doveva essere stato 

qualcuno che conosceva bene la struttura e le dinamiche, tanto che a 
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colpo sicuro aveva saputo dove mettere le mani, trovare le chiavi 

della cassa, svuotarla, poi quella della cassaforte e infine sapeva di 

non correre alcun rischio data l‘assenza di telecamere. Inoltre, 

secondo lei, non ero stato io a lasciare la porta aperta, ma costui a 

servirsene per uscire.  

Andrea parlava ancora che io iniziai a urlare furibondo e a proferire 

improperi contro direttore e consorte, ai quali interessava più della 

loro perdita economica che del mio stato di salute. Ma il bello 

doveva ancora venire: il direttore aveva sospettato del collega 

licenziato qualche mese prima in un clima non proprio di amicizia, e 

aveva indicato lo stesso alle forze dell‘ordine come mandante. Io 

spiegai per bene come si erano svolti i fatti ad Andrea davanti allo 

stesso agente che ebbe modo di sentire la storia nuovamente, poi 

dichiarai che non avevo mai visto quell‘uomo prima, che non sarei 

stato in grado di riconoscerlo con certezza vista la scarsa 

illuminazione data esclusivamente dalla luce blu della macchinetta 

erogatrice, e che non avevo idea di chi potesse essere stato né perché. 

Frattanto Andrea aveva ricevuto gli aggiornamenti della situazione in 

hotel: gli agenti avevano ricostruito sommariamente i fatti, e il 

direttore aveva negato che fosse possibile che qualcuno non fosse 

stato registrato: eppure gli ospiti risultavano tutti presenti al 

momento del riconoscimento effettuato al mattino, quindi l‘autore 

del fatto era persona estranea all‘hotel. Il direttore era poi andato su 

tutte le furie quando era emerso senza possibilità d‘equivoco che io 

ero stato aggredito mentre giacevo scalzo sul divano, lontano dal 

telefono e perfino dal cellulare: secondo lui, se io fossi stato 

regolarmente al mio posto, tutto ciò si sarebbe evitato. Aveva poi 

promesso ripercussioni legali ai miei danni per allontanamento dal 

posto di lavoro. Ecco: oltre al danno la beffa. Mi ci voleva solo un 

procedimento a mio carico come macabro finale a quella vicenda. Gli 

agenti si congedarono. Seppi che avevo riportato un trauma cranico e 

lesioni alla gabbia toracica nonché distorsione del rachide cervicale: 

trenta giorni di prognosi. Tornai a dormire, trattenendo la rabbia. 

Uscii dall‘ospedale dopo trenta giorni. Il mio sindacato aveva 

negoziato il mio licenziamento: onde evitare un procedimento civile 

ai danni della direzione dell‘hotel per la mancanza di un apposito 

servizio di controllo e registrazione a circuito chiuso per prevenire 

tali situazioni, si era accordata con la stessa per la somma di 
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centomila euro tondi, includenti retribuzione, trattamento di fine 

rapporto e risarcimento danni. Dall‘INAIL aspettavo una somma più 

o meno simile a causa dell‘infortunio e del grave trauma riportato 

che mi avrebbe impedito a vita di continuare a svolgere quel genere 

di lavoro. Ovviamente nessun‘accusa di negligenza fu mossa a mio 

carico. Andai a iscrivermi alle liste di collocamento per trovare un 

nuovo posto di lavoro, ma soprattutto per percepire il trattamento di 

disoccupazione; per fortuna, o purtroppo, non avevo riportato 

invalidità permanente, per cui non ebbi diritto a nessun altro 

trattamento e così si concludeva la mia storia. I responsabili non 

furono mai trovati; in compenso la direzione dell‘hotel rimediò una 

denuncia per calunnia dal collega precedentemente licenziato. Io 

ancora adesso ho paura ad addormentarmi, a casa mia, chiuso a 

chiave in camera. Spesso rivedo quel ghigno davanti ai miei occhi e 

non riesco più a dormire fino al mattino. Ma con tutti i soldi che ho 

avuto da questa brutta esperienza, direi che la mia vita è 

sensibilmente migliorata. Una sera io e Andrea ci siamo incontrati 

per bere una birra a casa sua.  Certo, lui s‘è dovuto accontentare dei 

trentamila euro della cassa. Ma diamine, io per averne duecentomila 

mi son dovuto fare un mese a letto in ospedale, lui per avere i suoi ha 

solo dovuto passare una notte in hotel a prendermi a colpi di bastone 

dei giornali… E rideva pure! Neanche per queste cose ha serietà, 

quel ragazzo… 
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Vincenzo Pandolfi 
 
 

Serate fiorentine 
 

―Il mostro, mi chiamavano …‖ disse l‘uomo ormai anziano a 

quell'unica persona di cui si fidasse davvero, per via di una amicizia 

di lunghissima data. 

―Eppure, come sai‖ proseguì ― Posseggo ben altri titoli … se solo 

sapessero …‖ (1) 

Detto questo, sorrise amaramente, e continuò a bere il suo Chianti 

nella vineria di Firenze che frequentava da quando era ragazzo.  

 Eppure , ancora oggi, gli capitava talvolta di riandare con la mente al 

passato, e gli balenava per un attimo davanti agli occhi l‘immagine 

lontana di un auto appartata nei boschi … 

 

FINE 

 

(1) Molti anni prima di questa conversazione la sua vita ebbe un 

incredibile svolta. Aveva scoperto improvvisamente di non essere 

affatto figlio di sua madre, cosa che segretamente, in cuor suo, aveva 

sempre sperato. Questa scoperta lo aveva sconvolto fino a fargli 

perdere ogni interesse in quelle lunghe passeggiate notturne nei 

boschi della campagna toscana … 
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Maurizio Paradiso  
 
 

Il pozzo dell'orrore 
 

Quando non c'è la Luna e le stelle sono coperte dalle nubi, il buio 

della notte diventa così fitto da avvolgere uomini e cose in una cappa 

impenetrabile. Il vecchio Giuseppe però non pensava a questo: 

stanco dopo una lunga giornata di lavoro, con le braccia doloranti e i 

piedi gonfi a causa delle tante ore passate sui campi a zappare, la sua 

unica preoccupazione era di consumare la zuppa di fagioli che aveva 

preparato per cena. Quindi si stese sul giacile di paglia che usava 

come letto e sprofondò di colpo in un sonno pesante quanto il 

marmo, circondato da qualche piccolo mobile e dagli attrezzi agricoli 

che portava con sé quando finiva di lavorare. Tuttavia non passò 

molto tempo che il pover'uomo, pur vinto dalla stanchezza, fu 

costretto a riaprire di colpo gli occhi: un urlo infatti risuonò sinistro 

nel silenzio della notte, così strano in quel luogo di campagna, dove 

raramente si vedeva qualcuno, specie nelle ore notturne, così molesto 

per un contadino che aveva l'abitudine di starsene per i fatti suoi e 

non cercava rogne di alcun tipo. Spaventato, Giuseppe afferrò una 

vanga e si diresse verso la porta pronunciando parole del tipo: fermi, 

fermi! Gli sembrava che qualcuno, o meglio qualcuna, probabilmente 

una donna giovane fosse inseguita da dei balordi e per questo 

implorasse l'aiuto di qualcuno. Quando però aprì la porta egli non 

vide alcunché di strano: gli alberi, la strada, il fienile, il cielo, tutto 

sembrava calmo e tranquillo, come sempre da quelle parti. Non c'era 

traccia di prede e di feroci inseguitori, tanto che pensò per un attimo 

di essersi confuso: forse era stato un po' di vino in più, ingurgitato la 

sera prima insieme ai fagioli, ad averlo tratto in inganno; o forse si 

era trattato di un brutto sogno, uno di quelli che popolano spesso la 

mente di uomini come Giuseppe, soli, senza più moglie e senza figli. 

Decise pertanto di rientrare in casa, ma non appena voltò le spalle 

quella voce che aveva udito qualche minuto prima tornò a farsi 

sentire, non più sotto forma di grido disperato ma di lacrime, leggere 

ma ininterrotte. Si trattava di una donna molto giovane, dell'età 

apparente di diciotto anni, che si era nascosta dietro un dirupo e 
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adesso guardava il vecchio supplicandone l'aiuto. Giuseppe sulle 

prime rimase guardingo: temeva si trattasse di un agguato del 

brigante Pasquale Romano, la cui tattica consisteva nell'attirare le 

vittime allo scoperto per poi sorprenderle alle spalle. Era già 

successo, in fondo, e spesso erano state proprio delle ragazze come 

quella che aveva di fronte a fare da esca. Poi però le si avvicinò, 

impietosito dal suo pianto silenzioso, un pianto animato da quel poco 

di fiato che ancora le restava, dopo aver corso per tanti metri 

gridando all'impazzata. 

Il contadino le si avvicinò con cautela chiedendole come si 

chiamasse, poi depose la vanga che aveva sempre tenuto con sé da 

quando era uscito di casa e protese le mani verso di lei. Finalmente la 

ragazza sembrò rasserenarsi e si rialzò, anche se lentamente. 

Con molta difficoltà l'uomo riuscì a farsi raccontare quanto era 

accaduto. La giovane, insieme al fidanzato, si era recata nella 

masseria ―Eramo‖, non lontano da lì, dove doveva prendere 

dell'acqua per portarla a casa, ma non appena si era avvicinata ai 

bordi del pozzo principale, il suo ragazzo, che la precedeva, forse 

spinto da qualcuno che lei inspiegabilmente non era riuscita a vedere, 

era precipitato all'interno del canale. Ne aveva sentito le urla 

disperate, poi più nulla, aveva visto solo del sangue sui bordi... 

  



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 296 ~ 

Pasini Giuliano 
 

 

L‘ultimo concerto 

 
Una piccola apertura nella ribalta e dal mio buio vi vedo a migliaia. 

Siete qui per me, per la star. Sbavate. Mi fate ridere. Mi fate schifo. 

Metto un piede sul palco, rendo il mio povero corpo visibile. 

Applaudite, in estasi. Scodinzolate. Pensate di amarmi. Pensate 

davvero che l‘amore si veda? Entro a passi lenti. Ciò che vedete è la 

mia fatica, il mio soffrire. 

Alzo le mani. Ancora applausi. Tacete!  

Siete pronti a sottomettervi ai movimenti ipnotici delle mie dita, le 

seguirete mentre si muovono sui tasti. Avorio, bianco. Ebano, nero. 

Novantasette tasti, nove in più di quelli che potete sopportare. 

Nessuno è in grado di suonare quei tasti perché nessuno li capisce. 

Tranne me.  

Mi siedo. Nessuno ha più coraggio di sorridere della panca sfondata, 

dono di mio padre. Qualunque sedia su cui mi posi, quella sarà trono. 

Ho i brividi. Distendo le dita, allungo le braccia. Ali di airone 

coprono la tastiera. Vedo il mio indice avvicinarsi al tasto. Trema. 

Do centrale. Un suono. Ho i brividi. Venite, vi porterò nell‘abisso. 

Venite, vi porterò nell‘alto dei cieli. 

Johan Sebastian Bach, Variazioni Goldberg. Giacevano dal 1745 

come un idolo dimenticato nel fondo di qualche mare. Ora sono 

l‘eterna unione di amore e morte che io ho voluto rappresentassero. 

 Dite che sono malato. Pazzo, genio, autismo, sindrome di Asperger, 

talento, mito. Dio. 

Invece sono totalmente dominato. Come posso spiegarvi le 

immensità che entrano nel mio sangue con le note, se ciò che volete 

sono le mie secche dita sulla tastiera? Se ciò che vedete è una 

patetica figura precocemente invecchiata che mugugna su uno 

Steinway a coda? 

Io sono nulla. Io sono la carrozza, non sono il viaggio. Non si ama 

con gli occhi. Chiudeteli. 
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Un giornalista mi ha chiesto, una volta, se esistessero argomenti per 

me tabù. Lo ricordo sudare, timoroso di trovarsi di fronte l‘essere 

immondo, l‘alienato non intervistabile.  

―Possiamo parlare di tutto.‖ Non credeva alle sue orecchie. L‘ho 

fulminato. ―Tranne che di musica.‖ 

Ricordo il suo viso. ―Splende di più la luce riflessa di quella diretta,‖ 

gli spiegai. 

 

Non capì, come voi ora. Se solo chiudeste gli occhi... Gli unici due 

sentimenti veramente infiniti sono amore e morte, limiti di tutte le 

percezioni, quieta letargia dell‘essere. Cos‘altro è la musica se non 

amore? E cos‘altro è la morte se non assenza di musica? Come potete 

capire la musica se guardate me? Come potete viaggiare se osservate 

il treno fermo in stazione? Io non parlo di amore e morte mentre 

suono. Io divento amore e morte. 

Sto per morire. Lo so e lo voglio. Solo così le mie dita saranno 

abbastanza leggere da arrivare a ciò che bramo in ogni tasto, il luogo 

in cui tutti i suoni sono fusi. Il silenzio.  

Seguitemi, e vi condurrò al silenzio. 

Sfioro i tasti, appena. Li suono col respiro. Sentite? Ancora 

un‘ottava, verso il basso, sentite? Sentite? Scendo ancora. Ora quei 

tasti che nessuno osa suonare. Pedale, una corda. Pedale, tonale. 

Ancora, ancora. Basta.  

Silenzio, ora. Silenzio.  

Sospirate. Mi alzo. Ovazione. Perché?  

Non avete capito. Mi risiedo. Voglio che possiate arrivarci. Eseguo 

lo stesso brano senza aspettare che si plachi l‘applauso. Risuono la 

medesima variazione. Non ripeto nulla, in realtà. Ogni scintilla della 

musica è ora differente. Eppure sono le stesse note, sapete? Non 

vedete le mie mani disegnare lo stesso percorso? Cambia il cammino, 

ma la meta è la stessa.  

A voi concedo queste evoluzioni, per voi creo la gioia di salire sulla 

corda tesa nel vuoto e l‘ansia eccitata di percorrerla saltellando. Non 

c‘è traccia di amore in questo. Non vi amo. 

Non guardate le mie dita! 

Sento montare la passione. Mugugno, digrigno i denti. Trattengo a 

stento un grido. Le pareti del teatro si dilatano, tutte le vostre teste si 

muovono all‘unisono. Le pareti del teatro trasudano, si contraggono. 
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Le vostre teste si fermano. Tutto scompare. Poi l‘esplosione 

improvvisa.   

Mi alzo, spossato. Un‘ovazione, una nuova ovazione.  

Non avete capito. Mi risiedo, svuotato. Aspetto. Una voce irrompe 

dalla sala. Voce di donna, voce giovane e profonda. Voce vecchia e 

tremula. Voce eterna. Voce dagli occhi grandi. 

―Non desideri più il silenzio?‖  

Non riesco a ignorarla. Come può sapere? Mi alzo. La scorgo al 

centro del teatro. La voce è vestita di bianco. Mi fissa. Siamo i soli in 

piedi in una sala pietrificata.  

―Lo desidero più di prima.‖ 

―Tu sei la mia vita, il mio amore infinito. Vedo attraverso te, volo 

con te lontano. Mai ti ho toccato sino a oggi. Ma sono sempre con te. 

Mi libro sui suoni, mi sollevo sulle lacrime, abbraccio le nuvole, 

scavo con le formiche, mangio la terra. Lecco sangue e sperma, 

bacio, leggo, creo, distrutto. Muoio mille volte e mille volte rinasco. 

Divento il vento. Divento il mare. Grazie a te‖. 

 ―Chi sei?‖ Chiedo. Ho paura. Perché nessuno la ferma? 

―Sono il tuo amore eterno, sono il susseguirsi delle note. Sono ciò 

che ti impedirà di morire.‖ 

―Chi sei?‖ Di nuovo. 

La voce si avvicina. Percorre le molte file di sedie che la separano 

dal palco quasi volando. E‘ ai piedi del palco. Mi tende una mano. 

Non riesco a resistere. La tocco, la sento. 

Sale, mi abbraccia. La voce ha un profumo. La voce ha un corpo, 

morbido e leggero. La voce ha denti perfetti. La voce ha nell‘alito il 

respiro del mondo. La voce mi rende padre e figlio. Mi trasforma in 

spirito. Percorro la sua pelle come tasti. Bianca, avorio. Nera, ebano. 

La voce mi stringe. Un sussurro. ―Sono la musica.‖ 

Poi mi lascia. Sento freddo. Mi sembra di congelare. Alzo lo sguardo 

e per la prima volta incrocio i suoi occhi. Vedo il nulla, mi perdo in 

quel nulla. Milioni di suoni. Miliardi di suoni. Armonie infinite. 

Silenzio. 

Il silenzio scorre in me. Un fiume in piena. Lo sento davvero, per la 

prima volta. Non mi controllo, i miei muscoli cercano un ritmo. 

Esausto, ordino ai nervi di non rispondere. Non è ancora il momento. 

Sento il silenzio che mi sfugge. Mi fermo.  
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Apro gli occhi. Sono al centro del palco. Solo. La voce non c‘è. Ho 

sognato. E ho suonato ciò che ho sognato. La musica è scesa in me e 

da me è uscita.  

Un silenzio lungo. Lunghissimo. Infinito. Sento che siete sconvolti. 

Piangete. Smettetela di guardarmi! Non potete capire cosa io stia 

provando in questo momento.  

Un timido applauso si spegne senza trovar seguito. Poi un boato 

inumano. Tutti in piedi, battete le mani come se non aveste mai 

desiderato altro. Non avete percepito nulla. Non avete capito. 

Mi risiedo. Tremo. Piango. Singhiozzo. Le mie note mi hanno 

preceduto nel nulla. Il mio Preludio e Fuga in Do, No.1 dal secondo 

libro del Clavicembalo ben temperato è volato nell‘infinito. Le mie 

note hanno trovato l‘eterno prima di me.  

Morirò presto. Lo voglio. Sono Glenn Gould, e posso tutto ciò che 

voglio. Nessuna armonia mi sarà negata quando io stesso sarò 

armonia. Sarò musica e silenzio. Infiniti. 

 

Glenn Gould,  
Toronto, 25 settembre 1932 – Toronto, 4 ottobre 1982. 
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Carolina Pernigo 
 

 

Sangue sull‘asfalto 
 

Aver paura non era una colpa, suo nonno glielo ripeteva spesso 

quando era piccola. ―L‘assenza di paura non è coraggio, Lucia, è 

stupidità. Se vedi un tafferuglio in lontananza, se ti sembra che 

qualcosa non vada, scappa sempre nella direzione opposta!‖. Era 

stato un carabiniere e lei si era sempre fidata ciecamente dei suoi 

consigli. Ecco perché ora, a ventisette anni, sapeva – lo sapeva con 

assoluta certezza – di doversi allontanare da quel luogo. Il sole era 

appena tramontato ma l‘ombra dei tigli faceva sembrare il viale 

ancora più scuro. Non c‘erano macchine in giro, non un passante che 

portasse fuori il cane, non un ciclista che risalisse affannato il lieve 

pendio. In compenso la macchia di sangue fresco che si stagliava 

contro l‘asfalto del marciapiede le suggeriva che qualcuno doveva 

essere stato lì poco prima e, quale che fosse il motivo, di certo non 

era finita bene. Una morsa di sgomento le strinse lo stomaco. Forse 

non c‘era motivo di preoccuparsi, magari si era trattato solo di un 

piccolo incidente, o una vecchia signora con la spesa aveva rotto il 

barattolo della conserva… eppure, la macchia era troppo ampia, il 

liquido troppo scuro e troppo fluido per avvallare queste ipotesi. 

Avrebbe dovuto andarsene via, attraversare la strada a passo rapido, 

raggiungere la macchina e chiudersi dentro, per poi magari chiamare 

la polizia. Ma no, di sicuro le avrebbero riso dietro: in fondo cos‘era 

successo? L‘angoscia che l‘aveva assalita pochi secondi prima, 

quando abbassando gli occhi aveva scorto il sangue, non aveva 

motivo di esistere. Lucia si prese in giro mentalmente per quel 

terrore irrazionale, ma la risatina che le premeva in gola uscì nell‘aria 

come un singulto. ―Non è niente, non è niente, un passo alla volta ora 

ci allontaniamo da qui, raggiungiamo l‘auto, sono pochi metri. Su, 

Lucia, muoviti.‖. Per rompere il silenzio, per riscuotersi dal panico 

che la paralizzava, la ragazza cercava di parlare a se stessa con tono 

rassicurante, ma le labbra si muovevano a vuoto. Lucia non era mai 

stata una persona forte. Era timida, insicura. La sera non usciva quasi 

mai e ogni giorno, da anni, faceva lo stesso percorso per andare e 
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tornare dall‘ufficio. In quel momento, mentre una brezza esile le 

faceva ricadere una ciocca di capelli sulla fronte, rifletteva sulle 

circostanze della vita, per cui un‘abitudine consolidata nel tempo può 

essere sconvolta in un attimo dall‘evento più casuale, come 

l‘imbattersi in una macchia di sangue, elemento inquietante ed 

estraneo in un panorama familiare. La ragazza conosceva bene gli 

scherzi che può giocare una fervida immaginazione combinata con 

un‘eccessiva sensibilità. Sapeva che a terrorizzarla era soprattutto il 

film che si andava proiettando nella mente, una storia violenta in uno 

scenario da film di Scorsese. La protagonista era una ragazza 

comune, un po‘ scialba, proprio come lei, che veniva coinvolta suo 

malgrado ed era destinata ad una tragica fine. Mentre si sforzava di 

tenere sotto controllo questi pensieri, Lucia si sentiva mancare il 

respiro. Basta, basta, doveva andarsene da lì. Doveva lottare contro 

la propria fragilità, doveva cominciare lì, subito. Doveva distogliere 

gli occhi dal sangue, ritrovare un contatto con la solita, banale realtà 

circostante. Respirò a fondo. La morsa allo stomaco ancora non era 

passata, le faceva male. Sollevò la mano, che mai le era sembrata 

così pesante, per guardare l‘orologio. Segnava le 18.27. Solo un 

minuto da quando si era fermata, da quando aveva visto la pozza. Le 

sembravano passate delle ore. Ancora una volta provò a ridacchiare, 

senza alcun esito. Si concentrò su ciò che avveniva intorno a lei. La 

prima cosa che sentì furono le foglie smosse dal vento, poi un suono 

cadenzato di passi in corsa. Sollevò finalmente gli occhi e vide un 

uomo che si allontanava veloce lungo la via. Era vestito di scuro, ma 

portava al braccio una borsa colorata. Strano, sembrava proprio la 

sua. Aveva gli stessi motivi a fiori, lo stesso bel fondo turchese. 

Lucia non capiva, all‘improvviso si sentì spaesata. Chinò gli occhi 

nuovamente. La macchia di sangue si allargava sull‘asfalto. Un‘altra 

si allargava sulla sua maglietta bianca. 
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Elisa Pessa  
 

 

Laila 
 

La chiamavano Laila, ma Laila non era il suo nome. 

Cantava nel bar di Paolo da prima della guerra, da prima di prima 

della guerra, da prima della guerra che c‘era stata prima della guerra. 

O, almeno, così si diceva.  

Nascosto com‘era in un quartiere senza passato e senza futuro il bar 

di Paolo, di per sé, non vantava un vasto o altolocato pubblico, 

tutt‘altro e l‘unica eccezione a serate desolanti e di alcolica 

depressione, era quando Laila cantava da lui. Allora nel bar di Paolo 

si riunivano ascoltatori di ogni età, genere e religione, animi diversi 

accomunati solo dalla sensazione che provavano sentendo quei suoni, 

dall‘impressione che, a volte, la voce di Laila si colorasse di giallo e, 

come una nebbia, li avvolgesse in spirali sempre più strette. Calda, 

profumata di zafferano, la respiravano senza resistenze, felici, 

lasciandosi trasportare in una realtà che non avrebbero trovato 

altrove se non in lei. Iccio era uno di quegli ascoltatori. 

Avverso all‘istruzione, innamorato della musica, padre di un figlio di 

cui ignorava l‘esistenza, discreto truffatore, carcerato occasionale, 

Iccio aveva trent‘anni, tutti spesi a vivere, senza rimorsi o rimpianti. 

Era solare, Iccio, in maniera quasi contagiosa; rideva a balzelloni e, 

ridendo, faceva ridere gli altri. Ma c‘era una parte di lui che allegra 

non lo era per niente e che, la sera, lo trascinava a fondo, una parte 

che gli sussurrava parole di solitudine e infelicità, e che lui cercava di 

zittire a forza, con il rumore di una strada affollata, di una rissa, di 

uno stadio che si ribella all‘arbitro, di un corteo politico. Rumore per 

annullare i suoi pensieri, vite altrui per non vedere la propria.  

Cercando rumore era arrivato nel bar di Paolo, una sera, sperando in 

un cliente ubriaco da picchiare, in una band di ragazzini punk senza 

futuro, in un barista loquace, di quelli che ti chiedono di te, della 

politica, del tempo, dei cornetti alla mattina, solo per riempire il 

tempo fino alla chiusura. 

Invece aveva trovato Laila, nascosta in un improbabile maglione di 

lana, le gambe fasciate in pantaloni neri, la faccia dietro lunghi 
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capelli rossi come un semaforo. Laila. Che non sembrava nessuno in 

particolare, e non attirava l‘attenzione, e se ne stava seduta 

nell‘angolo in ombra del piccolo palco, quasi dietro il pianoforte, e 

non cercava gli ascoltatori con lo sguardo, e teneva il microfono 

stretto in mano, immobile, senza nervosismo, Laila che aveva 

cominciato a cantare da una nota così bassa che anche Lucifero la 

guardava da sopra in giù. 

Laila l‘aveva visto la prima sera, quand‘era entrato nel locale sotto 

un cappello scuro, come un gangster italoamericano, o un giornalista 

di Gotham city. L‘aveva visto sedersi al bancone, ordinare un caffè 

fuori orario e guardarsi intorno in cerca di qualcosa. L‘aveva visto, 

ma non l‘aveva guardato. Laila non guardava mai, per principio. 

Alla sua destra D aveva cominciato a suonare nel suo modo 

particolare, come se stesse litigando con i tasti bianchi e neri del 

pianoforte, conducendo un‘epica lotta e lasciando cadaveri di 

dissonanze dietro di sé. 

D suonava ad occhi chiusi, senza guardare, sentendo le note con i 

polpastrelli, guidando lo strumento con il corpo più che con la mente, 

e Laila lo inseguiva, correndo sulle sue scale impossibili, diverse una 

dall‘altra, e poi scappando, cercando di non farsi prendere da quegli 

accordi profondi come buchi neri che la volevano attirare nel buio. 

Dopo tre canzoni, quasi senza fiato, la sua voce si arrendeva e, 

sporca, si trascinava in tonalità impossibili, ferita e dolorante, 

rallentava, e la musica si affiancava, esausta. Allora, finalmente 

assieme, in una tregua destinata a non durare a lungo, scendevano di 

comune accordo dalle altezze dei suoni più elevati, entrando di 

soppiatto, come ladri, nei pensieri degli spettatori, nelle loro 

inquietudini, nei loro passati, soffiando su superfici di sabbia fino a 

rivelare un cuore oscuro di sincera personalità. 

Era allora che D e Laila, persa ancora una volta l‘infinita lotta con i 

rispettivi strumenti, abdicavano Il controllo lasciandoli liberi di 

muoversi come, dove e quando volessero. Era allora che il pubblico 

chiudeva gli occhi. Fino alle tre, alle cinque, alle sei. A volte per 

sempre. Le serate da Paolo continuavano fino ad esaurimento scorte, 

di energia e di vita, finché interpreti ed ascoltatori erano andati 

troppo oltre per ritrovare la strada del ritorno, e si lasciavano 

semplicemente spegnere in un mondo dove solo i suoni regnavano 

incontrastati. Una landa di sol diesis.  
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E in quella landa si perdeva ogni sera Iccio che, dopo aver ascoltato 

Laila la prima sera, non aveva più potuto fare a meno di lei. Stregato. 

Ipnotizzato. Ma no, era qualcosa che andava più in profondità, che lo 

lasciava a lottare contro il proprio corpo e l‘istinto che l‘avrebbe 

voluto abbracciato a Laila, da subito. Ma Iccio, sfacciatamente, si era 

messo nei panni di lei e si era guardato:  troppo poco audace, troppo 

poco muscoloso, poca ciccia, troppo poco ben vestito. Troppo poco. 

Un livello inferiore. Non valeva nemmeno la pena tentare. 

Laila, invece, lo cercava, nel suo modo un po‘ subdolo, senza 

guardarlo, perché lui era il più improbabile degli amanti con quel 

corpo magro, quella timidezza ostentata, quel suo modo di 

nascondersi dietro vestiti anonimi. Quello, che nemmeno lei avrebbe 

saputo dire cos‘era, ma era qualcosa. Forse la sua costanza nel 

presentarsi sempre alla stessa ora da Paolo, giorno dopo giorno, o 

forse era il cappello da gangster, chissà. Laila continuava ad 

osservarlo, senza mai guardarlo, senza mai lanciare un segnale, mai 

un sorriso, perché lei non si era mai avvicinata a un uomo prima 

d‘allora, perché tutti erano stati attratti da lei, banalmente, come 

falene verso la fiamma, e ora invece, che non accadeva, rimaneva in 

disparte. Attendendo.  

Giorni, settimane, mesi. Lei cantava, D suonava, Iccio ascoltava, 

seduto al bancone, con una tazzina di caffè ristretto davanti al naso, 

sospesa a mezz‘aria, mentre Laila cantava, mentre la nebbia gialla 

che usciva dalla sua bocca l‘avvolgeva portandolo altrove. E lei era 

sempre più arrabbiata perché, come si permetteva quell‘improbabile 

amante di resisterle, come si permetteva di non guardarla negli occhi 

e di cadere ai suoi piedi chiedendo un bacio o venendoselo a 

prendere con la forza? Come poteva, quell‘improbabile amante, 

restare seduto, solamente, ad ascoltarla, e non immaginarsi i loro 

corpi stretti tra quei tavoli semivuoti, o schiacciati al muro sul retro, 

o nel letto, o nel camerino, o sotto il bancone di Paolo, tra gli alcolici 

che non avrebbe dovuto servire? Così Laila cantava ogni giorno con 

più foga, la voce più ruvida, tentando di graffiarlo con le note, di 

ferirlo, farlo sanguinare, perché si accorgesse di lei. Di loro. 

E ogni sera Iccio sanguinava, moriva, ucciso da quella voce che 

respirava e gli entrava sottopelle, bruciandogli le vene, facendogli 

scoppiare il cuore. Perché, si domandava, perché lei continuava a 
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torturarlo così, tentandolo, facendogli promesse che non avrebbe 

mantenuto? 

A poco a poco le loro schermaglie svuotarono il bar di Paolo. Era 

diventato così evidente che fosse una questione tra loro due che gli 

altri ascoltatori si sentivano intrusi, voyeur depravati, pornografi 

incalliti. E Paolo, Paolo usciva quando Iccio entrava la sera, gli 

lasciava la chiave sul retro e se ne andava. Iccio accendeva la 

macchina del caffè, caricava un doppio espresso ristretto e 

condensato, poi beveva d‘un fiato mentre D attaccava la terza 

canzone. 

Le tre, le quattro, le cinque di notte. Iccio restava ad occhi sbarrati 

immerso in un altrove inconsistente, lottando con i propri istinti, con 

un controllo che gli sfuggiva sempre più spesso, mentre Laila 

attaccava, a testa bassa, senza guardarlo, solo con quella sua voce, 

talmente forte da surclassare il piano di D, talmente carica da 

renderlo inutile, talmente intensa da far uscire D di soppiatto dal bar, 

lasciando soli Laila e il suo improbabile amante, avvolti in una voce, 

in una nebbia gialla che si diradava con i loro respiri. 

Finché una sera Iccio si era alzato. A rallentatore. Come se l‘aria 

fosse una melma trasparente, come se la sua volontà, sempre più 

debole, cercasse di trattenerlo seduto mentre il suo corpo si muoveva, 

ammutinato. 

E Laila aveva smesso di cantare.  

Per la prima volta si erano guardati negli occhi e finalmente si erano 

visti non come sagome di improbabile amante e cantante tentatrice, 

ma come due persone che si volevano, e si erano trovate.  

Lentamente, passo dopo passo, Iccio l‘aveva raggiunta salendo i tre 

gradini del palco come fossero le pedici dell‘Everest. Col fiatone si 

era avvicinato posandole le mani sui fianchi, la testa sulla spalla di 

lei. Laila l‘aveva abbracciato. 

Paolo non c‘era, D se n‘era andato, oltre a loro c‘era solo la luce che, 

dall‘alto, illuminava il piccolo palco. Laila si era appoggiata a lui, il 

viso sulla sua spalla, incastrandosi perfettamente, come due pezzi di 

puzzle adiacenti. 

Lui aveva sorriso e le aveva accarezzato il viso. 

Lei aveva sorriso, e gli aveva baciato il collo. Lenta e sensuale 

l‘aveva attirato a sé, le mani affondate nei suoi capelli. Poi l‘aveva 

morso.  
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Iccio aveva cercato di allontanarsi ma anche se avesse potuto, forse, 

non avrebbe voluto. Si era accasciato, il sangue gli usciva dal collo al 

ritmo di un cuore che batteva di paura, di dolore, e di amore. 

Laila era scivolata a terra con lui, i denti aguzzi nella sua giugulare, il 

suo corpo inerte tra le braccia. 

La chiamavano Laila ma Laila non era il suo nome. Cantava nel bar 

di Paolo da prima della guerra, da prima di prima della guerra, da 

prima della guerra che c‘era stata prima della guerra. O, almeno, così 

si diceva. 
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Marina Piconese 
 

 

Glucobsession 
 

Un pezzo di vetro giace qui davanti a me, e mi accorgo adesso che in 

tutto il tempo passato al buio ho scordato il mio viso, forse l‘intero 

mio aspetto. Mi allungo su questa finestra rotta per provare a 

riconoscermi, ma non succede: ciò che a malapena vedo - quella 

donna senz‘anima - non sono io. 

Eppure si muove con me. 

Ora ho una sola, semplice domanda: come hai fatto? 

La prima volta ho ceduto, mi sono affidata a te senza riserve, sei mia 

sorella, non credevo mi avresti mai fatto del male. Ma da quella 

prima volta non c‘è stata più pace in me. E nemmeno in te, credo. 

Per me è diventata una dipendenza, per te un‘ossessione. Un 

pessimo, crudele gioco che ora – solo ora me ne rendo conto - ci ha 

distrutte entrambe. 

Guardo e riguardo questo riflesso sbiadito, e a ogni secondo che 

passa mi sconvolgo di più: la mia pelle, prima così liscia, è ora piena 

di voragini, le linee dritte hanno preso a curvare, gli occhi si sono 

incassati in una carne che non c‘era, il petto guarda verso il basso, 

come piangendo, l‘ombelico fa fatica a dominare il proprio regno. 

Sentivo che qualcosa in me stava  inesorabilmente cambiando, ma 

avrei preferito non dover assistere a questo scempio. Sono nuda, 

sporca, disgregata. 

Stamattina sei entrata, e quando senza dire nulla mi hai tolto la 

benda, ho pensato: è passato un anno anche per te. Flaccida, bianca, 

burbera. Ora lo sei ancora di più. Cosa ti ho fatto per meritarmi 

questo? Eravamo bambine felici, mi guardavi con gli occhi di chi 

ammira un monumento, seguivi i 

miei passi con la fedeltà serafica di un angelo, rincorrevi le mie orme 

per non perdere di vista il cammino. O forse non era così. Forse non 

mi ammiravi, mi invidiavi e impazzivi di gelosia. Forse non seguivi i 

miei passi, mi controllavi con zelo maniacale. Forse non cercavi di 

imitarmi, volevi sostituirti a me. Ecco perché mi hai voluto plasmare 

a tuo  piacimento, disciogliendo in questi mesi il mio vecchio corpo 
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statuario per modellarne un altro, uno che fosse meno perfetto, 

quindi più simile a te, o peggiore di te. Finalmente. L‘immagine 

riflessa, quella che non riconosco, ora strabuzza gli occhi, sembra 

aver capito tutto, e non poter più reggere nulla. Tutti i tuoi sguardi su 

di me ora mi sembrano lance appuntite, i tuoi rari sorrisi sono come 

proiettili, i pochi abbracci che mi hai dato sono adesso tenaglie 

strette, affilate, con cui avresti voluto soffocarmi,  pugnalarmi, 

sfondarmi. Tutto questo per un corpo che non ho mai 

scelto di avere, e che tu bramavi, negli abissi del tuo animo. 

Non sei mai stata brava con i lavori manuali, mi chiedo come tu 

abbia fatto a ricavare quella finestrella da cui passarmi ―la roba‖. Ti 

ha aiutato qualcuno? Non credo, sei sempre da sola. 

Trascorri ore intere di là, nella vecchia cucina di mamma, a tramare i 

tuoi inganni, e poi vieni da me, cinque, sei, sette volte al giorno, a 

perpetrarli in silenzio. E io, se all‘inizio ti temevo, poi ho dovuto 

cominciare ad aspettarti, a non poter più vivere senza ciò che mi dai. 

La mia casa è, ormai, questo ripostiglio buio e caldo in cui mi tieni, 

circondata dai ricordi, dagli  interrogativi, dai miei stessi escrementi. 

Sento i tuoi passi avvicinarsi ancora, chissà, forse questa è l‘ultima 

volta. Non vedo l‘ora che si apra 

la finestrella e che tu mi passi la dose. Come al solito sto sudando 

freddo, tremo, anzi vibro, mi vibra il cuore, e il vetro mi restituisce 

ancora più pallida - con questo buio sembro il fantasma di me stessa. 

Me stessa... Me stessa ora è seppellita sotto strati e strati di dolore, 

materializzato in riprovevole grasso che pende, straborda, sgocciola 

dalla mia pelle untuosa. 

Eccoti, eccoti... ci siamo, prendo l‘ultimo granello di forza che mi è 

rimasto e lo uso per scaraventarmi verso di te, spalmandomi sulla 

porta, e mi prendo vorace il tuo zucchero, chili e chili di panna, 

crema, glassa, cioccolato. Tutto preparato dalle tue mani diaboliche. 

Gli occhi si gonfiano, la bocca s‘inonda di saliva, le mascelle 

pulsano, come impazzite. Tu richiudi, gelida, l‘ultimo contatto tra 

noi. E ora mordo ingorda, lecco, azzanno, tuffo il viso nelle coppe, 

lascio che la lingua si insinui in ogni lato, non posso farne a meno. 

Lo desidero, lo agogno, queste mie membra ormai estranee non 

cercano altro, si comandano da sé. Membra appagate ed egoiste che 

governano un‘anima senza vita. 
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Sì, ero proprio io la donna riflessa nel vetro: tanto più piena, quanto 

più vuota. E‘ stato un bene, in fondo, che oggi sia riuscita a 

rivedermi, perché sento che qualcosa non sta filando come sempre. 

E‘ un mondo tanto minuscolo, quello che mi è rimasto, eppure riesco 

a percepire esattamente come mi stia sfuggendo; vorrei 

aggrapparmici, ma non ho forza, vorrei urlarti contro tutto il mio 

dolore, ma non riesco a non pensare che sia anche un po‘ colpa mia. 

E‘ più facile lasciarmi andare, è la cosa più naturale in questo 

innaturale epilogo. 

Dall‘altro lato della porta, mentre io muoio, tu non emetti un solo 

suono. 
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Valerio Piperata 
 

 

Le grand macabre 
 

―Apri!‖ 

―Apri lurido porco!‖ 

Fra grida piene di rabbia Ezio si svegliò di colpo. 

―Apri o ti sfondiamo la porta!‖ 

Semicosciente si stropicciò gli occhi come pensando di stare ancora 

dormendo, mentre i rumori dal pianerottolo si facevano sempre più 

forti. 

―Apri maledetto!‖ 

―Apri assassino!‖ 

Si sentì il colpo brutale di un primo calcio sferrato alla porta, poi un 

secondo, e di nuovo un terzo e un quarto; i tonfi pervenivano a 

intervalli regolari di cinque o sei secondi. 

Ezio impaurito e sconvolto ancora non capiva che diavolo stesse 

succedendo. Barcollando si avvicinò allo spioncino della porta 

d'ingresso; vide due uomini, erano loro che volevano sfondargli la 

porta. ―Porco?‖  pensò, ―assassino?‖ 

Ora che la vista si era fatta più lucida, Ezio sbirciò di nuovo dallo 

spioncino: non conosceva nessuno dei due individui. 

―Che volete? Chi siete? Andate via o chiamo la polizia!‖ 

―L'abbiamo già chiamata noi, pezzo di idiota! Verranno a prenderti e 

sarà la fine per te, lurido assassino!‖ 

Di nuovo l'avevano chiamato assassino, ed Ezio a gran voce: ―Avete 

sbagliato porta, brutti maiali! Io sono Ezio Gelmini, voi cercate 

qualcun altro!‖ 

―E' proprio te che cerchiamo! Ezio Gelmini, preparati a fare i conti 

con il giudice!‖ 

―Ma chi siete? Si può sapere che diavolo volete?‖ disperatamente 

chiese Ezio.  

―Siamo quelli che ti faranno sbattere dentro per un bel po‘! ―disse il 

primo, ―Verme!‖ gridò il secondo, e così andarono avanti per un 

dieci minuti, finché smisero di gridare e ripresero a prendere a calci 

la porta di casa Gelmini. 
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Ezio era completamente disorientato, e non si sognava neppure di 

aprire a quei due sconosciuti. Perché ce l‗avevano con lui? Che 

aveva fatto? Aveva quarant‘anni, era un impiegato del servizio 

pubblico postale, la sua vita era sempre stata piuttosto tranquilla e 

priva di eventi. Viveva solo, non si era mai sposato; aveva una Fiat 

Panda color verde bottiglia, millecinquecento euro in banca e una 

ragazza che di cui era innamorato alla follia...  

Questa era la vita di Ezio Gelmini, fino a quando i due sconosciuti si 

presentarono furenti alla sua porta.  

―Per poco non me la sfasciano‖ pensò. I rumori si erano fatti via via 

più violenti. Un vociferare vago e indistinto si alzava dal 

pianerottolo, tutti gli inquilini del palazzo si ammassarono di fronte 

all‘appartamento Gelmini. Cessarono i colpi, e Ezio sbirciò di nuovo 

dallo spioncino facendo attenzione a non far rumore: notò i due 

sconosciuti che l‘avevano svegliato, seppur, stranamente, non 

riusciva a distinguerne i tratti del volto, e più si sforzava di mettere a 

fuoco le loro facce tanto più l‘ombra le inghiottiva. C‘era poi la 

signora del primo piano ―sempre presente lei quando c‘era trambusto 

―i coniugi del terzo, con i tre bambini che sembravano tutti 

estremamente divertiti, lo scapolo del quarto, con la solita vestaglia 

gialla unta d‘olio, e tutti gli studenti del quinto; solo un‘inquilina 

mancava all‘appello, la graziosa signorina Raminghi, che viveva 

nell‘appartamento di fronte. Nel caos che si era creato la porta di 

casa della giovane donna era inspiegabilmente spalancata, ma lei non 

c‘era.  

Nel frattempo tutto il quartiere cominciò ad interessarsi alla cosa e 

una gran folla andava radunandosi sotto il portone del palazzo. 

―Ma si può sapere che diavolo volete? Andate via! Andate via!‖ 

Ezio, ormai disperato, poteva sentire la situazione sfuggirgli sempre 

più di mano. Lì fuori, tutti a gran voce continuavano ad imprecare e 

insultarlo, il quadro era ormai dolorosamente chiaro: volevano 

linciarlo, o qualcosa del genere, ma senza un motivo apparente. Era, 

l‘inferno, un incubo senza fine.  

―Andate via maledetti, andate via!‖ più Ezio gridava, più lì fuori si 

inferocivano. La situazione era prossima a degenerare. Si decise a 

chiamare la polizia.  
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Non fece in tempo a prendere il telefono che sentì dalla finestrella 

del soggiorno le prime sirene, dal rumore sembravano tre o quattro 

volanti. 

―Ora arriva la polizia Ezio! Che fai, non provi a scappare?‖ gridò 

qualcuno ―si, provaci!‖ gridò un altro, forse erano i due sconosciuti; 

tutto questa grande tortura era partita da loro. 

―Maledetti!‖ gridò di nuovo Ezio esasperato, e ancora calci e pugni 

piovvero sulla porta che, proprio come lui, sembrava non poterne 

più.  

La polizia finalmente era entrata nel palazzo, e la gente che affollava 

il pianerottolo venne in un attimo costretta ad abbandonarlo; si 

ammassarono tutti al piano terra, sulla base delle scale. Arrivarono 

quattro agenti, due entrarono nell‘appartamento della signorina 

Raminghi, l‘altra coppia rimase fuori a guardia dell‘ingresso. Dopo 

poco altri tre agenti appena arrivati suonarono al campanello di casa 

Gelmini. 

―Ezio Gelmini, è la polizia, apra.‖ 

―Era ora che arrivaste!‖ Ezio aprì la porta, e si ritrovò in un attimo 

steso a terra da un agente. Il primo lo bloccava, l‘altro tirò fuori le 

manette. Nessuno disse nulla. Ezio scoppiò in lacrime. 

―Per favore, per favore, ma che fate?‖ singhiozzò ―Cristo santo, mi 

volete spiegare?‖ 

―Ezio Gelmini, lei è in arresto per l‘omicidio della signorina 

Raminghi, deceduta questa mattina intorno alle cinque.‖ 

―Cosa? Ma che dite? Vi state sbagliando! Non state cercando me! 

Aiuto, Aiuto! Non sono stato io, ma che diavolo fate?‖ 

―Prego, venga con noi.‖ 

Ezio era al limite delle forze, gli tremavano le mani e si sentiva la 

testa pesante.  

―Posso‖ disse ―posso prendere la sciarpa e il cappotto?‖ 

―Fate pure, aspettate a mettergli le manette‖ disse lo stesso agente 

che lo aveva bloccato a terra. 

A fatica Ezio si rialzò. Le lacrime gli avevano bagnato gli occhi e ci 

vedeva male. Si avvicinò alla scrivania, indossò il cappotto. 

Tremando come una foglia si strinse la sciarpa intorno al collo, se la 

strinse così forte che quasi soffocava.  
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―Fate un enorme errore‖ disse, ma nessuno rispose. Fu portato giù 

per le scale, mentre al piano terra la folla, rabbiosa, lo aspettava con 

la bava alla bocca. ―In galera a vita! A vita!   

―La pena di morte gli ci vorrebbe!‖ disse qualcuno, 

―Lo ammazzeranno in carcere! Ti ammazzeranno!‖ 

―Fatelo fuori!‖ 

―E‘ ancora sporco del suo delitto! Guardate tutti!‖ ―Assassino!‖ urlò 

una donna. 

Ezio si guardò le mani, rosse di sangue. 

Tutti gridavano, anche la signora del primo, sempre presente lei 

quando c‘era trambusto, i coniugi del terzo con i tre bambini, ancor 

più divertiti, lo scapolo del quarto, con la solita vestaglia gialla unta 

d‘olio, e tutti gli studenti del quinto. Non c‘erano stranamente i due 

sconosciuti che avevano svegliato Ezio, quei due da cui tutto era 

cominciato, erano spariti. Mancava all‘appello, poi, la deliziosa 

signorina Raminghi, come sempre.     
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Laura Poggi 
 

 

La violenza della notte 
 

Non saprei dire quanto tempo trascorsi di fronte alla finestra ad 

osservare la strada. Probabilmente tutta la notte, visto che stava già 

albeggiando. Poggiai la fronte contro il vetro freddo, vedevo il mio 

volto che si rifletteva nella trasparenza. Istintivamente volsi la 

guancia e la premetti contro la finestra. Un leggero sollievo mi 

pervase immediatamente, ed il fuoco che mi incendiava il viso 

sembrò spegnersi per qualche istante. Ma lo zigomo pulsava 

comunque.  

Distrattamente, iniziai a guardare la città che si svegliava. Qualche 

macchina era già in movimento, alcune finestre si aprivano, qualche 

passante portava a spasso il cane. Stava iniziando un nuovo giorno, 

uguale al precedente. Tutto sembrava scorrere tranquillamente. 

Ognuno incurante della vita degli altri, delle piccole e grandi 

preoccupazioni quotidiane. Ricordo che pensai a quanto avrei 

desiderato essere anche io laggiù, su quella via. Quanto avrei 

preferito far parte di quell‘ignaro scenario, piuttosto che esserne la 

spettatrice che in realtà ero. 

Gli occhi si inumidirono nuovamente e lo spettacolo del mondo 

esterno diventò un disegno astratto ed acquoso. Copiose lacrime mi 

rigarono il volto, e mi ritrovai presto scossa da nuovi e violenti 

singhiozzi. Mi stringevo nelle spalle, cercando conforto in un 

abbraccio che non mi dava calore. Il petto ed il braccio destro 

dolevano un po‘ di più ad ogni nuovo tremore, mentre la ferita sul 

labbro si riapriva a causa delle smorfie del mio piangere. La testa mi 

doleva e fui investita da un senso di nausea e vertigini. Tutto il corpo 

era indolenzito, ma ciò che sopportavo con più difficoltà era il 

respiro: probabilmente avevo qualche costola incrinata o fratturata. 

Sarei dovuta andare al Pronto Soccorso. Ma come giustificare le 

ferite? Un occhio esperto avrebbe facilmente intuito che non potevo 

essere semplicemente scivolata per le scale. 

Mi accasciai a terra, in preda alla disperazione. Lottavo con tutte le 

mie forze contro la mia mente, ma ostinatamente non riuscivo a 
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dimenticare cosa era accaduto la sera prima. Le immagini erano 

vivide più che mai, ed impresse nella mia memoria con la stessa 

brutalità con cui i lividi erano stampati sulla mia pelle. Macchie 

violacee simili a lugubri fiori ricoprivano la guancia, il busto e le 

braccia. Non era certo la prima volta che succedeva: ormai ero 

diventata brava a mascherare. Ma quella volta non bastavano certo 

una buona dose di correttore ed uno strato di fondotinta. Neppure con 

l‘aiuto degli occhiali da sole avrei potuto tenere a freno lo sguardo 

indagatore di chi mi avrebbe incontrata. Inspiegabilmente, quel 

pensiero diventò la mia più grande preoccupazione: di nuovo, 

cercavo giustificazioni. Cercavo di nascondere l‘accaduto. Agli altri 

ma soprattutto a me stessa. 

Stavo cadendo nella trappola ancora una volta: negavo l‘evidenza. 

Accampavo scuse, creavo alibi e rivendicavo su di me la colpa di 

quanto era accaduto. Io e solamente io ero responsabile del 

degenerato nervosismo di mio marito. D‘altra parte, era stata la mia 

goffaggine a far cadere il piatto mentre apparecchiavo la tavola per la 

cena. Sono sempre stata molto distratta, dovevo stare più attenta. Mio 

marito era appena tornato da lavoro, dopo una lunga giornata in 

officina. Era stanco. Avrei dovuto fargli trovare la tavola già pronta, 

e invece ero in ritardo pazzesco. A nulla erano valse le mie scuse. A 

nulla era servito ripetergli che non sarebbe più successo. La sua 

rabbia crebbe finché non riconobbi quello che chiamavo il ―momento 

di svolta‖. 

La sua espressione cambiò ed i suoi occhi acquistarono la luce della 

follia. Da quel momento in poi, mi sarebbe convenuto solo stare 

zitta, per non acuire la furia. Dovevo solo pensare a come parare i 

colpi, a come difendermi. Dovevo cercare di farmi meno male 

possibile. Sapevo che dovevo cercare di dominare la paura. Dovevo 

far ricorso a tutta la lucidità possibile per schivare i calci e i pugni. 

Le urla dell‘uomo che avevo davanti mi aggredivano con la stessa 

ferocia con cui ricevevo gli schiaffi. In quei momenti non vedevo la 

persona che avevo sposato, e che avevo amato immensamente. Di 

fronte a me uno sconosciuto, se non addirittura una creatura quasi 

demoniaca. Quella sera la scarica di violenza che si riversò su di me 

sembrava non finire mai.  

Una sirena in lontananza mi riscosse dai pensieri e mi riportò alla 

realtà. Acquistai una lucidità ed una calma sorprendenti per la 
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situazione in cui mi trovavo. Ero pronta ad affrontare qualunque 

conseguenza. Avrei pagato serenamente per le mie colpe: l‘incubo 

era finito. Per sempre. In quel momento, mi sentii libera come non 

ero mai stata. Guardai le mie mani, sporche di sangue. Non provavo 

nessun rimpianto e non mi sentivo in colpa. 

Lo sguardo corse lungo il pavimento, fino al corpo riverso vicino al 

tavolo della cucina. Il coltello ancora conficcato nel torace. Le 

immagini della sera prima catturarono di nuovo la mia attenzione e 

rivissi mentalmente ogni attimo con precisione. 

Lo scontro era arrivato al culmine. Prima che mio marito potesse 

colpirmi di nuovo, afferrai il coltello che si trovava sul lavello, e 

glielo puntai contro, con la speranza di farlo desistere. Lui, invece, 

iniziò a provocarmi. Le parole velenose che mi rivolgeva 

dimostravano tutto il suo disprezzo. Come ogni altra volta, iniziò la 

sua guerra psicologica: annientava la mia personalità. Credeva che 

non sarei mai stata capace di usare la lama che tenevo stretta nel 

pugno. D‘altra parte, mi aveva sempre ritenuta incapace di compiere 

ogni gesto: una stupida donnetta da quattro soldi che aveva bisogno 

di lui per poter andare avanti. Per anni avevo visto me stessa 

attraverso i suoi insulti. Avevo perso la stima di me stessa. Avevo 

finito per ritenermi davvero una sempliciona. Per anni mi ero 

aggrappata al braccio di mio marito. Avevo tollerato, avevo 

sopportato, incapace di ribellarmi. Per anni. Ma non quella sera. 

Brandii l‘arma con forza, serrai la mascella e scaraventai la lama nel 

petto di mio marito. Ancora e ancora. Non riuscivo a fermarmi. 

Vidi il suo volto impallidire e trasformarsi nell‘agonia. Gli occhi 

sbarrati nei miei, per il dolore e per la sorpresa. Neppure di fronte a 

quella vista mi fermai. Continuai a colpire, finché non lo vidi cadere 

a terra, esanime. 

Rimasi qualche minuto a fissare il cadavere e la pozza di sangue che 

si allargava sotto al tavolo. Un senso di rivalsa, un desiderio di 

vendetta, un istinto di sopravvivenza avevano mosso le mie mani, 

nella ricerca dell‘arma che avrebbe potuto difendermi. Il lampo della 

follia doveva aver attraversato anche i miei occhi. 

La sirena echeggiò con più forza. La volante era già arrivata. Pochi 

attimi dopo, la porta sbatté e due poliziotti armati irruppero in casa. 

Sono passati dieci anni da quella notte ma ricordo ogni momento, 

ogni attimo vissuto come se facesse parte del presente. Vivo in una 
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piccola cella, che divido con un‘altra detenuta. Le giornate sono 

scandite dagli orari delle visite e della mensa. Ore ripetitive si 

susseguono nel carcere femminile in cui sono detenuta.  

Oggi, però, non è un giorno qualsiasi. Emozionata, attendo l‘arrivo 

del mio avvocato: nel pomeriggio si terrà l‘udienza che deciderà del 

mio futuro. 

Sarà un giudice a stabilire se potrò finalmente lasciare la mia cella, 

per buona condotta. 

Il mio avvocato ritiene che ci siano ottime possibilità che io possa 

tornare nel mondo reale e che possa riprendere in mano la mia vita. 

Mi interrogo spesso su cosa potrebbe aspettarmi fuori dal carcere. So 

benissimo che non sarebbe facile. Dovrei fare continuamente i conti 

con le opinioni della gente, con i pregiudizi e con le discriminazioni. 

Ma niente sarà mai peggiore dei soprusi che ho subito molti anni fa. 

La guardia interrompe i miei pensieri e mi avvisa che è il momento 

di andare. 

Lancio un ultimo sguardo allo specchio, mi aggiusto il colletto della 

camicetta e mi avvio speranzosa. 
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Davide Rocco 
 

 

Roulette Russa  
 

Michael è legato alla sedia dalla testa ai piedi, solo il braccio destro è 

libero. Con sguardo impaurito si rivolge a Nick. 

― Perché vuoi fare questo gioco?‖ 

―Per dimostrarti l‘immutabilità del destino.‖ 

―Non vedo la connessione.‖ 

  Intanto Nick toglie cinque proiettili dalla rivoltella, lasciandone 

dentro uno soltanto. Dopo aver atteso qualche secondo guarda negli 

occhi Michael, ma senza contatto, come se fosse rapito da qualcosa 

di soprannaturale. Fa girare il tamburo, lo chiude e prosegue.  

― Credere nel destino vuol dire rimettersi ad esso completamente.‖ 

―Cosa ti è successo Nicky, non devi dimostrare niente a nessuno! Ti 

prego slegami.‖ 

  Nick prende la pistola e la punta violentemente alla testa di Michael 

premendo con forza. Lo guarda con gli occhi spalancati serrando le 

mascelle. 

―Stai zitto e fai l‘uomo! Tira fuori le palle Mike! Hai sempre vissuto 

nascosto ed io ora ho bisogno di vedere la verità di questo cazzo di 

mondo!‖ 

  A Michael iniziano a scendere delle lacrime, ed anche se il suo 

pianto è silenzioso le labbra gli tremano. Nick si poggia la pistola al 

centro della fronte e preme il grilletto. ―Tcick.‖ Colpo a vuoto. 

Lentamente passa la pistola al compagno. 

―Sai che con questa pistola in mano potrei minacciarti? ― 

―Non lo faresti mai è una cosa che non appartiene al tuo carattere. 

Destino e carattere sono legati a filo doppio.‖ 

―Hai solo paura di affrontare le conseguenze delle tue azioni. Non 

capisci che anche come conseguenze del destino esse restano le 

medesime?! ― 

―Se accetterai il destino lui ti guiderà! Se invece ti ribellerai esso ti 

trascinerà con sé! Tu sei solo un capriccioso e per questo non vedi 

che il caso. Ora premi il grilletto!‖ 
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 Il grido di Nick è ricolmo di rabbia ed anche dopo aver finito di 

parlare sul viso gli resta un espressione simile ad un ringhio e i denti 

restarono scoperti. Michael prende la pistola e ... Tcick. Dopodiché la 

lascia cadere a terra. 

―Lo senti com‘è liberatorio! Quando sei così non ti opprime più la 

maestà di tutte le cose dell‘ignoto e del futuro, perché li avverti 

confusi nel presente!‖ 

―Ciò che tu chiami destino è soltanto l‘insieme delle cazzate che 

commettiamo ogni giorno! È la parola che serve a giustificare un 

crimine ed è la stessa che usiamo come scusa per un fallimento! Ma 

il destino si scrive quando si compie e mai prima! Questo è solo 

l‘alibi della tua vita da rassegnato!‖ 

  Nick evidentemente innervosito, e forse tentennante, raccoglie la 

pistola e forza Michael a tacere. 

  Dopo altri 3 colpi a vuoto Michael interrompe il silenzio.  

―Ascoltami, è successa una cosa rara. Non è più il caso né il destino, 

o se vuoi interpretarlo così questo è il più eclatante dei segni. È il 

sesto tentativo, c‘è il proiettile e lo sappiamo entrambi. Premere il 

grilletto ora è suicidarsi.‖ 

― Che sia la sesta volta che premo il grilletto, la terza o la prima, è 

solo un dettaglio. Questo colpo tocca a me ora come sarebbe toccato 

prima. ― 

―Se fosse veramente destino dovresti rigirare il tamburo e premere il 

grillet…‖ 

  Consapevole di  aver detto una sciocchezza preso dalla logica del 

ragionamento di Nick, Michael si morde la lingua in rimpianto delle 

parole dette e cerca di rimediare.  

― … Ma anche in quel caso avresti potuto semplicemente posare la 

pistola. La mano che impugna l‘arma è la tua, non c‘è nessun filo che 

la muove, non sei la marionetta di nessun fato!‖ 

―Non è un presagio, il destino non ha messaggeri. È troppo astuto o 

troppo crudele per farlo.‖ 

  Nick, sempre meno sicuro prende la pistola, la apre, fa roteare il 

tamburo e poco prima di esaurire il giro lo richiude violentemente e 

si mette la canna in bocca. Tcick. 

― Tocca a te.‖ 

―Basta, il gioco è finito! Sii padrone del tuo destino non atteggiarti a 

suo profeta, ti ha appena dimostrato che sei tu a crearlo!‖ 
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― Zitto codardo e premi il grilletto!‖ 

  Michael si rifiuta e non raccoglie l‘arma. Si agita e capovolge la 

sedia nel tentativo di scappare. Nick  riprende il ferro in mano e, 

senza dire una parola, la porta a baciare la tempia. 

―BANG.‖ 
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F eder ica  Russo 
 

 

Inevitabile dest ino 
 

Stefania respirò a pieni polmoni, poteva sentire il gelo della notte 

invaderle il petto, misto a odore di erba bagnata, la stessa che le 

sporcava i jeans strappati in prossimità del ginocchio e si mischiava 

con il sangue, creando un impasto infetto. Cercò di scostare il 

terriccio con un impaziente gesto della mano, ma forse il gesto fu 

troppo brusco, e un bruciore fastidioso le scottò la pelle. Neanche ci 

fece caso, si sedette a terra, per riprendere fiato, la maglia umida di 

sudore le bagnava il petto, e con il freddo della notte le congelava i 

polmoni rendendo faticoso il respiro già di per sé provato dalla breve 

ma improvvisa corsa. Sentiva l'adrenalina pulsarle nelle vene, 

procurarle spasmi di gioia insensati, ingiustificabili. Si stese, guardò 

il cielo, alcune stelle sbucavano fuori dalle nuvole che quella sera 

coprivano in cielo rendendo l'atmosfera più cupa del solito. E poi 

rise, a lungo, una risata strana, non triste, nè felice, più che altro, 

spaventata. Spaventata di se stessa. Ripensò velocemente agli ultimi 

minuti, agli ultimi eventi. Li ricordò in maniera disorganizzata. Si 

sentiva strana, eppure non è così che si sarebbe dovuta sentire, in 

tanti altri modi, ma non così, non così stranamente rilassata, come se 

stesse accettando tutto passivamente, quasi come sapesse da sempre, 

da quando era stata cacciata dalla pancia della madre, che sarebbe 

accaduto questo, come se fosse un copione già letto,un film già visto. 

Si portò le mani dietro la nuca, come fosse stesa sulla spiaggia a 

prendere il sole, e respirò di nuovo, di nuovo quell' odore di terriccio 

bagnato. Di nuovo quel profumo di erba verde e di natura. Poi si 

girò, e baciò la terra morbida, si sporcò le labbra di quel fango, lo 

assaporò. Con uno scatto si mise in ginocchio sentendo il respiro che 

usciva improvvisamente dal diaframma contratto dalle ginocchia che 

premevano sul petto. Si pulì la bocca con il braccio. Poi lo vide. 

Veniva verso di lei, anche lui con passo lento, fermo. Anche lui 

perfettamente consapevole di ciò che sarebbe accaduto, anche lui 

perfettamente istruito sul suo copione. Anche lui con un 

comportamento poco consono alla situazione. Insomma, 
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normalmente sarebbe stato almeno un pò incuriosito da lei, dal suo 

comportamento, un pò meravigliato, non molto, solo un pò. 

Stefania era ferma, immobile, non sapeva neanche lei perchè. Lui 

la prese, la strinse a sè, e poi la uccise. 

E lei morì. Così, senza spiegazioni, così senza lottare, così senza 

scappare, anche se avrebbe potuto. Aveva solo corso per l'ultima 

volta, fuori da quella casa, non per fuggire, lui lo sapeva, altrimenti 

non glielo avrebbe permesso, ma per correre, l'ultima volta, per 

stendersi, per guardare le stelle e per baciare la terra, l'ultima volta. 

E lui l'aveva uccisa. Perchè non lo sapeva neppure lui, non ne aveva 

nè motivo nè voglia. Ma era scritto, era nel copione, era un film già 

visto, e loro non dovevano far altro che recitarlo. 

Era così che doveva andare, lo sapevano da quando erano usciti dalle 

gambe doloranti delle loro madri. 

  



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 323 ~ 

Luigi Russo 
 

 

Benzina 
 

Tra queste righe la realtà e l‘assurdo si confondono, logico e 
analogico si mescolano, morale e amorale si scambiano aprendo uno 
spiraglio parallelo tra ciò che si conosce e l‘ignoto. 
Ore 7:59 

Stamattina mi sono svegliato proprio tardi, e devo anche fare 

benzina, ormai ci saranno cresciute le ragnatele nel serbatoio. Che 

palle il capo mi scaricherà addosso un‘altra vagonata di richiami, ma 

dove sei stato.. è questa l‘ora di entrare.., bla bla bla. Mi lavo, mi 

vesto in fretta, trangugio un goccio di caffè amaro e freddo dalla 

brocca del giorno prima e uscito salgo in macchina. Mi avvio verso il 

distributore più vicino, è proprio sulla strada, ormai il vecchio 

gestore mi conosce, a volte mi ha anche fatto lo sconto e io l‘ho 

ripagato con qualche piccolo favore. E‘ una piccola stazione di 

servizio con 3 pompe e un baretto, dove il vecchio ogni  mattina si 

diverte a sfornare massime piene di saggezza e di nostalgia.  

8:15  

Arrivo al distributore e noto con sorpresa che il baretto è vuoto e il 

vecchio non c‘è, ma l‘esercizio è aperto. Pensando che fosse andato 

in bagno aspetto. Ad un tratto vedo uscire dalla porta del bagno il 

vecchio di spalle, e subito dopo un uomo vestito di nero con un 

passamontagna che gli punta una pistola al mento. Non potevo 

sentire cosa dicevano ma vedevo che il delinquente gli premeva la 

pistola contro e tremante il vecchio gli dava in mano dei soldi. Poi 

vedo l‘uomo nero correre verso l‘uscita, aprire la porta di scatto, 

mentre il vecchio si avvicinava al telefono, veniva verso la mia 

macchina. Riesco ad avviare il motore quando lui apre con violenza 

la portiera della mia auto e si getta dentro puntando la pistola verso il 

parabrezza. ―Parti! Avanti!‖ Mi dice pieno di ansia e di rabbia, io 

esito per un attimo. ―Parti figlio di puttana parti!‖ Dice puntandomi 

la pistola ad una tempia. Io parto sgommando, mi dice di guidare 

verso l‘autostrada e di non dare nell‘occhio.  
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8:35 

Sono in autostrada, togliendosi il passamontagna e mostrando dei 

capelli lunghi diradati e sudati mi dice di guidare fino al terzo 

distributore che incontrerò, li poi lo dovrò lasciare. Ci voleva un po‘ 

prima di arrivare e allora decido di fargli una domanda ―Senti, visto 

che ormai siamo complici…‖ ―Non siamo complici di un 

cazzo!‖―Urla lui‖ ―tu non sei niente capito pezzo di merda?! E 

muoviti ora  ok‖, ―ok‖ -rispondo io‖― non ti scaldare era solo per fare 

due chiacchiere, visto che ancora abbiamo un po‘ di strada da fare, è 

difficile stare sotto pressione per parecchio tempo, volevo solo 

sciogliere la tensione‖.‖Che cazzo vuoi?‖  -mi dice diffidente 

―volevo sapere perché l‘hai fatto‖ . Fatto cosa?‖ ‖Chiede lui come se 

non fosse successo nulla‖ ―Rapinato il vecchio‖ -dico io –―Per 

cosa…‖ ―ridacchia‖―per i soldi, per cosa senno?‖ ―Ah! I soldi‖, 

ribadii io con tono ironico, lui rimase con una faccia tra il perplesso e 

il curioso ma non mi disse niente.  

8:45 

Proseguivo dritto lui ogni tanto mi fissava dallo specchietto, e io 

altrettanto, si era appoggiato allo schienale ― che cazzo guardi, pensa 

a guidare‖ ―mi disse scorbutico ―io? Niente… pensavo solo che a 

volte uno non si rende conto né di cosa fa né come ―che diavolo vuoi 

dire?‖  Mi domandò alzando il sopracciglio destro  ―voglio dire che 

tu nella tua vita, Philip, sei stato sempre un gran coglione ahahah.‖  ― 

Come cazzo fai a sapere il mio nome?‖  rimase imbambolato come 

un deficiente mentre io gli ridevo in faccia  ―Phil, ragazzo… Philip 

Matthew Marx, nato a Columbus in Ohio, il 21 agosto del 1975 da 

genitori benestanti, un bambino viziato che arrivato a sedici anni 

abbandonò la scuola per seguire il sogno di alcuni ―suoi amici‖ 

ahahah, Philip, ma quanto sei stato ingenuo nella tua vita?‖  Lui 

rimase basito, aveva i sudori freddi e dallo specchietto vedevo che gli 

tremavano le mani mentre teneva la pistola puntata sulla mia tempia 

― Hai mai pensato a quante occasioni avresti potuto avere? A quante 

cose hai rinunciato facendo questa vita da coglione?‖ ―dissi io‖―hai 

mai pensato a quante persone avresti potuto incontrare, anche donne 

intendo, Philip, quelle vere… ―Ma chi cazzo sei tu? Brutto 

bastardo!‖ spinse forte contro la tempia ― è inutile che fai così ― gli 

risposi sarcastico  ―tanto ormai è fatta Philip, ormai è finita, the end, 

game over, caput Philip.‖  ―Dimmi chi cazzo sei o ti sparo!‖ ―mi 
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intimò lui – ―Corinzi 15:26,‖ ―risposi – ―ma cosa te lo dico a fare? 

Tu non hai mai letto la bibbia ahaha‖.  

8:57  

Pensai ―ormai è ora, il mio tempo è giunto, devo finire il lavoro, 

eppure questa volta mi stavo proprio divertendo, in fondo è un tipo 

simpatico, un povero disperato‖ ―senti Phil‖ lui era rigido come uno 

stoccafisso, pallido, cianotico, sull‘orlo dell‘infarto. ―Senti Phil, 

volevo chiederti se hai una ultima cosa da dire, da lasciare qui.‖ ―Io 

non ti capisco‖, disse lui con il volto della disperazione – ―so solo 

che sei un gran figlio di puttana, e che mi manderai nei guai, non so 

perché non ti ho già sparato,  come al solito non riesci neanche a 

vedere cosa hai ad un palmo di naso Phil, il tuo peggior difetto‖ 

ghignai‖ ―e poi io non ho intenzione di darti dei problemi, io ho le 

soluzioni Phil, una soluzione per tutto, tu sei un mio… ―cliente‖ 

ahahah.‖ ―Smettila di ridere brutto!‖ ―detto questo accelerai talmente 

forte che per il rinculo Phil si spiaccicò sul sedile posteriore, e 

cominciò ad urlare. La macchina fece un balzo come se avesse preso 

un trampolino e dopo un volo si tuffò nell‘asfalto che, come l‘acqua 

di un improbabile lago urbano, la risucchiò verso il profondo e non 

ne rimase più nulla. 
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Giordano Sammuri 
 

 

Vacanza in Toscana 
 

Ai piedi della statua, al centro della piazzetta circolare, spiccava un 

cartello scritto a mano: Sagra dell‘Ospite, corredato dal‘impronta di 

vernice rossa di un palmo sinistro. La coppia del nord Italia lo trovò 

un segno di genuinità, un tocco umano in un mondo sempre più 

tecnicizzato. Si guardarono intorno, incantati: le impeccabili case 

affacciate sulla piccola piazza, i giardinetti antistanti ciascuna, le 

verdi persiane sonnecchianti nella luce dorata della tarda sera di fine 

agosto. ―Guarda che strano‖ lei indicò il bastone, avvolto da edera e 

da pampini, poggiato accanto al portone d‘ingresso di una delle case. 

Lui osservò il buffo oggetto e fece una smorfia: ―superstizioni 

agresti‖. 

La chiesa seicentesca completava l‘idillio del classico paese perso 

nelle campagne della Toscana. Il portone doveva essere chiuso da 

molto tempo, a giudicare dall‘erbetta che spuntava da sotto la soglia 

e dalla tinta verde che si staccava, in scaglie, dal legno, come una 

vecchia pelle. 

―Magnifico posto‖ disse la donna. ―Ti piacerebbe vivere qui?‖ 

Domandò lui, abbracciandola. Lei rise e si baciarono. ―Hai fame?‖. 

Lei annuì ―da morire‖. 

Si avviarono verso la festa, mentre lui le parlava di quanto la serenità 

del buon vivere degli antichi Etruschi si fosse tramandata nella 

tranquillità di borghi come quello. 

Gli organizzatori avevano avuto un‘idea carina: una fila di tavoli 

apparecchiati all‘aperto, lungo tutta la via principale che conduceva 

alla parte vecchia del paese. 

Le panche erano già tutte occupate, così la coppia trovò posto 

accanto a una famiglia: padre, madre e figlio adolescente. La donna 

era molto pallida e indossava una mascherina che le copriva naso e 

bocca, forse a causa di problemi alle vie respiratorie. Non parlavano 

tra loro, né si muovevano, limitandosi a stare seduti, immobili. 

Intanto i ragazzi del paese, che indossavano T-shirt rosse come segno 

di distinzione, iniziarono a servire i primi piatti. 
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―Scusi, ma non c‘è da pagare?‖ Domandò lei ad uno dei ragazzi. Era 

poco più che un bambino, eppure i suoi occhi erano così strani, 

rimandavano uno scintillio duro, difficile da sostenere. 

―Pagano sempre tutti dopo‖ rispose,  lanciando un risolino e tornando 

alle sue mansioni. 

―Strano tipetto‖ commentò lei. 

―Gente di campagna‖ disse lui di rimando. Si guardarono da sopra i 

piatti di ravioli fumanti e si sorrisero. Arrivò il vino, rosso, forte, 

carco del sapore della terra e del legno che inebriava il palato e 

sollevava la mente, confondendola. 

Erano giunti al secondo, un arrosto così buono e tenero, servito con 

le migliori patate al forno che avessero mangiato. Solo in quel 

momento lei notò che tutte le stelle erano comparse nel cielo e la 

sgomentò il fatto che non si fossero accorti del tramonto. 

La donna con la mascherina iniziò a tremare in modo convulso. I 

coniugi se ne accorsero, ma il resto dei commensali che affollavano 

la lunga tavolata no; continuavano a mangiare, a bere, a parlare. 

Parlavano in modo così sommesso …. 

E‘ il vino che ha ovattato i suoni del mondo? Pensò lei. Neanche i 

presunti familiari della donna intervenivano. Con aria catatonica, si 

ostinavano a fissare  i piatti colmi che non avevano toccato, gli occhi 

fissi e vacui, come drogati. Oltre a tremare, la donna  mugolava, un 

verso incessante e in continuo crescendo. Eppure nessuno si 

accorgeva di niente. 

―Signora?‖ Chiamò lei.  

―Mmmmm!‖ 

―Si sente bene? Io sono un medico‖ intervenne lui. 

―mmmmMMM!‖ Il movimento violento rivelò i polsi stretti da una 

fascetta. Dita sporche, dalle unghie scheggiate, artigliarono via la 

mascherina: le labbra erano state cucite con uno spesso filo nero. 

Continuando ad emettere il mugolio disperato scattò in piedi, 

strappandosi il vestito di dosso. Una terribile cicatrice le solcava il 

fianco sinistro. 

La prima cosa che pensò lui, in cui sperò con tutto se stesso, fu che si 

trattasse di una brutto scherzo. Lei, invece, si accorse del silenzio che 

premeva loro intorno. 

Decine di occhi li fissavano, decine di bocche sogghignavano. 
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Apparve il ragazzino dallo sguardo strano, il torso nudo. Impugnava 

un machete. Molti commensali si alzarono dai tavoli, brandendo 

coltelli. 

―I ravioli al rognone li ha offerti la signora‖ disse e squarciò la gola 

della donna. Ne proruppe un fiotto rubizzo che si riversò con un 

suono scrosciante sulla tavola e sul cibo rimasto nei piatti. La donna 

stramazzò, esanime. Le luci dei lampioni vennero meno. La falce di 

luna gettava uno spettrale chiarore sui volti e sull‘acciaio affilato. 

―Voi cosa avete da dare al nostro paese?‖ Domandò il ragazzino alla 

coppia afflitta. 

Un attimo dopo furono loro addosso, il tramestio del branco come i 

passi di un‘antica danza. 

Le lame recisero e le mani disarticolarono, mentre grida disperate 

raggiungevano il volteggio dei pipistrelli, nel buio. 
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Raffaele Sannino 
 

 

Delitto e mistero nella bottega degli Artisti 
 

E' un sabato mattina presto, a metà dell'autunno. Il buio ha appena 

iniziato a ritirarsi e il sole ancora non è sorto. E' il momento in cui i 

due mondi, quello delle tenebre e quello della luce, quasi si toccano. 

Milano a quest'ora è  deserta e una strana aria avvolge i palazzi e le 

strade della città. Sopra una via che costeggia il canale Naviglio 

Grande, si trova il commissario di polizia Giorgio Paletta, che si 

appresta ad entrare in un cortile interno, dove ci sono delle piccole 

botteghe di artisti. In una di queste, alcune ore prima, è stato 

commesso un delitto. Il commissario entra nella bottega e subito 

vede il cadavere di una donna disteso a terra, con un  coltello 

piantato dritto nel centro del petto, per tutta la lunghezza della lama.  

―Chi è la donna?‖ Chiede Paletta rivolgendosi al maresciallo Matteo 

Buzzo, già da un ora sulla scena del delitto. 

―Si chiamava Beatrice Rascal, era una pittrice italiana di 49 anni, 

nubile‖,  risponde il maresciallo. 

―Non vedo molto sangue‖, osserva il commissario. 

―Il coltello deve aver fatto da tappo‖, dice Buzzo chinandosi sul 

cadavere e indicando il punto di entrata della lama. ―Ci vuole una 

bella forza per conficcare un coltello in questo modo. Senz'altro ha 

provocato un emorragia interna e ha colpito dei punti vitali. Infatti, a 

giudicare dalla posizione del corpo, non si è praticamente mossa 

dopo la coltellata; questo vuol dire che è morta quasi subito‖. 

―Buon per lei‖, risponde Paletta. Poi chiede un po‘ seccato: ―Adesso 

dimmi però, che cos'ha di cosi strano quest'omicidio, da svegliarmi 

alle quattro di mattina con tutta quell'enfasi?‖. 

―Portate il quadro‖, dice il maresciallo Buzzo ad alcuni agenti.  

Portano il dipinto davanti al commissario; è coperto da un telo e 

quando gli arrivano di fronte lo scoprono. Paletta ha un sussulto e 

spalanca gli occhi alla vista di quel quadro. Incredulo si avvicina per 

vederlo meglio. Il dipinto ritrae l'esatta scena del crimine, nel 

momento in cui il commissario entra nella bottega. ―Porca vacca!‖, 

esclama Paletta, ―Ma quello sono io che entro qui, li c'è il cadavere 
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della donna e quelli intorno siete voi. Ma che razza di scherzo è 

questo?‖. 

―Non è uno scherzo o almeno credo‖, risponde Buzzo. ―Gli abiti 

dipinti sono identici ai nostri e anche tutti gli altri particolari sono 

perfetti. Questa storia è veramente pazzesca commissario‖. 

―Va bene, cerchiamo di mantenere la calma ora‖, dice Giorgio 

assumendo un espressione molto seria. ―Buzzo, trovami un esperto di 

quadri e interroga gli altri pittori del cortile, voglio sapere quanto 

tempo fa è stato dipinto e da chi è stato fatto; inoltre voglio sapere 

con chi ha parlato Beatrice nelle ultime 24 ore, e scopri anche se ha 

dei figli, nipoti o animali domestici e soprattutto, se aveva amanti o 

fidanzati. Hai tempo fino alle 10 per raccogliere queste 

informazioni‖. 

―Bene capo, faccio del mio meglio, come sempre‖. 

A un tratto, la porta che da sul retro del negozio si apre ed entra un 

giovane di circa 30 anni. Paletta nota subito una certa somiglianza 

con la pittrice morta. Con aria calma e come se niente fosse il 

ragazzo dice: ―Sono Marco, il figlio di Beatrice Rascal, l'ho dipinto 

io il quadro‖. 

Attimi di pesante silenzio riempiono tutto lo spazio nella stanza. Poi 

il commissario chiede ai suoi uomini: ―Avete mai visto questo 

giovane?‖. 

―No‖, risponde Buzzo. ―E' la prima volta che entra qui da quando 

siamo arrivati‖. 

―Dovrai rispondere a parecchie domande Marco‖, dice il 

commissario. Poi rivolgendosi al maresciallo ordina: ―Scopri tutto 

quello che ti ho chiesto Buzzo, io vado in caserma ad interrogare il 

ragazzo. Fai anche delle foto del quadro e della scena del crimine e 

mandale subito sulla mia email‖. 

Venti minuti più tardi, alla caserma di polizia, il commissario Paletta 

siede nel suo ufficio e di fronte a lui c'è Marco, che sembra essere 

stranamente rilassato. 

―Tra poco mi daranno tutte le informazioni su di te, quindi è inutile 

che cerchi di mentirmi, d'accordo?‖. 

―Certo commissario, non ho nessuna intenzione di mentirle‖. 

―Meglio cosi. Allora, sei veramente il figlio di Beatrice Rascal?‖. 

―Si, Beatrice Rascal era mia madre‖. 

―Non mi sembri sconvolto per la sua morte‖. 
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―Infatti non lo sono‖. 

Paletta sentendo quell'affermazione, fa un lungo sospiro e poi dice: 

―Un figlio che non è sconvolto per la morte improvvisa della madre, 

in queste circostanze poi, mi sembra assurdo. L'hai uccisa tu?‖, gli 

chiede all'improvviso. 

―No, non mi è mai passato per la testa commissario‖, risponde con 

sicurezza il giovane. 

―Dov'eri stanotte quando è stata uccisa?‖. 

―Sono rimasto tutto il tempo a casa di Jasmine, la mia ragazza. Sono 

rientrato quando mi avete visto voi‖. 

―Verificherò il tuo alibi, per il momento voglio crederti. Adesso 

spiegami come hai fatto a dipingere l'esatta scena del delitto, al 

momento del mio arrivo. Cosa sei una specie di mago? Conosci il 

futuro forse?‖. 

―Sarebbe il caso di dire che ricordo il futuro‖, risponde Marco. 

―In che senso? Spiegati meglio‖, chiede Paletta incuriosito. 

―Ce l'ha un foglio di carta e una matita?‖, chiede il ragazzo. 

―Certamente, fai attenzione a non fare scherzi però, altrimenti te la 

vedrai veramente brutta‖. Paletta porge il foglio e la matita a Marco, 

che inizia a disegnare una figura tonda. Dopo un paio di minuti il 

giovane riconsegna il foglio al commissario senza dire nulla. Paletta 

guarda il disegno per qualche secondo e poi dice: ―Un serpente che 

forma un cerchio mordendosi la coda... e che significa?‖. 

―E' un simbolo molto antico, rappresenta l'eterna ricorrenza‖, spiega 

Marco. ―Secondo questa tradizione, tutto quanto nell'universo 

continua a ripetersi, sempre allo stesso modo, comprese le nostre 

insignificanti vite. Tutti pensano che il tempo sia una linea retta 

infinita, che viaggia in un unica direzione, ma invece non è cosi; è 

circolare, la fine di ogni cosa coincide con il suo inizio. Per fare un 

esempio, possiamo paragonare il tempo a una pellicola 

cinematografica. Lo schermo sul quale viene proiettato il film, è la 

dimensione dove viviamo in questo momento. Noi possiamo vedere 

solo un fotogramma alla volta, ma in realtà la pellicola esiste già tutta 

e alla fine ricomincia da capo‖. 

―Interessante‖, dice Giorgio. ―Quindi, vorresti farmi credere che 

siamo tutti attori inconsapevoli, di un film già scritto e che tu, per 

qualche strana ragione, sei in grado di conoscere il futuro perchè lo 

hai già vissuto, giusto?‖. 
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―Precisamente commissario‖, risponde Marco. ―Non conosco nessun 

altro che ricorda tutto come accade a me; presumo però che quelle 

cosiddette sensazioni di Deja vu, abbiano a che fare proprio con 

questo. Ci deve essere un meccanismo che separa tutte le ripetizioni, 

in modo da farla sembrare ogni volta un esperienza nuova e per dare 

l'illusione della libera scelta. Evidentemente con me, questo 

meccanismo ha fatto cilecca. In verità commissario, la vita è una 

maledizione, un meschino gioco, al quale fino ad ora nemmeno io, 

che ne sono a conoscenza, sono riuscito a trovare una via di fuga. Ho 

provato ad aiutare mia madre, glie lo giuro, ma non ci sono mai 

riuscito. Purtroppo non posso neanche aiutare me stesso‖. 

―Beh, forse una via d'uscita c'è Marco‖, dice Paletta con un tono 

quasi paterno. ―Io non so come hai fatto a dipingere quel quadro, a 

patto che sia stato veramente tu a farlo, ma capisco che sei sconvolto 

per la morte di tua madre, anche se non lo vuoi far vedere. Conosco 

persone che possono aiutarti ad uscirne, se tu lo vuoi‖. 

―Purtroppo nessuno può aiutarmi. Non può sapere cosa vuol dire 

essere consapevole della propria schiavitù, dell'impossibilità di fare 

anche la più piccola scelta, mentre tutti gli altri vivono un esistenza 

illusoria, pensando di essere liberi. Ho cercato di cambiare anche un 

piccolo particolare, ma tutto si ripete sempre allo stesso modo‖. 

―Sembri veramente convinto di quello che dici, ma anche se fosse 

tutto vero, cosa pensi che potrei fare io?‖. 

―Niente commissario, nessuno può fare nulla. Io sono qui a dire 

queste parole, perchè non posso fare altrimenti. Può darsi che ci sia 

un motivo per tutto ciò, ma non mi è dato di conoscerlo‖. 

A un tratto il telefono inizia a squillare; Paletta fa cenno a Marco di 

aspettare e risponde: ―Pronto?‖.  

―Pronto Giorgio, sono Buzzo, ho delle informazioni importanti da 

darti‖. 

―Parla pure‖, dice il commissario. 

―Prima di tutto il ragazzo è davvero il figlio di Beatrice Rascal e 

sembra che abbia un alibi molto forte. Ho saputo che ha una ragazza, 

si chiama Jasmine; l'ho contattata qualche minuto fa ed è pronta a 

giurare che Marco ha passato tutta la notte da lei. E' uscito dalla casa 

della ragazza circa mezz'ora prima che lo vedessimo noi nel negozio. 

Per quanto riguarda il quadro, al momento non è possibile stabilire 

esattamente quando è stato dipinto, ma mi dicono che, a giudicare 
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dall'asciugatura del colore a olio, è stato fatto come minimo un mese 

fa‖.  

―Un mese fa?!‖, chiede sorpreso il commissario. ―Questa storia è 

veramente assurda. Vai avanti, cos'altro hai scoperto?‖. 

―Beatrice aveva un amante, è un macellaio che risponde al nome di 

Calogero e ha il negozio poco lontano da qui. Da alcune 

testimonianze, ho scoperto che è un tipo molto irrequieto e che 

ultimamente le cose tra i due andavano male. Ho esaminato meglio il 

coltello e sembra proprio uno di quelli usati nelle macellerie per 

disossare la carne. Purtroppo non siamo ancora riusciti a rintracciare 

l'uomo. Per ora è tutto capo‖. 

―Benissimo Buzzo, continua cosi‖, dice Paletta. ―Tienimi aggiornato 

e cerca di trovare questo Calogero‖. 

I due si salutano e chiudono la telefonata, poi il commissario guarda 

Marco e dice: ―Cosa sai dirmi sulla relazione che tua madre aveva 

con Calogero, il macellaio?‖. 

―Ben poco commissario‖, dice Marco, ―negli ultimi tempi le cose 

non andavano bene tra di loro e mia madre lo ha lasciato. E' almeno 

due mesi che non lo sento e non lo vedo‖. 

―E va bene, per ora ho finito, a quanto pare il tuo alibi è confermato e 

quindi non ho motivo di trattenerti, ma ti chiedo di restare nei 

paraggi fino a che le indagini non saranno terminate, sicuramente 

avrò ancora bisogno di te. Io rimarrò in ufficio ancora un po', un 

agente potrà accompagnarti a casa. Ecco prendi‖, dice il commissario 

dando a Marco un biglietto da visita, ―qui c'è il mio numero di 

cellulare, chiamami per ogni evenienza, d'accordo?‖. 

―Si, grazie‖, risponde Marco, poi si alza e si dirige verso la porta, ma 

prima di uscire si volta verso il commissario sorridendo, e con l'aria 

di chi sa perfettamente che cosa accadrà, gli dice: ―ci vediamo la 

prossima volta‖, ed esce. 

Paletta resta perplesso alle parole del ragazzo e l'espressione del suo 

viso gli rimane impressa nella mente. Poi si mette a riflettere su quel 

quadro e sulle spiegazioni che gli ha fornito Marco, che per quanto 

assurde, lo hanno colpito per la convinzione con cui sono state dette. 

―Questa storia del quadro sembra non avere una spiegazione‖, pensa, 

―almeno non una che soddisfi la ragione‖. Rimane più di un ora nel 

suo ufficio a rivedere le foto, che nel frattempo Buzzo gli ha mandato 

via email e a stendere un primo rapporto; poi decide di uscire e di 
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tornare sulla scena del crimine, per cercare di cogliere qualche 

particolare importante. Mentre è in macchina il cellulare gli squilla; 

guarda il display e vede che è il maresciallo che lo sta chiamando. 

―Si Buzzo, dimmi tutto‖, risponde. 

―Dove sei capo?‖, chiede il maresciallo agitato.  

―Sono in macchina, sto venendo li. Cos'è successo?‖, chiede Paletta, 

sentendo una certa ansia nella sua voce. 

―Abbiamo fermato il colpevole, ha confessato tutto, è Calogero il 

macellaio. Purtroppo ha commesso un altro omicidio prima del 

nostro arresto; si tratta di Marco, il figlio di Beatrice. Lo ha ucciso 

sempre con un coltello, nell'appartamento del ragazzo, a circa 400 

metri dal negozio, sulla stessa via. Io e alcuni agenti eravamo andati 

per cercare altri indizi e abbiamo trovato il corpo di Marco a terra, 

ormai senza vita. Calogero era seduto su una poltrona in stato di 

shock, con le mani e gli abiti sporchi di sangue‖. 

Il commissario ripensa alle parole del ragazzo prima che uscisse dal 

suo ufficio: ―ci vediamo la prossima volta‖, poi dice ad alta voce: 

―Sapeva fin dall'inizio che sarebbe stato ucciso. Ma perché diamine 

l'ho lasciato andare!‖  

―Ma di che parli capo?‖, chiede Buzzo. 

―Nulla, sono quasi arrivato, ci vediamo li‖. 

Paletta arriva sulla seconda scena del crimine e vede a terra il 

cadavere di Marco, con una profonda ferita sul collo, appena sopra la 

clavicola. La lama ha tranciato la vena giugulare e questa volta il 

sangue forma un lago sotto il corpo del ragazzo. Nel frattempo, degli 

agenti portano Calogero ammanettato davanti al commissario. Il 

macellaio guarda il cadavere di Marco e dice con molta foga: ―è un 

demonio! Mi aveva detto che un giorno avrei ucciso lui e sua madre, 

ma non gli ho mai creduto!‖. 

―Portatelo in caserma e fatelo calmare‖, dice il commissario ai suoi 

uomini, ―più tardi lo interrogherò‖. 

Mentre l'assassino viene portato via, Paletta rimane immobile a 

guardare il corpo di Marco, come se non potesse credere ai suoi 

occhi. 

―Mi dispiace per il ragazzo, non lo meritava‖, dice il maresciallo 

Buzzo.  

Il commissario annuisce senza dire nulla, poi Buzzo continua 

dicendo: ―Quindi si tratta del solito delitto a sfondo passionale. Quel 
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dipinto però rimane un mistero, che cosa ti ha detto Marco a 

riguardo?‖. 

Paletta infila una mano nella tasca della giacca e prende il foglio 

dove Marco ha fatto il disegno. Lo guarda per alcuni secondi, poi lo 

rimette in tasca e risponde: ―Lasciamo perdere la questione del 

quadro ora, forse alcuni misteri è meglio che rimangano tali. Il nostro 

compito era quello di assicurare un assassino alla giustizia e lo 

abbiamo svolto; di più non possiamo fare. Per il resto, siamo nelle 

mani di Dio‖. 
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Pietro Scola Di Mambro 
 

 

Il volo di un corvo 
 

Il volo di un corvo lacerò l‘abisso di quel cielo ghiacciato, 

riconducendo lo sguardo cupo dell‘agente James Nodd sul tetro 

paesaggio che lo circondava. Sagome di lunghi alberi e cadaveri di 

cespugli emergevano dall‘impenetrabile manto di neve tutt‘intorno 

alla strada sterrata. Il bianco di quella natura immobile e asfittica era 

totalizzante, non c‘era spazio per altri colori. Solo lo scuro 

complesso dell‘Istituto d‘igiene mentale di Howl Creek, come 

partorito dal ventre di quel suolo ostile, spezzava l‘inverno della 

valle. 

Sbuffando volute di condensa, Nodd si strinse intirizzito nel colletto 

del cappotto nel tentativo di scaldarsi, ma quel luogo ti instillava il 

freddo nell‘anima. 

Anche lui sarebbe impazzito in un posto del genere. 

Mentre attraversava il vialetto tirò fuori dalla tasca un foglio 

ripiegato, lo dischiuse e ne lesse per l‘ennesima volta il contenuto: 

―Lo scacco non è matto finché il matto gioca. Ho preso la tua regina, 

ma un re deve ancora morire. Il paziente 237‖. 

James serrò la mascella, reprimendo un moto di rabbia e dolore. 

Meno di un anno prima l‘attuale paziente 237, Stephen Crown, aveva 

seminato il panico per Manhattan, uccidendo ventuno persone. 

All‘epoca era lui a seguire il caso. 

Poi, una notte, aveva ricevuto una chiamata sul cellulare e, leggendo 

sul display il numero di casa, aveva risposto senza il minimo indugio. 

All‘altro capo del telefono, però, aveva udito una voce diversa da 

quella della moglie. 

―Ciao caro‖ aveva sibilato un uomo in un sussurro glaciale. 

In un attimo si era reso conto che il killer a cui dava la caccia da mesi 

si trovava in casa sua. 

James si era precipitato nel suo appartamento sperando che quel 

pazzo non avesse fatto del male a Jennifer. Aveva corso le scale, 

aperto la porta, ma per quanto in fretta fosse arrivato in camera, era 

troppo tardi. Jennifer era distesa sul letto sfatto tra le lenzuola pregne 
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di sangue, i grandi occhi castani cristallizzati nella morte. E Stephen 

Crown le sedeva accanto accarezzandole la testa. 

Inghiottito da una spirale d‘odio, si era scagliato sull‘assassino e 

aveva cominciato a massacrarlo di botte, ma più continuava ad 

inferire colpi con violenza cieca, più Crown rideva, la bocca 

impastata di sangue. 

Di colpo James si era fermato. Negli occhi di quell‘uomo, che dal 

volto macero continuavano a fissarlo con aria di sfida, aveva 

conosciuto la follia. Una follia di cui non voleva essere parte. 

Una donna morta, uno psicopatico esanime e un uomo che non aveva 

più ragione di vita fu ciò che la polizia trovò in quella stanza. 

Al processo, Crown aveva preso l‘infermità mentale e non era 

trascorso giorno in cui lui non si fosse chiesto una cosa con un velo 

di rimpianto. E se quella notte avesse ucciso Stephen Crown? 

Quella domanda lo aveva portato quel giorno a Howl Creek e, 

mentre consegnava la pistola d‘ordinanza ad una guardia 

dell‘Istituto, James Nodd pensò al coltello che nascondeva 

nell‘anfibio sinistro. 

―Ha dieci minuti‖ proferì la guardia, facendo scattare la serratura 

della camera 237. 

Nodd annuì impercettibilmente, lo sguardo perso in quella finestrella 

nella porta, da cui poteva scorgere la schiena di un uomo seduto sul 

pavimento, che gli dava le spalle. 

Entrò, richiudendo la porta dietro di sé. 

Pochi minuti più tardi la guardia vide l‘agente, stretto nel collo 

dell‘impermeabile, uscire dalla stanza e imboccare il corridoio senza 

voltarsi. 

―Agente! La sua pistola!‖ urlò, ma quello aveva già voltato l‘angolo. 

Si affrettò a chiudere la camera per poterlo inseguire, quando dal 

vetro della porta scorse ciò che non si sarebbe aspettato. Il paziente 

237 giaceva per terra sotto un lenzuolo e una densa macchia scarlatta 

si andava allargando sul pavimento. Sconvolto, il sorvegliante si 

affrettò a riaprire, corse verso il corpo e tirò via il velo che lo 

copriva. Allora vide. 

L‘uomo era stato brutalmente accoltellato e lui aveva lasciato 

scappare il colpevole. 

―A tutto il reparto di sicurezza‖ gridò nella radio ―il paziente 237… 

Stephen Crown… è appena fuggito‖. 
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Alice Severini 
 

 

Letargo di segreti 
 

Fiumi lunghi, spenti come sangue, sgorgano come infernale 

passione... 

Un' anima lontana, si muove, muore nelle tenebre. 

La luna, così oscura ghiaccia la notte premurosa d' addio; il calore la 

spegne, l' addormenta in questo imponderabile vortice...  

Una donna sull' orlo del laghetto, piange. Le sue lacrime cadono fitte 

sulla superficie dell' acqua; i suoi occhi, così colmi d' amore, così 

impauriti e infuocati di dolore; le sue gote gonfie, color porpora 

bruciano come ferite... 

Il suo cuore, impenetrabile, sorvola ogni pensiero... 

Lei, così triste, così amareggiata, stringe un morbido fazzoletto di 

seta nero fra i singhiozzi e le sue grida straziate. 

Aspetta, aspetta quell' irrequieto veleno che le fermi il cuore di 

battere... 

Sola, fra le nicchie della montagna, fra i fiumi oramai impregnati di 

un intramontabile desiderio, spinge il fazzoletto di seta sul fondale 

del laghetto. 

Adesso, dolce creatura dai lunghi capelli scuri e dalle evanescenti 

forme, giace, distesa su quel filo d' acqua... 

Gli occhi sbarrati fissano il fondale e lei leggera traspira nella 

corrente... 

Quel setoso fazzoletto nero, ora vaga da una riva all' altra, come 

impazzito, vorticosamente... 

Le sinuose forme nell' abisso si scompongono, si dileguano come 

arrese, come implorate risposte del lago… 

Uno spiffero d‘ ombra cela un‘ anima discreta, che mano a mano 

prende forma. 

Un forte profumo, si confonde con l‘ odore amarognolo del muschio, 

incastonato sui margini del lago. 

Timidamente, l‘ immagine si avvicina e si fa più limpida. Un uomo 

dallo sguardo di pietra apparve sulla scena. 
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La sua pelle, come carta vetrata, come lenzuolo sciupato. La 

carnagione scura lo faceva sembrare quasi un tutt‘ uno con la notte… 

Rubini di sangue colavano dai suoi occhi verdi e si interrompevano 

sulle linee scavate del suo viso... 

Si mise la mano nel giubbotto e ne trasse fuori un pacchetto di 

sigarette e osservando il corpo della donna galleggiare sul pelo del 

lago, afferrò col pollice e l‘ indice indifferentemente una di esse. 

La porse fra le labbra umide. Con l‘ altra mano, tremante e 

macchiata, ne uscì dal taschino della camicia di seta bianca una 

scatola di fiammiferi e sogghignando strofinò il fiammifero e lo 

avvicinò rapidamente all‘ altezza della sigaretta. 

Scosse il fiammifero e lo lasciò cadere supino sul terreno. 

Le labbra tremavano…ma deciso fece fuoriuscire del fumo dalla 

bocca… 

E avvicinandosi al margine del lago, si chinò e con le dita sfiorò la 

materia liquida… 

A quel punto, lo squillo della ricetrasmittente interruppe il silenzio. 

L‘ uomo si rialzò e rispose. 

Udì un insolito silenzio e tralasciò la conversazione. 

Così imperterrito continuava a fissare quell‘ immagine cupa e 

deludente. 

Il freddo le scivolava sulla pelle bagnata dall' implacabile frenetica 

purezza... 

Il viso spoglio d' orgoglio e sollevata dalle sue pelli, uscì dal 

laghetto. Insignificante raccolse la seta nera. 

Le goccioline d' acqua le segnavano il cammino e le ombre tracce 

marchiavano il suo passaggio, come tappeto rosso pregiato. 

Come fuoco si sprigiona fra le montagne, come spirito si inoltra fra 

le anime del travolgente galateo del bosco... 

Fra i falli del risveglio delle creature oramai abbracciate dai 

fumigeranti raggi del sole, dall' inspiegabile respiro degli spiriti 

notturni. 

Neanche l' esito della luce ed è subito notte. La notte, dominatrice 

delle tetre speranze, del gelido brivido di un lungo letargo di segreti, 

radicati, inculcati nelle fiduciose grotte di un seppellito dolore. 

Sobrogato, questo nido, questo delicato morso attutisce la fatidica 

rinascita dalle sanguinolente viscere della terra. 
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Oblìo, pentimento innato, rosica il sentimento per un docile fardello, 

un docile dono, paonazzo quesito per un core che non stringe altro 

che ricordo, indimenticabile destino declinato per un velo nero, 

pallido, come quell' anima, da cui spappola solo risa di sangue. 

Un velo nero, responsabile del lutto di uno scrigno di franchezza, e 

sperperare lacrime, serve a ben poco per tenerlo sull' uscìo di questa 

pellicola di rassegnazione. 

Scalpitando, la donna prende vita tutte le notti, per poter sentire il 

flagello del suo amore. 

Amore lontano, ora ch' ella giace morta fra le acque porpuree, 

rinnega il suo triste geloso timore. 

Niente le porterà via la sua veste, lo stormo di passione, con cui 

accarezzava i suoi capelli e i suoi veli. 

Ora si rivede fra fiocchi di velo nero, ingurgitare l' ultimo addio a suo 

malincuore per il famigerato uomo, desiderato e amato. Svanita in 

quel suo sguardo deriso e allucinato, posa l' ultima perla di lacrima 

sulle sue labbra sventrate di vita, sprofondando nel terpore del vuoto 

della mente. 

Temerario pegno spinse lei a cercare quel perduto amore. 

Ed ora lei, inerte può solo fissare il fondale con occhi spenti e buia 

polvere d'emozione che continuerà a scorrere nelle sue viscere. 

E quell' uomo che si accese, sogghignando, la sigaretta, compiaciuto 

di aver ucciso la donna, nonchè la moglie, convinta della morte del 

marito, per poter rivelare quell' impaziente desiderio d' amore all' 

amante? 

Ma non più a senso. L' uomo concede l' ultimo sorriso al corpo 

oramai gonfio e infestato di piccoli insetti, che s' arrampicano sulle 

braccia e scivolano via con l' ondeggiare delle acque. 

L' uomo, soddisfatto si allontana, si inietta nel buio pesto del bosco, 

trangugiando il fiero gesto. 

Ora, nel silenzio, solo il segnale della ricetrasmittente continua ad 

echeggiare. 

Intorno tutto si ferma, tutto si riflette nel disagio del risaputo, gaiardo 

aneddoto. 

Meschino, deleterio, il cammino di quell' uomo. Quell' uomo, che 

vuoto, si abbandona a quell' imperfetto suo fervido ardore. 
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Stefano Vignati 
 

 

Vittime d‘amore 
 

Mi hai usato per arrivare a lui. 

Lo temevo, quello sì. Subordinare ogni uscita alla sua presenza, 

progettare gli incontri perché lui potesse esserci, sentire me per 

organizzare e lui per divertirti, me per sfogarti e lui per ridere. Io il 

cameriere, lui la cena; io la strada, lui l‘automobile. 

―Grazie a te abbiamo cementato il nostro rapporto.‖ 

Fottiti, stronza. 
Pensi forse che quella frase mi abbia gratificato? Pensi che abbia 

trascorso la serata festeggiando, o che appenderò il tuo schifoso 

attestato di stima in camera mia? No, perché mi sento preso per il 

culo come mai prima d‘ora. 

Lasciami andare, ti prego lasciami andare. 
E caricare risentimento un poco alla volta, edificare un totem all‘odio 

coi mattoni di rabbia di cui mi rifornivi in continuazione. Affetto col 

contagocce e superiorità a cascate, iniezioni di sincerità ed epidemie 

di menzogne. 

Perché mi freghi tre volte, ma alla quarta impazzisco. 
E se prima annaspavo in un sentimento senza futuro, un amore dalle 

fondamenta di carta, ora mi inzacchero nei rimasugli di ciò che 

provavo per te. Stacco dai jeans il fango colloso delle tue moine, 

soffio via le ceneri di un abbraccio teatrale che ancora mi rimangono 

sulle spalle. Strappo quei quadri che avevo dipinto nella mia fantasia, 

perché quella che avevo raffigurato non sei certo tu. Strizzo 

dall‘anima le macchie che vi hai lasciato, lavo il profumo che mi ha 

inebriato e rincoglionito così a lungo. 

Non era ciò che volevo, non è ciò a cui pensavo. 
Lo temevo, sì, ma un po‘ ci speravo. Perché quegli occhi mi avevano 

ipnotizzato come solo una strega sa fare, quel castano abbagliante, 

quelle lame biondo grano che frastagliano l‘iride, scie di luce che 

sfuggono dal pozzo nero delle tue pupille. Il paradosso è che forse 

sono proprio quei globi oscuri le parti più vere dei tuoi occhi. 

Bugie, e menzogne, e di nuovo cerchi di approfittarti di me. 
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E il tuo sorriso e la tua risata, labbra sottili che si aprono per lasciar 

sfuggire una melodia cristallina, come il canto fatale delle sirene. Sei 

mortale e silenziosa come un serpente, e tu lo sai: avvolgi nelle tue 

spire la preda, e te ne nutri per mirare al bersaglio più grosso. Ma ora 

sarò io a murarti dentro una gabbia di amore. 

Stai facendo una pazzia, fermati! 
Stai zitto tu, figlio di puttana! Resta in silenzio, e lascia che finisca 

quello che ho cominciato. Spero tu non abbia mai davvero pensato di 

usarmi senza conseguenze, come un viscido preservativo per un 

attimo di piacere, come una macchina fotografica usa e getta che 

vive di ricordi sbiaditi. Se mi hai sottovalutato è solo perché non mi 

conosci, se siamo arrivati a questo è solo perché pensavi a lui mentre 

parlavi con me. 

Io cementerò il vostro rapporto, erigerò un totem al vostro amore e al 
mio odio. 
Ti ricordi quel pomeriggio, seduti sul prato, noi e gli altri. Senza 

parlare né pensare, mentre il mondo intorno a noi scorreva sfocato e 

ingrigito come una vecchia videocassetta, perché in quel periodo eri 

tu a dettare al mio sguardo che colori percepire. Tu seduta a tuo 

modo, abbracciandoti le ginocchia, il viso che emergeva solamente 

dal nasino in su. 

Sei tu che non avevi capito. 

E hai sorriso, sì, hai sorriso con gli occhi. Hai inarcato le sopracciglia 

e strizzato le palpebre, il naso che saliva e le gote che si arrossavano, 

perfetti cuscinetti su cui poggiare le tue perle. Pensavo fosse il 

sorriso più bello che io avessi mai visto, e ora ci ripenso e mi chiedo 

se non fosse derisione. Pena. 

Lascia che io finisca il mio lavoro, adesso. 
Un mattone alla volta, una colata e un nuovo mattone. Io ho 

cementato il vostro rapporto per un anno intero, idratando il vostro 

cemento con le mie lacrime. 

Ti prego, non farlo! Non lo fare!‖ 

―Zitta, puttana! Stai zitta e ferma, hai capito?‖ 

―Io non c‘entro, ok? Io non c‘entro nulla, è lei che ci provava con 

me, non sono stato io a fregarti, credimi!! 

E‘ meraviglioso vedervi insieme. E‘ appagante. Tu e lui, bambina, tu 

e lui legati insieme alla stessa colonna di questa fabbrica 

abbandonata. Mentre io cemento il vostro rapporto, mattone su 
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mattone innalzo un totem a voi e a me, pietra su pietra vi circondo di 

amore e di odio. 

―Moriremo, cazzo, non lo capisci? Non puoi murarci vivi, come 

faremo a uscire di qui?‖ 

Non dovete uscire, voi vivrete insieme per sempre. Così tanta fatica a 

mia insaputa perché voi vi metteste insieme, e ora distruggere il mio 

lavoro perché tu, brutto stronzo, l‘hai rifiutata? Così fortunato ad 

essere amato da lei, osi pure tirarti indietro? Non ti piace lei, vero? 

―Ascolta, io non volevo farti del male. Davvero, non ho mai saputo 

che tu.‖ 

―Zitta! Io voglio solo il tuo bene, lasciami lavorare. Apri ancora 

quella tua fottuta boccuccia e ci spiattello dentro una vangata di 

calcestruzzo.‖ 

Lascia che io finisca di cementare il vostro amore. 
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Marco Volpe 
 

 

Quando avevo gli occhi blu 
 

Mi ricordo quando avevo gli occhi blu. 

Suonavo o scrivevo tutto il giorno, gli amici erano quelli con cui 

sono cresciuto, la sera (ogni sera) mi innamoravo di te. Parigi a me 

va bene. Il fiume, l'accento, la Tour. Mi piace tutto. Partiamo il 

giugno prossimo oppure domani sera, non ho ancora capito. E 

arriviamo che il cielo è grigio chiaro, poco comunicativo ma neanche 

freddo. Andiamo a cercare il pendolo di Foucault prima ancora che 

un albergo o la casa di un cugino, perché abbiamo letto un libro da 

ragazzini e c'è rimasto dentro. 

Secondo te il pendolo sta al Pantheon, secondo me al Conservatoire. 

Anziché litigare facciamo la conta. Non mi ricordo chi vince o dove 

andiamo comunque adesso sediamo qui, col pendolo che ci oscilla 

davanti, maestoso e isocrono, e una ragazzina annoiata sulla sinistra 

e un ragazzetto occhialuto e acculturato alla destra di lei. È lui che ci 

spiega il mistero del pendolo, il suo rimbalzare da una parete all'altra 

per gusto proprio oltre che per dimostrare che la terra gira e che il 

mondo è mobile, l'universo, tutto, tranne al più le stelle fisse. 

Consultiamo l'orologio, respiriamo complici, ci baciamo di nascosto 

come sedicenni e poi ripartiamo, perché siamo viaggiatori e non 

turisti. Le mani già lo sanno, che un giorno- speriamo lontano- 

dimenticheranno il tatto caldo asciutto e borotalcoso delle tue. 

Succederà gradualmente, come succedono le cose a me, sempre e da 

sempre, forse per via di una predisposizione naturale alle mutazioni 

impercettibili e clinicamente indolori. 

Intanto ti tengo dentro più che posso e ti accompagno pure al cesso, 

perché, a darsi appuntamenti, che speranza c'è? Incontriamo un 

mucchio di vagabondi che sanno tutto di noi, incontriamo ragazze 

della notte e agenti in borghese. Ci trattano e li trattiamo con 

circospezione ma affetto. 

Siamo cani randagi in un territorio neutrale dove pisciamo a turno. 

Siamo uccelli migratori affamati con in tasca la rotta per il sud. 
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Se davvero c'è un senso, in questo girare a vuoto e sorridenti per le 

strade di Francia, il senso è che una volta da piccolo ho perso un 

portachiavi di gomma e da allora non faccio altro che cercarlo e lo 

cerco con te perché sei una compagnia piacevole e quattro occhi 

vedono meglio di due. 

(Ovviamente è una metafora.) 

Le strade dei francesi seguono le curve dei fiumi o del tempo che 

passa e sotto, nel buio, è il disegno delle metropolitane a replicarle 

magicamente. È una notte di settembre, quando siamo in piedi su una 

banchina di questa linea arancione che taglia in due la città. Non c'è 

nessuno oltre a noi e a un gatto bianco che forse ho solamente 

immaginato. Un secondo prima che passi il treno, tu mi spingi con 

uno strattone oltre la striscia gialla, giù, lungo i binari, e schizzano 

pezzi di me dappertutto. Arriva un investigatore con la lente che fa 

un mucchio di domande inutili e mal poste. Tu piangi per tutto il 

tempo e ripeti solo che è stato un incidente. Il gatto, se mai c'è stato 

un gatto, è scomparso. L'investigatore segna su un taccuino le 

domande anziché le risposte e alla fine tira una linea dritta che vuol 

dire che è stato solo un incidente, ne capitano ogni mese, il caso è 

chiuso. E neppure le telecamere della metropolitana che ti hanno 

registrata spingermi contro il convoglio potrebbero mai convincerlo 

che mi hai ammazzato tu, perché non c'è delitto senza movente, dice 

l'investigatore, e dove può essere il movente se tu sei lì che piangi 

tutto il tempo, e hai in tasca i testi di trenta canzoni d'amore che ho 

scritto per te, e contemporaneamente pezzi di me giacciono 

scomposti lungo i binari, con pezzi di tue lettere d'amore dentro pezzi 

delle mie tasche? Il problema degli investigatori è che non si sono 

sposati mai, nessuno, pensateci, tranne forse il tenente Colombo, e 

chissà se sono mai stati innamorati, e allora come volete che possano 

intuire che tu mi hai ucciso solamente perché- anzi hai dovuto 
uccidermi solamente perché- sebbene ti amo e mi ami, i miei occhi 

pieni di stazioni e chiese non tornavano blu? Adesso che ogni cosa 

ha un nuovo nome, siedo per terra e guardo le nuvole, come faceva 

Georges Brassens. Sono passati tre giugni dall'ultima volta in cui mi 

hai detto di volermi bene; tu non ci credi ma io li conto. Come 

contavo le pecore, i pochi soldi in tasca, i treni senza prenotazione su 

cui dormivamo: gli alberghi costavano caro e non abbiamo cugini a 

Parigi. Ogni tanto imbracciavo la chitarra e arpeggiavo qualcosa; 
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allora delle ragazze si raccoglievano intorno e tu eri gelosa. Qualche 

volta rimediavo pure spiccioli nel cappello rivoltato, tanti da poterci 

permettere una busta di frutta, un treno superveloce, un giornale 

italiano. 

Sulla penultima pagina, in basso a destra, c'è scritto che non è vero 

che il governo sta per cadere. Come non è vero niente tranne questa 

cameretta in Borgo Trento e il portatile nuovo su cui pigio e il 

portachiavi in finto argento che tengo in tasca. Non è vero che 

viaggiamo o ho viaggiato, odio la Torre Eiffel, le stelle fisse si 

muovono, la moglie del tenente Colombo non l'ha mai vista nessuno, 

non so suonare la chitarra e sono molto più vivo e geloso di te, che 

del resto non esisti. Ti ricordi quando avevo gli occhi blu? 
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Rossella Zingaropoli 
 

 

Un bagnoschiuma molto costoso 
 

Quando finalmente salì l‘ultimo gradino della rampa di scale del 5° 

piano, il commissario Rosa sentiva solo il rumore del suo respiro, e si 

rese improvvisamente conto di quanto era vecchio. Entrò nell‘ 

appartamento 506: un piccolo appartamento sovraccarico di gente 

indaffarata sembra sempre più piccolo. Gli sembrò di entrare in una 

noce. 

―È di qua commissario‖ lo apostrofò il vice-ispettore Gianni. Il 

commissario attraversò con due falcate il soggiorno e il corridoio e 

rimase fermo sullo stipite della porta, ispirò profondamente e un 

odore dolce di fiori esotici gli stuzzicò il naso, non aveva mai sentito 

un odore tanto particolare. ―Cos‘è successo in questo bagno?‖ 

Chiese.  

Il medico legale era chino sul corpo sdraiato nella vasca ―non so 

dirtelo di preciso‖. La vasca da bagno era piena d‘acqua fino all‘orlo, 

metà del bagno era allagato, una mano penzolava fuori dalla vasca e 

un piede era poggiato sul rubinetto, il corpo che galleggiava, quando 

aveva in sé una scintilla vitale, si chiamava Nicola Maier. Il medico 

legale si alzò ―Credo, bada bene che dico credo, che sia stato un 

incidente. Di sicuro posso dirti che, viste le contusioni che ha sul 

cranio, abbia battuto la testa e poi, forse, deve aver bevuto 

dell‘acqua. Il resto potrò dirtelo dopo l‘autopsia.‖. 

―E per quanto riguarda l‘ora del decesso? Quand‘è avvenuto?‖ 

Domandò Rosa.  

―Non vedi dov‘è il morto? Visto com‘è nell‘acqua, soprattutto se era 

calda, non sarò mai in grado di darti un‘ora precisa. Dopo l‘autopsia 

penso che saprò darti un molto approssimativo lasso di tempo. 

Quindi non fare altre domande.‖ bofonchiò il coroner.  

―Va bene dottore, va bene, aspetterò.‖  

―Io vado, i miei assistenti si occuperanno del resto.‖  

Il commissario si guardò intorno, quel piccolo bagno poteva dargli 

gli indizi necessari per capire se quel giovane di 28 anni che stavano 

portando via, aveva incontrato la morte per caso, in uno stupido 
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incidente casalingo o qualcuno aveva pensato bene di presentargliela, 

la morte. Qualcosa nello stomaco gli suggeriva che il medico si 

sbagliava, si trovava davanti ad un omicidio. Trovò l‘origine di 

quell‘intenso profumo, il bagnoschiuma era poggiato sulla mensola 

del bagno, la marca gli era sconosciuta, e quando lesse la garanzia 

nella scatola capì perché, quel bagnoschiuma era personalizzato, 

veniva fabbricato su richiesta e costava più di mille euro.   

―Chi ha trovato il morto?‖ domandò al vice-ispettore.  

―La donna delle pulizie, è fuori, sul pianerottolo, se le vuole 

parlare...‖ 

Una donna con la schiena dritta ed il viso impassibile, fissava 

qualcosa di invisibile in quel corridoio stretto e buio. 

―Buongiorno signora, potrebbe dirmi il suo nome?‖ 

―Signorina, mi chiamo Tecla Manzi.‖ 

―Come ha trovato il corpo?‖ 

―Come ogni martedì. Io lavoro qui il martedì e il venerdì, sono 

arrivata alle otto in punto. Quando sono entrata ho chiamato ad alta 

voce il signor Nicola, ma lui non ha risposto, allora ho pensato che, 

stranamente, doveva essere già uscito, quindi ho cominciato a pulire, 

prima la cucina, poi il soggiorno e l‘angolo studio, poi la camera da 

letto e, quando sono andata in bagno, l‘ho visto! Ho gridato e sono 

corsa fuori. Il signor Piero, il vicino, è accorso e dopo aver visto il 

signor Nicola, ha chiamato l‘ambulanza.‖ 

―Ho capito, che lavoro faceva il signor Maier?‖ 

―Diceva di essere uno scrittore, ma in realtà inviava qua e là qualche 

raccontino di un paio di pagine a dei concorsi letterari, naturalmente 

non vinceva mai, non sapeva scrivere. Non sapeva neanche 

inventarsi nuovi personaggi, quindi utilizzava Sherlock Holmes 

come protagonista. Arthur Conan Doyle si sarà rivoltato nella 

tomba!‖ Fu come se avesse sputato quelle parole. 

―È piuttosto dura con il suo ex-datore di lavoro!‖ 

―Era un fallito. Punto.‖ 

Il commissario Rosa inspirò profondamente e sentì ancora quel dolce 

odore. Quelli della scientifica avevano finito e gli ultimi poliziotti 

rimasti uscirono con loro. Chiuse la porta dell‘appartamento, a 

quanto pare quella donna aveva il dente avvelenato. 

―Ho visto diversi oggetti femminili  in giro, il signor Maier aveva 

una ragazza o una convivente?‖ 
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―Ieri aveva annunciato il suo fidanzamento con la signorina Carla 

Meleghini, sa l‘erede dell‘Impresa Meleghini, una con i soldi, era 

contento come una pasqua, avrebbe fatto il mantenuto a vita!‖ 

―Oltre a lei usciva con qualcun‘altra?‖ 

―Era un dongiovanni traditore. Una, due, dieci, chi lo sa quante 

erano.‖ Gli occhi della donna brillarono al buio. 

Odio. Ecco cosa percepiva provenire dalla signorina Tecla, l‘odio 

che solo una donna può provare. 

―Sa la marca del bagnoschiuma che utilizzava il suo ex-datore di 

lavoro?‖ 

―No, che domanda! Perché dovrei saperlo?‖ 

Il commissario inspirò di nuovo, erano da soli sul pianerottolo. 

Poggiava le spalle sulla porta chiusa con su scritto 506, e quel dolce 

odore lo tramortì di nuovo. 

―Da quanto tempo ruba dove lavora?‖ 

―Come osa dirmi questo? Perché mi accusa così? Io sono una brava 

donna!‖ 

―Lei odia, anzi odiava il signor Maier ed ha lo stesso odore che c‘è in 

bagno, allora, o ha rubato il bagnoschiuma costosissimo del suo 

datore di lavoro, oppure, in quella vasca, ieri sera c‘era anche lei, e sa 

cos‘è successo.‖ Il commissario Rosa sapeva che esistevano molte 

altre possibilità e non aveva prove, ma, da quel giocatore d‘azzardo 

che era, non era riuscito a resistere alla tentazione di provare quel 

bluff. 

―Non sono una ladra.‖ Disse lei dopo una lunga pausa. ―Lui diceva 

che ero il suo grande amore ma quando ha trovato una ricca 

gallinella non ha a pensato due volte a tradirmi.‖ Le tremava la voce. 

―Lui era fidanzato con un‘altra e faceva l‘amore con me, quando ieri, 

mentre facevo il bagno con il suo bagnoschiuma, quel porco mi disse 

che non voleva più vedermi, per non correre il rischio di essere 

lasciato dall‘ereditiera, l‘ho chiamato dalla vasca, mi sono nascosta 

dietro la porta e poi l‘ho spinto! Io …Non permetto a nessuno di 

usarmi.‖ 
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Alessandro Allori 
 

 

La ragazza dell'autobus 
 

Viaggiavo quel mattino, come ogni normale mattino, a bordo del bus 

numero 57 diretto al polo delle scienze sociali di Firenze, tutto 

attorno a me un vociare insistente di studenti, anziane signore e 

ragazzi di colore che si recavano davanti alle facoltà per cercare di 

vendere  libri di poesie africane. Mi pare un giorno di avergliene 

comprato uno ma sono sicuro di non averlo mai letto. Magari ho fatto 

male, ma in ogni caso non l'ho fatto. In realtà di letture in vita mia ne 

ho fatte veramente poche, solitamente mi tengo informato con i 

giornali free press che tutti i giorni mi rifilano per strada. I bus sono 

diventati oramai lo specchio delle differenze di classe, al loro interno 

vi si trovano persone che per una ragione o per l'altra non possono 

permettersi una macchina propria e che perciò loro malgrado 

scelgono il mezzo pubblico. Inconsapevoli protettori della qualità 

dell'aria cittadina, invece di essere premiati, sono costretti a stare 

appiccicati come sardine l'uno contro l'altro. La mattina in questione 

oltre al solito ingorgo quotidiano ci si mise pure un fitto acquazzone 

che come da copione, in questi casi, bloccò il traffico rendendo il 

viaggio più lento e logorroico del solito. Affianco a me vi era seduta 

un'anziana signora vestita con un cappottone rosso natalizio ed i 

capelli cotonati color argento;  mi era saltata all'occhio perché aveva  

fatto una partaccia ad uno studente che non le aveva lasciato 

prontamente il posto a sedere. Con la sicurezza di chi sa di aver 

comunque ragione e la ghigna di chi vuole per forza rompere i 

coglioni l'impavida nonnina iniziò a inveire, con un accento 

marcatamente fiorentino, contro lo sventurato studente che dopo una 

timido cenno di reazione si alzò scocciato allontanandosi in direzione 

dell'uscita. Subito dopo questa scena grottesca vidi una piccola mano 

infilarsi nel giacca rosso natalizia della vecchia e da lì estrarvi il 

borsello. Il gesto fu rapido e sicuro tanto da non darmi al momento 

nemmeno la certezza che fosse avvenuto. Allungai la testa e vidi due 

bellissimi occhi azzurri che incrociarono il mio sguardo e che 

sparirono in un lampo in coincidenza della fermata. Preso dal panico 
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sul da farsi afferrai lo zaino e, strattonando due o tre persone prima 

di me, riuscii ad uscire dal mezzo e vidi la ragazza dirigersi nel 

parchetto attiguo alla fermata. La seguii, la pioggia fitta aveva reso i 

viali del parco un pantano che non risparmiò i miei pantaloni e le mie 

povere scarpe che divennero rapidamente marroni. La figura 

femminile ad un tratto si voltò nella mia direzione, vidi per la 

seconda volta gli splendidi occhi azzurri dell'autobus, accortasi della 

mia presenza iniziò a correre, io per risposta feci altrettanto. Non 

sono mai stato un buon atleta,  anzi non sono mai stato un'atleta, a 

scuola avevo sempre avuto un seino ad educazione fisica, e in 

quell'occasione meritavo anche qualcosa di meno, infatti, dopo pochi 

minuti mi prese l'affanno ma soprattutto inciampai su un enorme  

pozzanghera  finendoci dentro. Mi resi conto che ero nella melma ma 

soprattutto nella merda. Riuscii a rialzarmi, la prima cosa che mi 

venne in mente era se il cellulare era sempre funzionante, ma non lo 

trovavo doveva essere sguazzante in mezzo alla pozzanghera. Alzai 

lo sguardo e vidi la causa dei miei guai poco distante da me che mi 

fissava ridendo sotto i baffi. Tese la mano per tirarmi fuori dal 

pantano ed io un po' incredulo un po' incazzato allungai il braccio e 

con un po' di forza uscii dalla pozza. Mi disse, con accento forse 

slavo, che abitava qui vicino e che se volevo potevo andare ad 

asciugarmi da lei. Inerme e incosciente la seguii sino al suo 

appartamento in un seminterrato di un palazzo poco distante dal 

parco. Si chiamava Marzena, almeno così disse, ed era originaria di 

un paesino del sud della Polonia, lavorava sino a due settimane prima 

in una profumeria del centro di Firenze ma non gli avevano rinnovato 

il contratto a causa della crisi. Le chiesi un asciugamano pulito e mi 

infilai in bagno cercando di darmi una parvenza di decenza, quel 

giorno avevo da consegnare il secondo capitolo della tesi che tra 

l'altro era diventato un colabrodo. D'un tratto sentii il suono del mio 

telefonino e un sospiro di sollievo mi pervase, lo stato di felicità durò 

solo un secondo il tempo di accorgermi che il suono non proveniva 

dai miei indumenti ma da fuori del bagno. Mi affacciai di colpo e 

vidi Marzena che stava con il mio telefono in mano nell'intento di 

togliere la scheda. Incredulo ed a questo punto incazzato nero mi 

misi ad urlare, mi avvicinai a lei che prontamente tirò fuori di tasca 

uno spray al peperoncino spruzzandomelo negli occhi, caddi a terra 

sbattendo la testa. Di li l'oscurità, la notte,  un suono familiare ed 
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insistente, qualcosa di pesante e di umidiccio addosso. Aprii gli occhi 

e vidi la viscida lingua di Leo il mio cane intenta a  lavarmi il viso, 

nel comodino la mia sveglia che suonava all'impazzata, era solo un 

sogno. Cazzo. Sentii la voce di mia madre che mi ricordava che 

dovevo andare all'università a consegnare il secondo capitolo della 

tesi. Più rincoglionito che mai mi preparai per uscire di casa. Salito 

sull'autobus trovai un posto a sedere, non c'erano vecchietti con la 

ghigna attorno quindi mi misi a leggere in tranquillità il solito 

giornaletto. Circa a metà del tragitto il  bus fece una brusca frenata , 

alzai gli occhi proprio nel bel mezzo dell'oroscopo. Notai per caso 

una piccola mano che sfilava un borsello dalla borsa di un signore di 

mezza età, mi  alzai di colpo e vidi il volto di una ragazza con due 

bellissimi occhi azzurri che si incrociarono con i miei.  Gridai un 

nome, Marzena. L'autobus si fermò la ragazza scese, io la seguii ma 

questa è un'altra storia. 
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Angela Angoli 
 

 

Viaggio 
 

La mattina non era certo cominciata nel migliore dei modi, sveglia 

all‘alba dopo una notte insonne, tempo autunnale al terzo giorno 

ufficiale d‘estate, un dolore allucinante agli addominali che non ho 

…già proprio la mattina ideale per essere felici e festosi. 

Esco di casa e ti incontro una mucca, che mi fa MUUUUU e io le 

faccio NBEEEEE anche se non sono pecora, però fa niente. In sella 

alla mucca mi avvio verso il lavoro, ma è strano, per strada non c‘è 

un cane, ma nemmeno gatti, topi, uccelli, serpenti, elefanti, giraffe 

…. Animali di pezza! 

Cammina che ti cammina siamo giunte, io e la mucca, in una piccola 

radura al limitar del bosco (che non c‘è, ma fa uguale) dove abbiamo 

sostato per pochi attimi a riposare le stanche membra e a rifocillarci, 

o rifucilarci, come si suol dire. Stavamo lì, tranquille tranquille, 

quando da dietro un cespuglio è uscito un enorme coniglio, che 

avrebbe potuto essere il bianconiglio se non fosse stato grigio, anche 

se ora era più verde; sì, verde di invidia per i pois di mucca che 

neanche Giotto li avrebbe fatti così tondi, e lui, coniglio da quattro 

soldi, neanche un uovo riusciva a fare! 

Prese alla sprovvista scappiamo con tutta la birra, inseguite dal 

coniglio che scopriamo essere verde non solo per la rabbia, ma anche 

per la sbronza, ancora più arrabbiato, ora, perché la birra con cui 

stiamo fuggendo è sua. AHH! se avesse parlato prima!, maldito 

animale, quante tragedie sarebbero state evitate! 

Sigh sigh  non si può andare avanti così, là in fondo c‘è un burrone, 

presto! Prendiamo il panone ed il coltellone e attraversiamolo … si 

… così … va bene … ok … fatto. Ciao. 

Esperienza sconvolgente ed a tratti allucinante che ci riporta in un 

baleno (e lavori meno) alla realtà … io e la mucca Renna (nome 

proprio di mucca) ci siamo smarrite (no, non nel senso di scolorite, 

ma perse)! Anche se non ci sono specchi, quello che ci circonda non 

è bello da vedere: siamo nel deserto – adesso, come sia possibile che 

ci sia un deserto dopo un burrone e dopo-dopo una foresta non lo so, 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 357 ~ 

ma è così giuro - sabbia, sabbia, sabbia, non c‘è altro che sabbia, 

tantissima sabbia e neanche una clessidra, giusto così per ammazzare 

il tempo … se cade. La nostra sorte è ormai segnata, addio mondo 

crudele! Addio verdi speranze! E non sto parlando di vodka …o si?, 

Boh, io che ne so, insomma, non posso sapere tutto, son qui nel 

deserto sotto un sole cocente che dà alla testa neanche fosse alcolico! 

In compagnia di una mucca, simpaticissima va bene, ma vuoi mettere 

se ci fosse un San Bernardo adesso con tanto di fiaschetta, non che 

abbia qualcosa contro il latte, ma uffa dai! Anche i veterinari si 

ubriacano nel deserto! Forse se nevicasse… un po‘ improbabile, ma 

non impossibile. 

Bisogna escogitare qualcosa…mumble..mumble… 

Toh guarda, arriva qualcuno da laggiù in fondo, è tutto blu … sarà 

mica un puffo … si avvicina … no, che delusione, è troppo alto … 

viene proprio verso di noi … si ferma … siamo salve! Di sicuro ci 

porterà fuori da questa giungla di deserto, se non vuole veramente 

diventare un puffo, ok è fatta! In cambio di un chewing gum (una 

cicca. ndr . ma così fa più international!) ci porta dove vogliamo 

…quindi…LasVegas,  amigo! Entriamo in un Casinò, o Casisi-si-si-

si, dipende dai punti di vista, e ci stiamo ancora guardando in torno 

quando qualcuno ci afferra le spalle (ma poi ce le ridà!): è un 

buttafuori, anche se adesso è dentro, ci dice che Renna, la mucca, 

non può entrare perché non ha le scarpe … ―Pazzo! Lei non sa chi 

sono io, o meglio, chi sarò!‖ Dice Renna inorridita al pensiero che un 

giorno sarà una scarpa e fugge via piangendo. Sono rimasta sola, 

manco fossi una particella di sodio, e, pensandoci bene, Las Vegas 

non fa per me! Devo partire. Già, ma con tanta fatica per 

arrivarci,come  andarsene ora? Son lì che penso quando vedo arrivare 

il bianconiglio-grigio-e-a-volte-anche-verde-ma-non-in-questa-

occasione della foresta e, per farmi perdonare per la birra, gli offro da 

bere una volta. Gli espongo il mio problema e lui annuisce 

comprensivo anche se credo stia dormendo .. lo sveglio .. lo picchio  

e gli racconto tutto da capo, questa volta capisce sul serio, mi dice 

che può aiutarmi, ma sarà un viaggio lungo e pericoloso. Non ho 

altra scelta e accetto. Si guarda in torno circospetto, mette qualcosa 

sul tavolo e poi mi dice ―scegli: il pastiglione blu o il pastiglione 

rosso‖ … pongo fine alle sue sofferenze una volta per tutte. Mi 

sveglio e sono a casa … fortuna che c‘è il teletrasporto. 
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Federico Bezzi 
 

 

Il sordomuto, il ciecomuto, il sordocieco 

e il loro storpio cane segugio. 
 

Un sordomuto con la vista; un ciecomuto con l'udito; un sordocieco 

con la parola – insieme essi vagano per il mondo come una cosa sola, 

legati come tre fratelli dalle proprie imperfezioni: arrancano, direbbe 

qualcuno, come terzi o quarti di uomini inutili persino a se stessi, 

contratti come nervi difettosi; nelle ombre mezze scucite ai piedi 

l'agonia dei tre è più evidente: le ombre tremano e tremolano, sono 

fiammelle nere distese nel pomeriggio boreale; e nonostante la ferrea 

unità del terzetto, la paura nei confronti del mondo è per loro 

comunque triplice; essi si portano appresso legato perennemente ad 

un guinzaglio un cane bastardo che segue il gruppo, cieco, sordo, 

senza la lingua e senza la coda, dotato però di un fiuto potentissimo 

da segugio. 

Il sordomuto, unico a vedere, è chiaramente colui che conduce 

l'intera carovana: egli scruta il mondo adeguando la piega delle 

proprie palpebre alla linea degli orizzonti, ha occhi scuri che tutti 

dicono tristissimi, occhi come buchi neri in cui nulla si riflette ma 

dove tutto affonda, si perde; il sordomuto tiene i compagni sul 

sentiero, e fa loro anche da balia: mette tenda, accende il fuoco, 

cucina, presso qualche corso d'acqua lava i lerci compagni, nutre il 

pallido cane, raccoglie le elemosine, tiene d'occhio bagaglio e 

fagotto; il sordomuto, dei tre, è senza dubbio il più indipendente, con 

il mondo potrebbe anche sbrigarsela da sé, ma: egli ha paura di ciò 

che non sente; per questo motivo il sordomuto non può 

assolutamente immaginare di separarsi dal ciecomuto suo compagno, 

dotato dell'udito: quest'ultimo infatti, ad ogni rumore molesto, è 

solito mettersi a saltare sul posto, fa linguacce e strane facce, segnali 

che il sordomuto può ogni volta scorgere su di lui come allerta. 

il ciecomuto è un uomo piccolo e spigoloso: grazie all'udito, egli ode 

in lontananza la musica  delle sagre e delle fiere, e mette il terzetto 

sempre su quella via: perché è noto che dove c'è gente in festa, là si 

troveranno anche del denaro e della crusca; di suo il ciecomuto è poi 
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un essere particolarmente sensibile, che si spaventa con facilità, si 

muove appallottolato come una preda, ogni tanto aguzza l'orecchio, il 

suo stanco orecchio che è appoggiato all'orifizio da cui l'obeso vento 

soffia; il ciecomuto ode le campane che scandiscono il giorno, lo 

scoppio degli acquazzoni improvvisi, le valanghe, le frane dai monti, 

le sirene della polizia, gli allarmi della contraerea, gli insulti e le 

malelingue dei paesani al passaggio tetro del loro disgraziato 

terzetto, di villaggio in villaggio; ma, soprattutto, il ciecomuto può 

udire ciò che il compagno sordocieco, unico dotato della parola, di 

tanto in tanto blatera: la Parola Profetica. 

Il sordocieco ha una lingua gonfia, crepata, che quando mostra nelle 

smorfie fa gridare: uuuah! alle intere folli folle; il suo linguaggio è 

oscuro ma densissimo, quando il sordocieco parla la Parola la si 

palpa nell'aria, come un veleno: stordisce tutti coloro che hanno 

orecchie per sentire, compreso il compagno ciecomuto, che però vive 

di quello stordimento come di una droga, dipendendo dalla voce 

improvvisata del compare: per questo motivo il ciecomuto non 

abbandonerebbe mai e poi mai il sordocieco; così, il sordocieco 

esprime forze: e dalla sua bocca le forze forzano le idee: e con le idee 

gli idiomi; egli dice: ―alliddio pa‖ - 'pallido addio', ma anche 'palla di 

Dio', '(p)Allah di Dio', 'pallàdio', 'Dio è in palio', etc. - dice: ―rescacra 

ti‖ - 'tresca sacra', ma anche 'scaricate!', 'ira a carati', 'esecrata esca', 

'tre scarsi re scartati', etc. - dice: 'stamaortua re' - 'statua mortuaria', 

ma anche 'amara ruota', 'resta Morte!', 'amore d'aorta', 'remo ora e 

storto', etc. – quando il sordocieco parla, sulle piazze e sulle strade, 

alcuni tappano le orecchie ai propri figli, altri accelerano il passo per 

non sentire, altri ancora lasciano un'elemosina ai tre storpi in segno 

di scaramanzia, senza mai alzare gli occhi dalle proprie mani; e c'è 

anche chi, talvolta, paga per poter porgere una domanda al 

sordocieco, e avere una risposta delle sue: chi chiede della Vita, chi 

della Morte, chi domanda della semina, chi del petrolio, chi domanda 

Fortuna, chi, sottovoce, avvicinandosi all'orecchio inutile del 

sordocieco, gli chiede: ―chi sei tu?‖ - ―ESCARGò‖ risponde il 

sordocieco ogni volta, ritirandosi come una lumaca ferita: A SCAR 

GOT. 
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Francesco Bifulco 
 

 

Manutenzione straordinaria 
 

Mesi Tantè scendeva dalle scale e nell'androne del palazzo trovò Zo 

Gineo che si affaccendava. 

―Cosa succede?‖ chiese in tutta fretta Mesi Tantè. 

―Questo accade!‖ sbuffò l'altro e scostandosi dal muro si vide che 

copriva una centralina dell'elettricità e che in una mano reggeva poco 

bene un cacciavite. 

―Qualcosa ha fatto saltare la corrente ed ora è tutto al buio. – disse 

Zo Gineo agitando le braccia – È successo mentre stavo qui a parlare 

con Tasi: all'improvviso salta la luce, si sente un forte scoppio dalla 

centralina e Tasi, quel maledetto portiere, invece di fare qualcosa 

corre via urlando che gli serve una torcia per poter riparare il guasto. 

Mi pianta qui con questo maledetto cacciavite in mano!‖ 

―Si, io scendevo nelle scale ed ho faticato a risalire. Ma dammi un 

po' questo cacciavite, che di queste cose me ne intendo e non sia 

detto che non mi riesca di aggiustare qualcosa.‖ 

Mesi Tantè prese il cacciavite dalle mani di Zo Gineo e si piazzò 

davanti la centralina squadrando la mascella e aprendola 

ritmicamente. Guardandole dentro un intrico di fili, bottoni, 

ingranaggi, sfere di vetro e scatole metalliche impediva di vedere 

tutto ciò che non si trovasse nell'immediata superficie. Anche dietro 

le ante della centralina la situazione era la stessa. 

―Là!‖ urlò all'improvviso Mesi Tantè e tenendo il grosso cacciavite 

con entrambe le mani, lo piantò con vigore in mezzo al groviglio 

elettrico. 

Subito dalla centralina sprizzarono pericolose scintille elettriche e 

qualcosa cominciò a fumare. 

Mesi Tantè e Zo Gineo, che non potevano vedersi, indovinarono i 

rispettivi pensieri e tacitamente si trovarono d'accordo. L'uno 

scomparve arrampicandosi su per le scale, l'altro tentò invece di 

guadagnare il portone ma vedendo che era chiuso preferì rintanarsi in 

un angolino tirando su di sé una delle profonde coltri d'oscurità che 

gli si trovava accanto. Il cacciavite rimase accasciato sul pavimento e 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 361 ~ 

preferì non lamentarsi anche se era rimasto mezzo bruciato per via 

della crepitazione. 

Dalla porta del suo appartamento uscì nell'androne Piuma Mantani, 

che era una donna. 

―Oh, oh!‖ esclamò Piuma Mantani venendo investita dal puzzo del 

fumo. 

―Oh, oh!‖ ripeté. 

Dalla porta del suo appartamento uscì nell'androne Tasi Nondrò. 

―Oh, oh.‖ esalò Tasi Nondrò sconsolato. 

Tasi Nondrò, che era un portiere, portava con se una torcia elettrica 

ed una borsa con degli attrezzi. La torcia, pur se nel palazzo mancava 

l'elettricità, emetteva deboli fasci di luce azzurra che andavano ad 

illuminare le nere spirali del fumo e del buio. 

Piuma Mantani, essendo una donna, riconobbe Tasi Nondrò. 

―Non so cosa sia successo – rispose Tasi Nondrò – era saltata la luce 

e avevo lasciato accanto alla centralina Zo Gineo ed un cacciavite, 

non so cosa sia successo!‖ e si vedeva che era sincero. 

―Oh, oh!‖ ohò Piuma Mantani 

Tasi Nondrò andò alla centralina e vide che non c'era più nulla da 

fare. 

―Non c'è più nulla da fare – vide Tasi Nondrò – che era andato alla 

centralina.‖ Adesso devo solo chiamare chi se ne intende. 

Tasi Nondrò si voltò e tornò sui suoi passi. Poi sembrò ripensarci e 

tornò sui suoi passi. 

―Dimenticavo che manca la corrente e che così non posso telefonare. 

Prima dovrò telefonare perché mi portino dell'elettricità. – disse  a 

Piuma Mantani – Lei mi tenga questa torcia elettrica‖ 

Piuma Mantani rimase da sola mentre si allontanava nel fumo Tasi 

Nondrò. 

―Oh, oh!‖ disse poi Piuma Mantani. 

―Oh, oh!‖ le risposero. 

Dal portone entrò Parche Mizoi che gestiva un negozio di buon 

senso. 

―Stavo chiudendo il negozio e ho visto del fumo uscire dal palazzo, 

ho pensato fosse bene entrare!‖ Urlò Parche Mizoi e diede poi delle 

voci per sapere se non ci fosse qualcuno oltre lui. 

―Oh, oh!‖ 

―Oh, Piuma Mantani – rispose Parche Mizoi – Siete voi!‖ 
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Parche Mizoi corse da Piuma Mantani che reggeva la torcia e capì 

cosa fosse successo. 

―Vedo, vedo – disse Parche Mizoi – è un brutto affare‖ 

Il fumo continuava ad uscire senza oh-oh dalla centralina. 

―Piuma Mantani – cominciò Parche Mizoi – vedo che in tasca avete 

un ricordo di vostro figlio. Datemelo e risolverò tutto.‖ 

―Oh, oh!‖ 

Parche Mantani prese allora il congegno dalle mani di Piuma Mizoi 

che glielo offriva con garbo e lo ficcò con rapidità ed una smorfia di 

disgusto dentro la centralina. 

Fece anche un saltello all'indietro ed agitò i suoi braccini in modo 

molto poco elegante. 

Allora il palazzo esplose e tutto il quartiere bruciò per sette giorni. 

Il portiere Tasi Nondrò, che era rimasto vittima dell'incendio, venne 

poi considerato colpevole della vicenda e la sua tomba fu affidata 

all'incuria. 
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Patrizia Birtolo 
 

 

La morte della caldaia 
 

Tanto tanto tempo fa... in una galassia lontana lontana chiamata 

Brianza… 

Vivevano due giovani (‗nzomma) e bellissimi (oddio, va a gusti) 

innamorati, felici nella loro casetta immersa nel verde ma circondata 

da gru che cercavano di costruire anche sui pali della luce, dato che il 

piano regolatore del comune era stato appena sbloccato dopo cinque 

anni di inattività forzata.  

Tutto procedeva in tranquilla operosità e affettuosa letizia e i due 

malcapitati vivevano ignari come tordi, come spesso capita a tutti 

quelli che quando hanno acquistato casa si sono fidati di quanto 

scritto sulle certificazioni rilasciate dal proprietario. Il malvagio 

Redaellik infatti con la complicità di un idraulico senza scrupoli 

aveva venduto ai due tordi un appartamento dove tutto ma proprio 

TUTTO sembrava (sembrava) a norma di legge, così c'era scritto 

nero su bianco. Mica vero, però.  

Infatti il Principe Curit
1
, soccorso e confortato da un'ingiusta e 

crudele disposizione della regione, aveva fatto sapere ai due giovani 

che non potevano tenere la caldaia nel localino condominiale sopra le 

loro teste. Ma come non potevano?  

Ma se avevano tanto di carte firmate e controfirmate che tutto era in 

regola?  

―Eh no, non si può. Questa caldaia s'ha da spostare.‖  

Che bello, pensarono i due (una coppia di inguaribili ottimisti adepti 

del pensiero positivo) adesso potremo conoscere tutte le ditte di 

termoidraulica della zona! Potremo passare un sacco di tempo 

piacevolmente, spuntando tra i vari preventivi quello più 

conveniente!  

Che bello, pensarono ancora i due, avevamo giusto un paio di 

migliaia di euro che ci crescevano da sbattere dalla finestra per 

                                                           
1
 Odioso e nefasto nobilastro il cui acrostico cela il nome della setta della Forza 

Oscura (Curit è noto anche come Catasto Unico Regionale Impianti Termici).  
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vederli volare giù come coriandoli a carnevale…! 

E così, nelle fredde e novembrine lande brianzole venne maturata la 

decisione di spostare la caldaia.  

Ma non fu facile come dirlo.  

Un sacco di dittarelle dei dintorni sbeffeggiarono la povera coppietta 

dicendo: noooo ma noi quei lavori lììì, ma non li facciaaamoooo! Noi 

ci disturbiamo solo dai sette, otto mila euro in su... Altri sparavano 

cifre assurde... altri dicevano ―vi richiamiamo noi...‖ Ma poi dovevi 

dormirgli sul pianerottolo per carpire un qualsiasi tipo di risposta. 

Alla fine trovarono una dittarella piccina così, con un ragazzetto di 

vent'anni o poco più, che si incaricò di risolvere questo problema per 

loro.  

Ora: non si sa se la colpa fosse del giovanissimo apprendista 

stregone, o del suo aiutante stordito, ma sta di fatto che il paziente (la 

caldaia) nel trasporto dal piano del solaio a quello del balcone morì 

così, senza un perché. Senza un saluto, un biglietto, una lettera, un 

videomessaggio. La caldaia tirò le cuoia. Fortuna che ormai era 

arrivato Luglio. Già i nostri giovani (ma dove?) da giorni e giorni 

rimasti senza gas, campavano a insalata di riso e si lavavano in 

qualche maniera... Allarmati, chiamarono il tecnico dell'assistenza 

del Principe Curit che sentenziò:  

Ma chi cazz ha fatto 'sto lavoro? 

I due si guardarono, poi tennero gli occhi e le orecchie bassi, 

cominciando a sentirsi piccoli piccoli così, come la dittarella cui si 

erano rivolti...  

Allora il tecnico, mosso a compassione, con quattro smartellate fece 

tornare la caldaia indietro dal tunnel pre-morte e, dopo due giorni di 

carotature nel muro con certe punte di trapano da far paura (roba che 

i due si erano detti: magari da una sfortuna nasce la nostra salvezza, 

magari hanno trovato il petrolio nella nostra cucina...), insomma 

dopo due giorni di carotature e di tempesta di polvere di mattoni 

arrivarono le cascate monsoniche e il balcone ne fu tutto allagato.  

Ma il tecnico, con aria sicura di sé: ―tranquilli, tutto a posto, andate a 

farvi la doccia e così sia.‖  

I due si lavarono e mangiarono che non sembrava vero neanche a 

loro; purtroppo però una nuova maledizione del Principe Curit 

incombeva sui giovani (mapperpiacere…) sposi.  

Il malefico principe aveva gettato un incantesimo su una valvolina 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 365 ~ 

chiamata "tre vie", in quella casa la valvolina aveva svalvolato e così 

quando i due aprivano l'acqua calda partiva ANCHE il 

riscaldamento. Avete mai provato miei cari lettori a trovarvi coi 

caloriferi bollenti?  

A Luglio?  

I nostri poveri amici sì, e non fu una bella esperienza.  

E così la mattina seguente, dopo due giorni di lavori e uno di 

assistenza, richiamarono il tecnico... per la seconda volta. Il tecnico 

che ritornò ero lo stesso del giorno prima, e si presentò alla loro porta 

lievemente accigliato. "Stavolta gliela faccio pagare" pensò il 

tecnico.  

Dopo aver allagato ancora il balcone a mo' di delta dell'Okawango 

dopo la stagione delle piogge, il tecnico proferì la sua sentenza 

inappellabile: "La valvolina non è più tra noi, e il vuoto che lascia 

nelle nostre vite è incolmabile; ma se volete metterci una pezza fanno 

161 euro". Che sarà mai, si dissero i due, tanto adesso siamo nelle 

spese... Anzi, non vi nasconderò che piansero di commozione alla 

magnanimità del tecnico che disse "va beh, facciamo 160" e quasi gli 

volevano baciare le mani. Anche perché pensarono: fanculo, quattro 

giorni di trambusto, ma adesso è finita.  

Invece no! La sorte aveva deciso diversamente delle loro vite.  

Il giorno dopo, e si era arrivati alla mattina del venerdì, lui... che 

evidentemente non trovava pace...  

e si era svegliato la mattina presto presto... aveva notato… una 

perditina.  

(Qui si aprono torbidi scenari, perché lei, dopo le note vicende, si era 

messa in testa che fosse stato lui a sabotare la caldaia, per provocare 

il ritorno forzato del tecnico. Che si fosse per caso incapricciato di 

quell'efebo stile Brad Pitt prima maniera? Evidentemente anche il 

tecnico era sul chi vive perché mandò un suo collega.) 

Il secondo tecnico, quello della terza uscita, era così stordito ma così 

stordito che, dopo aver compiuto le riparazioni necessarie (se ben 

fatte o come si suole dire alla "viva il parroco" questo, beh, lo 

scopriremo solo vivendo...) si era lasciato dietro pezzi di tubo e li era 

poi venuti a reclamare trafiggendo con una scampanellata impetuosa 

il silenzio immoto del primissimo pomeriggio, mentre la prole 

dormiva. I due ormai completamente privi dell'ultimo rimasuglio di 

lucidità e senso critico, invece di pugnalarlo alle spalle mentre 
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scendeva le scale, no, anzi: lo ringraziarono e si prostrarono al suo 

passaggio perché non si sa mai, i tecnici di questi tempi meglio non 

contrariarli troppo… 
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Simona Agnese Blasutig 
 

 

Mercedes e Oscar 
 

A me i tacchini non sono mai piaciuti! Da ragazzina li odiavo: 

quando la mamma decideva che era l‘ora giusta per raccogliere le 

ortiche (ortiche cotte e uova sode – pasto preferito e molto nutriente) 

dovevo abbandonare giochi e amiche per seguirla. 

Tutto per quegli stupidi e brutti animali. Un giorno attirata dal 

comportamento un po‘ strano di Oscar, mi sono fermata di proposito 

ad osservarlo. La mia attenzione era concentrata tutta su di lui. 

Devo amaramente ammettere che era un bel giovane tacchinello, 

nella sua bruttezza, dotato di forza e perché no... anche di una buona 

dose di arroganza. 

Fermo – collo proteso verso l‘alto – statuario: sembrava pronto per 

un attacco: ma contro chi? Mi sono domandata. 

Lentamente ha cominciato a sollevare le zampe, una alla volta, 

destra… sinistra… destra… sinistra, allargando le tre dita, mettendo 

bene in mostra le unghie falcate. Movimenti ben precisi e ritmati, 

tanto da sembrare un cavallo impegnato nel dressage. Poi, sempre da 

fermo, con il collo allungato ha sollevato ed allargato le ali. 

Impressionante quanto era grande la loro apertura! Con cautela le ha 

abbassate tanto che le estremità più lunghe e robuste delle penne 

sfioravano il terreno. In contemporanea quell‘insulsa coda, in 

apparenza spelacchiata, si è trasformata in una meravigliosa ruota. 

Bianca, grigia e nera a righe concentriche. Sembrava un 

raffinatissimo ventaglio. 

Visto dalla mia posizione, Oscar non sembrava più lui, ma un 

meraviglioso grande uccello, che si offriva in tutto lo splendore del 

suo piumaggio ricco e rigoglioso dal colore blu con riflessi verde 

smeraldo. Trascinando le ali sempre aperte e coda a ruota, a 

passettini cadenzati, come quelli degli sposi lungo la navata della 

chiesa, andava incontro ad una giovane tacchinella di nome 

Mercedes. Essa, incurante di quanto avveniva alle sue spalle, tra una 

beccata e l‘altra del ―paston' di ortiche‖ si stava lisciando le sue già 

lucide piume. 
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Era bella Mercedes! Piccola! Ben fatta! Un glu–glu ovattato ed 

inaspettato le ha fatto sollevare e girare la testa con nonchalance. 

Non è scappata, come immaginavo! La sua immobilità, infatti, mi ha 

incuriosita. 

Oscar avanzava impettito verso di lei. Un vero pallone gonfiato! 

Sicuro di sè e di quello che ―già‖ aveva provocato in Mercedes. I 

suoi bargigli ed il peduncolo pendente dal naso erano più grossi ed 

infiammati. La poca pelle intorno agli occhi era ricoperta di palline 

più o meno grosse (verruche) e ben evidenziate che dal blu 

passavano al violetto. Occhi fissi da barbagianni, petto in fuori e 

pancia in dentro, posizione che lo obbligava all‘appoggio della testa 

all‘indietro. 

Era veramente un bell‘esemplare di tacchino! Dalle apparenze di un 

vanitoso signore. 

All‘improvviso, Oscar, senza un sottofondo musicale, ha aperto le 

danze: con movimenti circolari perfetti, lenti, eleganti, fieri e regali 

circuiva Mercedes. Lei aveva già capito che quella meravigliosa 

coreografia era dedicata alla sua deliziosa e appetibile personcina. 

Ah! Le femmine. Le femmine! Cosa sarebbe il mondo senza le 

femmine! 

Rimasi stupita di ciò che era capace di fare Oscar: le stesse mosse di 

El Cordobés nell‘arena quando puntava il toro. Anzi, meglio ancora, 

un ballerino di flamenco che battendo sui tacchi, con le braccia ora 

alzate, ora dietro la schiena, gira in tondo alla splendida Carmencita: 

elegante, altezzoso, altero, superbo. Bello, Bello!!! 

Ma Oscar era ancora più superbo, più altero, più impettito, più 

altezzoso, più elegante, ―più‖ bello assai del ballerino! 

Anche Oscar batteva a terra, non i tacchi, ma le robuste penne delle 

ali, alzando ed abbassando la testa, facendo così roteare il suo grosso 

e rosso peduncolo pendente dal naso, mentre con aria di sussiego 

guardava in ―tralice‖ la ormai ―sua Mercedes‖. 

Uno spettacolo! Uno spettacolo da 5 stelle! 

Una vera danza, un vero corteggiamento, un vero adescamento 

d‘amore. Tutto ciò per raggiungere l‘agognato obiettivo finale. Forse 

il primo per Oscar, considerata la sua giovane età. 

Eccolo l‘obiettivo: Mercedes! 

Mercedes, finta timida dalla vista acuta, cosciente di quello che 

voleva, dopo aver pulito, in silenzio e con tranquillità il terreno 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 369 ~ 

intorno a sè, improvvisando una piccola, deliziosa, accogliente 

alcova, si accovacciava a terra e... 

―Simona, sei pronta, svelta dobbiamo andare a raccogliere le 
ortiche... questa voce è di Mamma!‖ 
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Mario Borghi 
 

 

Il porthonio 42. 
 

Gea per sopravvivere subaffittava rigorosamente a nero alcune 

camere ammobiliate del suo appartamento; accettava solo gente 

munita di opportune referenze o di potenti raccomandazioni, perché 

era oltremodo sospettosa e diffidente, oltre che taccagna ed avida. 

Ultimamente aveva dato alloggio ad una graziosa vecchietta e 

proprio di costei era solita parlare con la sua amica e vicina di 

appartamento Ireide. 

Le si era presentata sprovvista di ogni referenza, ma aveva 

dimostrato di essere titolare di una sostanziosa pensione, pertanto 

aveva deciso di fare uno strappo alla regola e di accoglierla 

ugualmente. 

Ma aveva paura di trovarla morta da un momento all‘altro, visto che 

aveva quasi 90 anni. 

L‘anziana ospite ogni pomeriggio era solita andare a messa, anche 

nelle giornate più gelide. 

Ireide – casalinga tuttologa, che da sempre gestiva il servizio 

centralizzato del gossip di quartiere - un pomeriggio con uno 

stratagemma l‘attirò in casa sua, al fine di interrogarla. Era 

bravissima nell‘arte dello spennare le oche senza farle gridare. 

Da quell‘incontro anche lei si convinse che era proprio una vecchina 

per bene: poverina, si lamentava del nipote che la chiamava 

raramente dall‘America e non finiva mai di elogiare Gea per averla 

accettata nella sua bellissima casa ad un prezzo irrisorio. 

 Quella sera, verso l‘ora di cena, l‘anziana signora le portò una torta 

fragrante: ―da parte di Gea‖, disse con nobile gentilezza porgendola.  

Ireide era a dieta ma suo marito, irreparabilmente goloso, ne divorò 

quasi la metà. Senza nemmeno indagare sul perchè di 

quell'inaspettato regalo. 

Durante la notte venne svegliata di soprassalto da dei lamenti 

strazianti che provenivano dall‘appartamento di Gea; occhieggiò 

dallo spioncino della porta e vide due infermieri che portavano via 

una barella coperta da un lenzuolo. 
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"Oramai è andata‖, sentenziò qualcuno che lei non riuscì a 

intravedere. 

―È morta la vecchia. Pace all‘anima sua, domattina andrò a fare visita 
a Gea che di certo non se la sentirà di uscire‖, pensò tra sé e sé. 

"Eppure ieri sembrava stesse bene, poveretta". 
Tornò a letto e si voltò a guardare suo marito: russava gustosamente, 

non si era accorto di nulla. Prima di riaddormentarsi pensò ai bei 

soldi che avrebbe ricevuto la sua vicina. Di certo la vecchia prima di 

morire aveva messo da parte un bel gruzzoletto. 

Lei invece arrivava a malapena a fine mese: la sorte le aveva 

affibbiato un marito sfortunato dal punto di vista del lavoro.  

La mattina successiva aspettò che suo marito uscisse – lui diceva che 

andava a cercare lavoro e lei faceva finta di crederci, ogni volta - 

dopodiché bussò delicatamente alla porta di Gea. 

Le venne ad aprire la vecchia, in persona.  

―Ma cosa è successo stanotte?‖, chiese allibita.  

"E‘ morta Gea. Ora mi scusi, ho da fare‖ rispose sbattendole la porta 

in faccia.  

Ma Ireide, nonostante la brevità della conversazione, fece in tempo a 

intravedere un losco figuro entrare nella stanza dove era alloggiata la 

vecchia.  

Rientrò in casa e accostò l‘orecchio alla parete della cucina, da dove 

poteva agevolmente ascoltare ciò che succedeva in quella camera.  

"Nonna, senti, volevo dirti…‖. 
―Taci scellerato, hai visto che avevo ragione? Quell‘impicciona ha 
buttato via il dolce, anche se ha finto di averlo gradito. Se l‘avesse 
mangiato adesso sarebbe a far compagnia a Gea‖.   
―Non essere impaziente come al solito. Il Porthonio42 fa effetto dopo 
12 ore, ma soprattutto non lascia tracce. Non come il tuo caro 
cianuro, che ci ha già fatto rischiare un casino di volte‖. Replicò 

l‘uomo. 

Quei discorsi le raggelarono il sangue. Il porthonio42?  Il cianuro?? 

Il dolce??? 12 ore????  

Il suono del telefono la fece sussultare. Non poté sentire il seguito 

della conversazione perché dovette correre immediatamente 

all‘ospedale. Dal quale non fece più ritorno.  

―Mon cher, ieri pomeriggio, quando quell‘impicciona mi ha invitato 
a casa, ho approfittato di un suo momentaneo allontanamento per 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 372 ~ 

spruzzare sulla parete della cucina quello spray che mi hai portato 
dall‘America. Così impara ad auscultare le conversazioni altrui con 
l‘orecchio appiccicato al muro. Quella pettegola pensava che Gea 
non se ne fosse accorta. Ma era Porthonio42 anche quello?‖ 
 
―Si nonna ma quello aeriforme fa effetto dopo circa 8 ore, però a me 
questo lavoro...‖.  
 
―Taci ti ho detto! Facciamoci un joint veloce ché dobbiamo 
controllare anche l‘appartamento di Ireide prima che arrivi qualcuno. 
Domani parto per Cantù, ho già preso appuntamento con la contessa 
Sigfrida Stracciatelli, che da alloggio solo a persone ultraottantenni. 
Da questo momento sei libero, ti farò avere le tue spettanze nel solito 
modo. Per il momento non mi servi, c‘è troppa crisi e non mi servono 
persone che si lamentano di continuo. IO VOGLIO GENTE 
SVEGLIA!" 
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Franca Brunetti 
 

 

La parola al lupo 
 

― Ho deciso di parlare‖ disse il lupo, ―credo di averne il diritto dopo 

anni che mi si dipinge cattivo, feroce e senz‘anima.‖ ―Mettiamola 

così‖  bofonchiò il lupo. ―Riuscite a immaginarvi nei miei panni? Lo 

so, non è facile pensarvi con quattro zampe, una coda, orecchie e 

denti un po‘ troppo sviluppati e soprattutto con questo corpo 

ricoperto da tanto di quel pelo che nessuna ceretta potrebbe mai  

eliminare! E le unghie? Niente manicure, ci limitiamo a raschiarle su 

dei sassi quando cominciano a essere troppo lunghe. 

Capisco che questo sia un esercizio difficile da mettere in atto. Così 

ho deciso di parlare e  esporre il mio punto di vista, cercando di 

sfatare ciò che dalla notte dei tempi viene narrato. 

Non sono vegetariano ragazzi, quindi, mangiare carne è la mia 

condizione naturale. Quando questa scarseggia, devo mettere in atto 

l‘astuzia, agendo mio malgrado; d‘altra parte in qualche modo 

bisogna pure alimentarsi! Cercando però di non alterare l‘equilibrio 

della natura. Quando abbiamo mangiato quello che ci necessita, non 

andiamo oltre, per questo non vedrete mai un animale con la pancia 

che gli strabuzza! 

Comunque, contrariamente alla fama che circonda il lupo, io sono 

un‘eccezione: ho il cuore tenero, sentendomi però allo stesso tempo 

solidale con i miei simili per quanto ho già detto. 

Quindi la storia di Cappuccetto Rosso non deve farvi inorridire in 

quanto evento animato da istinti omicidi, ma da fame repressa da 

molto, molto, troppo tempo. 

Credetemi ho combattuto a lungo prima di ingollarmi la nonna di 

Cappuccetto. Primo, perché sapevo di dare un dolore alla bimba, e 

per me far soffrire un bambino va contro il mio codice etico. Poi 

perché ero consapevole di andare incontro a una digestione alquanto 

difficoltosa per la durezza del soggetto a disposizione, ridotto a pelle 

e ossa e dal sapore ormai non proprio succulento. Vedete quindi che 

la famosa cattiveria del lupo è semplicemente un luogo comune. E‘ 
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invece l‘essere umano che dovrebbe interrogarsi a lungo sul suo 

modo di riempirsi lo stomaco,  cosa non marginale né trascurabile. 

Quell‘arrogante del cacciatore, tanto amato da chi legge la favola, 

aveva un bel  vantarsi con un fucile in mano! Troppo facile! Sarebbe 

stato interessante invece valutare il suo coraggio se fosse stato un 

confronto ad armi pari con me. L‘essere umano spesso non è meno 

feroce di un animale; la storia, e non la favola, ne è ampiamente 

testimone. 

A volte per alcuni soggetti è davvero difficile sfatare l‘immagine che 

è stata  costruita su di lui. 

Noi, senza voce, siamo come quella parte della rappresentanza 

umana più debole, costretta a subire soprusi e ricorrere ad azioni 

violente per mettere a tacere i bisogni primari.  Non voglio con 

questo apparire, come si dice ― un bravo ragazzo‖ o meglio, ― un 

bravo lupo‖ perché poi lo scrittore come sapete, mi ha costretto 

anche a mangiare Cappuccetto Rosso, ma più per il piacere suo che 

per necessità, solo per rendermi più feroce agli occhi del lettore e 

spaventare sadicamente di più i bambini, perché io, dopo aver 

mangiato la nonna, ero già sufficientemente sazio. Con questo vorrei 

solo semplicemente rivendicare il mio posto nella catena alimentare 

della natura e venire collocato in modo giusto al posto giusto. 

Quindi consiglierei: quando l‘uomo scriverà nuove favole di cui è 

protagonista un animale, per favore,  si metta una mano sul cuore e 

rifletta bene prima di mettere nero su bianco e non gridare solo ― al 

lupo, al lupo!!‖ 
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Miriam Cervellin 
 

 

Un pesce rosso in paradiso 
 

Sono un pesce rosso e sono felice. Sì, posso dire di essere felice. 

Non sarei affatto felice, invece, se fossi un altro. Magari uno come 

quello che gira per casa e che si fa legare un cappio al collo, tutti i 

giorni, per farsi portare fuori a fare pipì scodinzolando, facendo 

guaiti di giubilo e capriole di felicità: proprio fesso quel cane peloso 

e bavoso. 

Non sarei felice nemmeno se fossi come quell‘altro animale 

domestico coi baffi lunghi che miagola per qualsiasi stupida ragione, 

che defeca in una scatola e copre tutto per la vergogna. 

Non vorrei essere come loro: continuamente palpeggiati dagli esseri 

umani, a volte spulciati e lavati con della robaccia biancastra che mi 

farebbe morire intossicato. 

Sto bene io, nella mia boccia rotonda, appoggiata sulla mensola del 

soggiorno, nella mia solitudine silenziosa. A onor del vero mi manca 

un compagno di boccia ma poi penso: perché dovrei dividere le 

scaglie colorate che ogni sera piovono dall‘alto con qualcuno che 

potrebbe anche essermi antipatico? 

Ogni tanto il bambino di casa picchia sul vetro della mia boccia e io 

mi nascondo nel veliero: lì nessuno mi può fare del male.  

Alla TV vedo spesso dei miei simili in una boccia sconfinata magari 

inseguiti da enormi navi o impigliati in grandi reti. Non so che fine 

facciano ma li vedo boccheggiare anelanti il loro perduto elemento, 

morire e perdere il privilegio di nuotare in quell‘acqua comunque 

buia e piena di insidie. 

Mi piacerebbe essere lì? No di certo! Sto bene qui.  

Non fatico per nutrirmi. Non sono costretto a rosicchiare ossa dure. 

Non devo affilarmi le unghie, non mi portano dal veterinario. Mi 

basto. Sono innocuo, poco pretenzioso, forse timido, introverso ma 

bello, bellissimo e anche se non ho un nome, io so di essere io, un 

pesce rosso: occhi grandi e squame lucenti! Scusate se è poco. 
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Raffaella Colombi 
 

 

Globalizzazione 
 

―Miseriaccia divina! Adesso scendo e li abbrustolisco come avrei 

dovuto fare anni fa!‖  

―Sei sempre il solito megalomane, non è che adesso qualsiasi cosa 

che non ti va a genio tu prendi, scendi e ti metti a lanciare saette a 

caso... ‖ 

―No, ma che saette! Io scendo con un lanciafiamme che quelli manco 

capirebbero che è la punizione divina e già che ci sono mi prendo 

qualche piccola bomba a mano, che la infilo nel…‖.  

―Noo! Ecchediamine Dio, sai che con la risoluzione 7-384.1 

paragrafo 7 comma 1-3 non si possono pronunciare minacce di 

distruzione con mezzi meccanici o sovrannaturali all‘interno dei 

palazzi dell‘OPU‖. 

―Ehh, sentimi un po‘ tu, come ti chiami… voi lì che siete in duemila, 

eh aspetta‖. 

―Non è importante‖.  

―Sì vabbé ecco, è uguale. Non so come funzionino le cose da voi ma 

qui quando qualcuno fa qualcosa che non va bene si prende e gli si 

va a fare una pianella grande così, possibilmente a casa sua che i 

territori neutri non vanno più di moda‖. 

―Qui, lì, ma insomma, cosa cambia? Ecco, per esempio, prendi noi e 

Buddha, se dovessimo stare alle scemenze che combinano ai piani 

bassi uno lo dovrebbe prendere a calci ogni volta che si siede in un 

angoletto, lui dice a meditare… Che poi io l‘ho visto quando è 

passata Venere per fare il discorso nel giorno della Dea per la parità 

dei diritti, le ha guardato il divino tutto però, se poi tu gli chiedi 

qualcosa non sa mai niente lui, che stava facendo gli esercizi 

spirituali‖ 

―Ma sì dai, si sa benissimo che quello è un parvenu; mica è arrivato 

qui perché sappia fare chissà che cosa, è solo uno un po‘ più sveglio 

della media e adesso ci troviamo pure quelli che pensano a star lì 

vestiti come un hippy a prender legnate dai militari di mezzo mondo 

e credere di essere sulla via del risveglio‖. 
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―Beh, sì forse ma non è questo il punto! Ma insomma Dio! Dicevo 

soltanto che io, Shiva, Ganesh e gli altri ci andiamo d‘accordissimo. 

Prima alla macchinetta del caffè mi ha raccontato una storiella da 

stare malissimo‖. 

―Sì vabbè, pure io le so le storielle divertenti‖. 

―Quello che dico io però, è che cosa dovrei fare allora? Quelli giù 

sfruttano la mia immagine per farsi pubblicità e farsi pure un sacco di 

soldi e col piffero di Pan che io vedo una Lira di diritti! Potrei usarli 

per quella commissione intergovernativa a cui tu tieni tanto, sai 

quella bella cosa che dicevi tu, dell‘alta commissione per la revisione 

di bilancio dell‘impianto idrico che a dare gli appalti agli animisti 

non è stata una grande idea. Quelli pensano che a cacciare due urli e 

a disegnare due figurine su un sasso l‘impianto funzioni da solo…‖. 

―Eddai, sono solo un po‘ naif ma non sono mica cattivi. Certo magari 

avrebbero bisogno di qualche secolo di alta formazione ma non è che 

si può andare a dire a Fango, Sabbia, Legno e Sole come mantenere 

il ciclo delle stagioni. Senza contare che quelli da basso manco lo 

sanno che paiolo che si fanno a mandare avanti baracca e burattini‖ 

―See see quando ero io a decidere i terremoti arrivavano in orario e si 

poteva dormire senza sbarrare le grotte‖. 

―Sì vabbè non aprire ‗sto capitolo che dopo il casino che hai fatto con 

l‘Eden ancora siamo qua a  capire come risolverlo‖. 

―Ecco è arrivato il pacifista! A me non sembra che quella matta con 

un sacco di braccia sia poi così conciliante‖. 

―Ma che c‘entra? Lei mantiene ordine nel caos ―. 

―E allora io mantengo il caos nell‘ordine!‖. 

―Ecco… Ma poi scusa e allora Maometto cosa dovrebbe dire? Quello 

dà a capocciate al muro vedendo quello che succede, ma che può 

farci? Quando abbiamo firmato tutti per trasferirci negli uffici 

dell‘Iperuranio abbiamo votato per il libero arbitrio…‖. 

―Se ti ricordi io avevo chiesto a tutti di non votare‖. 

―Una testa un voto‖. 

―Solo perché voi siete in diecimila ma io che sono uno e trino ho un 

solo banco, com‘è?‖ 

―Ancora con ‗sta storia? La sentenza della Corte Suprema per i 

Diritti degli Dei ha stabilito che lo Spirito Santo ha un primato 

giuridico sulle essenze di Padre e di Figlio‖. 
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―Infatti mi sembra di averla presa bene no? Però quello che dico 

io…‖. 

―Andiamo! Ancora rosichi che sono passati duemila anni!‖. 

―Continuo ad esprimere legittimamente il mio dissenso‖. 

―Eh, come no‖. 

―Senza contare che quei giudici, sembrava di stare a carnevale, 

nemmeno si capiva cosa dicessero‖. 

―E dagli… La sentenza è in greco antico!‖. 

―Ecco! Questa è la prova che il nostro sistema giudiziario è in mano 

dalle stesse persone da troppo tempo e questo penalizza chi vuole 

proporre delle riforme sostanziali‖. 

―Come quella di eliminare i Giudici perché secondo te sono 

un‘emanazione del demonio?‖. 

―Che c‘è? Non hai mai letto Kafka?‖. 

Dddrrrrrrriiiiinnnnn  

―Ricomincia la seduta‖. 

―Mannaggia mai una volta che si possa mangiare un tramezzino in 

santa pace‖. 
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Marina Cristiani 
 

 

Sgaruffamento 
 

Dopo molte richieste di perplessi personaggi, mi decido a render 

pubblica la teoria dello sgaruffamento; con molti tentennamenti, 

devo ammettere: è scoprire la natura profonda del mistero del vivere 

delle/degli sgaruffati... ma la scienza deve sapere! 

Andiamo dunque ad esaminare l'ambaradan: mi auguro siate pronti, 

la vostra visione del mondo dopo ciò avrà uno scossone, eh, 

sappiatelo! Potreste scoprire che è tutto rovescio, che panorami nuovi 

sono a vostra disposizione, soffrire dell'averli persi... Voler 

partecipare a questo banchetto surreale... 

Cavoli vostri! 

E questa è la prima legge dello sgaruffamento (da ora in poi detto 

SGA): cavoli vostri, ovvero la libertà di scelta, di scegliervi la vostra 

vita, senza paura, senza timori degli sbagli, tentativi ed errori (questo 

lo ha detto uno che ha studiato, anzi deve esser uno che ci ha fatto 

perfino una legge, pensate un pò!). 

Da qui nasce la seconda legge dello SGA: far errori, tentare, 

sbagliare... è il dogma... ovvero muoversi, fare, brigare, arrangiarsi, 

incazzarsi con se stessi ogni tre per due, ostiare in greco e latino, 

ritirarsi a vita monastica per minuti tre, giurare in eterno che non si 

rifarà lo stesso errore, tentativo, etc, per altri quaranta minuti, e 

rimboccarsi le manichine lunghe d'inverno, arrotolare le manichine 

corte d'estate, per ripetere esattamente le stesse cose, ma... convinti 

che è tutto diverso! Questo è un passo fondamentale, ricordatevelo! 

Terza legge dello SGA: di fronte alle avversità della vita... quelle 

toste, dure, che ti fanno stringere i denti, ricacciare in gola le lacrime, 

desiderare di morire in un nanosecondo, farlo! Cioè stringere i denti, 

ricacciare le lacrime, arrotolarsi su se  stessi, coccolare il dolore, 

gustarlo come un amarone di due anni fa, sciacquarsene gli intestini, 

metterlo in un cassetto a depositare ogni retrogusto... poi riprenderlo, 

studiarlo, lasciarsene avvolgere, prenderlo tra le dita e scartandone le 

pieghe, capire cos'è, a cosa è servito, e che cosa ha insegnato... dopo 

di che, rincartarlo accuratamente e tirarlo fuori quando serve, per 
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ricordarsi il valore di quelle lacrime non piante; è concesso piangerne 

dopo, con malinconia straziante, usando quelle lacrime come 

talismano per se stessi, riconoscendone l'importanza. 

Quarta legge... pagare! Pagare sempre, tutto ciò che si fa, qualsiasi 

scelta... Esserne orgogliosi q.b., e sotto sotto ri-bestemmiare in 

dialetto locale contro se stessi medesimi per esser così sgaruffati! 

Quinta legge... Dopo aver pagato, godere delle piccole cose, così 

come fossero farfalle nel cielo di primavera, posate su un grappolo di 

lillà appena fiorito, aspirarne il profumo e cantare dentro e fuori di sé 

la gioia di un altro giorno (del menga, magari, ma sempre un altro 

giorno... eccheccavoli! Lo diceva anche rossella, eh!) 

Sesta legge: importantissima! Gestione dei sentimenti e delle 

emozioni... Qui il/la sgaruffato/a dà il meglio di sé: riesce ad imbastir 

una serie di casini che nemmeno frank coppola riuscirebbe a farne un 

film! Fondamentale per la riuscita completa dello SGA è perder 

momentaneamente il senno, le conoscenze acquisite in una vita 

intera, le fregature prese e date (per par condicio, ovvio... Ma lo/la 

sgaruffato/ solitamente le prende (autosomministra?) di default...). 

Partir come un razzo sognando la California, il cielo stellato e le 

maree sciacquettanti in riva al mare con plenilunio perfetto... 

Insomma precorrere la demenza senile che si suppone sia predetta 

già dalla sindrome da SGA. 

Darsi completamente, commettendo in sequenza diabolica tutti gli 

errori da evitare... Poi raccogliere gli stracci, in causa di ciofeca 

paurosa, o sbandata tremenda e andarsene solingo/a per la strada. 

Eventualmente la faccenda assumesse una fine da favola, lo/la 

sgaruffata solitamente assicura momenti lirici assolutamente da non 

perdere... per ottimismo dichiarato, a volte succede. 

Settima legge: gran finalino! lo/la SGA è un fottuto ottimista 

fatalista... Su questa terra, qualcosa servirà! Quindi avanti, a tramvate 

sui denti e colpi di felicità, ma sempre avanti tutti, come una 

locomotiva... 

Ecco, se manca qualcosa è perché mi pare ci sia pressoché 

l'essenziale... 
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Sal Febbraio 
 

 

Icaro 
 

Valentino Scassa era sempre stato un visionario. Fin da bambino, 

quando rimaneva ore ed ore col naso all‘insù, a rimuginare sul volo 

degli uccelli. 

Anche la sua sorella maggiore, Penelope, aveva incominciato molto 

presto a rimuginare sugli uccelli. Ma questa è un‘altra storia. 

Valentino avrà avuto si e no tredici anni, quando si presentò in cima 

al picco della Pannocchia, inguainato fino alle ascelle dai collant 

contenitivi da dodicimila denari di sua zia Geraldina. Lungo le 

braccia, un paio di ali costruite con le buste del supermarket Sgorby 

che suo nonno materno, spilorcio d‘antologia, con la scusa di mettere 

a posto la spesa, faceva puntualmente sparire, stipandole in un 

nascondiglio segretomanontroppo, dopo averle accuratamente 

raccolte con quel raffinato sistema di piegatura diagonale che, molti 

lo ignorano, ma fu da lui brevettato. Ecco perché porta il suo nome: 

Spilorcio D‘Antologia. 

La sua bramosia da accumulo rasentava il delirio. ―Ce l‘ha una busta, 

nonnetto?― Gli avrebbe chiesto un giorno una cassiera Sgorby 

market, ciancicando chewing gum. E allora lui avrebbe fatto entrare 

a marcia indietro un tir carico dei suoi shopper riciclati e quelli gli 

avrebbero dovuto fare uno sconto ecologico astronomico, che forse 

facevano prima a intestargli il supermercato. E tutti avrebbero 

sussurrato ―Spilorcio sì, che è un dritto da antologia!‖ 

― Lo sai che cosa accadde a Icaro, l‘uomo che voleva volare?‖  Disse 

a Valentino il vecchio e saggio Braciola, sollevando il proprio 

bastone in maniera istrionicamente profetica.  

In realtà Braciola non era né vecchio né saggio. Aveva appena 

venticinque anni quando, a causa di un errore meccanografico, era 

stato messo in pensione anzitempo dall‘Inps. ―All‘anima dello 

scivolo!‖ Avevano esclamato in coro, i suoi colleghi del reparto 

annegamento tonni. Però nessuno aveva fatto la spia per farlo tornare 

al lavoro: con quella storia di Icaro, Braciola aveva bell‘e rotto i 

coglioni a tutta la fabbrica del tonno in scatola.  
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Per calarsi nel phisique dù role, Braciola si era fatto crescere una 

lunga barba, che spruzzava di porporina metallizzata tutte le mattine 

ed aveva imparato a zoppicare, frequentando un corso serale per 

accattoni semaforici, finanziato dalla regione. Ma forse sto andando 

fuori tema. 

Se soffri di vertigini, non salire sul picco della Pannocchia. E 

nemmeno se ami gli scorci panoramici, visto che il picco della 

Pannocchia si affaccia sul Merdaio. Il più grande inceneritore 

d‘Europa. 

Chi si arrampica fin lassù, ha un unico disegno in testa: essere 

inghiottito dal Merdaio per l‘eternità. 

Il picco della Pannocchia è così stretto, che ci si può affacciare 

soltanto uno alla volta.  

Detto così, può sembrare facile ma, al cospetto di quel laido 

strapiombo, ci si impiega un po‘ a saltar giù. Ecco perché spesso si 

crea un codazzo di persone in attesa. Alcune fissano il niente, 

pensando a chissacché. Probabilmente a niente. Altre guardano con 

impazienza l‘orologio, dandosi il tono di chi, oltre a buttarsi di sotto, 

ha un sacco di altri impegni importanti da sbrigare, prima che faccia 

sera. Altri ancora discutono animatamente su chi sia arrivato prima, 

maledicendo il sindaco che, per ingraziarsi l‘enorme compagine 

dell‘elettorato stanco di vivere, aveva promesso a suo tempo un 

tornello elettronico di ultimissima generazione, con tanto di 

meccanismo di controllo della precedenza a raggi infrarossi.  

―Lo sa che cosa accadde a Icaro, l‘uomo che voleva volare?‖ 

Domanda ad ognuno Braciola, sollevando il bastone in maniera 

istrionicamente profetica. 

―E chi ha detto che io voglia volare?!‖ Risponde l‘aspirante suicida 

di turno, seccato per l‘intrusione.  

― Allora scusi tanto.‖ Ribatte Braciola, sollevando le mani 

impermalito. 

Valentino Scassa attese con vigile freddezza che la feritoia affacciata 

sul Merdaio fosse finalmente libera. Prese una poderosa rincorsa con 

le mani sollevate e giunte, per non raschiare le ali posticce sulle 

pareti di tufo e finalmente spiccò il volo. 

Braciola non si accorse di nulla, preso com‘era a riflettere sul fatto 

che forse era giunto il momento di imparare una leggenda alternativa. 
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Valentino si lasciò inebriare dalla velocità della picchiata per alcuni 

secondi. L‘aria gli gonfiava le labbra ed appiattiva i suoi riccioli 

biondi. Poi sbatté un paio di volte le braccia e finalmente cabrò verso 

l‘azzurro.  

C‘era una nuvola a forma di Roberta Stracciotti, quella carina della 

terza B. Il vento le faceva ondeggiare le mani, in una sorta di 

applauso rallentato. ―Bravo! Bravo!‖ Gli sussurrava all‘orecchio 

nuvola/Roberta, coi suoi zuccherosi filamenti a vita bassa. Valentino 

adorava le sottili venuzze che si intravedevano sui suoi fianchetti 

scoperti. In fondo era dedicato a lei, questo battesimo dell‘aria, ed il 

solo pensiero di quelle venuzze, aveva causato un imprevisto 

rigonfiamento lungo la calzamaglia, mettendo in discussione 

l‘equilibrio della sua filante struttura aerodinamica e mandandolo 

pericolosamente in stallo. Valentino avrebbe dovuto dare una 

smanacciata alla ―cloche‖, cercando di ripiegarla verso destra, dove 

la custodiva solitamente, ma tenere le ali rigorosamente spalancate, a 

questo punto era a dir poco fondamentale. Quindi optò per una 

sapiente picchiata con avvitamento carpiato, grazie alla quale riuscì 

ad accumulare la spinta per riprendere quota.  

Doveva costruire un flap da applicare sulle chiappe, la prossima 

volta. E il pensiero dei fianchi succulenti di Roberta Stracciotti non 

avrebbe più rappresentato un problema. 

La gioia di Valentino lo stava facendo sgusciare fuori dai collant, 

quando vide in lontananza i palazzoni del suo quartiere. Diminuì 

l‘altitudine per incassare quel meritato momento di gloria. 

Fu nonno Spilorcio a scorgerlo per primo. Si stropicciò gli occhi, 

pensando all‘ennesimo scherzo della cataratta. Più si avvicinava e 

più quella sagoma diventava famigliare. Attese ancora. Incredulo. La 

sorpresa era un granchio che gli serrava la gola con le sue chele 

acuminate. L‘anziano inspirò tutto il fiato che poté e finalmente 

proruppe in un fragoroso e liberatorio ―Dove hai preso quelle 
buste?!?! ― 

Tutte le donne uscirono dalle botteghe.  

― Sensazionale!‖ 
―Portentoso!‖ 
―Ma chi è, un parente dell‘arcangelo Gabriele?‖ 
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― Questa è l‘ennesima trovata del supermercato Sgorby per 
spazzolarci gli ultimi clienti rimasti.‖ – sentenziò Serafina, la 

formaggiaia. 

―E‘ mio figlio!‖ Singhiozzò commossa la madre di Valentino, 

Vedova D‘Antologia, stringendo al petto la foto della buonanima di 

suo marito. ―Devi promettermi che starai attenta a quell‘idiota di tuo 

figlio‖ le aveva sussurrato, prima di mandarsi di traverso il quarto ed 

ultimo salto in padella. Ah, fosse ancora vivo per vederlo adesso! 

― Complimenti!‖ 
―Chi l‘avrebbe mai detto!‖ 
―Lo porti da Mike Bongiorno!‖ 
―Meglio delle Frecce Tricolori!‖ 
―Questo qui vince ―Bravo Bravissimo‖!‖ 
―Ma ce l‘ha il permesso della torre di controllo?‖! Sviperò saputa 

Costantina la fruttivendola, che soffriva di invidia cronica e in quel 

periodo aveva sospeso la cura.  

Sua sorella Penelope stava succhiando un calippo all‘arancia, per 

tenersi in allenamento. 

I suoi amici smisero di giocare al pallone  ―Vola sull‘attico del 
marchese Musatti‖  lo incitarono in coro ―…che a quest‘ora c‘è la 
marchesa che prende il sole tutta nuda!‖  
La notizia che un giovane delle case popolari aveva imparato a 

volare, rimbalzò nella sala del consiglio e la seduta fu sciolta 

all‘istante. Gli assessori più influenti si arrampicarono sulla torre 

comunale. 

―Se ti iscriverai nella mia corrente, ti regalerò duemila grattini e un 
autovelox.‖ Gridò l‘assessore alla polizia municipale. 

―Io ti farò fare un video con gli U2.‖ Blaterò l‘assessore alla cultura. 

― Se ti iscrivi nella mia corrente, nominerò tuo padre direttore delle 
terme.‖ Assicurò l‘assessore alla sanità. 

―Ma mio padre è morto.‖ Rispose Valentino, eseguendo con 

disinvoltura un perfetto tonneau. 

―Lo resuscitiamo con l‘aerosol. Che problema c‘è?!‖ 
―Come ti chiami ragazzino?‖ Domandò mellifluo il sindaco, 

imbracato con la fascia tricolore sul parafulmini. ―Le vuoi le chiavi 
della città?‖ Miagolò ancora, facendo tintinnare il grosso mazzo di 

grimaldelli con cui di notte se ne andava in giro a scassinare 

casseforti. 
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Ma Valentino sorrise trionfante. Ormai si sentiva pronto e virò senza 

indugi verso Spokkìa, il quartiere chic della città. 

Roberta Stracciotti finiva di pranzare sul prato di villa Stracciotti, 

con la sua famiglia. Mamma Stracciotti, seguita dai settenani da 

giardino, stava per servire loro, con solennità remagesca, una torta di 

mele alla nonna papera. Di li a poco sarebbero arrivati anche Yoghi e 

Bubu. Il commendator Stracciotti, amministratore delegato della 

finanziaria SottSass ―il risparmio sicuro‖, leggeva tranquillamente 

l‘unico numero di Class in suo possesso, quello che lo ritraeva in 

copertina. Centellinava l‘ultimo sorso di vino da un calice alto alcuni 

metri, che Valentino faticò ad evitare e ondeggiò la testa con 

quell‘aria tipicamente ―e tu pensi che, un manager coi controcazzi 

come me, permetta a sua figlia di frequentare un minchione 

cacciachimere come te?‖. 

― Non c‘è nessuna differenza tra un morto di fame che cammina ed 
un morto di fame che ha imparato a volare‖ sussurrò a denti stretti, 

voltando pagina. 

Ma ciò che fece più male a Valentino, fu il senso di palese imbarazzo 

che galleggiava negli occhi di Roberta. Cominciò a vergognarsi di 

quei ridicoli collant che gli stavano spappolando i vasi sanguigni e di 

quelle ali arrangiate con le buste sgraffignate a suo nonno. In un 

guizzo di orgoglio professionale, piegò il capo come a tenere un 

auricolare con la spalla e, eseguendo un altro volteggio, cominciò a 

recitare compassatamente:  

―Signore e signori buongiorno. Sono Valentino Scassa, il 
comandante di questo volo 4568. A nome di tutto il personale 
SgorbyAir, desidero darvi il benvenuti a bordo.‖ 
―Te l‘avevo detto che avremmo dovuto iscriverla dalle suore!‖ 
Ammonì rivolto a sua moglie il dottor Stracciotti, spezzando il collo 

a Cucciolo e Dotto, ma senza perdere le staffe. 

 ―Il nostro arrivo all‘aeroporto Jfk di New York è previsto alle ore 16 
locali. Le condizioni metereologiche…‖ 
―Valentino! Dove hai preso quelle buste?!‖ Continuava intanto a 

gridare suo nonno, dopo aver rapinato un vecchio suv a due volontari 

della protezione civile ed essersi arrampicato su un‘altura, dalla 

quale non avrebbe più perduto di vista suo nipote. 

― Fra breve vi verrà servito un piccolo snack. Buon viaggio e grazie 
per aver scelto SgorbyAir.‖ Concluse Valentino, allontanandosi da 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 386 ~ 

Spokkìa ed offrendo ai passeggeri uno scanzonato film di Natale con 

Boldi e De Sica, per dissimulare la costernazione. 

Anni e anni di studio ed abnegazione. Credeva di aver voglia di 

volare. Chi altri c‘era mai riuscito? Nemmeno il leggendario Icaro. 

Ma ora tutto sembrava inutile, senza l‘unica cosa che desiderava 

veramente: Roberta Stracciotti. Quella carina della terza B. Pelle 

candida percorsa da sottili e sensuali venature bluastre. Chissà chi le 

avrebbe morse, leccate, accarezzate?  

Lui no, ci si poteva scommettere.  

Puntò verso il blu orizzontale. L‘oblio del mare, per quelle inutili 

suppellettili. E per lasciarsi alle spalle la tristezza di un sorriso 

negato. 

―Riportami subito quelle buste, che poi stasera facciamo i conti!‖ 

Squarciagolava nonno Spilo in lontananza. Ma oramai Valentino non 

lo sentiva più. 

Planò a lungo sul pelo dell‘acqua. Aspirò il salmastro e prese in 

faccia gli spruzzi delle verdesche che saltavano allegre fra le onde, al 

riparo da qualsiasi rischio di estinzione. 

Poco prima di ammarare, vide un vecchio sollevarsi in piedi su una 

malconcia bagnarola da pediluvio: 

―Lo sa che cosa accadde a Figaro, il barbiere che voleva nuotare?‖ 
― E chi ha detto che io voglia nuotare?!‖ Rispose Valentino, seccato 

per l‘intrusione. 

―Allora scusi tanto.‖ Ribatté Braciola, sollevando le mani 

impermalito. 
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Natale Figura 
 

 

Note di condominio 
 

Scherzi a parte, riguardo alla gestione dei Condomìni qua è per 

davvero un Bronx perché la mentalità locale è molto arretrata: questa 

non è una cittadina ma un ―paesone‖ dove si sono mischiate le parti 

peggiori (ed è vero purtroppo) delle periferie delle grandi Città 

intorno. In pratica, di senso civico condominiale c'è n'è davvero ben 

poco, pensate che le riscossioni sono costretto a farle porta a porta... 

Ve lo confermo io, Santino Cacace, che sono un collaboratore 

condominiale... Vi basti pensare che se non fossi esperto e attrezzato 

come invece sono, difficilmente avrei potuto sbrogliarmi dalla 

situazione che sto per raccontarvi. Voi saprete che mi sono fidanzato 

con la figlia quindicenne del mio Amministratore di Condominio, un 

po‘ perché voglio fare carriera nella famiglia, un po‘ perché Annetta 

mi piace, così cicciottella, un po‘, infine, perché me l‘ha data subito 

senza fare tante storie... Certo che mi sarebbe piaciuta, invece, 

Mariuccia sua cugina ma faceva tanto la preziosa che ce l‘ho 

mandata con tutte le scarpe. In effetti, devo dire che mi trovo bene, 

adesso, così: ho la mia donna che mi soddisfa quando voglio e che 

con la sua posizione nella famiglia mi consente di fare un po‘ anche 

il mio comodo nel lavoro condominiale. Ebbene sì, nell‘ambito del 

Condominio di Francesco Russo (inevitabilmente soprannominato 

Ciccio, cosa che corrisponde in fondo alla sua stazza) io sono 

l‘Esattore, mi organizzo come voglio e vado di porta in porta in date 

prestabilite a riscuotere. Se non ci fossi io chissà quanti si 

guarderebbero bene dal versare mensilmente la quota che gli 

compete. Persone grette e ignoranti che non sanno niente di senso 

civico condominiale... Hai voglia a ripeterglielo in tutte le lingue... 

fanno i difficili... sono restii a sganciare... addirittura, se potessero, ti 

pugnalerebbero alle spalle pur di evitare di versare il dovuto. Che 

gente... 

Beh, quella mattina mi svegliai di buonora, erano quasi le dieci, feci 

il dovuto con la mia Annetta, la quale accettò con entusiasmo, mi 

alzai per una buona doccia e la colazione e lesto come al solito 
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inforcai la mia moto (ovviamente senza targa, tanto si sa che è la 

mia) e, sempre senza casco, perché mi piace sentirmi scompigliare i 

capelli dal vento della corsa, mi diressi verso la zona di Pozzuoli 

dove dovevo visitare alcuni Condòmini. Sì, sarebbe stato doveroso 

indossare il casco... ma quella mattina non dovevo scippare nessuno, 

era soltanto una mattina come altre di riscossioni della quota 

condominiale. Stavo dicendo..., avevo preso lo stradone proveniente 

dal casello della tangenziale all‘uscita per Agnano e mi dirigevo 

verso la Città per poi imboccare a destra la strada che passa davanti 

all‘Accademia dell‘Aeronautica militare, per raggiungere quindi 

Pozzuoli costeggiando la Solfatara. Alle due colonne dell‘imbocco 

del cratere dovevo incontrare Ciro Veglianti, il proprietario del 

ristorantino interno, la cui quota condominiale ammontava a trecento 

euro ed era già in ritardo di quella del mese scorso. Glielo avevo 

permesso io di ritardare il pagamento, applicandogli la solita 

sopratassa di cinquanta euro che sarebbe finita nelle mie tasche e poi 

nelle mani di Annetta che è anche la mia tesoriera. Ero determinato 

ad incassare tutti i seicentocinquanta euro, perché già altri condomini 

avevano chiesto di posticipare il pagamento della quota ormai 

scaduta e non me la sentivo di concedere ulteriori rinvii. Quando 

posso non faccio il difficile, come invece fa Francesco Russo, il mio 

Suocero-Amministratore-del-Condominio, che poi gli tocca stare 

sempre a litigare con tutti, a rischio anche di conseguenze gravi e 

inopportune. 

Io, no, io sono flessibile, almeno la prima volta. Se poi però mi 

accorgo che la mia bontà viene scambiata per fessaggine allora mi 

salta la mosca al naso e divento inflessibile pure io. E quindi scattano 

prima le minacce, poi i piccoli disturbi che infliggo a chi non è di 

parola e poi le intimidazioni ed anche le ritorsioni pesanti... perché 

non è giusto che certi individui facciano parte di uno stimabile 

Condominio senza rispettarne tutte le regole che noi abbiamo 

stabilito. Ma vi pare che potrei sopportare di dover passare più volte 

dallo stesso Condomino per riscuotere il dovuto?  

E quanto tempo dovrei sprecare per gli inadempienti? Se lasciassi 

correre troppo non mi basterebbe più la giornata lavorativa di ben 

quattro ore che mi sono imposto. Ma sto divagando... 

Stavo per raggiungere l‘ingresso della Solfatara dove avrei dovuto 

incontrare il ristoratore, come vi dicevo pocanzi, quando vidi, nel 
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parcheggio subito all‘interno, una Panda col logo dell‘Osservatorio 

del Vesuvio. Mi sono allarmato, perché cerco sempre di evitare 

discussioni con organismi pubblici quali Polizia, Carabinieri, 

Guardia di Finanza e Vigili urbani... altrimenti è la solita solfa... 

quelli mi inseguono per rammentarmi sempre le medesime cose 

banali come la mancanza della targa e del bollo e dell‘assicurazione e 

del casco... tutte stupidaggini che il Governo impone per ridurre la 

vendita e l‘uso delle moto... e poi parlano di crisi del commercio... 

Ma questa era nuova: che ci faceva lì un‘auto dell‘Osservatorio? Non 

gli basta ‗osservare‘ il Vesuvio? Bah... comunque mi avvicinai alla 

guardiola, con un fischio chiamai Antonio Esposito, l‘unico 

Guardiano presente sui tre previsti (gli altri probabilmente erano in 

turno di malattia) e lo interpellai con lo sguardo. Dalla finestra mi 

indicò Ciro che con un tizio allampanato in tuta intera bianca con un 

caschetto giallo in testa ed un picozzino in mano (come quel 

presentatore geologo della TV) sembrava che annusassero il terreno, 

laggiù, alla parete Nord, che aveva uno strano colore celestino. 

Antonio mi fece il cenno del picchiatello battendosi sulla tempia due 

dita piegate della mano, tranquillizzandomi. D‘altronde io mi ero già 

premunito portando la destra in tasca dove sentivo rassicurante il 

fresco dell‘acciaio della mia Cobra a canna corta che sono 

bravissimo ad estrarre fulmineamente quando è necessario, 

soprattutto quando altri, di altri Condomìni, vogliono allargarsi nella 

zona di mia competenza. 

Ciro era lontano e in compagnia, perciò toccava adesso raggiungere 

all‘interno Marisa, la moglie, e farmi dare da lei i seicentocinquanta 

euro. Con le buone o le cattive... ma adesso preferivo le cattive, 

perché era la seconda volta che passavo da loro. E‘ così fastidioso 

dover chiedere più volte la stessa cosa... che tanto sanno bene di 

dover dare comunque dato che fruiscono dei servizi che forniamo 

loro. Do ut des, diceva a scuola la mia professoressa di latino alle 

medie, sì, proprio lei, quella che le spararono due revolverate alla 

gamba sinistra e non si seppe mai chi era stato. Io? No, io non 

c‘entro, perché se fossi stato io le avrei sparato a tutte e due le gambe 

così doveva andare con la carrozzella e non camminare bene col 

bastone come adesso. Mi bocciò quella lì, ma io non reagii perché 

subito dopo la bocciatura ero già stato internato ad Aversa. Ma 

questa è un‘altra storia. 
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Marisa Veglianti stava guardando dalla porta del ristorante 

all‘interno della Solfatara il marito Ciro che chiacchierava col tizio 

dell‘Osservatorio e brontolava tra sé e sé non so di quale esplosione 

di una bomba carta del tipo Maradona nella nottata e del fatto che la 

parete Nord del cratere era soffusa di una colorazione celeste quasi 

fosforescente. Temeva che questo avrebbe potuto ridurre l‘affluenza 

dei turisti che tra poco sarebbero arrivati a frotte coi ‗pulmanni‘. 

Appena mi vide si mise le mani ai fianchi come un‘anfora e mi disse: 

―Che ci vieni a fare tu oggi? Ci mancavi pure tu qui a scassare le 
palle!‖ Non è mai stata molto socievole Marisa. ―Marì – le risposi, 

inizialmente cordiale e compagnone – oggi sta a te, lo sai, è giorno di 
riscossione e già il mese scorso ti ho dato un rinvio... coraggio, fai un 
piccolo sforzo e dammi la tua quota. Poi se ti serve, il mese prossimo 
posso favorirti di nuovo... ma oggi sono seicentocinquanta uno 
sull‘altro‖. ―Tu si scemo – mi urlò – tu vai pazzianno – aggiunse con 

un tono di voce che non le avevo mai sentito prima – o te ne vai, o te 
ne vai‖ concluse puntandomi addosso una scopa. Capite adesso 

perché dico che fare il mio onesto lavoro di collaboratore 

condominiale mi espone a rischi e a pericoli che nemmeno nel 

Bronks...? Ditemi se non è mentalità arretrata e antisociale... ―Ma 
porca di quella porca, – le dissi, stavolta brusco – Marì, lo sai che le 
regole di condominio vanno rispettate... Tu hai tutti i servizi 
condominiali e non vuoi pagare? E che vuoi che paghi io per te? E 
che sei come l‘INPS che non vuole riconoscere tutti gli invalidi che 
vogliono la pensione solo perché, dice, non tutti lo sono davvero? Lo 
vedi come sei? E adesso che cosa devo fare? Spararti o bruciarti il 
locale?‖ e tirai fuori la mia cobra tutta lucida e splendente... Marisa a 

questo punto arretrò nel ristorante permettendomi di entrare e, bianca 

in volto andò alla cassa e tirò fuori il dovuto che aveva già preparato. 

Ci aveva provato la fetente...  

Come vi dicevo, mi sono sbrogliato da questa situazione perché sono 

esperto e attrezzato. 
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Enrica Franceschi 
 

 

Enrichetta Dal Ciuffo V/S l‘ing. Murphy 
 

Tutto ebbe inizio nel lontano e avveniristico 1949, in concomitanza 

con una serie di eventi di una certa rilevanza storica ossia la guerra 

tra ―mangia hamburger e scola vodka‖, l‘avvistamento di numerose 

piadine volanti non identificate nelle volte celesti o ancora la 

galoppante corsa alla conquista dello spazio. Ebbene in questa 

stimolante era passata, un poco equilibrato ma stimato professionista, 

tal Ing. Murphy, si dilettava, come occupazione principale, ad 

applicare sensorini sul corpo di sfortunati individui per poi 

sparaflasharli a velocità Lamborghini alla 10 e  testare così l‘effetto 

delle violente accelerazioni sul corpo umano. Ecco che questo 

affidabile e per nulla sadico professionista fu  padre della più cruenta  

(a suo confronto la bomba A di Oppenheimer fu paragonabile ad una 

busta di pop corn da microonde) scoperta  scientifica dei nostri 

tempi. Con inaudita leggerezza di spirito pronunciò in sede di 

conferenza stampa il postulato che comprovò scientificamente 

l‘esistenza della sfiga. 

―Se qualcosa può andar male, lo farà.‖ 

Così Edward Aloysius Murphy, Jr. condannò l‘umanità con la sua 

profezia sibillina, in stile jettatore pallido e arcigno, a soccombere 

sotto il pesante giogo del fato. 

Legge di Murphy:_sviluppo n.1 

―Il sonno è un intervallo tra una sconfitta e l'altra, sempre che non sia 

popolato da incubi.‖ 

Memorabile incipit di  un cosiddetto venerdì da leoni in cui 

purtroppo io rivesto il ruolo della  gazzella azzoppata...Ieri mattina la 

fatidica sveglia bypassata, segna l'inizio di una vorticosa giornata 

all'insegna dell'avversione astrale. La genitrice, dimentica del suo 

spunto materno,  viene a svegliarmi brandendo il mio piumone come 

panni da stendere. 

Encefalogramma piatto e nessuna reazione vitale. 

Mentre a malapena prendo contatto con la realtà già penso alla 

giornata votata al ritardo; opto per una convulsione indotta ad altezza 
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reni per girarmi su un fianco, per il resto mi affido alla gravità per 

precipitare dal letto e, miracolo, il mio corpo reagisce per 

scongiurare una ―smusonata‖ a terra. In stile felino mi detergo 

l'essenziale, la crema, la crema o stasera  somiglierò alla Montalcini, 

indosso i vestiti di ieri, tanto dicono tutti che sono autopulente , 

spazzola spazzola spazzola, ....niente spazzola, elastico...specchio? 

spero di aver ereditato qualche gene vampiresco,ma no purtroppo no, 

mi rifletto ancora e orrore, abominio: quello che vedo non mi piace 

affatto! Amen ..telefono, borsa..chiavi casa, chiavi macchina, chiavi 

studio, chiavi casa sorella..(e fare un unico mazzo no?) la giacca e  

viaaaaaaaaaa. 10 minuti e sono nell'atrio.. e atroce realtà 

metereologica... 

Legge di Murphy:_sviluppo n.2 

―Quando piove, diluvia.‖ 

Pioggia = coda, gente nervosa, gente impedita, ritardo alla potenza! 

Mi precipito verso il mezzo con foga e do inizio al teatrino mattutino 

(solo per voi assidui frequentatori del caffè PERLINI, uno spettacolo 
che nonostante le repliche giorno dopo giorno non smette mai di 
strapparvi sorrisini sarcastici, commenti poco carini sulle mie scarse 
e più in generale femminee, abilità di guidatrice).   E via con la 

rappresentazione..Parolina dolce al mio caro cassonetto di macchina 

prossima alla pensione( meno cinque giorni)..e viia : frizione, giro di 

chiave, lucine accese, lucine spente , stop. Da capo: frizione, chiave, 

acceso, spento, stop. Aggiungiamo un nuovo passo: frizione, chiave, 

acceso, spento , colpetto di freno e stop. Ed ora friz, chiave, on, off, 

freno e crcrrcrrrcrcrcrcrrr.    Non parte, ma in compenso si azzera 

l'orologio,  normale routine, il teatrino non è ancora finito tutto da 

capo ancora una volta ...eee 

crrcrcrcrrcrccbrrrrruuuuuummmmmmmmm...il rombo del trattore! 

Le solite giaculatorie di ringraziamento e in carrozzaaaa! Manovra 

killer e alla prima rotonda già coda in stile pellerinaggio a 

Medjugorje. Mooolto bene! Invoco il potere distensivo di un CD e 

mi abbandono a vocalizzi stonati di insulto rivolti agli altri guidatori 

del tipo : "ma cheeeee caa……volo faaaaaa queeeestoo, 
impppppppaaara a guidaaareeeeeeeee"...dopo venti minuti , 

cinquecento metri di strada e ugola congestionata perdo le speranze 

di arrivare in tempo in Curia, certo perchè il programma della 

giornata prevede ―Evasione di richiesta di integrazione documenti 
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presso Curia di Verona, Piazza Vescovado‖...come al solito scadenza 

termini? Oggi! 

Legge di Murphy:_sviluppo n.3 

―A meno che la giovinezza non sia una condizione permanente, il 

futuro è dei vecchi.‖ 

 Ad altezza Piazzetta San Giorgio, il club dei rintronati elegge il suo 

massimo rappresentante e il fato vuole che sia a capo della colonna 

di auto di cui faccio parte da una moderata mezz‘ora! Si presenta 

come un innocuo ―vecchierel canuto et blanco‖ con un immancabile 

copricapo anacronistico che gli riduce la visuale già compromessa da 

una preoccupante miopia, ovviamente denunciata da due spessi fondi 

di bottiglia in montatura tartarugata. Il ―vecchierel‖, probabilmente 

contrariamente alle femmine della sua specie già in fila al 

supermercato dalle sei della mattina, non ritiene di aver fretta di 

arrivare in alcun posto e perciò procede con andatura carro 

carnevalesco nel traffico. Ha anche la colonna sonora che gracchia da 

una musicassetta il cui nastro ―frisè‖ si sarà impigliato mille volte 

nelle bobine del mangia nastri…non sopporto ulteriore tedio, 

ulteriori canti popolari su lavandare non ancora emancipate, su 

bevute di ―ombre all‘osteria‖ e invoco pietà…un segno ..una 

soluzione!  

Legge di Murphy_sviluppo n. 4 

― Non solo il male, ma anche il bene, qualora si manifestasse, viene 

per nuocere.‖ 

Vedo lo spiraglio della scorciatoia e mi ci fiondo, ma il ―perfido 

porfido‖ mi pone un tranello e così scopro come Dio punisce i furbi, 

quelli più disgraziati almeno..un rumorino sospetto in basso a destra 

dell'abitacolo...accosto..mmm..anzi facciamo che è meglio che 
parcheggio va! Lo so già, ma non voglio 

guardare...NOOOOOO.....LA GOMMMMAAAA.....brutto 

carrettone  di un trattore,  a cinque giorni dalla rottamazione, 

cassonetto di vettura che non sei altro.. 

Chiamo il collega, mentre scrivo un patetico biglietto per i ―gialloni‖ 

(accertatori di sosta) della zona..almeno non la multa.. 
―Mi è scoppiata una gomma sono a San Giorgio‖... 

―Stai scherzando?‖ (ma dico ma l'acume di certe persone?) 
―Ehm no‖. 

―Ti vengo a prendere‖...stop 
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Mentre aspetto mi sparo un cappuccio con doppio caffè e dodici 

cicche..metaforiche...salgo in macchina con il mio salvatore  e come 

un disco in loop a pensare la curia la curia la curia... 

― Ma si ci vado in curia‖ dice il magnanimo collega ―cos‘ mi faccio 

pure un giro di shopping‖…(mmm che ti si smagnetizzi la master 
card)  
Arrivati in ufficio, fotocopie,  accompagnatoria, calcio nel c...o al 

collega e se ne va....fiu! 

Poi variante in corso d'opera, una D.I.A. per istallazione di impianto 

di cogenerazione all‘olio di colza, un‘ inutile discussione sui 

serramenti e finalmente arriva l'una....mi piglio tutta l'acqua 

scongiurata da Noè per mangiare di malavoglia un‘ insalata dal 

―Giorgio Palestrato‖, leggo l'oroscopo..dice di non essere ostinati 

oggi...Chi io ?No no!..mi sparo un altro caffè...doooppppio...e torno 

in studio a stampare..ma sul più bello sento provenire dal 

macchinario infernale nonché plotter l'infausto segnale acustico di 

apocalisse...segnale che è già ora di un altro caffè..anche perchè offre 

il capo...e vai con un altro cappuccio..doppio....caffeina lattosio 
caffeina lattosio nicotina...mi sento una bomba...nonostante l'arresto 

cardiaco alle porte. 

E ora sassate, insulti e il plotter si ripiglia, quella vecchia 

megera;stampo e forse la mia giornata si conclude in tranquillità. La 

genitrice viene a prelevarsi le chiavi (macchina) e va a cambiare la 

gomma col suo moroso...poraccio sotto l'acqua..io sistemo gli 

incartamenti mando tutti velatamente a quel … e alle sette metto 

piede fuori dall'ufficio. 

Mi affido ai tanto incrementati trasporti pubblici per il ritorno a casa 

e mi metto tranquillina sotto l'ombrello ad aspettare..dopo tre cicche 

e un rapporto epistolare via sms con il mio ex ex ex moroso che si 

conclude con il verdetto della mia conclamata malvagità, realizzo 

che dovrei essere già arrivata circa a Mantova in corriera con tutto il 

tempo di attesa di ‗sto bus, ma quando passa? O meglio quando 
doveva passare?...33 minuti fa...molto bene..ho le rane nelle scarpe e 

non mi sembra più così divertente come quando facevo "PICIO 

PACIO nelle pocce. 

Ma all'orizzonte una speranza..un bus...che scopro essere, una volta a 

bordo e abbordata da un giovine scafato, l'ultimo baluardo dello 
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sciopero dei mezzi pubblici di quel pomeriggio..svoltosi, fatalità 

dalle 17 alle 19... 

Arrivata alle otto, come un cagnetto bagnato, ripercorro le mirabili 

gesta della giornata, ma soprattutto ripenso all'oroscopo che mi 

diceva di non essere ostinata; in effetti avrei dovuto arrendermi al 

mancato suono della sveglia e fidarmi di quanto sosteneva l‘Ing. 

Murphy che, in giornate come queste, avrebbe lapidariamente 

affermato ―Tutto va male contemporaneamente‖. 
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Dario Giacomazzi 
 

 

Riserva n° 88/bis 
 

―La Riserva numero ottantotto-barra-bis subentra al posto del 
Titolare numero undici.‖ 
 

La Riserva numero 88/bis balza con uno scatto secco dalla panchina 

e si avvia in una moderata corsa di riscaldamento. 

Attraversa la pista che circonda il campo, poi la Palude dei 

raccattapalle e prosegue dritto fino alla sesta duna, dove il Quarto 

Uomo passa al vaglio il suo visto d‘ingresso. 

Raggiunge così il fianco della propria Porta e trova il Portiere appeso 

per le ginocchia alla traversa, a testa in giù come un pipistrello, le 

palpebre chiuse sui grandi occhi a palla. 

La Riserva numero 88/bis dà un lieve colpo di tosse per richiamare la 

sua attenzione. Il Portiere si riscuote e guarda intorno roteando in i 

bulbi oculari. 

―Dormi?‖ 

―Bof, qua non succede nulla…‖ 

―Come fai a dirlo se tieni gli occhi chiusi?‖ 

Il Portiere stira le lunghe braccia e sbadiglia. ―Sono tre giorni che da 

queste parti non si vede la palla, da quando ho rilanciato per il 

contropiede.‖ 

―Dà un po‘ un‘occhiata.‖ 

Facendo perno sulle ginocchia l‘estremo difensore compie un mezzo 

avvitamento, si mette in posizione quasi orizzontale e stringe gli 

occhi guardando fisso dirimpetto, in direzione della Porta avversaria. 

―Mmm…‖ 

―Cosa c‘è?‖ 

―C‘è nebbia laggiù… proprio dentro l‘area piccola.‖ 

―Non si vede nulla?‖ 

―All‘interno no… ci sono gli assistenti guardalinee che stanno al 

limite del banco e guardano dentro con gli scafandri… ora 

segnalano… tacco… cross… rovesc… no, girata… testa… sembra 

dura…‖ 
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―Già… e siamo solo ai gironi di qualificazione. Che altro?‖ 

Con un lesto colpo di reni il portiere si rigira con tutto il corpo 

mettendosi in piedi sopra la traversa. Ponendo le mani a binocolo 

intorno agli occhi comincia a perlustrare tutto il prospetto del campo 

con un lenta carrellata. 

―Mmm… sulla fascia giocano a poker. A centrocampo c‘è un po‘ di 

mischia, un dibattito probabilmente…‖ 

―E l‘arbitro?‖ 

―Forse sta là in mezzo… no, è sulla trequarti che festeggia il 

compleanno della zia…‖ 

Il Portiere abbassa le mani, si china lievemente e guarda la Riserva 

88/bis di sopra in giù. ―Un momento… tu chi saresti?‖ 

―Riserva numero ottantotto-barra-bis‖ risponde impettito. ―Hanno 

annunciato la sostituzione poco fa…‖ 

―Poco fa?‖. 

Perplesso, il Portiere allunga la mano ai tabulati che stanno lì di 

presso. 

―Vediamo… fuorigioco… rimessa laterale… fallo da tergo… 

espulsione… oh ecco qua, sostituzione.‖ Leggendo la nota allegata a 

mezza voce guarda il numero sulla schiena della Riserva 88/bis. 

―Bene‖ dice poi ―hai le istruzioni?‖ 

―Certo‖ risponde l‘altro, e porge la velina ripiegata. 

―Mmmm…piazzarsi vicino la Porta e attendere ulteriori 
disposizioni…‖ 

Il Portiere si piega nuovamente e chiede in tono confidenziale ―Sai di 

cosa si tratta?‖ 

La Riserva 88/bis con orgoglio gonfia il petto ancor di più. ―Mi 

mandano di supporto al Titolare 21.‖ 

―Caspita‖ commenta sorpreso il Portiere sollevando le sopracciglia. 

―Ragazzo, devi essere in gamba…‖ 

―Bè, il Mister dice che ho un grande…‖ 

Squilla l‘interfono che sta accanto la Porta. 

Con un‘agile capriola il Portiere salta giù dalla traversa e staccato il 

ricevitore lo porta all‘ampio padiglione auricolare. 

―Pronti… Sì, è qui‖. Resta in ascolto mentre le pupille roteano in 

direzioni divergenti fino a posarsi entrambe sulla Riserva 88/bis. 

―Oh. Certo. Attendo le coordinate… Novità dall‘area avversaria? 

…Rischio gelate? Neve? Mmm… sarà lunga…‖ 
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Riattacca il ricevitore  e ritira la sottile striscia di carta che fuoriesce 

dal telefax collocato proprio sotto il telefono. Poi porge le coordinate 

alla Riserva. ―Ecco.‖ 

―Ma… mi mandano a fare il terzino?!‖ 

Il Portiere si stringe nelle spalle ―che vuoi farci…‖. E arrampicandosi 

nuovamente sulla traversa aggiunge ―se ci sono comunicazioni ti 

mando un razzo segnalatore‖, mentre la Riserva numero 88/bis si 

incammina, mestamente a capo chino, per guadagnare la posizione 

assegnata. 
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Furio Ombri 
 

 

Prima e doping 
 

Una coda disordinata e impaziente si snodava davanti all'unica 

toilette. 

Con l'inasprirsi delle leggi sul controllo antidoping il numero dei 

sorteggiati da sottoporre all'esame era raddoppiato. Nella saletta 

attigua i non estratti attendevano, chi leggendo, chi chiacchierando e 

chi pomiciando: Renzo e Lucia, infatti, sempre costretti ad 

atteggiamenti più che casti dalla parte loro assegnata, si sfogavano 

nelle pause tra una rappresentazione e l'altra. 

Il Comitato di Sicurezza Antidroga aveva deciso di intensificare ed 

estendere i controlli anche ai personaggi letterari in seguito 

all'increscioso accadimento verificatosi nell'Odissea. Uno dei Proci, 

così dopato che al suo confronto Ben Johnson pareva una suora, 

aveva sconfitto Ulisse nella gara del tiro con l'arco umiliandolo al 

grido di ―Non sei Nessuno‖, si era spupazzato Penelope per tre notti 

e tre giorni filati e poi, con il telaio di lei, aveva tessuto l'intera 

collezione di maglioni autunno-inverno per Missoni. 

Donna Prassede era davanti all'usciolino del bagno e zompettava 

nervosa da un piede all'altro, dietro di lei un monatto, il Conte 

Attilio, un cappone di Azzeccagarbugli, Carneade - che era indagato 

per reato connesso e, quindi, poteva avvalersi della facoltà di non 

pisciare - e la Perpetua. Leggermente staccato, chiudeva la fila un 

irriconoscibile Don Rodrigo. Era teso il signorotto, e anche 

pensieroso: per la prima volta il suo nome era stato sorteggiato per il 

controllo. 

Quando don Abbondio uscì dal luogo di raccolta i più vicini si fecero 

attenti nella necessità di scansare le inevitabili goccioline che le mani 

tremanti dell'anziano parroco finivano per catapultare fuori dal 

bicchierino.  

Circa mezz‘ora più tardi tutti avevano espletato la funzione, pure il 

cappone, che smentiva così di botto il detto "parlerai quando pisciano 

le galline". 
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La notizia bomba fu annunciata dal Tiggì della notte: non v‘era 

dubbio: era stato riscontrato un caso di doping. I personaggi del 

Manzoni in quel momento stavano al bar, si gustavano gli ultimi 

caffè prima di ripartire per il romanzo. Per la verità, Renzo e Lucia 

appartati in un angolo non si accorsero di granché. Le parole dello 

speaker furono chiare e i personaggi dei Promessi Sposi iniziarono a 

guardarsi con sospetto. Chi poteva avere tradito? Chi? Chi era il 

meschino che metteva a repentaglio il lavoro di tutti con la sua 

incoscienza. 

L'Innominato fiammeggiò i suoi occhi nella stanza alla ricerca degli 

otto che avevano gentilmente distribuito la loro pipì in quel 

pomeriggio. Donna Prassede resse lo sguardo, il monatto stava a suo 

modo imprecando con una sequela di ―Maremma impestata‖, 

Carneade in preda ad una crisi d‘identità non sapeva più chi fosse, il 

cappone aveva un‘aria alquanto scoglionata, il Conte Attilio 

sembrava tranquillo, Don Rodrigo sudava e don Abbondio si stava 

cagando addosso. Renzo intanto stava brancicando con una certa 

voluttuosità Lucia la quale, dacché al Tramaglino gli avevano 

cambiato il nome di battesimo, non riusciva più a mettergli un fermo. 

Don Abbondio da tempo aveva chiesto il pensionamento perché 

davvero troppo stanco ma, non essendogli ancora arrivato, 

continuava a svolgere coscienziosamente la sua parte. Ultimamente, 

però, si faceva aiutare da alcune "bombe" preparate dalla Perpetua, 

delle quali ignorava i misteriosi ingredienti. Per questo temeva di 

fare la fine di Eddie Merckx a La Spezia. 

La Perpetua era comunque serena, mai avrebbe pensato che una 

miscela di lievito di birra e zucchero, anche se poi era zucchero di 

canna, potesse far scattare l'allarme doping per il suo amato 

reverendo. Il più agitato era Don Rodrigo che non aveva certo una 

bella cera. Da qualche tempo assumeva polpettine a base di carnitina 

e testosterone. La sua disperazione era profonda e sarebbe ricorso a 

tutto nella speranza di riuscire finalmente a portarsi a letto la bella 

Lucia. 

L'ufficializzazione del colpevole arrivò pochi minuti dopo e la 

condanna che seguì fu di una crudeltà esemplare: Don Rodrigo fu 

squalificato a vita! 

Gli astanti ammutolirono, tutti! Quasi tutti. Renzo e Lucia si stavano 

arrotolando dietro a un divano. 
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Per quanto riguarda "I Promessi Sposi" le conseguenze furono 

gravissime e il romanzo, dovendo rinunciare al signorotto e alle sue 

angherie, subì una trasformazione radicale. 

A pagina nove i due bravi affrontano comunque don Abbondio, ma 

non sanno più con esattezza che cazzo dirgli.  

"Signor curato", fece un di que' due, piantandogli gli occhi in faccia. 
"Cosa comanda", rispose subito don Abbondio. 
"Lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia 
Mondella!" 
"Lor signori son uomini di mondo, e sanno benissimo come vanno 
queste faccende." 
"Or bene", gli disse il bravo, all'orecchio, con tono solenne di 
comando "ci dica un po' dove hanno messo la lista di nozze!" 
 

Così, senza altri ostacoli, i due promessi sono presto uniti in 

matrimonio e, per quanto li riguarda, cominciano a pomiciare molto 

prima del solito.  

Il romanzo, fatalmente reintitolato "Gli Sposi‖, si chiude con largo 

anticipo, consta di ben venticinque pagine -"Una per ognuno dei miei 

lettori" direbbe il Manzoni - e si vende nella collezione Harmony con 

la prefazione di Maria De Filippi. 
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Matteo Pagano 
 

 

Mela Verde 
 

Ho pensato a mille modi per iniziare a raccontarvi questa storia, si 

insomma,volevo essere un po' originale e farvi rimanere a bocca 

aperta, ma alla fine per quanto io mi possa sforzare, questa storia è 

già iniziata. E' la storia di due principesse, si ok, starete pensando 

―ma che palle ste storie con principi,principesse,draghi e 

incantesimi‖, ma ricordate che io vi ho detto che è la storia di due 

principesse. 

Nel regno delle fiabe era una giornata tranquilla, c'erano 7 piccoli 

omini che stavano andando a lavorare (quasi sicuramente nella loro 

amata miniera), la bella addormentata che russava più del solito a 

causa del raffreddore che negli ultimi giorni la sta tediando e poi 

c'erano anche due ragazzini che davano da mangiare pezzi di pane a 

degli uccellini. E poi c'erano loro le due nuove vicine di casa che 

proprio non si sopportavano. Una era Biancanera una strana 

principessa che amava mangiare mele di solito verdi, quelle rosse 

proprio non le piacevano; l'altra invece era Cenepentola una 

principessa tuttofare che amava cucinare, stirare e pulire casa tutto il 

giorno. Il contrasto tra le due proveniva dalle loro abitudini sbagliate 

di vivere la propria vita. Biancanera, infatti, amava svegliarsi presto 

la mattina in modo da poter svolgere le faccende di casa senza il 

caldo sole dell'estate, l'unico problema era che amava molto cantare 

dolci canzoncine. Anche quella mattina si ripeteva lo stesso copione 

fino a quando non senti suonare alla sua porta: 

―Chi è?‖ Gridò Biancanera. 

―Sono la vicina‖ rispose la vicina ―le vorrei un attimo parlare‖. 

Biancanera si affretto ad aprire la porta: ―Salve! Mi dica!‖. 

―Non vorrei sembrarle pesante,ma io la mattina amo dormire, è 

l'unico momento in cui riesco a rilassarmi perché anche i miei bimbi 

dormono sotto il dolce canto degli uccellini. Ecco questo non mi è 

possibile se lei tutti i santissimi giorni si sveglia alle cinque del 

mattino e inizia a cantare tutto il repertorio di Cristina D'avena con 

quella voce da gallina spennacchiata che si ritrova‖. 
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―Ma come si permette! Lei è una gran maleducata!‖ 

―Bla...bla...bla...‖ 

―Ah bene allora io cosa dovrei dire di tutti i rumori molesti che ogni 

notte sono costretta a sentire. Lei e quel membro dei tre porcellini di 

suo marito potreste anche abbassare la voce,perché avete rotto tutte 

le santissime notti!‖ 

Cenepentola stava a bocca aperta, incredula di quello che la vicina le 

stesse dicendo: 

―E chiuda quella bocca, che le entrano le mosche!‖ Aggiunse 

Biancanera. 

Le due fanciulle continuarono a dirsele di santa ragione per più di 

mezz'ora, Biancanera sosteneva di essere di essere del cagnolino-

elefante che faceva cacca da tutte le parti, Cenerentola rimproverava 

il volume troppo alto della tv, perché programmi come ―Principi & 

Principesse‖ e ―Il grande castello‖ a lei non piacevano e li 

considerava mangime per i topolini. 

Poco dopo le principesse si calmarono grazie anche all'intervento dei 

due mariti Principe Azzurro 1 e Principe Azzurro 45 che erano molto 

amici, ma una nuova tempesta era dietro l'angolo, infatti, 

Cenepentola stava preparando una strana marmellata di mele rosse... 
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Marco Perego 
 

 

La colazione  
 

(…è importante) 

Dalla cucina il profumo della colazione si propaga per tutta la casa 

risvegliando dal torpore mattutino ogni stanza che lo accoglie. Sul 

tavolo, pane burro e marmellata attendono l‘arrivo del caffè che 

riempirà le tazzine al loro fianco, nella caraffa il succo d‘arancia è un 

lago placido mentre il pane tostato è una piccola torre a difesa di 

formaggi e prosciutti. Coppie di coltelli e forchette sono 

perfettamente allineati uno accanto all‘altra, fieri corazzieri dalla 

divisa argentata coccolati da morbidi tovaglioli di carta. La 

zuccheriera trasparente domina l‘orizzonte con il suo profilo bianco 

rinvigorito da una fresca nevicata, montagna pronta a franare nella 

via lattea o nel caldo vulcano dal nero cuore. Alle sue pendici un 

barattolo di miele attende con tenace pazienza di potersi svegliare dal 

letargo che da anni lo ha cristallizzato alle pareti che lo circondano, 

anni che ormai hanno superato la data indicata sul fondo della 

confezione. I bicchieri dal vetro colorato e marchiati con lettere 

dorate pascolano al cospetto della confezione di latte fresco 

parzialmente scremato. Il cacao è poco distante, polvere scura pronta 

a sciogliersi tra le correnti bianche generate da freddo acciaio. Frutti 

di bosco e fragole rimangono timidamente in disparte, piccolo 

sottobosco dal quale la rugiada mattutina non vuole scivolare via. I 

fermenti lattici dello yogurt naturale scalpitano in attesa di essere 

liberati, curiosi ed impazienti esploratori pronti ad avventurarsi in 

nuovi mondi. 

All‘interno della scatola rossa, dalle pareti completamente lisce e 

brillanti, fieri eserciti di biscotti giacciono stremati per le precedenti 

battaglie. Molti i feriti che attendono degna sepoltura per l‘eroiche 

gesta compiute, molti i giovani emuli in attesa di ripetere tali gesta. 

Mura di fette biscottate si scorgono a nord, ultimo baluardo prima 

delle colline arancioni cilindriche, piatti pronti a solcare i cieli e ad 

atterrare come dischi volanti lasciando segni evidenti sul suolo alla 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 405 ~ 

loro ripartenza. Colline dalle quali si può scorgere in lontananza una 

pianura ferrea illuminata e riscaldata da piccoli fuochi.  

Da un angolo della cucina il segnale della battaglia risuona 

improvviso quanto atteso, l‘eco dei condottieri si avvicina sempre 

più mentre nella pianura ferrea fumate calde si alzano minacciose. 

Sprezzanti del pericolo e del risultato finale, filtri di tè si lanciano dal 

cielo segnando con il loro coraggio e sacrificio l‘inizio delle ostilità. 

Attorno al tavolo tutti i troni vengono occupati dai legittimi 

possessori. Voci e azioni si intrecciano come spade in un duello, la 

foga iniziale non contempla strategie generando scompiglio tra i 

contendenti. 

Gli ufo spiccano il volo rischiando la collisione più volte e atterrano 

non senza qualche fatica al fianco dei tovaglioli di carta. I bicchieri 

vengono strappati al pascolo, come risucchiati da un improvviso 

tornado per riapparire al cospetto dei piatti arancioni. Improvvisa, 

come un lampo nella notte, la lama di un coltello penetra nel fianco 

sinistro di un panino fino a perforarne entrambi i lati. Un taglio netto 

ne separa la parte superiore dal quella inferiore, burro e marmellata 

vengono in soccorso ricucendone lo strappo prima che l‘agonia 

termini tra un bagno di latte e i successivi morsi fatali. La torre di 

pane tostato viene sgretolata strato per strato esponendo al libero 

saccheggio prosciutti e formaggi. Leggere scosse telluriche scuotono 

il placido lago fino a quando uno smottamento ne riversa il contenuto 

in alcuni bicchieri.  

Cucchiaini d‘argento scavano indistintamente tra bianca neve e scura 

polvere, riversandone una parte nei piccoli laghi e vulcani spuntati 

come funghi in ogni parte del tavolo. Nella pianura ferrea il vapore 

ha cessato di oscurare il cielo, l‘energia dei draghi d‘acciaio si è 

ormai esaurita e con essa il loro contributo alla battaglia. Il terreno è 

ormai ricoperto dai segni violenti degli scontri, mezza fetta biscottata 

giace sanguinante alla base della bottiglia di latte, lacerata da ferite 

profonde che non promettono nulla di buono. I corazzieri, esausti e 

sparpagliati per il tavolo, mostrano con orgoglio le divise segnate dai 

resti delle vittime che hanno trafitto e spalmato. Piccole paludi 

appiccicose rendono pericoloso muoversi tra le macerie, ma 

l‘esercito di biscotti non si spaventano davanti a nulla e quando la 

calma sembra tornata lanciano la seconda offensiva permettendo ai 

propri feriti di morire da eroi in battaglia nonostante le profonde ed 
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evidenti menomazioni. È un attacco lampo che serve solo ad 

aumentare le macerie sul campo prima che l‘arrivo delle confezioni 

di yogurt decreti la fine delle ostilità. Solo ora fragole e frutti di 

bosco si scrollano di dosso la rugiada e si tuffano tra le braccia dei 

fermenti lattici per sottoscrive con il palato il trattato di pace. 

I troni tornano vuoti, gli echi della battaglia sono già flebili ricordi. I 

primi ad essere seppelliti e a cui viene reso onore sono i filtri del tè; 

pentole, piatti, posate, tazze e bicchieri vengono separati tra mensole 

e lavastoviglie mentre i resti della battaglia finiscono in pochi minuti 

nel sacco nero, vittime di una quotidianità che nessuno più ricorderà. 

I superstiti si ricompattano nei propri ranghi e con portamento fiero 

si ritirano nei loro castelli. Il barattolo di miele è rimasto per 

l‘ennesima volta illeso, sfera di cristallo dove osservare il trascorrere 

del tempo che ogni mattina sembra eterno ed immutabile. 

Gli ultimi profumi della colazione vengono spazzati via dal vento 

che spira dalla finestra appena aperta, vento di un nuovo giorno nel 

quale altre battaglie attendono di essere combattute con la certezza 

che ha stomaco pieno si è più preparati ad affrontarle; sempre che 

fermenti lattici e frutti di bosco non tradiscano il patto di pace! 
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Cristina Prina 
 

 

Ascoltami. Ti amerò 
 

Anche quella mattina si recò al solito banco di fiori per acquistare un 

mazzolino  di fiori di campo. La fioraia lo conosceva, ormai. Lo 

vedeva sbucare dall‘angolo in lontananza e, per avvantaggiarsi sul 

lavoro, cominciava a preparargli i soliti fiori. Appena lui arrivava, gli 

porgeva il mazzolino colorato, con un sorriso.  

Le piaceva quel signore di mezza età che un giorno sì ed uno no si 

presentava al suo banco con aria impacciata e acquistava fiori per la 

sua innamorata. Elena si ricordava di quando anche lei, giovane e 

carina, era solita ricevere quel tipo di regali dal suo fidanzato. Poi la 

vita l‘aveva punita in tanti modi ed ora, quasi sessantenne, si 

ritrovava a condurre quella vita faticosa, completamente sola. In 

quelle fredde mattine invernali non era piacevole alzarsi prestissimo 

per aprire il banco ma non poteva fare altro. Quindi, ormai, erano 

poche le occasioni per sorridere. Vedere un uomo così dolce e 

romantico, pieno di premura per quella che lei immaginava essere 

una bellissima signora, la rinfrancava e la faceva sperare che il 

mondo non fosse poi così cattivo e malvagio come spesso le capitava 

di pensare. 

―Ecco a lei‖ – gli disse anche quella mattina, consegnandogli il 

mazzolino ―tre euro, grazie. ― 

―Grazie a lei, signora― le rispose Antonio, prendendo i fiori e dandole 

i soldi con fare impacciato. Chissà perché ogni volta provava un 

certo imbarazzo nel compiere quei gesti. Retaggi di una vecchia 

mentalità, forse: per un uomo è sempre un po‘ difficile ammettere il 

proprio romanticismo.  

Elena lo seguì con lo sguardo mentre, a passo veloce, si 

incamminava verso la strada che portava al giardino zoologico. 

―Chissà dove abita la sua fidanzata‖ – pensò – ―quello è un quartiere 
elegante. Strano che una signora altolocata gradisca tanto quel tipo di 
fiori, in genere mi chiedono rose,orchidee … Deve essere un‘artista 
…. Quel tipo di donne sono strane, hanno gusti semplici, a volte …‖ 



~ Le Storie di Io Racconto ~ 

~ 408 ~ 

Lo vide scomparire in fondo alla via e, con un sorriso ancora 

stampato sul volto, riprese la sua attività, canticchiando una vecchia 

canzone. Antonio, intanto, fantasticava sul suo prossimo incontro.  

Un leggero batticuore lo accompagnava ogni volta che si preparava a 

questo evento, un vago senso di eccitazione si impadroniva di lui. Il 

passo accelerava contro la sua volontà e si ritrovava quasi a correre 

quando intravedeva, in lontananza, la cancellata del giardino 

zoologico. ―Ecco, manca poco. Chissà se sarà felice di vedermi. 
E‘sempre così silenziosa, attenta. Non come Valeria, lei mi faceva 
penare, pace all‘anima sua. Per questo ho dovuto ucciderla. Ma non 
ha sofferto troppo …  Era una signora, Valeria. Dovendo scegliere, 
sono sicuro che avrebbe voluto proprio quella morte: veleno. Le 
piacevano i romanzi ottocenteschi e ricordo che si commuoveva 
sempre quando l‘eroina moriva in quel modo. ―E‘ elegante‖ diceva 
… Beh, almeno questo glielo dovevo. Sì, è vero: mi ha reso la vita 
insopportabile per quasi quarant‘anni ma, in fondo, non mi ha mai 
fatto del male. Se non avesse alzato quella sua voce stridula più del 
dovuto, quella sera, non l‘avrei eliminata.  Ma aveva il vizio di 
parlarmi sopra, di innervosirmi. Riposi in pace. Ora siamo più 
tranquilli tutti e due.‖  
Mentre rimuginava sul suo recente passato, si trovò davanti il 

cancello dello zoo. Entrò e si diresse velocemente verso il reparto 

delle scimmie. Il guardiano gli diede una rapida occhiata, di quelle 

che si riservano ai matti. Alzando gli occhi al cielo, pensò che il 

mondo era davvero un luogo strampalato. Poi, come al solito, per 

precauzione lo seguì fino alla gabbia in cui alloggiava Rita, una 

deliziosa scimpanzé che qualche mese prima era giunta dall‘Africa 

Occidentale.   

Lo vide fermarsi emozionato davanti alle sbarre e, con estrema 

delicatezza, porgerle i fiori variopinti, che Rita parve apprezzare, a 

modo suo.  

―Ciao amore‖ – gli sentì dire – ―eccomi.  Sei bellissima, come 

sempre. Adesso, però, siediti e ascolta: devo raccontarti una cosa che 

mi è successa oggi ….‖ 
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Alessandro Saetta Vinci 
 

 

Voglio lame rotanti per delimitare le corsie del 

parcheggio 
 

C‘è la crisi. 

 Le grandi aziende ne inventano di tutti i colori per risparmiare, per 

essere eco-friendly e soprattutto per evitare di finire al verde. Si 

fanno tagli ai costi, alle emissioni, sconti, promozioni, si riducono gli 

sprechi. Anche il mercato dell‘auto si è adeguato, le aziende hanno 

capito che le vetture piccole ed economiche sono il futuro, mentre i 

SUV passano di moda. Basti pensare che è stata sospesa la 

produzione dell‘Hummer e che una delle auto più vendute negli USA 

è una Toyota con motore ibrido. Ogni azienda cerca di fare la sua 

parte, o ci fa credere che lo faccia, il che è già qualcosa. Ne esiste 

una, però, che va controcorrente. Si chiama Infiniti ed è il marchio di 

lusso della Nissan.  

La Infiniti ha cinque modelli disponibili nel listino ufficiale italiano. 

Tutte e cinque queste auto sono dotate di motori a benzina grossi e 

potenti, di conseguenza non sono auto economiche, né 

particolarmente rispettose dell‘ambiente, né parche nei consumi.  

A quelli della Infiniti non gliene frega niente della crisi. Non sono 

interessati al risparmio e soprattutto non sono interessati alle opinioni 

altrui. Il motto non ufficiale del marchio è ―mai dare spiegazioni, mai 

chiedere scusa‖. Sono l‘equivalente automobilistico di quello che 

Mourinho è per il calcio e Liam Gallagher per la musica. Persone con 

un forte temperamento, arroganti, presuntuose e spesso volutamente 

antipatiche. Non fanno molto caso alle opinioni altrui. Possiamo 

quindi prendercela con la Infiniti, perché non fa abbastanza per 

l‘ambiente ed egoisticamente ignora la situazione economica attuale, 

invece dobbiamo rispettare questa scelta di produrre comunque auto 

costose ed inquinanti. Viviamo in una moderna democrazia, in teoria, 

ognuno è libero di fare quello che gli pare, nel rispetto degli altri. Ma 

è davvero una buona idea su tutti i fronti? Intendiamoci sono un 

convinto sostenitore della democrazia, sono felice di vivere in un 

paese dove il colpevole di un reato riceve a casa un avviso di 
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garanzia, così può nel frattempo cercare di scappare all‘estero o 

nascondere la refurtiva, e sono felice di vivere in un paese dove non 

si può prendere a calci il ladro che ti entra in casa, né legarlo finché 

non arriva la polizia perché se lo fai vieni accusato di sequestro di 

persona, percosse e lesioni aggravate, ma c‘è un elemento su cui non 

transigo.  

I parcheggi.  

Ecco, quando si tratta di parcheggi non sono una persona 

democratica, sono un despota. E me ne vanto. Non siete d‘accordo? 

Vi capisco. Sembra brutto detto così. Ognuno ha il diritto di 

parcheggiare la propria auto come e dove vuole, nel rispetto delle 

regole della strada; quindi a meno che uno non parcheggi davanti ad 

un passo carrabile, oppure in doppia fila, oppure ostacolando l‘uscita 

di un‘altra auto, allora va bene, non ha fatto niente male, vero? 

Sbagliato. Immaginiamo la scena. Avete finalmente strappato 

un‘uscita alla ragazza dei vostri sogni, che alla prima uscita vi 

propone un film al cinema. Arrivate all‘ultimo secondo nel 

parcheggio del cinema perché lei ci ha messo tre ore per prepararsi, 

ma siete ancora in tempo, tutto quello che dovete fare è posteggiare 

l‘auto. Peccato che sia Sabato sera ed è tutto pieno, ma ecco! 

Miracolo! Intravedete quello che sembra uno spazio libero, l‘unico in 

tutto il parcheggio, vi avvicinate e notate che quel fenomeno con la 

Golf  ha messo l‘auto storta, occupando due posti anziché uno, e 

lasciando voi senza possibilità di parcheggiare. Non è piacevole, 

vero?  

Altro esempio. Siete una mamma premurosa ed il vostro bambino vi 

ha chiesto facendo gli occhioni da cucciolo di poter venire a fare la 

spesa con voi, non vi sembra una buona idea, perché dovete 

acquistare molte cose per la cena di stasera, ci sono ospiti. D‘altronde 

il piccolo è stato talmente dolce che vi ha convinto, vi dirigete verso 

il supermercato e dopo aver girato a vuoto per mezz‘ora, col bimbo 

sempre più spazientito, intravedete quello che sembra essere uno 

spazio vuoto.  

E invece no, perché quello col Cayenne voleva fare il protagonista, 

ha comprato un‘auto che non sa guidare né posteggiare e l‘ha messa 

di traverso. Stavolta i posti occupati sono addirittura tre, impossibile 

far entrare l‘auto alla destra o alla sinistra del ―gippone‖. E nel 

frattempo il bimbo piange. E voi dovete ancora fare la spesa.  
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Fortunatamente ho la soluzione: lame rotanti per delimitare le linee 

delle corsie di parcheggio. Le linee di vernice bianca non 

funzionano. Questo perché probabilmente molti automobilisti, che 

non sanno parcheggiare, sono ciechi, o stupidi. Oppure perché 

sarebbe meglio che si limitassero a guidare cavalli.  

La mia soluzione è razionale, efficace e persino d‘aiuto per la crisi.  

Pensiamoci bene. Lame rotanti vuol dire che tutti faranno attenzione 

a mettere l‘auto perfettamente dentro il rettangolo designato per non 

danneggiare l‘auto, chi comunque non ci riuscirà, non solo la volta 

successiva probabilmente avrà imparato la lezione, ma darà anche 

lavoro al carrozziere, al meccanico e al gommista. Qualcuno dovrà 

riparare l‘auto. Mettiamo caso che il carrozziere in questione si 

chiami Mario. Mario sarà in grado con i soldi che tutti i 

―parcheggiatori‖ inetti gli daranno, per riparare le loro auto, di 

comprarsi una nuova auto, così qualche concessionario farà un po‘ di 

soldi, con i quali pagherà qualche dipendente che potrà regalare 

qualche paio di scarpe a qualche ragazza. Così qualche titolare di 

qualche negozio di scarpe potrà pagare qualche dipendente, che a sua 

volta acquisterà qualche cellulare, così qualche titolare di qualche 

negozio d‘elettronica potrà pagare qualche dipendente che a sua volta 

potrà fare qualche regalo alla/al sua/suo ragazza/o. Che potreste 

essere voi.  
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Lorena Sali  
 

 

Ho fatto un massaggio shiatsu 
 

Chissà perché, anche quando nessuno ce lo vieta, noi donne facciamo 

fatica ad anteporre noi stesse alla famiglia… Questo almeno finché 

non arriviamo alla frutta, ma non la fruttafrutta, quell‘altra, quella nel 

senso di toccare il fondo, aver fatto il pieno, tirare un crepo… E‘ così 

che dopo settimane di tentennamenti prendi la storica decisione: 

faccio un massaggio shiatsu! 

Precisamente una sera, all‘ora di cena. Ennesima giornata stressante, 

la stavo raccontando a figlio e marito, quando nel bel mezzo, i due, 

dopo aver emesso a turno una serie di Seee…, Ah-ah…, Di tonalità 

varie, si erano guardati come a voler significare Che tempo farà 
domani? Quindi, convinti chissà come che io avessi concluso, 

avevano iniziato a parlare dell‘ultima partita di calcio. Poi, in 

perfetto sincrono, erano usciti dalla cucina discutendo se il mister 

quella domenica avrebbe messo in campo l‘ultimo acquisto della 

stagione: un calciatore brasiliano, caro come un negozio di Bulgari! 

Dalla posizione a bocca aperta ero presto passata a quella col muso! 

Ma nel mezzo avevo avuto una rivelazione: ―per loro sono diventata 

un ronzìo! Una sorta di fastidioso insetto che, se guarda caso, non 

fossi anche un‘utilissima mamma-moglie, mi si potrebbe schiacciare 

senza dire bà…‖ 

Son bei momenti… Come si fa a parlare quando per gli altri hai lo 

stesso effetto di una zanzara?  

―Almeno qui in casa mia,‖ ti dici, ―dovrebbero riconoscere il tuo 

valore! Devono pur saperlo che ti fai in quattro per loro!?!‖. Una 

casa decente, appetitose cenette, una lavanderia, coccole al bisogno, 

un amico per sfogarsi, una soluzione ad ogni problema -compreso lo 

scarico dei lavandini-, ma che contemporaneamente mantenga uno 

stile mannequenne senza peraltro spenderci un euro, e che 

all‘occorrenza ti riservi un posticino caldo nel letto! 
Il mito della mamma-moglie-amante-amica, insomma Wonder-
woman! Ah, e che la sera, preferibilmente, non rompa nemmeno i 

cosi. 
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Ecco quando arrivi alla frutta, è ora di prenderti cura di te stessa, 

nessuno lo farà al posto tuo!  

Così ventiquattrore dopo, fissavo l‘appuntamento. 

―Quanto? Due ore?‖ Ecco, ero già sulla via del pentimento… Potevo 

gravare sul bilancio familiare con una cosa così superflua come solo 

un massaggio sa essere?!? Ma soprattutto, come poteva la mia 

famiglia far senza di me per tutto quel tempo? 

―No. No, ennò! E‘ giusto che ci vada!‖ Mi ero imposta. ―Almeno una 

volta devi provare!‖. 

Bastava semplicemente che risicassi cinque minuti qua, cinque di 

là… Ce la potevo fare! Ce la dovevo fare. 

Quando suonai il campanello della mia massaggiatrice alle 15 del 

pomeriggio avevo il fiato corto. D‘altronde, correvo dalle 7... Quella 

mattina ero persino riuscita a truccarmi, col badile, ma mi ero 

truccata; vestita con il jeans più stretto, l‘unico che avevo trovato 

nell‘armadio, l‘unico peraltro nel quale riesco ancora ad entrare… 

Ma che mi avrebbe fatto gonfiare la pancia stando seduta in ufficio 

tutta la mattina; scaricato-caricato lavatrice, poi preparato le cose da 

portare al nonno, risposto alla prima promozione telefonica: 

―Signora buongiorno sono Luca di Infostrada, ho una grande 

promozione per lei….‖ 

―Scusi sa, ma vado di fre-‖ 

―Le rubo pochi minuti, dicevo questa promozione…‖ 

―Scusi scusi, veramente, devo andare… e poi non mi intere-" 

―Non le interessa? e come mai?‖, ‗sto pirla, alle 8 del mattino, vuol 

sapere, come mai… per lasciarmi andare mi stacca un secondo 

appuntamento, quindi accompagno figlio a scuola e poi di corsa a 

cercare un parcheggio a 1 chilometro dall‘ufficio, perché la mia auto 

purtroppo l‘EURO4 non sa nemmeno cosa sia! Filtro antiparticochè? 

… Praticamente se si esclude la povera marmitta catalitica, l‘unica 

cosa che ha contro l‘inquinamento, è star spenta!!! E il Comune ha 

deciso che in centro, dove io lavoro, nonostante un inutile bollino 

blu, la mia piccola utilitaria è più fuorilegge di un SUV! 

Dato che ogni anno sembra si divertano a spostarci il limite, con 

grande gusto per le case automobilistiche, per star dalla parte dei 

bottoni, ho deciso: la mia prossima automobile andrà ad acqua!!! 

E così anche quel giorno si fa l‘ora di uscire dal lavoro, di corsa per 

riprendere l‘auto, poi a riprendere il ragazzino a scuola, grazie alla 
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cartella degna di uno sherpa, e strada facendo tentare di pianificare 

uno straccio di pomeriggio ripieno di compiti. Arrivati a casa 

imbastire un pranzo a tempi di record, mangiare con l‘imbuto, 

seconda telefonata promozionale: 

―Buongiorno signora qui è la Telecom‖ o bene, non vi avevo ancora 

sentiti oggi… ―Signora c‘è suo marito?‖ 

―No, non c‘è… Sì, sì, posso decidere anch‘io… Sì, anche senza 

marito!… No grazie, non ci interessa… No, nemmeno se è 

gratis!…sì, avete già chiamato…, umh quaranta volte mi pare… Ah, 

le sembra impossibile che non voglia una cosa gratis?‖ 

Riuscita infine non so come a sganciarmi, correvo a darmi una 

rinfrescatina qua e là (onde evitare la morte per asfissia della povera 

massaggiatrice), poi mi catapultavo dentro a una tuta più adatta dei 

maledetti jeans, accompagnavo il suddetto ragazzo alla lezione di 

musica dall‘altra parte della città: sganciato figlio con chitarra sul 

marciapiedi gli gridavo dal finestrino aperto ripartendo a razzo: 

―ricordati: dopo viene la mamma di Richi, io passo a prenderti da 

loro, mi raccomandoooooooo…!‖. 

Ore 15: parcheggio sotto casa della mia shiatsuka!…  

Dimenticavo: avvisare marito - sms: ―sto per fare massaggio. Stop. 

Staccherò cell. Stop. Cercate di arrangiarvi per favore grazie - stop‖. 

Avviandomi al cancello mi raddrizzo la tuta che da un‘ora mi 

affligge in una spirale di elastan. Suono. 

Ho il fiatone. 

Dopo un tot di secondi, il citofono mi rimanda una voce calmissima: 

―Siii?...‖ 

Col respiro che scalpita mi annuncio ―Salve, agh agh… avevo 

appuntamento alle tre, asp asp!‖. 

Mi sembra ancora più placida di prima quando mi risponde: 

―Certo… Ti apro.‖ 

Senza ascensore e tre rampe di scale dopo, appena vede il color 

mortadella della mia faccia, con fare rassicurante, mi chiede: ―tutto 

bene?‖, Eoh benissimo! Non si vede? 
Mi fa accomodare nella stanza che ha riservato ai massaggi. 

Penombra, una piccola lampada di sale irradia una luce calda e 

arancione; dal lettore cd esce una musichina new-age e nell‘aria 

aleggia il più buon profumo di incenso che abbia mai sentito: Spirito 
libero, si chiama... Ma la cosa più bella è il futon: una specie di 
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materasso in fibra naturale, rigorosamente orientale, che poggia 

direttamente sul pavimento. Mi ci fa stendere sopra. 

Presto scopro che il massaggio shiatsu consiste nella pressione di 

dita, avambracci, gomiti e pure ginocchia, e lei mi dice di avvisarla 

se sento dolore. Certo, qua e là qualche fitta, ma è più il bene del 

male, perciò sopporto volentieri.  

Una volta che mi ha lavorato la metà destra del corpo mi chiede di 

riferirle come mi sento.  

E‘ una bella domanda… Alla quale non riesco subito a rispondere, 

ma ho una stranissima sensazione: il mio corpo sembra composto da 

due diverse metà della stessa persona: una metà di me, quella già 

trattata, tocca interamente il pavimento ma nel contempo è leggera: 

tutte le cellule pare abbiano deciso (contro ogni legge fisica), di 

fermarsi, di non scontrarsi più le une con le altre… Mentre l‘altra, la 

parte ancora da trattare, è come contratta, ricurva, pesante ma al 

tempo stesso sollevata da terra… Insomma credo di essere la metà di 

un groviglio di nervi! 

Appena riprende il massaggio, mi addormento. 

Lo shiatsu è anche contatto fisico, un contatto mantenuto per tutto il 

tempo. Capisco che ha finito quando si stacca da me. 

Riaffioro e dico ―Noooo, già finito?‖, è come se mi avessero tolto un 

abbraccio. Un abbraccio professionale sì, ma anche emozionale. 

Con la stessa voce che una mamma userebbe col suo piccolo 

bambino, mi avvisa di alzarmi con cautela: ―Prendi contatto col 

nuovo equilibrio del tuo corpo… Senti bene i piedi a terra...‖ Mi 

dice. 

Mi alzo come da suo consiglio ed effettivamente mi sento diversa. 

Ma i suoi suggerimenti mi giungono un po‘ vaghi.  

Ai commiati lei mi accompagna alla porta, poi salutandomi mi scruta 

e, con la solita voce in pace con l‘universo, mi fa: ―Ci sei? Tutto a 

posto? Vai piano per le scale, mi raccomando…‖, con un sorriso e 

una delle mie solite battute spiritose la rassicuro. 

Credo, di aver capito, ma mi sbaglio. 

Difatti alla fine delle tre rampe ho già ripreso i miei ritmi frenetici: 

―Dio, com‘è tardi!!!‖.  

Ancora una volta il mio essere rifiuta di godersi quel momento tutto 

per sé! Di nuovo i sensi di colpa? Tant‘è che per recuperare tempo, 

arrivata in fondo ho già acceso il cellulare - chiamato mio figlio - 
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―Pronto, sono la mamma, scendi subito sto arrivando, ringrazia la 

mamma di Richi, scusati…No, non salgo, è tardi…. No, non salgo! 

Ti ho detto scendi che è tardi! … scendiiii!!!!‖ Mi tocca anche urlare, 

mi tocca! Nel mentre apro il portone per uscire, poi con la destra 

ripongo il cell. nella tasca della borsa e intanto cerco le chiavi della 

macchina con la sinistra: quattro azioni contemporaneamente… E gli 

scalini fuori del portone, (che c‘erano anche prima eh!), non li vedo 

neppure… Li by-passo direttamente volando oltre, poi mi roncio a 

terra lunga e stesa! 

Mi rialzo dolorante, ci sarebbe da piangere, ma mi vien da ridere, una 

irrefrenabile isterica voglia di ridere, sei tragicomica! Due ore di 

quella delizia, giorni di fatiche spazzati via da mani sapienti, tutto 

vanificato in un attimo… 

Mi spolvero le ginocchia, riparto: ―io, non sono una da massaggi!‖  

Raccatto bambino che ovviamente non mi aspetta e si fa citofonare, 

strada facendo strillo come un‘aquila, tanto per esser certa di 

eliminare gli ultimi benefici residui effetti dello shiatsu, 

supermercato al volo, mentre lui affamato mi chiede di ogni - ovino 

kinder, succo di frutta,… Che ovviamente gli rovineranno la cena - 

arrivati a casa dovrò seguirlo nei compiti e nel contempo preparare 

uno straccio di cena per-quel-povero-marito-che-torna-da-una-lunga-

giornata-di-lavoro! Nel bel mezzo, squilla il telefono: 

"Buonasera Signora, sono Teresa di Tiscali." 

"Oooohh! Buooonasera Teeresa!"  

Teresa forse avverte il mio tono stridulo, ma con quella voce di tolla 

imperterrita prosegue: "La sto chiamando, signora, per dirle che ci 

siamo accorti pensi: che lei sta ancora pagando il canone 

Telecom!?!?!?!"  

Ormai senza ritegno sparo un: "Ma vaaaaaaa???" 

Ha buttato giù! 

Grazie Teresa, gra-zie ! 

Finalmente dopo una cena dove più che mangiare grufolo, mi decido 

infine ad andare letto e a lasciarmi perdere i sensi: in fondo domani è 

un altro giorno… Il che non mi consola particolarmente. 

Prima di addormentarmi ripenso a mia madre, che non ha mai fatto 

un massaggio. E a quante donne che come lei non hanno mai 

anteposto se stesse alla famiglia… 
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Ricordo che quando lei era alla frutta, si sfogava con un‘unica frase! 

poche parole, in romagnolo, che nonostante l‘apparenza, racchiudono 

tutta l‘essenza femminile…Diceva: ―Sam‘mitì neca una garnadina in 
te cul, intant ca zìr, a spaz…!!!!‖ 
Praticamente, vantava i pregi di fornirla in apposito loco posto sul 

retro del corpo, anche di una scopa, che le avrebbe consentito di 

spazzare, mentre stava faceva tutto il resto. 

Ecco, lì, in quei momenti, capivamo di aver esagerato! 

Molti mesi e svariati massaggi shiatsu dopo, il mondo non è crollato, 

e io sono sempre io, ma nella mia vita ci sono nuovi punti fermi: 

Primo: Non importa per cosa, ma d‘ora in poi ci saranno momenti 

solo per me, e il resto, ogni tanto, mi dovrà attendere. 

Secondo: Non ho il dono dell‘ubiquità e posso fare solo una cosa per 

volta. 

Ah e… Terzo: Guai, a chiunque si permetterà di trattarmi ancora 

come una zanzara! 
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Sabina Scarpelli 
 

 

Un‘opzione per scherzo 
 

La domanda del giorno è: Da dove si ricomincia a rifarsi una vita? 

Quando la vita di prima salta in aria causa separazione (ok, siamo 

onesti, causa abbandono?) Ho smesso di piangere ormai da mesi 

quindi credo di essere nello stato d‘animo giusto per affrontare la 

questione in modo logico (sentivo la mancanza di logica, in questi 

mesi ha parlato il cuore, la testa, lo stomaco, la rabbia, la paura, ma 

mai la ragione). 

 Quindi ora faccio una bella lista con le opzioni che valuterò per 

rispondere alla domanda: ―come ci si rifà una vita‖ dato che in realtà 

tutti i libri sui disastri amorosi, sulle separazioni che ho letto sono 

serviti, sì , innegabilmente ma in realtà ti trasportano attraverso il 

dolore, come una barca ti traghetta in un fiume in piena, attenta a non 

farti cadere, con l‘obiettivo di scaricarti nella riva opposta, dove tutto 

invece è calmo. Sì, questa è l‘immagine che mi hanno lasciato i libri 

che ho letto, poi però loro tornano sulla riva dolorosa a caricare altra 

gente (ma quanta gente soffre per amore, se esistono interi reparti in 

libreria!!! È un filone proficuo ed inesauribile!!!) ed io che sono già 

passata all‘altra sponda, vengo un po‘ mollata lì…E non sono più 

abituata a pensare, fare, agire per conto mio dopo anni nei quali ogni 

cavolo di stupida questione era decisa di comune (non sempre) 

accordo per venire incontro alle esigenze di tutti. 

Quindi ora è pura farina del mio sacco e penso che la questione vada 

affrontata così: in realtà possono esserci due, massimo tre opzioni: 

Opzione 1) si demolisce tutto della vita precedente. Questo comporta 

cancellare tutto quello che era preesistente anche prima: tabula rasa 

per essere in un certo modo costretti ad alzarsi in piedi e a 

provvedere a se stessi. Sulla carta funziona: cancelli le amicizie 

precedenti (quelle che conoscete entrambi e che quindi ti frequentano 

con imbarazzo, quelle che ti vergogni tu di rivedere dopo che ti 

hanno visto piangere e altro) ma come fare con gli amici veri? Quelli 

che nei momenti di crisi hanno dormito sul tuo divano per non 

lasciarti sola? Quelli che andavano a prendere la piccola dalla scuola 
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perché non volevi uscire di casa, quelli che dopo un po‘ di dicono 

che ti vedono più bella di prima e che vogliono presentarti qualcuno? 

Cambiare casa è la parte più facile ed eccitante: chi mai vuole abitare 

dove  hai vissuto nell‘inganno, ma che mi dite del lavoro? Io 

personalmente vorrei avere una buona scusa per lasciare il lavoro e 

devo dire che una sera ho pensato: ho perso cose a cui tenevo, perché 

deve rimanermi solo un lavoro che odio? Così ho toccato il fondo 

lasciando anche la possibilità di mantenermi, almeno per un po‘, poi 

ho  trovato un altro posto (altrettanto poco interessante ma almeno ho 

fatto il passo di lasciare quello di prima, quello scelto per aiutare a 

pagare il mutuo, le ferie al mare che odiavo etc…) :ora è solo il mio 

insignificante lavoro, niente di più, ma è tutto mio insomma 

l‘opzione 1 non mi convince del tutto (gli amici sono intoccabili) ed 

un‘opzione va presa in toto o niente. Vediamo allora l‘opzione due: 

Opzione 2) la vita e le persone intorno a te rimangono uguali  

(tranne, va bene,  la persona che avevi erroneamente ritenuto la più 

importante) e tu ce la farai ad uscire da tutto per far vedere loro che 

sei una in gamba, una tosta, che non molla e che ce la fa …Anche qui 

tutto bene a livello teorico: ho provato questa opzione all‘inizio, mesi 

fa, quando la rabbia era all‘apice e volevo che tutti vedessero quanto 

potevo fare a meno di lui…Poi la rabbia scema poco a poco e tu hai 

bisogno di pensare a te stessa e non sempre riesci a presentare agli 

altri (amici, colleghi, famiglia, anche la sua!!!) la versione migliore, 

forte e bella di te…Quando vuoi piangere, quando vuoi solo andare a 

dormire, quando vorresti scappare per non sentire raccontare quanto 

è felice adesso con qualcun altro….Insomma una fatica che si somma 

alle fatiche!!  

Allora anche l‘opzione due la cestiniamo che ne dite? Direi che è 

giunta proprio l‘ora di non fare le cose per gli altri ma solo per me 

stessa e quindi smettere di recitare per sentire gli applausi di tutti 

sulla tua forza per poi gettare la maschera in bagno, con il trucco. 

Avevo ipotizzato anche una terza opzione ma la logica, vera cartina 

tornasole di questa ricerca, qui c‘entra poco, perché in realtà 

raccomanda di andare avanti un giorno alla volta, senza una ricetta 

precisa ed io ho bisogno di sicurezze, di una tabella di marcia sulla 

quale fare affidamento…. 

Se quindi avete letto questa mia dichiarazione d‘intenti convinti di 

trovare informazioni utili (sperando non vi servano, che non vi capiti 
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di sentirvi mancare letteralmente la terra sotto i piedi) devo 

purtroppo disilludervi: non ho ancora deciso quale scelta per me sia 

la migliore e  attualmente sono nella fase (un po‘ infantile lo 

ammetto) di saccheggiare i libri di cui ho parlato prima delle 

massime di vita, quelle frasi che tirano su il morale e che dovrebbero 

risvegliare l‘energia positiva di ogni essere umano(!!!!!)…cose de l 

tipo:  tu sei bella,  tu non sei uguale a nessun altro,  tu porti gioia nel 

mondo…. 

Le attacco al frigorifero, allo specchio del bagno, all‘agenda…so 

benissimo che non cambiano di una virgola il mio stato 

fisico/mentale ma ho realizzato che il tempo speso a ricercare tali 

frasi, sfogliando libri su libri, ricopiarle su foglietti ben tagliati, scritti 

con una bella scrittura, in realtà è tempo che io spendo per me, che 

investo in me e quindi è comunque una terapia, come se andassi a 

fare shopping (dovrò provare anche questo, non mi suona male 

comprarmi qualcosa di nuovo: se funziona per migliaia di donne 

chissà che non sia adatta anche a me?). 

Insomma non riesco a scegliere l‘opzione giusta che mi spieghi come 

rifarmi una vita, ma scrivere un testo come questo raccontando tanto 

di me a perfetti estranei ha un peso immenso nella giusta direzione. 

Prometto infine che quando avrò trovato la ricetta giusta cercherò di 

farvela conoscere, qualora la curiosità di come andrà a finire per me 

vi abbia un po‘ stuzzicato. 
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Massimo Ubertone 
 

 

La nemesi di Piscione 
 

Il momento dei cocktail è finito, hai appena il tempo  di infilarti nella 

toilette, mentre ripassi mentalmente il discorso della premiazione.  Di 

sfuggita dai un‘occhiata compiaciuta allo specchio (è così allora che 

ti vedono gli altri…) e prendi posto davanti al gabinetto a muro. Stai 

tirando giù la cerniera, e una parte della tua mente già pregusta un 

delizioso momento di abbandono,  quando senti un oggetto duro 

premerti a metà della spina dorsale.  

―Alza le mani e girati lentamente!‖ dice una voce concitata. 

Ubbidisci. 

Davanti a te, con una pistola spianata, c‘è un  piccolo uomo 

sgradevole, forse un po‘ più giovane di te,  con un testone 

spelacchiato di capelli rossi. 

Fai un  cenno per chiedere il permesso, e lentamente abbassi la mano 

destra per tirare su la cerniera. Poi, sempre molto lentamente,  porti 

la mano alla tasca:  ―Guardi, nel portafoglio avrò un centi…‖  

―Tieni le mani in alto! – urla isterico l‘omino – Ma davvero non mi 

riconosci?  Scuole Medie Manzoni, classe prima C..‖ 

Un tuo sguardo vuoto. 

―Fabio Vitiello…‖ 

…? 

―Piscione.‖ 

Piscione!  Ma sì  - pensi-   ecco di chi è questa faccia da idiota! Così 

è diventato una rapinatore da gabinetti... Proprio una carriera degna 

di lui, anche se non pensavi che, invecchiando, avrebbe sviluppato  le 

palle  sufficienti per minacciare qualcuno. 

In ogni società organizzata ci sono i primi e ci sono gli ultimi: è una 

legge di natura.  Tu facevi parte dei primi già alle scuole medie. Eri 

nato per essere un capo. Piscione,  piccolo, antipatico, e con quel 

modo tutto storto di tenere la testa, era nato per essere preso per il 

culo dai suoi  compagni,  soprattutto da quelli che, come te, facevano 

la terza media quando lui era in prima.  
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E chi se lo ricordava il suo vero nome?  Però adesso ti è tornato in 

mente, ben chiaro, il giorno in cui  era diventato Piscione. Durante la 

ricreazione lo avevate trovato nei bagni della scuola, era girato di 

schiena a fare pipì, e a te era venuta una delle tue intuizioni geniali. 

Come sempre tu eri la mente, Bordoni e Marzella il braccio. In due lo 

avevano sollevato, ciascuno per un‘ascella, e con mossa fulminea,  

mentre tu tenevi aperta  la porta,  lo avevano scaraventato nel 

corridoio, così, con il pisellino di  fuori  che faceva un bello spruzzo 

a ventaglio.  Un  bel po‘ di schizzi erano finiti anche sui vestiti della  

Morelli e della Fioravanti, che erano davanti al distributore delle 

merendine e si erano messe ad urlare come matte, mentre voi tre, da 

dietro la porta, quasi vi soffocavate dal ridere. 

Da quel giorno era stato promosso Piscione,  per sempre. 

La faccia di Piscione era ancora ridicola. Ciò non toglie che i tipi 

come lui, quando per qualche strana ragione si trovano una pistola 

carica in mano,  sono i più pericolosi.  

―Non li voglio i tuoi soldi‖ ti dice.  

La mano gli trema così tanto che hai paura che accidentalmente gli 

parta un colpo.   

―Adesso tu esci e vai a ritirare quel cazzo di premio. Poi ti metti bene 

in vista davanti alla platea per il tuo discorso di ringraziamento, e ti 

pisci nei pantaloni‖. 

…? 

"Sì!  Hai capito? Ti pisci nei pantaloni!  Io mi metto seduto in prima 

fila vicino a tua moglie. E‘ molto carina tua moglie, sì… è molto 

carina.. sembra così fragile…io mi tengo la pistola nella tasca della 

giacca, e gliela punto sul fianco.. e tu ti pisci nei pantaloni… Eh si! 

Lo sai da quanto tempo lo aspettavo questo momento? Ti pisci nei 

pantaloni!!!‖  urla,  e poi improvvisamente abbassa la voce, quasi in 

un sibilo:  

―Non te lo puoi nemmeno immaginare, tu,  fino a che punto mi  hai 

rovinato la  vita…‖. 

Esci dal bagno, riesci a sorridere al Presidente e al Prefetto, fai il 

baciamano alla dama che ti consegna il premio. Ti rivolgi verso il 

pubblico e finalmente  rilasci i muscoli che trattengono la vescica.  

 Senti un tepore umido intridere il lino dei pantaloni bianchi e 

scendere  lungo le cosce, lento,  avvolgente, ineluttabile e giusto, 

come il corso di un fiume quando  raggiunge il mare. 
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Per la prima volta ti senti libero; per la prima volta in tanti anni ti 

senti  innocente e  felice.    
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Franca Vitali  
 

 

Il ritratto 

 

Gli ultimi visitatori stanno uscendo. 

Davanti all‘ingresso i ragazzi della quarta sono già in fila mentre la 

maestra della quinta si trova in difficoltà a far rientrare nei ranghi i 

suoi alunni: è una classe indisciplinata. Anche prima, all‘interno del 

palazzo, aveva avuto il suo bel da fare per tenerli a freno. Finalmente 

partono. 

Le due signore anziane osservano il gruppo scuotendo il capo con 

disappunto: una volta i ragazzi erano certamente più educati e le 

maestre più severe.  

Le tre ragazze si sono fermate al centro della piazza, sotto la statua 

del Moretto: non hanno fretta di tornare a casa. Indicano qualcosa di 

là dalla strada e ridono. Cos‘avranno visto di tanto buffo?  

Il signore col cappello e il soprabito stava già per voltare l‘angolo 

quando il giornalaio l‘ha chiamato, così è tornato sui suoi passi e, 

tutto sorridente, adesso ritira alcune riviste. Sicuramente di 

antiquariato. O forse di archeologia. 

Lo spilungone con la giacca di renna e le scarpe scamosciate, si 

dirige con aria pensierosa verso la sua macchina: tiene in una mano 

le chiavi e si guarda attorno distrattamente. Forse non ricorda dove 

ha parcheggiato... Quella rossa sportiva non è la sua; l‘altra grigia 

vicina… neanche, e neppure la Kappa color asfalto. Ma con che auto 

è venuto? Sparisce in un vicolo. Avrà parcheggiato più lontano. 

Comunque era un tipo da Mercedes.Per ultima esce la signora con la 

giacca rossa. Seguita dal cardinale. 

Dal cardinale?! 

Meno male!, il signor Cosimo l‘ha raggiunto in tempo! 

Lo trattiene educatamente per un braccio: cerca di spiegargli, 

gesticolando animatamente, ma con molto garbo, che deve tornare 

dentro. Il cardinale non pare intenzionato a dargli retta e tenta di 

proseguire, ma il custode gli sbarra la strada, fermamente deciso ad 

impedirglielo.  
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La discussione attira l‘attenzione della signora che, avanti di qualche 

metro, si volta incuriosita. Fissa la scena con stupore. Chiude gli 

occhi, inclina la testa all‘indietro e fa un bel respiro. ―Dev‘essere 

un‘allucinazione. La sindrome di quel tale... hanno fatto pure un 

film... Stendhal?!‖ 

Intanto il signor Cosimo ce l‘ha fatta! Il cardinale, malcontento ma 

ormai rassegnato a rientrare, si avvia lentamente verso il portone 

d‘ingresso, sottobraccio al custode visibilmente risollevato. 

Spariscono all‘interno del palazzo. 

Anche la signora muove qualche passo nella stessa direzione, poi 

guarda l‘orologio, cambia idea e se ne va. Senza fermarsi, si gira 

ancora una volta: il portone è già chiuso. 

―E‘ una così bella giornata, quasi estiva...Volevo prendere una 

boccata d‘aria, sono sempre chiuso qua dentro...‖ 

― Ma Monsignore, non può uscire così senza dir niente a nessuno! 

Sarebbero diventati tutti matti a cercarLa, avrebbero sicuramente 

avvisato anche i carabinieri: ne convenga, la Sua assenza avrebbe 

causato un vero scompiglio! E poi girare per le strade, da solo, col 

traffico che c‘è al giorno d‘oggi! Non avrebbe avuto nemmeno gli 

abiti adatti: troppo leggeri. Fra un‘oretta il sole tramonta e il freddo, 

alla sera, si fa ancora sentire, dopo tutto siamo solo ad aprile! Alla 

Sua età, è meglio evitare...  E poi la Sua stanza è la migliore del 

palazzo! La finestra che dà sul giardino, se vuole, gliel‘apro un 

momento. Non si dovrebbe, sa, la polvere... qualcuno potrebbe 

lamentarsi, tuttavia faremo un‘eccezione! Venga, Monsignore, 

s‘affacci un attimo...‖ 

―E come sono andate oggi le visite, Monsignore?‖ 

!Il professore è passato di corsa: andava nella sala XI. Pare fosse 

interessato più alle cornici. Le ragazze mi hanno completamente 

ignorato. Chissà cosa ci son venute a fare in Pinacoteca. Meno male 

che c‘erano le due signore e quel giovanotto alto! Sapevano tutto: 

della cattedrale, del collegio, della biblioteca che porta ancora il mio 

nome, e della preziosa raccolta di volumi che ho donato alla città. Un 

po‘ di gratitudine non guasta, dopo tutto! La signora con la giacca 

rossa pareva, all‘inizio, assai spaesata: non era mai stata qui. 

Guardava ammirata i dipinti e ascoltava, ma senza darlo ad 

intendere, le spiegazioni delle insegnanti ai loro allievi. Quei 

turbolenti! Uno mi ha perfino fatto uno sberleffo!...‖  
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Così discorrendo, il cardinale, con l‘aiuto del signor Cosimo, è 

tornato al suo posto. Non senza qualche difficoltà. Il quadro è appeso 

in alto e il custode ha dovuto prendere una sedia per farci rientrare 

Sua Eminenza. Chissà come aveva fatto a scendere da solo, senza 

rompersi una gamba. 

Ma, d‘altra parte… è ritratto solo a mezzobusto. 
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