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Editoriale 
EVERY PICTURE TELLS A STORY 

di LAURA CARONITI 
 
Esistono i giorni. 
Quelli a venire, quelli risolti nell'oggi, quelli riavvolti alle spalle 

che raccontano il tempo della memoria. 
Esistono le vite che creano Storie o le storie che prendono Vita 

raccontandosi nella dimensione del ricordo. 
Every picture tells a story... 
E la scrittura diventa luogo principale per eternare il racconto di 

gesti, di segni, di emozioni, come il Déjà vu di un'immagine che si 
blocca tra gli occhi per un istante e poi sfila via, lasciandoci il sapo-
re di qualcosa già visto, avuto, perduto e ricordato. 

Siamo tutti Alla ricerca del tempo perduto e il sapore della made-
leine di Marcel P. non è che quello dei mille Déjà vu nascosti tra le 
pieghe del nostro romanzo, nella macchia d'inchiostro all'inizio e 
nella pagina bianca che ancora dobbiamo girare. 

Non si tratta solamente del tempo dell'Infanzia, perché - come 
Henri Bergson ricordava - non esiste soluzione di continuità negli 
stadi della Memoria, ma durata entro una continuità che trasforma 
e trasfigura, le une nelle altre, cose, persone e interiorità in un flusso 
che aggancia il passato, il presente e il futuro. 

E se una percezione addenta l'inconscio che libera una realtà ri-
masta appartata, o che credevamo rimossa, solo l'impressione di 
questa tradotta in scrittura ne permette di bloccare la fuga: un'istan-
tanea, che non ritrovando il tempo originario, rivive in un tempo 
fittizio, ricreato, superstite. Del resto, già presso i romani, uno dei 
più estremi provvedimenti di condanna riguardava la cancellazione 
di ogni elemento (iscrizioni, immagini, ritratti) capace di ricordare 
una persona: era la damnatio memoriae, la condanna della memoria, il 
non esistere, il non essere mai esistito nella memoria dei posteri. 

È il tempo dell'Io. Della singolarità di una voce che conosce una 
passione [dal lat.crist. passio,-onis, nome d'azione di pati, 'soffrire'] 
spogliata del suo originario urlo emotivo, fino a dimostrarsi epifa-
nia d'anima nel linguaggio interno della coscienza: era proprio un'e-
stensione dell'anima, la memoria, per Sant'Agostino, in quanto il 
Tempo, non essendo letto come una realtà oggettiva, esisteva solo 
nello spirito dell'uomo come un Presente triplicemente sfaccettato: 
il presente del passato, ossia la memoria delle cose passate; il pre-
sente del presente, cioè l'intuizione delle cose presenti; il presente 
del futuro, ossia l'aspettazione delle cose future. 

Attendiamo, dunque� 
 
�la pagina nuova si sporca con una sillaba, le parole che siamo, 

quelle non dette, quelle taciute e quelle perdute che non contiamo 
neppure, un altro inizio, un vecchio pensiero, eppure avanziamo già 
verso il tempo della nostra memoria. 

 
 

 
Piccolo Strizzafogli 

AL TEATRO DI BORGES 
di ANDREA BRANCOLINI 

 
Dopo avermi parlato del ragazzo dagli occhi glauchi e il Mino-

tauro, Piccolo Strizzafogli se n'è stato silenzioso per un bel pò. No 
che non facesse le sue solite cose, solo non mi parlava. Neppure io 
gli parlavo; sì, a dirla tutta, era una cosa reciproca. Siamo andati a-

vanti così per un pezzo. Nella stessa casa, come fossimo distanti 
anni luce, come prima, quando non c'era. Avevamo iniziato ad evi-
tarci, addirittura, e ci riuscivamo bene direi; l'unica cosa che ci av-
vertiva della presenza dell'altro erano i nostri passi, le porte che a-
privamo e chiudevamo, i rumori che facevamo. Nonché l'odore del 
suo respiro dopo aver bevuto il distillato. La scia che lasciava a vol-
te uscendo dalla sua stanza-camera-studio. È uno degli effetti di 
quel liquido scuro che, facendo ben attenzione, si nota che è di co-
lore mutevole e emana profumi, odori talvolta straordinari, altre 
detestabili. Lì per lì pensai ai vari tipi d'inchiostro, che in effetti ogni 
libro, ogni carta, ogni stampa, ha un odore diverso, oltre che un 
sapore diverso, più o meno amarognolo, addirittura sembra salato a 
volte (la carta dei giornali è la peggiore, troppo impregnata d'in-
chiostro, mentre le migliori sono forse quelle bianche, lisce, di certi 
volumi rilegati. Anche lo spessore e la più o meno ruvidità sono 
fattori da considerare. N.d.R: esperimenti di giovane mangiafogli) 
ma mi sbagliavo. Non ci avevo fatto caso perché lui tende a muo-
versi molto quando parla, non è che sta fermo, seduto o che, cam-
mina, o meglio zoppica un pò, gesticola e ti ubriaca con le sue pa-
role e insomma, come dicevo, non avevo fatto caso all'odore del 
suo alito. Ebbene, quando racconta (ma non racconta come ci si 
immagina uno racconti) non ti restituisce semplicemente parole, ma 
luoghi, persone. Con il profumo, il puzzo, il sudore di questi luoghi 
e di queste persone. Una volta, siccome stava�ecco, diciamo che 
stargli vicino non era proprio indicato per le narici, allora provai a 
dargli una gomma da masticare, per vedere di risolvere il problema. 
In effetti, il suo alito migliorò notevolmente, ma non riusciva più a 
parlare, a raccontare. Via i profumi, i puzzi, via pure le parole. La 
sputò immediatamente� contro di me. Non è stato questo però ad 
allontanarci, a renderci estranei l'un l'altro, ma semplicemente i no-
stri diversi modi di vivere. Lui tende a non uscire mai, mentre io in 
certi periodi sono più fuori casa che dentro, il giorno all'uni, la sera 
con amici, cose così; a volte poi sento proprio il bisogno di starme-
ne per conto mio, senza nessuno intorno, altre mi perdo tra sogni 
falsi o veri, in pensieri senza corpo ma solo con piedi e testa e allora 
anche la sua presenza mi irrita. 

 
Poi una sera, me ne stavo a leggere Borges, i suoi racconti, quan-

do me lo ritrovai davanti. Ero alla piccola fermata di una stazione, 
lui scese e mi disse:"Il treno non l'avrebbe lasciato nella stazione di 
sempre ma in un'altra, di poco precedente ". Mi sorprese il trovarlo 
fuori di casa, il tempo non era granché, una grigia sera di gennaio, e 
al momento non capii le sue parole, così dissi:"Cosa?" e lui rispose, 
ma con altre parole:"Alla realtà piacciono le simmetrie e i leggeri 
anacronismi ". Gli dissi:"Dove sei stato?" E lui:"Non c'è uomo che 
non aspiri alla pienezza, cioè alla somma di esperienze di cui un 
uomo è capace; non c'è uomo che non tema d'essere defraudato di 
una parte di quel patrimonio infinito . Il codardo si prova tra le 
spade; il misericordioso, il pietoso, cerca la vista delle carceri dell'al-
trui dolore ". Il treno arrivò, infilai in borsa il libro di Borges e sa-
limmo entrambi. Cercammo un paio di posti vicini e ci sedemmo. 
Non sapevo che fare, se cercare di parlargli o meno, le sue frasi e-
rano così enigmatiche, la tentazione di riprendere la lettura del libro 
era forte, ma lui mi anticipò:"Ho notato che i viaggi di ritorno du-
rano meno di quelli d'andata ". Solo allora mi accorsi dell'odore, 
odore salmastro che proveniva da lui, come quello del mare, ma più 
forte, misto al sudore di persone, e una specie di brezza al sentore 
di pesce, il traballio del treno più simile a quello di una nave. "Già. 
In quelli d'andata il mistero dell'attesa li rende più lunghi". 
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"Il mio racconto sarà fedele alla realtà, o almeno al mio ricordo 
personale della realtà, che è poi la stessa cosa . Le cose�tendono 
anche a cancellarsi e a perdere i dettagli quando la gente li dimenti-
ca ". 

"Non avrei mai pensato che saresti uscito di casa" 
"E' vero che non esco di casa, ma è anche vero che le porte (il 

cui numero è infinito) restano aperte giorno e notte agli uomini e 
agli animali�perfino i miei calunniatori ammettono che nella casa 
non c'è un solo mobile " 

"Oggi però sei uscito. Cosa hai fatto?" 
"Ho raccontato spesso queste cose e ormai mi sembrano estra-

nee . Luis Melian Lafinur, o Juan Crisostomo Lafinur, o Alvaro 
Melian Lafinur�non l'ho visto più di tre volte �era alto e svoglia-
to e la sua stanca barba rettangolare era stata rossa . Era un uomo 
alto, dai lineamenti indistinti. Era vestito di grigio e aveva in mano 
una valigia grigia " 

"Alvaro, Juan, Luis�come va con la sua memoria? ".  
"Di solito somiglia all'oblio, ma ritrova ancora quello che le chie-

dono . La nostra mente è porosa per l'oblio . Diceva che "non c'è 
nessun europeo�che non sia uno scrittore, in potenza o in atto". 
Affermava anche che fra le diverse felicità che può offrire la lettera-
tura, la più alta è l'invenzione . Io ero seduto su una panchina, da-
vanti al fiume Charles . Beatrice , Beatriz � Guardo il mio volto 
nello specchio per sapere chi sono, per sapere come mi comporte-
rò tra qualche ora, quando mi troverò di fronte alla fine. La mia 
carne può aver paura, io, no . Adesso mi trovo nella notte del 22; 
finché dura questa notte (e altre sei notti) sono invulnerabile, im-
mortale ". 

Aveva chiuso gli occhi, che stesse sognando? Come avesse av-
vertito il mio pensiero, li riaprì. 

"Chi sogna chi? Io so che ti sogno, ma non so se tu mi stai so-
gnando . Se questa mattina e questo incontro sono un sogno, cia-
scuno di noi deve pensare di essere lui il sognatore . Mentre qui 
dormiamo, siamo svegli da un'altra parte e in questo modo ciascun 
uomo è due uomini . Agonizzai con lui, morii con lui, in qualche 
modo mi son perduto con lui; perciò fui implacabile ". 

Mi domandai se io stesso non stessi sognando. 
Allora chiesi:"Può la ferma convinzione che così sia una cosa, 

renderla tale?" Replicò:"Tutti i poeti lo credono�" . 
La poesia migliora se intuiamo che è espressione di un anelito, 

non storia di un fatto � se il fine della poesia fosse la meraviglia, il 
suo tempo non si misurerebbe a secoli, ma a giorni e a ore, forse a 
minuti. Un grande poeta è meno inventore che scopritore . La con-
fusione e la meraviglia sono operazioni proprie di Dio e non degli 
uomini � il tempo che dirocca i castelli, aggiunge forza ai versi . 
Tu e io siamo poeti; ti salverò. Ora non definiamo più ogni fatto 
che accende il nostro canto; racchiudiamo tutto in una sola parola 
che è la Parola . Ci sono poesie famose composte da una sola e-
norme parola. Questa parola costituisce un oggetto poetico creato 
dall'autore . Il poeta disse il poema. Era di un solo verso . 

Che mi stessi perdendo? Sinistra� 
Il consiglio di girare sempre a sinistra mi ricordò che questo era il 

procedimento abituale per scoprire il cortile centrale di certi labirin-
ti �sarà forse un labirinto, ma è un labirinto ordito da uomini, un 
labirinto destinato a essere decifrato dagli uomini . Poi sopravvenne 
una trasformazione graduale dei miei sogni . Dunque stavo so-
gnando. 

Ti sto sognando qui . Non essere un uomo, essere la proiezione 
del sogno di un altro uomo . 

Mi disse: "Ho più ricordi io da solo di quanti ne avranno avuti 
tutti gli uomini da quando il mondo è mondo". E anche:"I miei so-
gni sono come la vostra veglia". E ancora, verso l'alba: "La mia 
memoria, signore, è come uno scarico di immondizie" .  

Gryphius era un uomo dai tratti affilati, dalla nebulosa barba gri-
gia, vestito miseramente di nero . Fu un vagabondo che, prima 
d'essere nessuno nella morte, avrebbe ricordato d'essere stato un re 
o d'aver finto d'essere un re, un giorno . Nella storia che precede ho 
voluto narrare il processo di una sconfitta . Ciò che un uomo fa, è 
come se lo facessero tutti gli uomini. Forse Schopenhauer ha ra-
gione: io sono gli altri, qualsiasi uomo è tutti gli uomini . Pensare 
significa dimenticare differenze, significa generalizzare, astrarre . 

Mi dette un libro. 
Ormai non c'erano mobili né specchi. Non c'erano spade fra noi. 

Il tempo se ne andava come sabbia . Le parole sono simboli che 
postulano un ricordo condiviso . Ogni linguaggio è un alfabeto di 
simboli il cui uso presuppone un passato che gl'interlocutori condi-
vidono . 

Aprii il libro all'inizio di un capitolo. 
Il tema di quel capitolo è la memoria . La memoria dell'uomo 

non è una somma, è un disordine di possibilità indefinite . Per ve-
dere una cosa bisogna comprenderla . Disse Tennyson che se po-
tessimo comprendere un solo fiore sapremmo chi siamo e cos'è il 
mondo. Forse volle dire che non c'è fatto, per umile che sia, che 
non racchiuda la storia universale e la sua infinita concatenazione di 
effetti e di cause . Poi riflettei che tutte le cose capitano a ciascuno 
esattamente, esattamente adesso . Ogni cosa era infinite cose, per-
ché io la vedevo distintamente da tutti i punti dell'universo . Chi ha 
scorto l'universo, non può pensare a un uomo, alle sue meschine 
gioie o sventure, anche se quell'uomo è lui. Quell'uomo è stato lui e 
ora non gl'importa più. Non gl'importa più la sorte di quell'altro, 
non gl'importa la sua azione, poiché egli ora è nessuno . Non c'è 
luogo in cui non sia presente . 

Il libro era redatto in inglese ed era composto da mille e una pa-
gina . A rigore, basterebbe un solo volume, di formato normale, 
stampato in corpo nove o in corpo dieci, che fosse composto da un 
numero infinito di fogli infinitamente sottili . L'opera che abbiamo 
intrapreso è così vasta che abbraccia - ora lo so - il mondo intero .  

C'erano due ragazzi. 
Gettai loro una moneta (l'ultima), scesi degli scalini di pietra e 

imboccai il sentiero solitario . Pensai che non esiste moneta che 
non sia simbolo delle monete che senza fine risplendono nella sto-
ria e nella favola . qualsiasi moneta è, a rigore, un repertorio di futu-
ri possibili. Il denaro è un ente astratto, ripetei, è tempo futuro .  

Mi aprì la porta un uomo così alto da farmi quasi paura. Era ve-
stito di grigio . Com'era l'abitante?  I lineamenti del mio ospite era-
no affilati e aveva qualcosa di singolare negli occhi . Era molto alto, 
dai lineamenti affilati, gli occhi grigi e la barba grigia . Nella pe-
nombra distinsi il turbante, gli occhi spenti, la pelle olivastra e la 
barba grigia . Prima del giorno prefissato�morì centinaia di morti, 
in cortili le cui forme e i cui angoli sfinivano la geometria, mitraglia-
to da soldati diversi, in numero variabile, che a volte lo finivano da 
lontano; altre, da molto vicino .  

Sentii, giunto all'ultima pagina, che la mia narrazione era un sim-
bolo dell'uomo che io ero mentre la scrivevo, e che, per scriverla, 
avevo dovuto essere quell'uomo, e che, per essere quell'uomo, ave-
vo dovuto scrivere quella storia, e così all'infinito . I fatti devono 
essere andati pressappoco così, anche se in modo più complesso; 
così posso sognare che siano andati . Non esiste il concetto di pla-
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gio: si è stabilito che tutte le opere sono opera di un solo autore, 
che è atemporale e anonimo . I fatti erano veri, o potevano esserlo, 
ma narrati come tu li hai narrati essi erano, in modo evidente, men-
zogne . Ti restano i giorni e le notti, il senno, le abitudini, il mondo 
. Intanto, non sono sicuro d'aver scritto sempre la verità. Sospetto 
che nel mio racconto ci siano falsi ricordi �io stesso, in questa di-
chiarazione frettolosa, ho falsificato qualche splendore, qualche a-
trocità . Lascio ai vari futuri (non a tutti) il mio giardino dai sentieri 
che si biforcano. Quasi immediatamente compresi; il giardino dai 
sentieri che si biforcano era il romanzo caotico; la frase ai vari futu-
ri (non a tutti) mi suggerì l'immagine della biforcazione nel tempo, 
non nello spazio. La rilettura complessiva dell'opera confermò 
quella teoria. In tutte le finzioni, ogni volta che un uomo si trova di 
fronte a diverse alternative, opta per una di esse ed elimina le altre; 
in quelle del quasi inestricabile Ts'ui Pen, opta - simultaneamente - 
per tutte. Crea, così, diversi futuri che a loro volta proliferano e si 
biforcano . Forse le storie che ho narrato sono una sola storia. Il 
diritto e il rovescio di questa medaglia sono, per Dio, uguali . Nel 
sogno dell'uomo che sognava, colui che era sognato si svegliò . 

Fuori mi aspettavano altri sogni . 
 

 
Pulcino Ridens 

PICCOLA STORIA DI UN OMBRELLO  
(la memoria delle cose) 

di COSTANTINO SIMONELLI 
 
Quante piogge aveva visto. Quanto piovere. Forse duecento-

ventidue volte. O duecentoventitre? Altroché, ricordava bene, 
erano duecentoventitre, teneva il conto. Più d'un anno, forse due 
o tre, e in tutte le stagioni. Temporali improvvisi e piogge lente, 
attese di pioggia, tentennamenti di pioggia, anche qualche fiocco 
di neve che s'era subito dileguato in gocce, posandosi. 

E adesso in un cantuccio buio, ripiegato, raggrinzito, roso dalla 
ruggine e dall' attesa inutile, col capo all'ingiù.  

Era tempo ormai che non sentiva più quella stretta di mano a 
pugno, quel gesto che, deciso, gli riportava il capo all'insù; quello 
sgranchirsi e stendersi delle articolazioni di metallo, 

quello smappettare al vento di tutto il suo essere , finalmente 
riaperto ad odorare l'umido dell'inizio,quello che scalfisce la pol-
vere, e poi il bagnato, e poi il fiato angustiato o paziente del suo 
padrone. Procedere od attendere? Lui a proteggere. Così solo sa-
peva di dovere e potere esistere: per proteggere. 

Ormai si domandava il perché di quell'agonia lenta. Che condi-
videva, come un destino comune, con decine di altre cose state 
utili , servite, in quell'anticamera lunga della fine che è una cantina 
Dove s'ammucchia il dimenticato e l'inutile ed il passato di moda . 
A volte con sciocca e cinica riconoscenza per il servizio reso, a 
volte perché quella "cosa" innesca un ricordo di cui, pavidi, non 
ci si sente di sbarazzarsi definitivamente.  

  
Oddio, basta! Che me ne frega a me di tutta questa malinconia 

talmente umana che, detta da una cosa, può sembrare ridicola. Io 
che avrei voluto vivere solo ancora una volta quella volta.  

Pioveva, com'era logico, ma di quelle piogge che emanano quel 
certo desiderio di tessere incontri e storie nuove ,al riparo dalla 
vita come dalle intemperie; quegli accostamenti tentati per caso 
,di sconosciuti che si guardano per la prima volta e quasi all'im-
provviso si piacciono e poi sentono subito quell'imbarazzo caldo 

del come scambiarsi la prima parola. Mentre, due qualcuni sopra, 
quelli con l'anima di tela - blu a tinta unita, lui, giallo ocra a fiorel-
lini azzurro pallido,lei - intanto che proteggono, già familiarizzano 
e si scambiano sussurri all' unisono col ticchettare della pioggia. 

- "E' davvero strano questo marzo" 
- "E già,� ora piove ed ora è bello" 
Come sono sempre dolcemente insipide le prime frasi dell' ini-

zio d'un amore. Meno male che sono condite sapidamente sem-
pre da un sorriso d'intesa che spalanca ampi spazi alla prospettiva 
futura, di tante frasi e di tante negazioni di frasi come queste. 

  
S'era innescato il gioco della pioggia , forse di marzo, forse d'un 

tempo lungo una vita. 
O forse no , lungo solo una stagione dove� dove poi .. al sole 

,noi, vostri piccoli ombrelli, potevamo non servire più . Perché il 
sole è un'altra cosa o tante altre cose tutte insieme. Per esempio, 
libertà, evasione � fine. A volte anche fine; fine di storie nate 
sotto la pioggia che ticchettava prima forte e poi più lenta , poi 
rada, fino al niente più. 

E quella volta ci chiudeste insieme quando lui con la mano tesa 
sentenziò che era passata la pioggia.  

E, sottobraccio, a passeggiare al sole. E noi ciondolati dal loro 
sottobraccio, noi a strofinarci insieme, al loro fianco, alla cadenza 
dei loro passi. Tu al fianco destro di lei, io al fianco sinistro di lui.   

Noi che avevamo passato tutto il tempo della pioggia a parlare 
di loro, a scommettere sulla possibilità di vederci ancora. "Dio fa 
che piova ancora". "E siamo già o solo a Marzo?" 

Loro ormai amoreggiavano con addosso quel repertorio di 
moine sempre più avvolgenti, sempre più avvinghianti, che prelu-
deva ad una consumazione rapida di quanto a noi, povere "cose", 
non sarebbe stato concesso mai. 

Noi che ormai avremmo desiderato continuare solo a sfiorarci 
con un lembo del nostro unico 

vestito da pioggia .  
Ci buttarono affianco, per fortuna, ad un pizzo d'una stanza 

con un letto già sgualcito ed un comodino di fortuna dove lei e lui 
dovevano avere appoggiato un pò dei loro sogni; per essere più 
liberi di fare bene all'amore. 

Che stranezza guardarli muovere quelle braccia e quelle gambe 
per intrecciarsi cercandosi. 

E noi che non avevamo né braccia e né gambe né gemiti né 
sorrisi da darci , per un momento ci saremo dovuti sentire inutili. 
Senza il ticchettare all'unisono della nostra pioggia sulla nostra 
vera pelle di tessuto e di anima. Anima e memoria di cose, che 
nessun uomo padrone al mondo crederà mai che esiste veramen-
te.   

  
Io adesso, senza aver dimenticato il mio padrone che ha cam-

biato almeno due volte amori e almeno due volte vita, chissà per-
ché, ma quando sento girare la chiave in quella toppa e poi me lo 
vedo entrare e guardarsi intorno a cercare , penso sempre che è 
tornata l'ora mia. 

E mi sento pronto e quasi vestito da sposo. Un poco invecchia-
to, ma ancora capace di sentirmi addosso il resto di quella pioggia 
interrotta di Marzo. 
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Le Porte Scee 
IL LUNGO ADDIO 

di MARIA RENDA 
 

a noi Zeus assegnò una sorte crudele affinché fossimo  
 poi materia di canto per le generazioni future 

Iliade, libro VI, versi 357 e 358 
 
 Elena, la sposa rapita di Menelao, colei la cui parvenza arrossò 

di sangue la terra troiana, la futura rovina di Ilio dalle solide mura, 
parla ad Ettore, lamenta il suo destino e apre a quel baratro di do-
lore e di morte che a breve fagociterà Priamo e il suo popolo la 
via luminosa di un canto che ne eterni le gesta,traghettandone la 
memoria nei secoli dimentichi. 

È per questo, perché la sua memoria possa resistere al logorio 
del tempo, che l'eroe omerico deve essere forte e valente in batta-
glia, oggetto d'ammirazione e non di biasimo per i compagni e i 
suoi concittadini, ed Ettore, che di Troia è il più valente baluardo, 
sa quale sia il suo destino, sa quale sia il suo dovere, il campo di 
battaglia lo attende, prima, però, un presentimento triste e fune-
sto lo spinge altrove: vuole riabbracciare il figlio, rivedere la mo-
glie, donarsi uno sprazzo di intimità e condivisione domestica che 
gli dei gli hanno negato.  

La sposa, Andromaca dalle bianche braccia, non è in casa, la 
voce di una sconfitta dei Troiani l'ha portata disperata presso le 
mura. Piange e si dispera Andromaca e così, in lacrime, con la nu-
trice e il figlio ancor piccolo al seguito, va,correndo, incontro al 
marito e, con un gesto di istintiva tenerezza, quasi a sincerarsi del-
la veridicità di ciò che vede con gli occhi, ne cerca la fisicità, lo 
accarezza, prima ancora di parlare. 

Il dialogo di Ettore e Andromaca si disegna sulla pagina così 
come Giorgio De Chirico ce l'ha consegnato, una splendido, niti-
dissimo attimo di presente, sospeso tra un passato doloroso e un 
futuro sul quale fosche nubi si addensano. Le parole dei due co-
niugi tessono, con la dura legge dell'ineluttabilità, le strette fila di 
questo rapporto, mentre la memoria, la necessità, lo sfarzo del 
ricordo ne stritolano vite e sentimenti. Andromaca conosce il do-
lore, Achille le ha già, un tempo, uc-
ciso il padre e, in un sol giorno, i set-
te fratelli, persi i cari, Ettore le è pa-
dre, madre, fratello e sposo. Il ricor-
do del lutto è tutt'uno con il pensiero 
del futuro miserevole che a lei vedo-
va e al figlio orfano potrebbe spetta-
re qualora egli perisse per mano degli 
Achei. Il valore di Ettore, il suo im-
peto in guerra, lungi dall'essere per 
motivo d'orgoglio, lo sono per lei di 
pianto presente e di futuro, certo 
travaglio, le sue sono le ragioni di 
una donna innamorata che rivendica 
i diritti del talamo. Tali ragioni non 
sono estranee a Ettore: egli ama il figlio e la moglie, ed è presago 
della fine ormai prossima, ma non può sottrarsi a quella parte di 
destino che dal fato gli è stata assegnata, non può sottoporsi alla 
vergogna che lo coprirebbe qualora si esimesse dalla battaglia, il 
suo pudore guerriero lo spinge ad andare, e l'unica speranza che 

egli sa darsi per un futuro ormai rotto è di non udire il grido e-
stremo della sposa, portata via, priva della sua libertà. 

Ettore e Andromaca sono lì a guardarsi, stretti in un unico do-
lore, incapaci, senza averne colpa, di ricucire il loro passato e il 
loro futuro in una luce di speranza: il loro futuro non è il loro, 
non è un amore quotidiano e una vecchiaia serena, il loro futuro è 
lì - l'ha detto anche Elena - nell'eterna memoria dell'epos, che al-
l'infinito ripeterà l'eccezionale valore di Ettore e la straordinaria 
rovina di Troia. L'etica della memoria domina l'agire di lui e piega 
i semplici desideri di lei. 

Ma qualcosa accade, il vincolo tenace che li avviluppa si allenta: 
Ettore si volge al figlio Astianatte, il bimbo ha paura del cimiero 
che ondeggia sul capo del padre, inteneriti dal suo timore infanti-
le, i genitori possono finalmente donarsi un reciproco sorriso e 
con il cimiero svestirsi entrambi dell'angoscia che li ha attanagliati. 

Non è semplicemente la limpida innocenza del figlio a vincere 
le ansie dei genitori: Astianatte è l'antitesi perfetta di quel ethos 
che Ettore rappresenta e dal quale anche Andromaca non può 
prescindere, Astianatte è íÞðéïò. L'esatta traduzione dell'attribu-
to greco è incapace di parlare: etimologicamente íÞðéïò è, infat-
ti, composto da un prefisso negativo, íç-, e dalla radice *╒åð-, 
la stessa di Ýðïò, che in primo luogo vuol dire parola e, di qui, 
poesia epica, ma è anche la stessa radice di üø, che significa vo-
ce, e che ritroviamo nel nome di colei che, tra le nove figlie di 
Zeus e Mnemosine, presiede all'espressione aedica, Calliope, ov-
vero la musa dalla bella voce. Dunque il piccolo infante Astianatte 
è questo, è la negazione della parola e della poesia che attraverso 
questa si spande, parola che in una cultura orale-aurale, qual è 
quella greca omerica, si affida alla voce e al canto, è, pertan-
to,anche la negazione della stessa memoria affidata al verso epico, 
la negazione, cioè, di quanto domina l'agire del padre. Ettore può 
solo ora, davanti al figlio, spogliarsi del suo destino di guerra, to-
gliersi il cimiero e abbracciare, per un momento, una vita diversa, 
abbracciare l'oblio, che non è volgare dimenticanza di quanto è e 
di quanto è stato, non è superficiale omissione di ciò che acuisce 
il suo dolore,ma è la scelta, per un'unica volta, di un rapporto dif-
ferente con il proprio passato e il proprio futuro, in un processo 
non di distruzione ma di creazione. Tenendo tra le sue braccia il 
íÞðéïò Astianatte, scevro dei suoi attributi militari, Ettore può 
sperare e pregare, immaginare per suo figlio una gloria (e una fa-
ma, una memoria) che superi la sua, il pensiero di Andromaca 
trascinata via da mani nemiche può cedere a quello di lei che ac-
coglie il figlio reduce vittorioso dalla battaglia. Ettore è ben lonta-
no dal rifiutare in assoluto i valori dell'epos, essi continuano a 
dominare nelle sue speranze, ma per un attimo ha bisogno di di-
menticare:oblio e memoria nelle sue parole si rincorrono e si 
completano, egli appare così nella sua fragile umanità, rinchiuso 
in un attimo di presente, compresso tra i due tempi infiniti del 
prima e del dopo, il ricordo e il suo contrario, la parola ed il suo 
opposto non sono altro che i modi attraverso i quali dominare il 
passato e consegnare esso, sé stesso, la moglie, il figlio a ciò che 
verrà, mentre il presente è lì, dubbi, speranze, angosce, fatalità e 
un lungo, lunghissimo abbraccio. 
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La prova dei materiali 

Lo Steddazzu. Pavese orfico. 
di DEMETRIO PAOLIN 

 
L'uomo solo si leva che il mare è ancor buio 
e le stelle vacillano. Un tepore di fiato 
sale su dalla riva, dov'è il letto del mare, 
e addolcisce il respiro. Quest'è l'ora in cui nulla 
può accadere. Perfino la pipa tra i denti 
pende spenta. Notturno è il sommerso sciacquio. 
L'uomo solo ha già acceso un gran fuoco di rami 
e lo guarda arrossare il terreno. Anche il mare 
tra non molto sarà come il fuoco, avvampante. 
 
Non c'è cosa più amara che l'alba di un giorno 
in cui nulla accadrà. Non c'è cosa più amara 
che l'inutilità. Pende stanca nel cielo 
una stella verdognola, sorpresa dall'alba. 
Vede il mare ancor buio e la macchia di fuoco 
a cui l'uomo, per fare qualcosa, si scalda; 
vede, e cade dal sonno tra le fosche montagne 
dov'è un letto di neve. La lentezza dell'ora 
è spietata, per chi non aspetta più nulla. 
 
Val la pena che il sole si levi dal mare 
e la lunga giornata cominci? Domani 
tornerà l'alba tiepida con la diafana luce 
e sarà come ieri e mai nulla accadrà. 
L'uomo solo vorrebbe soltanto dormire. 
Quando l'ultima stella si spegne nel cielo, 
l'uomo adagio prepara la pipa e l'accende. 
 
[9-12 gennaio 1936]  
 
 
Lo steddazzu chiude Lavorare stanca, non solo in quanto libro ma 

anche come stagione poetica. Questi versi, che portano in esergo 
la data di composizione, 9-12 gennaio 1936, sono il discrimine tra 
tutto ciò che ha scritto Pavese prima e quello che sarà dopo. Lo 
steddazzu è forse tra le più belle poesie dell'intero corpus e rap-
presenta una sorta di torsione totale rispetto a quello che Lavora-
re stanca ci aveva consegnato. 

Lo stesso Pavese aveva chiara questa particolarità: "Per esem-
pio, Semplicità e Lo steddazzu (inverno 1935-36) le hai composte 
con inenarrabile noia e, forse proprio per sfuggire alla noia, trat-
teggiate in modo così bravo e allusivo che più tardi a rileggerle ti 
sono parse pregne di avvenire".  

 
L'uomo solo si leva che il mare è ancor buio 
e le stelle vacillano 
 
I temi sono "classici": il mare, la notte, l'uomo, la solitudine. 

Eppure questo incipit suona diverso rispetto al resto della produ-
zione pavesiana. Manca la volontà di narrare; questi versi non ci 
comunicano un movimento, ma contemplazione. L'uomo guarda 
e non agisce, sta fermo in piedi. E' una posizione statica, diversa 
ad esempio da un altro, giustamente, famoso attacco 

 

Traversare una strada per scappare di casa 
lo fa solo un ragazzo, ma quest'uomo che gira 
tutto il giorno le strade, non è più un ragazzo 
e non scappa di casa.  
 
Qui abbiamo il gesto (la corsa), il corpo che prende spazio nei 

versi, e apre la possibilità di una narrazione, di raccontare una sto-
ria; Pavese in Lavorare stanca insegue questa possibilità narrativa, 
che aveva ovviamente modelli di riferimento diversi (Gozzano, 
Jahier, e certamente Withman) da quelli dominanti nel panorama 
della letteratura italiana del primo dopoguerra. Le poesie Lavorare 
stanca sono tutte trattenute in questa voglia di dare agli uomini 
una poesia diversa e impura a partire dalla misura del verso, dal-
l'andatura anapestica, come lo stesso Pavese ci conferma, che se-
gna un decisivo rifiuto rispetto a quel ritorno dell'endecasillabo, 
che rappresentava, forse, la più cospicua novità dell'ungarettiano 
Il sentimento del tempo. 

L'incipit di Lavorare stanca (in questo caso la poesia) e quello 
de Lo steddazzu ci suonano diversi: è come se l'autore, è questa 
solo una suggestione, avesse smesso di correre e si fosse fermato 
in una sorta di stasi lirica; come se quella soggettività dell'autore, 
che si era frantumata in Lavorare stanca in una serie di diversi in-
terlocutori, personaggi e specchi del poeta, prendesse ne Lo sted-
dazzu nuovamente il sopravvento.  

 
[�]. Perfino la pipa tra i denti 
pende spenta. 
 
Questo è un uomo che fuma la pipa. Laggiù nello specchio, 
ce n'è un altro che fuma la pipa. Si guardano in faccia. 
Quello vero è tranquillo perché vede l'altro sorridere.  
 
Lo specchio si è rotto e all'uomo con la pipa non è più consen-

tito sapere se sorride o meno; non gli è più concesso il privilegio 
di riconoscersi nelle personæ, che affollano Lavorare stanca 
(Deola, il cugino de I mari del Sud, Dina, il personaggio de I fuma-
tori di carta) e che hanno come funzione quella di essere immagini 
riflesse dell'autore. Il personaggio de Lo steddazzu può solo guar-
dare il mare come una minaccia incombente e dolorosa 

 
[�]. Anche il mare 
tra non molto sarà come il fuoco, avvampante. 
 
Quest'uomo, che guarda il mare su una spiaggia deserta e re-

mota nel silenzio assordante della notte, ha qualcosa di strana-
mente antico: un uomo solo davanti al mare, che guarda lontano, 
come se guardasse verso un orizzonte indefinito, ma non per 
questo meno dolente e sanguinante. Quest'uomo è Odisseo, quel-
l'Odisseo alle prese, ne I dialoghi con Leuco', con la ninfa Calip-
so, che cerca in tutti i modi di farlo desistere dalla sua terribile 
smania di partire, ma Odisseo già conosce la natura intima della 
sua sofferenza e mormora a mezza voce: "Si tratta sempre di ac-
cettare un orizzonte".  Odisseo era di certo uno di quei miti più 
cari a Pavese, tanto che Ulisse è anche il titolo di un'altra delle 
composizioni del primo libro, ma basta leggerla per capire come i 
versi assumano una sfumatura, se così possiamo dire, generazio-
nale.  

 
Questo è un vecchio deluso, perché ha fatto suo figlio 
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troppo tardi. Si guardano in faccia ogni tanto, 
ma una volta bastava uno schiaffo.  
 
In Ulisse si parla di un padre troppo vecchio che ha fatto un fi-

glio, con cui ha un rapporto difficile; nei versi iniziali poi ritorna il 
topos del guardarsi in faccia simile allo specchiarsi, come necessi-
tà di riconoscersi, il figlio è un'immagine altra, uguale ma diversa, 
di noi. Lo steddazzu vive di un'altra tensione esistenziale, che è 
nuova rispetto alle tematiche di Lavorare stanca. Alcuni di questi 
temi saranno, infatti, dominanti nelle poesie dell'ultima parte della 
vita dello scrittore. 

E' importante, però, anche in questo caso segnare una differen-
za tra Lo steddazzu e le poesie di Verrà la morte e avrà i tuoi oc-
chi. Nel primo caso abbiamo una riflessione lirica e monologante 
dello scrittore, in cui l'io "poetico" si racconta senza medium, e si 
apre naturalmente senza cercare interlocutori: la voce si dà mira-
colosamente e si consegna al lettore come del tutto naturale. In 
Verrà invece tutta questa materia è declinata in un dialogo con la 
persona amata. Il "tu" è la cifra stilistica di queste poesie. 

 
Sei la vita e la morte. 
Sei venuta di marzo 
sulla terra nuda - 
il tuo brivido che dura. 
[�] 
E' mattino, è l'aurora, 
sangue di primavera 
tu hai violato la terra.  
 
Stella sperduta 
nella luce dell'alba, 
cigolio della brezza, 
tepore, respiro - 
è finita la notte. 
 
Sei la luce e il mattino.  
 
Oltre a sottolineare gli aspetti petrarcheschi e leopardiani - la 

donna come salute, come salvezza, ma anche, rovesciando, come 
morte e perdita - è importante mettere in risalto quella necessità 
del tu, che Lo steddazzu non fa propria. 

Dicevamo, inizialmente, che questa poesia rappresenta l'explicit 
di Lavorare stanca e in un certo senso ne capovolge i motivi ispi-
ratori. Si prenda ad esempio il tema del mare. Nella lirica d'aper-
tura, I mari del sud, che rappresenta un altro vertice della produ-
zione di Pavese, il mare è visto come una fonte inesauribile di vi-
ta, di avventure, di possibilità. C'è qualcosa di magico e pertur-
bante, che lo rende simile al mare di Moby Dick, a cui l'autore 
piemontese rende omaggio nella chiusa della poesia con versi che 
sembrano presi a prestito dal capolavoro di Melville 

 
[�] Solo un sogno 
gli è rimasto nel sangue: ha incrociato una volta  
da fuochista su un legno olandese da pesca, il Cetaceo, 
e ha veduto volare i ramponi pesanti nel sole, 
ha veduto fuggire balene tra schiume di sangue 
e inseguirle e innalzarsi le cose e lottare alla lancia.  
 

Il mare, quindi, rappresenta una sorta d'incontro con l'altro, 
una prova, una possibilità di dimostrarsi uomini; Lo steddazzu 
priva il mare di questa sua aurea avventurosa: il mare è ritratto 
spento, lontano, nemico e, soprattutto, fermo, immobile. Pavese 
ci descrive un mare morto, statico proprio come l'intera scena, 
che pare fossilizzata. 

A dominare questi versi, infatti, è la parola "nulla" 
 
Questa è l'ora in cui nulla 
può accadere 
 
Non c'è cosa più amara che l'alba di un giorno 
in cui nulla accadrà. 
 
La lentezza dell'ora 
è spietata, per chi non aspetta più nulla 
 
e sarà come ieri e mai nulla accadrà 
 
Questa insistenza è il sottofondo gnomico e sapienziale de Lo 

steddazzu che rimane una delle più alte riflessioni sulla inutilità 
del vivere, sulla indifferenza della natura. In questi versi la realtà è 
completamente annichilita, e senza speranza; una visione così cu-
pa - lontana dai temi principali di Lavorare stanca - che noi vor-
remmo fare nostre le parole con cui Bacca, ne I dialoghi con Leu-
co', apostrofa Orfeo. 

 
ORFEO Visto dal lato della vita tutto è bello. Ma credi a chi è stato tra 

i morti� Non vale la pena 
BACCA Un tempo non eri così. Non parlavi del nulla.  
 
Forse lo intuiamo solo adesso: l'uomo che fuma la pipa non è 

Odisseo come avevamo pensato, e il mare, che gli sta immoto di 
fronte, è da leggersi biblicamente come il male supremo ovvero la 
morte. L'uomo che fuma la pipa è Orfeo, tornato dall'Ade, dove 
ha scelto di perdere tutto, perché tutto era già perso. E' un uomo 
che accede un fuoco e aspetta il venire del giorno, ma ormai non 
ha più niente da spartire con i vivi. Sta in piedi presso una spiag-
gia solitaria e sperduta, e sa che ogni giornata che tornerà, com-
presa questa che sta vivendo, sarà simile a quella di ieri e a quella 
che arriverà domani. E' uomo, questo che sta sulle rive di un ma-
re, che ha perduto tutto e che ha imparato che "non c'è cosa più 
amara/ che l'inutilità". 

L'uomo non aspetta più nulla, come se ogni cosa che avesse 
senso fosse già spenta e chiusa. Lui guarda il nulla, lo guarda in 
faccia, sa che non c'è altro oltre questa nullità, oltre questo sgra-
narsi dei giorni gli uni medesimi agli altri; lui accende il fuoco e 
parla, e si dice che non può voltarsi, perché sarebbe "ridicolo che 
dopo quel viaggio, dopo aver visto in faccia il nulla, io mi voltassi 
per errore e per capriccio".  

E per questo motivo, alla fine, "l'uomo adagio prepara la pipa e 
l'accende". 
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Storie Nostre 
LA CASA DE LA ABEJA  

(2^ parte) 
di LAURA CARONITI 

 
 
Figlia di un'attrice venezuelana di soap opera e di un funziona-

rio canadese di origine russa, Miranda era étoile dell'Indian Ballet 
Theatre quando durante una tournée in Centroamerica aveva co-
nosciuto Santiago Suárez, calcando la scena come la nuova Gisel-
le del balletto interpretato dalla compagnia al Festival Internazio-
nale di Arti Sceniche nella città messicana di Guanajuato, dove 
intanto il Partito d'azione nazionale, approfittando della visibilità 
del momento, ottenuta di riflesso grazie alla presenza degli artisti 
in gara e della stampa estera, aveva promosso una serie di iniziati-
ve dimostrative contro la politica priista, quella del Partito rivolu-
zionario istituzionale saldamente al potere, che si sarebbero con-
cluse con un Congresso cui avrebbe preso parte Santiago Suárez. 

 Dopo l'ultimo rilascio da un carcere di massima sicurezza di 
Città del Guatemala, il suo nome era stato ascritto tra quelli dei 
superstiti, circondato da un'aurea di sacralità pari solo a quella che 
si sarebbe potuta riservare a un Lazzaro redivivo e senza storia. 

Era un uomo che vedeva la vita come una moneta da lanciare 
per aria, senza dare importanza a cosa uscisse fuori, se testa o 
croce, perché ogni lancio era una chance, l'occasione per prendere 
a calci in culo il suo destino che aveva scelto per cercare di cam-
biare quello di altri, quello di chi non era un privilegiato per nasci-
ta, come invece lo era lui. 

Ultimo dei cinque figli di Carlos Mynor Suárez, un astuto e 
mellifluo segretario di ambasciata con più mani in pasta in affari 
di stampo do ut des che altrove, e di Doña Mercedes María de los 
Angeles González, sposa mite e taciturna, dal corpo affilato, il 
collo lungo e lo sguardo biblico, che sembrava uscita da un Mo-
digliani e proveniva invece da un'antica famiglia di origine spa-
gnola, Santiago si rese conto fin da ragazzino dei privilegi dell'es-
sere ladino. 

In strada, nelle scuole e durante la maestranza, il sentimento 
che circondava i ladini era qualcosa di più che semplice rispetto, 
era deferenza vera e propria. 

Zambos, creoli, neri e mulatti, e, persino, gli indigeni che pur 
rappresentavano la maggioranza della popolazione guatemalteca, 
avevano accettato in modo inerte e remissivo, di consegnare loro 
una nuda autorità come un esito naturale della storia e che li ave-
va portati a occupare i posti chiave delle amministrazioni e a tene-
re le redini della vita pubblica e politica del Paese. 

Era una linea di demarcazione sottile, lungo un cono d'ombra 
invisibile, che occultava una ghettizzazione spontanea di chi par-
lava i dialetti nativi. 

I fratelli di Santiago Suárez erano cresciuti secondo quel codice 
d'onore non scritto: non si mischiavano e non si sporcavano con 
gli indigeni. Erano ladini. 

Ottime scuole nella Capitale, lezioni di lingue per non parlare 
inglese come i chicani e vita lontana dalle bande di quartiere, in 
attesa di un titolo spendibile per una poltrona e una fede nuziale 
che garantisse altri legami. 

Non Santiago. 
Quando nel '31, dopo una rivolta capeggiata dall'ufficiale Laza-

ro Chacon che aveva rovesciato il regime del generale José María 
Orellana -imputato di aver impaludato il Paese in una grave de-

pressione economica-, era salito ai vertici della presidenza il gene-
rale Jorge Ubico Castañeda, Santiago Suárez aveva salutato il 
cambiamento con tutta la speranza dei suoi vent'anni, ignaro co-
me tanti di quanto ancora sarebbe accaduto. 

E così, mentre Don Carlos Suárez provava a rivendere la pro-
pria immagine e i propri servizi al nuovo regime, suo figlio mino-
re aveva lasciato l'Università ed era andato a vivere in una stanza 
collettiva. 

Quando prese a lavorare in una fabbrica di lavorazione e tra-
sformazione di cotone, Santiago Suárez sapeva già in cosa avreb-
be voluto influire stando là dentro.  

I primi mesi passarono quiescenti, lavorando 14 ore al giorno e 
osservando ogni viso, ogni gesto, ogni cosa, ricordando spezzoni 
di discorsi e parole di malcontento che, cautamente, venivano 
quasi sempre dette sottovoce e lontano da lui perché in molti, 
non capacitandosi di che cosa ci facesse un giovane ladino lì pie-
gato come un indio su manovre snervanti e squalificate senza mai 
lamentarsi, lo credevano un infiltrato del sovrintendente. 

La fiducia dei suoi compagni, Santiago Suárez, la strappò a po-
co a poco, e, anzi, a un niente a un niente, lottando contro oc-
chiate e diffidenze giornaliere per guadagnarsi un saluto, un con-
siglio, un invito a sedersi a mensa con loro. 

Parlava poco i primi tempi, ma quando fu chiaro a tutti che 
quel ventenne non era una testa d'uovo e che, per chissà quale 
recondita -ma reale- ragione, era lì nelle identiche condizioni degli 
altri operai, la situazione cambiò. 

Forte degli studi, specie quelli di diritto, fatti prima di lasciare le 
scuole, Santiago Suárez mise in piedi, prima in sordina, poi in 
maniera sempre più estesa, delle lezioni veloci ai lavoratori, ru-
bando pause non previste con l'aiuto di qualcuno che, a giro, fa-
ceva da palo per controllare l'arrivo del caporeparto.  

Insegnava loro a leggere, il più delle volte, a scrivere, a far di 
conto e parlava dei diritti che non avevano, ma che avrebbero 
ottenuto, con coraggio e decisione, se fossero stati uniti in una 
causa comune. 

Forse quello che attecchì in quei cuori straniti non furono tanto 
le parole che, per quanto belle e patetiche, forti e consolanti, re-
stavano pur sempre parole e a sera, quelle, non portavano cibo, 
ma come quelle parole brillavano negli occhi di quel giovane uo-
mo -allampanato come un fuscello- che diventava un altro non 
appena, aperta la bocca, si lanciava in una strenua difesa del loro 
essere lì, come parte vitale e non integrante, di quei disumani ap-
parati. 

Ma non passò molto che la sua posizione di agitatore venne ri-
levata e messa sotto controllo.  

Non lo tradì il suo contegno sul lavoro a cottimo, il rendimen-
to crescente, gli straordinari stacanovisti e, particolare non trascu-
rabile, la sua nascita ladina; tanto che al sovrintendente generale 
parve un ottimo compromesso quello di venire a patti con quel-
l'operaio produttivo prima che il suo cuore burrascoso lo portasse 
a trasformarsi in un problematico istigatore di masse. 

"Suárez! Con me, presto!" quando quella mattina il caporeparto 
se l'era portato via, decine e decine di occhi l'avevano seguito fin-
ché non aveva lasciato il casermone, come a scortare quella spe-
ranza in carne e ossa in cui non avevano creduto appieno, ma ora 
certi che nel caso fosse tornato, se gliel'avessero dato indietro, 
ah�! 
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Fu un colloquio veloce, quello tra Santiago Suárez e il sovrin-
tendente da cui il caporeparto l'aveva condotto, accompagnando-
lo in un basso edificio adiacente al capannone della filatura. 

Un breve discorso e una richiesta con una ancora più breve ri-
sposta, modi benevoli e l'offerta -rifiutata- di un sigaro importato. 

Quando Santiago Suárez venne congedato e tornava tra i suoi 
compagni, accolto da occhi che si erano all'improvviso accesi, il 
sorriso panciuto delle donne e pacche in spalle di mani tozze e 
brunite, il sovrintendente aveva chiamato di malanimo il capore-
parto, s'era acceso il sigaro e, grattandosi la nuca, gli aveva detto: 
"Ha rifiutato. Proviamo a convincerlo diversamente". 

Quella sera stessa, poco prima che Santiago riuscisse a rientrare 
nella casa collettiva in cui viveva, nella zona 6 della periferia della 
Capitale, venne aggredito da tre uomini col viso coperto in una 
calle della zona 1, nei pressi del Parco Centrale.  

Buttato in ginocchio, le braccia bloccate indietro dalle mani ser-
rate di uno, Santiago Suárez non riuscì a distinguere nulla nel buio 
del selciato, oltre i calci nel ventre e i pugni sul viso finché la pre-
sa non venne mollata e cadde di schiena, la faccia coperta di san-
gue e un rantolo affannato tra i denti. 

Non ebbe coscienza del tempo in cui rimase lì, cercando di re-
golare il respiro in modo da allentare le fitte tra lo sterno e l'ad-
dome, il dolore sordo di ossa incrinate, forse rotte; finché non 
sentì il rumore di passi attorno a lui, un vocio indistinto e una vo-
ce femminile che sugli altri gridava: "Gesù Santissimo di Dio, ma 
è morto?" 

"No, che non lo è! Non lo vedi che ancora respira, idiota!" di-
ceva un ragazzo 

"Certo, però, che lo hanno conciato male�" diceva un altro, 
forse un pò più vicino; Santiago Suárez provò ad aprire gli occhi, 
ma uno sembrava incollato e l'altro sollevato a fessura non mette-
va a fuoco che ombre allungate. 

"Vedi se ha soldi!" 
"Ma, Cristo, che dici? Dobbiamo aiutarlo o�" 
"Non se parla!" 
"E se arriva una pattuglia?" 
"�questo ci muore qui!" 
"Io ci sono già finito tre volte al Santa Teresa!" 
 "Oh, pensiamo a lui!" 
"Voglio andare via" supplicò a un tratto Santiago non appena 

riuscì a parlare, articolando le frasi con un filo di voce "portatemi 
via di qui, voglio andare a casa�" 

"Merda!" 
"Aiutiamolo, vi prego!" la ragazzina -pelle bruna, una fascia di 

lana in testa e abiti lisi- guardò prima il ragazzo che aveva alla sua 
sinistra e poi, con lui, quello che entrambi avevano di fronte -un 
passo dietro la testa di Santiago- e che, forse, per il fatto di essere 
chiaramente il più grande, sembrava tenuto in maggiore conside-
razione. 

Il ragazzo -alto, magro, pantaloni di pelle attillati, cintura di me-
tallo e scarpe bianche, appuntite, di nabuk- guardò i compagni 
sconcertati, pensando a cosa sarebbe successo se un poliziotto 
qualsiasi li avesse fermati con quel tizio malconcio che non era 
dei loro, e disse teso e, piuttosto, seccato: "Fottuta�fottutissima 
vita�alzalo da lì, Manuel!". 

Si chiamavano Manuel, Luis e Regina, ed erano ragazzi di stra-
da. 

Ombre, come tante, allungate nei parchi della Capitale. 

Alcuni senza documenti, altri senza un'identità che non fosse 
un nome, quello dato dal gruppo o quello scritto in un certificato 
di nascita che, per pochi, era l'unica dote e la sola prova per di-
mostrare di essere al mondo a chi gliene chiedeva conto, e ragio-
ne. 

Avevano visto tutta la scena, Manuel, Luis e Regina, da dietro 
una panchina del Centrale, quella circondata dai lampioni rotti a 
colpi di pietre, o spenti da chissà quanto tempo, e sprofondata da 
un avvallamento del terreno: la preferita dai ragazzi per sniffare 
solvente e scappare, guaendo come topi che s'imbucano negli an-
fratti di fortuna, all'arrivo delle guardie di ronda. 

Fu un'impresa quella sera, un viaggio. 
Santiago in mezzo, tenuto sulle spalle dei due ragazzi, come un 

crocifisso, le gambe penzoloni; Regina -occhi alla strada- in allerta 
per ogni evenienza, misurava i chilometri e pensava a quali scor-
ciatoie prendere. 

Affiancati ai muri delle case, là dove le ombre ingrassavano e il 
buio proteggeva, camminavano finché a Santiago non sfuggiva un 
rantolo di stanchezza o dolore, allora si fermavano per qualche 
minuto, ma restando in piedi, senza lasciarlo perché non si regge-
va da solo, e riprendevano fiato. 

Un'eternità. 
Quando toccarono la periferia si sentirono un pò tutti salvi. 
La zona 6 si apriva davanti a due file di case basse e desolate, 

lungo un vicolo pieno di rifiuti. Data l'ora, ormai tarda, non c'era 
più un'anima in giro. Solo qualche mendico all'angolo di cui si 
intravedevano i piedi dormiva isolato da due dita di vecchi carto-
ni.  

Quando Santiago cominciò a orientarsi, trovarono la casa in 
pochi minuti, era in una via senza nome. 

Regina bussò alla porta della stanza collettiva e aprì una ragaz-
zina sui tredici, quattordici, anni, piccola e paffuta, con dei fianchi 
larghi avvolti in una gonna nera e i seni già floridi nascosti goffa-
mente sotto un huipil ricamato, su cui sbocciavano fiori grandi, 
azzurri e rossi, aveva la pelle rossiccia e i capelli, neri, raccolti in 
una corona di fasce colorate, chiamate tocoyales. Era un'indigena 
di radici maya e il suo nome era Mita. 

Vide i due ragazzi trascinare dentro Santiago pestato a sangue e 
si lanciò contro per afferrarlo tra le braccia, poi esitò un attimo, il 
tempo di osservarlo e decidere che non era in grado di reggerlo 
da sola, e li guidò verso il suo letto.  

"Non morirà, vero?" domandò Regina ai due amici, non appe-
na si ritrovarono in strada, dopo avere intascato un quetzal da 
Mita e una litania di "grazie" ripetuta con voce spezzata 

"Ma perché sei così idiota?" rispose Luis pensando già a come 
avrebbe impiegato quella piccola fortuna "Non lo sai che, ai ladi-
ni, la morte chiede il permesso prima di venirseli a prendere?" 

 
Non poteva saperlo, Luis, che quel ragazzo spigato e dalle ossa 

ammaccate avrebbe fatto perdere la pazienza, alla morte, a forza 
di rimandarla al mittente. 

 
Continua� 

 
 

 
 
 

http://WWW.BOMBACARTA.COM/BOMBASICILIA


B O M B A S I C I L I A  
ANNO IV NUMERO 2 WWW.BOMBACARTA.COM/BOMBASICILIA FEBBRAIO 2005 

 

 9 

Storie Nostre 
LIMES 

di SILVIA GERACI 
 
Mio padre da bambina mi portava in un campo pieno di cardi e 

asfodeli. Abbandonavamo la strada al carrubbo - le fronde dense 
come l'odore, macchia scura di fianco tra forme quasi cancellate 
nella troppa luce, bianchissima.  

E c'era il sentiero, segnato dal filo spinato, che scendeva e poi 
si perdeva tra massi, capperi e sterpaglie di un giallo sfinito, e tra 
le spine aggrappate a grappoli le lumache, dure e fragili sotto le 
mani,come frutti che tradiscano, parassiti. Mio padre mi portava 
sotto un ulivo grande incongruo nella desolazione, riempita solo 
dalle cicale. Ci sedevamo sulla pietra bianca infestata dai polloni. 
E di pietra eravamo?  

 
La memoria era una conchiglia fossile dentro una pietra trovata 

per caso ai nostri piedi.  
- Guarda, diceva mio padre. 
Si guardava, la memoria. Si toccava. Le dita passavano sopra le 

scanalature un tempo sott'acqua fragili, ora invulnerabili, terrose. 
C'era un resto, sotto le unghia. E si stava, con la presenza della 
pietra. Mio padre non sembrava avere fretta, né qualcosa da dire. 
Io non sembravo avere fretta, le cose mi si raccoglievano intorno, 
il palmo piccolo le stringeva e le lasciava, serbandone memoria 
leggera, ma densa di contorni, di limiti. Se chiedevo, era presente 
la parola, interrogato rispondeva, non come scrittura. Ma non gli 
ho mai chiesto i nomi delle cose, e se me li indicava, io restavo 
distratta dai salti dei grilli confusi nella terra. Mio padre da bam-
bina mi portava in un campo pieno. Troppo, o troppo poco, per 
stare a narrare.  

Per tornare mi prendeva la mano. Si intrecciavano come con-
chiglia e pietra, origine e tempo, la sua continuità irriconoscibile e 
salvata tra le mie guance. A casa, la villa fresca, del pranzo e del 
riposo, restavano mia madre e la bambina, l'altra, figlia stessa, fi-
glia altra, ad allattare nell'ombra della terrazza.  

La mano allora mi lasciava, ne prendeva un'altra. Un assoluto si 
scindeva, un' identità si sfrangiava. Un' origine per molti, più ori-
gini per lo stesso, il dubbio che la strada partisse con un bivio, e 
non fosse più netta. E un gioco, un corteo mascherato mi andava 
intorno - io salivo i gradini enormi verso l'ingresso, qualcuno mi 
dava dell'acqua del pozzo. 

 
- Sotto i mandorli ti sei addormentata, chi è questa bambina 

che ho trovato per caso? La prendo; e la porto. Era questo il gio-
co, era il gioco del padre, per portarmi a mangiare.Altrimenti a 
tavola non ci andavo, se non veniva a trovare dove mi ero nasco-
sta, nel salone sotto una pianta da appartamento. Come a nutrirsi 
solo rovesciandosi indietro, e certi dell'origine, lasciare entrare il 
fuori, e mandare avanti sè come altro masticato, senza timore, 
senza l'ossessione di respingerlo o doverlo trattenere dentro. 

 
La porta si è chiusa, stanotte, che iniziava a scrosciare la piog-

gia. Ho guardato con riconoscenza il tavolo della cucina, il pane 
dentro il cellophane, i resti di mia madre e mia sorella, sprofonda-
te nel sonno delle stanze chiuse. I libri di mio padre sparsi sul 
mobile. Molliche e parole scritte, smozzicate a abbandonate, nel 
silenzio delle tre di mattina. Molliche e parole sigillate. Avevo una 
fame, violenta, piena di rancore, consolatoria, idiota.  

La pelle piena di tracce ingrate, di memoria che temevo svelta a 
lasciarmi. Ho sempre fretta di scattarle fotografie da principiante; 
non c'è evento di confine che non lo meriti; ogni volta che il 
tempo toccandomi si addensa, bisogna custodire. 

 
- Esiste una pellicola che si lascia impressionare lentamente. Se 

la lasci esposta molte ore su una piazza, resterà solo la chiesa, ma 
la gente no, passa troppo in fretta. Sarà come se la piazza fosse 
vuota, più o meno. 

 
- Magari un alone, gli ho detto. 
Non mi è sembrato che mi avesse sentito, nè che lo indignasse 

che restasse traccia solo di monumento, e non di un guizzare me-
diocre. Erano le prime parole che scambiavamo dopo una giorna-
ta passata in gita insieme, ma ignorandoci, estranei. A tratti non 
ricordavo perchè lo stessi seguendo in un approssimarci incerto, 
diffidente. Sentivo quasi il dovere di strofinarmi contro il suo es-
sermi estraneo, per fare accadere qualcosa, per giocare un evento, 
mimare un girare le pagine.  

 
- Magari un alone. 
 
L'Etna sotto i nostri corpi era un deserto nero, noncurante, 

sdegnato. Le ginestre legnose come radi segni d'affetto, come 
slanci diffidenti, avari. O forse solo più esposti, più fragili. Come 
il suo modo di prendermi la vita e stringerla, o di giocarmi tra le 
dita con le sue. Davanti a noi, dopo una frattura di assenza, lava 
pietrificata, cenere, graffi di fuoco, una ruga profonda di un in-
vecchiare sommesso, come un urlo allo specchio, da crederci po-
co. Stava distante, sulla roccia più esposta, e col cavalletto foto-
grafava un'apocalisse in sordina, badando al fuoco dell'obiettivo, 
più che all'altro. Non era un tormento , neanche se avvicinato col 
binocolo. Spettacolo, teatro, radice del passato della visione: sto-
ria. 

 
Si è girato per dirmi di avvicinarmi, la luce era quella poca della 

sera. Ho soppesato diffidente la voce, guardando il suo viso che 
sembra di pergamena sotto la luce di una candela, del colore delle 
piramidi dentro gli antri, o delle anfore. Il profilo di greco, le so-
pracciglia e la barba ispide come ciuffi di cardi, come spighe sec-
che, terra spaccata, polverosa. Mi ha sorriso, come una pala di 
ficodindia spaccata, che si vede l'umido verde.  

 
Soppesavo, e vedevo il campo del carrubbo. Gli ho posato la 

mano sulla spalla; sono rimasta stupita, di non sentire contatto, e 
mi sembrava ridicolo pretendere questo dalla sola pelle contro 
un'altra. Non sono passati molti giorni, che gli ho posato la mano 
sul fianco, e sulle labbra, e ho cercato il palmo della sua. Non è 
trascorso molto tempo, che la sua cercasse la mia per stringerla e 
accartocciarla, insieme a tutto il mio corpo, contorto come una 
cartuzza sotto dita nervose, e poi disteso di nuovo, accarezzato 
per rileggerlo, ristretto ancora, nel dubbio di conservarlo, o get-
tarlo.  

- Cantiamo, poi mi ha detto, contento 
Mi è venuta in mente una canzone ironica che avevo dedicato a 

mia madre, in macchina, avevamo riso insieme , e non succede 
spesso. Ho iniziato, come fossi sola, lui si è unito a frammenti, 
come gocciolando accanto alla mia voce. E appena mi fermavo 
c'era il silenzio della casa estiva per ora in disuso, che aveva in-
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ghiottito tutto. Che c'è di più provvisorio che cantare. Avrei volu-
to un mimo, tutto bianco, senza pelle nè sudore, che in scene di-
dascaliche e mute rappresentasse la mia messa in scena. O un rac-
conto, per supplenza alla conchiglia fossile che non c'era nel suo 
volto di pietra da monumento. Parole per dire il bisogno di nomi, 
di ricostruzioni. Per calmare la paura che avevo di quel contatto 
viscoso, del permanere e del partire. Giocare il gioco dell'origine, 
per lasciare leggeri i confini. 

 
La porta si è chiusa, stanotte, che iniziava a scrosciare la piog-

gia. In piazza davvero non c'è nessuno, e bisogna scriverne , no-
nostante il sonno. Se fossi saggia, mi addormenterei grata di man-
giare e bruciare, non parlerei delle cose, le lascerei indifese al loro 
gioco suicida, lascerei i bambini mordersi al collo e ripartorirsi. 
Dovrebbe sembrarmi perverso solo questo fotografare di nasco-
sto, e di cattivo gusto spargere latte sui simulacri. Le donne nere 
ai cimiteri sono sobrie e asciutte. Non si mettono gli specchi alle 
partorienti, agli amanti e ai morti.  

Viene il sonno, tra gli asfodeli, intravedo il fiore di cappero, un 
papavero, i coralli, le campanule, le mani che prendono e portano 
via sotto vetro, il corallo che sbianca, il petalo come una bocca di 
vecchio. Viene il sonno. (Mio padre da bambina mi portava in un 
campo...) La porta è chiusa, la memoria tentenna, ma i fogli sono 
riposti.  

 
- Sotto i mandorli ti sei addormentata, chi è questa bambina 

che ho trovato per caso?La prendo; e la porto. Ci sono visi che si 
avvicinano bianchi sul bianco del muro. Mio padre è fuori città.  

 
mio padre è fuori. 
 
E il fuori dovrebbe ormai poter essere anche dentro, a nutrir-

mi, a gonfiare i miei confini, senza farmi esplodere, solo di pas-
saggio. Il fuori dovrebbe farmi visita e congedarsi di continuo. E 
dovremmo sapere danzare, prossimità e distanza, intimità e sepa-
razione, io e le cose, ridendo del confine.  

Presa sotto i mandorli per caso da padri sempre nuovi, rinno-
vare i miei orti, trovarmi a nascere nelle mani di estranei in visite 
inattese. Non avere scandalo a dimenticarli, a dimenticare i padri. 
I visi si confondono, petti chiari, spalle forti, occhi di resina di 
mandorlo, occhi di ferro battuto, e questi nuovi di semi di papa-
vero e finocchio in grani. Mi vedo, mentre mi addormento , par-
torita in mille letti, sempre da me stessa, con qualcuno accanto 
che affonda le dita nella mia assenza, incauto, distratto. E' sempre 
un altro, o sempre lo stesso, non so dirlo. Ricordo che stasera, 
premuta in un abbraccio di insonnia e afa, la pelle mi esplodeva di 
memoria, si uncinava da sola rivoltandosi all'indentro, imprendi-
bile. Volevo distinguere, custodire e discernere pietre e vetri colo-
rati, conchiglie e alghe mentre il mare senza posa mi gettava sulla 
spiaggia, confondeva tutto, si prendeva le mie pietre, ladro come 
un bambino.  

I visi si confondono, l'ultimo che vedo è quello di Jorge Luis 
Borges, diciottenne, le palpebre semichiuse, come lo vedo da anni 
sul mio segnalibro: "Tra tutti i tuoi ricordi ce n'è uno che si è per-
duto irreparabilmente Non ti vedranno scendere a quella fonte né 
il bianco sole né la gialla luna". 

 
 

 

Versi liberi dalla landa 
NUMBERONE 

di GUIDO GRASSADONIO 
 
Vapore disperso nel gelo della notte, 
nel vento 
che dal nord 
spira 
 
respirare, ansimare, 
lacrimare 
lasciarsi andare via. 
 
Vivere è un po' come restare sempre allo stesso punto, 
sotto lo stesso cielo. 
Non importa dove sei, 
non importa davvero, 
se hai deciso di partire 
o di farti imbalsamare 
vestito a nero. 
 
In alto il pensiero 
prova a levarsi 
ed a percorrere i chilometri 
e le ere 
che lo dividono 
dal sogno tanto sognato. 
Nel primo gradino 
inciampa il pensiero, 
imbelle imbecille, 
inetto forestiero 
nel paese del reale, 
nel paese di ciò ch'è vero. 
 
Icaro privo di padre. 
 
E se l'anima non esistesse? 
Perché tanto soffrire? 
Quale ingranaggio, 
di questa obsoleta macchina 
si è spasciato? 
Chiedo urgentemente un upload, 
un tecnico.... 
ho 21 anni, 
forse sono ancora in garanzia. 
 
E quando i pensieri 
prendono carta, invece che terreno. 
Quando le mani scrivono 
e non fanno, 
la vita scivola in racconto, 
per il piacere dei molti 
ed il tormento di uno. 
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Pietruzze su sentieri interrotti 
UN NODO CHE DURA  
PIÙ DEL SUO LEGARE 

di TONINO PINTACUDA 
 
 
Per anni ho schivato la mia sicilianità. 
 
I primi racconti e scarabocchi parlavano del dottor Sgollek (il 

nome dei cereali al contrario) che era stato radiato dall'albo degli 
scienziati perché aveva cercato di costruirsi un figlio con pezzi di 
romanzi. Avevo letto e riletto Frankenstein e i gialli di mia madre, 
mi sembrava logico che tutti i miei personaggi spuntassero sotto i 
tasti della lettera 22 con un cognome americano e finissero a 
schivar pallottole vaganti nei tuguri del bronx. 

 
Poi l'epifania con Camilleri e Montalbano. Mi piaceva leggere di 

personaggi "russi di pilu e di pinsiero" e che "taliavano" gli orolo-
gi. Cominciai a sentirmi monco. Avevo scritto con mezza testa e 
mezzo cuore lasciando l'eredità della mia terra triangolare fuori 
dalla pagina. Iniziai infilandoci parole siciliane che non riuscivo a 
rendere in italiano. Pruvulazzo. Cannavazzu, Filietto ru fangu, taliare e 
ritaliare... E poi ho continuato. Perché si scrive solo di ciò che si 
conosce. Ecco perché la stragrande maggioranza dei dicotomici 
personaggi ha 22 anni e il pisello. Mi viene naturale parlare del 
mio mondo. Scrivere mi serve a questo, ripeto: a salvare i miei 
kairoi, i miei eventi. 

 

 
 

Bagheria è il mio sfondo ideale, prima o poi troverò un nome 
per una città che sia solo mia. Sarà lei, la piccola Bagheria trasfi-
gurata. Come la Vigata di Montalbano o il villaggio di Macondo. 
Mia, solo mia. E ci sarà la vecchia strada fatta di curve e bestem-
mie e sgracchiate dei vecchi che fanno avanti e indietro sulla piaz-
za principale. Ci sarà Pippo, l'edicolante che conosce i gusti lette-
rari di tutti e riesce a far lievitare il conto dai 90 centesimi del 
quotidiano a più di 20 e rotti euro. Ci sarà il fruttivendolo che in-
neggia al ciavuru della cucuzza cantando i vecchi stornelli dei car-
rettieri... Oh bedda ca ti vitti allu culleggiu e mi facisti veniri u curaggiu, 
acchianu carricatu e scinnu leggiu... E poi continua, cambiando ritmo, 
ripescando i canti di Rosa Balistreri: l'acciduzzu ri me cumpari 
senza pinne e senza ali si pusò supra a scagghiola, a testa rintra e 
l'ali ri fora... 

 
 
13 anni fa hanno cancellato Giovanni Falcone e Paolo Borselli-

no. Io avevo 10 anni e un solo ricordo. Le rare volte che ci arri-
schiavamo ad attardarci nella bella sera di Palermo, mia madre 
diceva a mio padre di accelerare. Era l'ora dell'implicito coprifuo-
co. Perché qua è andata così, allo Stato assente si è preferito una 
rete di favori e nepotismi tra vecchie coppole e gerani. 

 
 
Ho sempre pensato una cosa: nei negozietti di souvenir c'è 

sempre "a mafiusa" con le zizze di terracotta di fuori e la lupara 
sotto la sottana. A questa matrioska siciliana aggiungono dei car-
telli con una certa filosofia di vita. "Il serpente che muzzicò mia 
suocera morì avvelenato", e poi il classico: "si tutti i curnuti pur-
tassero un lampione in testa, minchia che illuminazione!". 

 
 
Chissà perché io ho sempre meditato su quest'ultimo, traspo-

nendolo: se ci fosse un lumino, un mozzicone di candela acceso 
in ogni luogo in cui hanno ammazzato qualcuno negli anni della 
grande guerra di mafia, minchia che illuminazione! Invece si è 
preferito rimuovere. La memoria pesa. Meglio ingoiare la pace del 
papavero e tirare avanti. Ci sarà sempre un nonno che insegnerà 
al nipote come si sbuccia un fico d'india senza spinarsi le mani, 
tanto basta. E poi, semplicemente, ci sarà un 22enne che studia 
filosofia e si fa portare a passaggio dalla sua cagnolona: 

 
 
Prima delle benefica arrifriscata nessuno s'arrischia a mettere 

fuori l'alluce, solo lui che si fa portare a passeggio dalla sua cagno-
lona. Gli scolano i sudori, le ascelle piangono ma lui continua, 
passo dopo passo con i bermuda inzuppati e i sandali appiccicosi. 
L'asfalto alita e all'orizzonte le auto vibrano nell'aria del pomerig-
gio con le case che sono chiuse a tenuta stagna, non deve uscire 
nemmeno un pò dell'aria scoreggiata dai condizionatori. Camus 
scriveva che basta poco per conoscere una città: "cercare come vi 
si lavora, come vi si ama e come vi si muore". A Bagheria le cose 
sono ancora più facili, si fa tutto allo stesso modo: con calma, 
senza premura. Si sa già che il ponte se lo terranno tra i progetti 
da snocciolare a ogni campagna elettorale, va così dai tempi di 
Federico II, quello sì che aveva capito tutto della Sicilia. La Scuola 
Siciliana era il migliore contributo che le tre punte dell'isola potes-
sero regalare al mondo: dateci soltanto sole, mare e spunti per 
continuare a poetare. Continua a camminare e suda, attaccato al 
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guinzaglio, ripensa a quanto è bella Palermo la sera, tra i binari 
arrugginiti ad aspettare il treno che è ancora, per fortuna, lontano. 
Le saracinesche sono tutte calate con i cartelli che ricordano che 
ad agosto si pratica l'orario unico, dalle 9 alle 13, senza eccezioni. 
Restano solo le macchinette dei tabaccai a sputare le assassine 
bianche e arancioni. Il ragazzo cammina con i suoi dubbi aran-
cioni in testa, livellando i marciapiedi. 

 
 
Il Corso Principale lo porta sotto i salici di Piazza Garibaldi tra 

i bagheresi che ricordano degli americani le barrette di cioccolata 
e le camel, quelle buone, senza filtro in quell'estate del '43. Loro 
passano così i pomeriggi, seduti sui muretti grigi e sbrecciati delle 
aiuole comunali. Appoggiano le chiappe sui giornali passati o su 
pezzi di cartone, i più attrezzati si portano dietro un cuscino infi-
lato in una busta della SMA. Parlano, ridono con in bocca dentie-
re che finiranno di pagare tra 4 anni. Arriva pure il reduce che si è 
perso le gambe su una mina inesplosa, non lo ammetterà mai ma 
inneggia ancora alla Buon'Anima e rimpiange la colonia estiva 
dove spediva i troppi figli che la moglie continuava a sfornare. 
Cammina il ragazzo, cammina dietro il cane, cammina attaccato al 
guinzaglio come se fosse un bambino che tiene la coda di un a-
quilone, qui si chiamano draghi volanti e si sono estinti, si vedono 
volare solo quelli dei cinesi nelle mattinate di vento lungo il ba-
gnasciuga del Foro Umberto I nella bella Palermo. Nessun bam-
bino se lo costruisce più facendo croci di bambù. Dicono che 
prima si passeggiasse sino alle prime ore dell'alba ora già alle 8 e 
mezza di sera nessuno più si arrischia a scendere in strada, sembra 
una città fantasma ma è un'impressione falsa come una bancono-
ta da tre euro. C'è troppo rispetto per i fantasmi e per le lumìe, 
questo è il vero motivo. I vivi dividono la città con i loro morti e 
lo fanno con equità: appena scende la notte tocca ai defunti pas-
seggiare tra le ville del Settecento che tanto piacquero a Goethe. 
Sono morti tutti in una delle tante guerre di mafia, si sono beccati 
il loro colpo di livella e ora passeggiano vicino assassini e assassi-
nati, nessun vivo si arrischia a uscire nell'ora dei morti, brucia an-
cora il ricordo di tutti quei colpi di beretta e quel gesto diventato 
troppo presto un'abitudine: al primo sparo toccava alla madre ca-
lare piano piano la serranda, accostare le tende e alzare il volume 
della radio e del televisore. 

 
 
Cammina ancora il ragazzo, si passa un fazzoletto sulla fronte e 

pensa con quanta facilità si cambi bandiera sotto il sole di Sicilia, 
sì, ci si abitua a tutto qui, si cambia presto l'adesivo sull'auto a 
tempo d'elezioni come nell'URSS ci si spicciava a sostituire le fac-
ce sui muri a seconda delle decisioni del Politburo. Passeggia il 
ragazzo, passeggia sulla voglia di lavoro, sui posteggiatori abusivi 
che giurano che t'hanno taliato e ritaliato la macchina come se 
fosse "cosa loro". I cani ci somigliano: dormono e mangiano sen-

za pensare alla maledetta e amatissima Sicilia. Qui impari a sbuc-
ciare i fichi d'india a sei anni e subito dopo impari pure che devi 
accettare quello che il cielo ti regala, senza romperti la testa per-
ché, si sa, domani andrà meglio. Lì quegli onorevoli cornuti si ri-
corderanno anche di noi e alle prossime elezioni - è cosa sicuris-
sima - sale pure un mio cugino di quarto grado - è cosa arcisicura 
- mi sistemo pure io. Te lo dicono e ci credono con la puzza di 
gerani che ci tiene compagnia e scaccia, dicono, gli scavagghi. 

 
 
Cammina il ragazzo e pensa: �Sono venuti gli arabi e i norman-

ni, gli svevi e gli aragonesi, i tedeschi e gli americani e siamo an-
cora qui a ricordare quanto ci piace questa terra dove nessuno 
compra i limoni e il sale. Basta poco, anche qualche caddozzo di 
sasizza alla Festa dell'unità e qualche litro di vino per ritrovare 
quella bella sensazione dei tuoi sette anni. Sì, quando giri un sec-
chiello di sabbia bagnata e diventi re e imperatore di una terra che 
vedi solo tu�. 
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