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… 
di TIZIANO SCLAVI 

 
 
...e lunghe ore a ingannarci così  
a dire lui e lei, sempre gli altri,  
e i palliativi sono sempre tanti  
per non ammettere che siamo qui.  
E Charlie Brown e Mafalda e la scuola  
storie un po’ vere, a volte inventate,  
nei pomeriggi d’inverno e d'estate,  
di strani voli su una parola.  
 
 
Quando cantavo plaisir d’amour,  
tu mi guardavi e ridevi più forte:  
non lo capivi che ti facevo la corte  
o forse capivi e la furba eri tu.  
E mi hai sospeso su un filo di lana  
e mi ci terrai ancora per molto,  
giovane amore, fiore non colto,  
o forse sì, ma da un’altra mano.  
 
 
E chi lo sa se anche tu mi vuoi bene,  
a volte credo di esserne certo,  
a volte invece sembra tutto uno scherzo:  
fuggono gli occhi come falene.  
Amica mia sorella speranza,  
quello che vuoi sentire io non ti dirò,  
quello che voglio non sentirò,  
quello che c’è dietro l'indifferenza.  
 
 
E tutto è morto e tutto è ancora vivo  
e solamente tutto è cambiato,  
quello che provo l’ho sempre provato,  
e credo ancora in ciò in cui credevo.  
E il fiocco nero è l'unica cosa  
che mi è rimasta con la malinconia,  
ma insieme a questa stanca anarchia  
vorrei anche te, amica mia.  
 
 
Ma dimmi tu, non è meglio così?  
Immaginare ed illudersi sempre,  
qui ad aspettare qualcosa o niente,  
qui ad aspettare un no o un sì,  
che in ogni caso sarebbe fine  
di tutto questo che almeno è un ricordo,  
così studiato giorno per giorno,  
fatto di tanti cristalli di brina.  
 
 

 
 

dal Dylan Dog n. 74, IL LUNGO ADDIO  

 
 

 
 

 
Editoriale 

MERAVIGLIE QUOTIDIANE 
di TONINO PINTACUDA 

 
Aprire questo numero con una poesia tratta dal mon-

do verbo visivo di Dylan Dog ci permette d’entrare subito in ar-
gomento. La meraviglia affascina e seduce. Platone e Aristotele 
la posero come scintilla innescante della filosofia tutta. E con 
essa, quindi, della nostra civiltà. Che è unica, dato che Aristotele, 
senza la mediazione dei saggi fratelli arabi, si sarebbe perduto 
nella sabbia del tempo.*  
È meraviglia quella che proviamo quando un evento si ritaglia 
dal consueto scorrere dei minuti e vola via, subito, tra i ricordi. 
Momenti che sopravvivranno al nostro transito terrestre.  
È meraviglia quella che dovrebbe sgorgare dalle dita e dal cuore 
di tutti gli onesti macchiafogli.  
 

Chi inizia a cercare la meraviglia va all’origine del mon-
do e della vita. All’infanzia, quando il mondo era giovane e noi 
con lui. Passeggiavamo felici, sotto le nuvole, prima che lo scon-
forto ci masticasse i sogni. La giovinezza del mondo e la nostra, 
e ancora più indietro, sino all’infanzia.  
 

Ecco un’immagine stimolassociazioni: la faccia del 
piccolo Giosuè alla fine de LA VITA È BELLA quando arriva sul 
serio il carro armato.  
Da qualche tempo mi studicchio il cuginetto di cinque anni che 
la vede riflessa in ogni cosa. L’ho svegliato sotto il cielo di ferra-
gosto, contro il parere di tutta la famiglia, perché era da una set-
timana che si preparava a vedere i falò sulla spiaggia. L’ho fatto 
per bere la meraviglia che aveva stampata in faccia. Dopo 
un’ora la zia voleva metterlo a letto e lui risponde, incaponen-
dosi, che non può andare a dormire perché “deve restare coi 
giovani” (sic!).  
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Sempre lui, Gabriele la peste (che di angelico ha solo il 

nome) la meraviglia l’ha provata dopo che, per distrarlo dal 
pressing di domande su Harry Potter (sia maledetta l'autrice e i 
suoi miliardi), ho dovuto fargli alzare la testolina al cielo e inse-
gnargli cosa sono le “CONTELLAZIONI”, ossia le costella-
zioni in gabriellese. Poi ho divagato, grazie a un rotolo scottex 
decorato con gli animali, sul corno del narvalo. Non è che ci ha 
capito tanto, però poi ha svenduto tutte le cose appena imparate 
a tutti per tutto il resto della vacanza. 
 

Con cuore da aquilone godetevi questo numero che 
conclude l’anno delle M: abbiamo iniziato dalla METAFORA, 
abbiamo continuato con la MEMORIA e col MISTERO. La ME-
RAVIGLIA chiude il cerchio in cui abbiamo cercato di delineare 
la nostra piccola poetica.  
 

www.dicotomico.splinder.com  
 
*Aristotele non lo fanno conoscere gli arabi agli occidentali. I testi erano già 
noti, altri verranno poi scoperti dagli umanisti.  
I filosofi arabi, Averroè e Avicenna in specie, impongono Aristotele alla 
filosofia europea e cristiana medioevale. Ne impongono i temi. Per di più da 
un punto di vista che è di tipo 'materialistico' e, comunque, sicuramente 
antitrascendentale (quindi antireligioso, sia del cristianesimo che dell'islam).  
L’abilità e la grandezza filosofica di Tommaso sta proprio nel fatto che 
ripete con Aristotele l'operazione di "sacro furto" già praticata da Agostino 
con Platone. (integrazione di Raffaele Ibba) 

 
 

 
 

Le Porte Scee 
PER UN’ELENA 

di MARIA RENDA 
 
G. Seferis, ELENA  
 
«A Platres non ti fanno dormire gli usignoli» 
 
Usignolo pudico, 
tu doni, nel respiro delle foglie, 
la musica rugiada della selva 
ai separati corpi, all’anima 
di chi sa bene che non tornerà. 
Cieca voce, che tenti, 
nella memoria dove annota, 
passi e gesti – non oso dire baci –  
e l’amaro tumulto della schiava esacerbata. 
 
 
«A Platres non ti fanno dormire gli usignoli» 
 
Platres! Cos’è? Quest’isola chi la conosce? 
Ho vissuto una vita udendo nomi 
Inauditi: 
luoghi nuovi, follie nuove degli uomini 

o degli dei. 
 
La mia sorte che fluttua 
fra la suprema spada d’un Aiace 
e un’altra Salamina 
m’ha trascinato in questo litorale. 
 

La luna 
è uscita come Afrodite dal mare: 
ha sbiadito le stelle del Sagittario, mira al cuore 
dello Scorpione, e già tramuta tutto . 
Dov’è la verità? 
Ero anch’io “sagittario” alla guerra: 
il mio destino, 
quello d’un uomo che fallì bersagli. 
Usignolo poetico, 
era così la notte, sulle rive di Proteo: 
t’udirono le schiave spartane, e trassero lamento: 
fra loro – chi l’avrebbe detto? – Elena!  
Quella cui lunga caccia demmo sullo Scafandro. 
Era sugli orli del deserto. La toccai, mi parlò: 
«Non è vero» gridava «non è vero. 
Non andai sulla nave azzurro-prora. 
Piede non posi mai sulla gagliarda Troia». 
 
 
Altocinta, col sole nei capelli, 
e quel suo portamento, 
ombre e sorrisi ovunque 
sugli omeri sui fianchi sui ginocchi,  
pelle viva, e quegli occhi con le palpebre immense, 
era là, sulla proda d’un Delta. 
 

E a Troia? Nulla, 
nulla a Troia – un fantasma. 
Volontà degli dei. 
E Paride giacque con un’ombra 
quasi che fosse cosa salda; e noi 
ci sgozzammo per Elena, dieci anni. 
 
 
Sulla Grecia piombò grave travaglio. 
Tanti corpi gittati 
Nelle fauci del mare, nelle fauci 
della terra, e le anime 
consegnate alla mole, come grano. 
I fiumi si gonfiavano, tra la melma, di sangue 
per un fluttuare di lino, una nuvola, 
per uno scarto di farfalla, una piuma di cigno, 
per una spoglia vuota, per un’Elena. 
E mio fratello? 

Usignolo usignolo usignolo, 
che cos’è dio? Cosa non-dio? Che cosa  
tra l’uno e l’altro?  
 
 
«A Platres non ti fanno dormire gli usignoli» 

http://www.dicotomico.splinder.com/
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Flebile uccello, 

a Cipro baciata dal mare 
che m’evoca – è la mia sorte – la patria 
sono approdato solo, con questa bella favola, se è vero  
che l’uomo più non troverà 
l’inganno antico degli dei; 

se è vero 
che a gran distanza d’anni, un altro Teucro 
un altro Aiace, o un Priamo o un’Ecuba o un anonimo 
ignoto, che abbia visto 
tuttavia traboccare di corpi uno Scafandro, 
non abbia questa sorte nel suo fato: 
di sentire arrivare messaggeri 
con la nuova che tanto travaglio, tante vite 
sono finiti nel baratro 
per una spoglia vuota, per un’Elena. 
 

trad. F. M. Pontani  
 

*** 
 
 
Nel 1963 Giorgos Seferis riceveva il premio Nobel 

con la seguente motivazione: “Per la sua eminente scrittura lirica, 
ispirata da un profondo sentimento per il mondo e la cultura greca”. 
Nella sua poesia Elena Seferis riprende gli stessi accenti intensi 
e drammatici dell’omonima tragedia euripidea con la medesi-
ma passione, gli stessi protagonisti e un tema che Euripide a-
veva mutuato a sua volta da Stesicoro di Imera, poeta di collo-
cazione cronologica incerta, autore di una Palinodia di Elena in 
cui si narrava che, non la Tindaride presa dall’amore per Pari-
de (che aveva ottenuto da Afrodite l’amore della più bella fra 
le donne in cambio del pomo della Discordia destinato alla più 
bella tra le Dee) ma un είδολον, una parvenza, una forma vuo-
ta, un fantasma era giunto a Troia per inganno di Era, che a-
veva sottratto la bella Elena all’ignominia, nascondendola 
presso la reggia del re egiziano Pròteo.  

 
L’incipit è un coro di usignoli, un coro che non con-

sente il sonno, suscita memorie sopite, antichi dolori, nella mi-
tologia greca, l’usignolo è una donna che leva il suo continuo 
ed eterno lamento di dolore, un canto da cui sgorga un altro 
pianto di chi non si rivela ma inizia a ricordare. Un ricordo 
che è dolce, giunge come un dono, un respiro musicale per chi 
è distante, scaraventato in una lontananza fisica e spirituale. È 
lontano il ricordo, ma già prende vigore, diventa una voce, che 
accarezza l’anima e fa svaporare quella fisica lontananza, le-
vando un sudario che copre passi, gesti, baci.  

 
Un passato mite e infantile che viene dal canto strug-

gente dagli usignoli, un ritorno al principio, un ritorno a se 
stesso di chi leva il suo canto ma tace il suo nome, non può 
dormire e allora si interroga: “Cos’è? Quest’isola chi la conosce?”. 
Lo sguardo, apertosi su quel lontano passato, su quella terra 
desiderata e lontana, si volge in un rapido raffronto al presente 
e di fronte a quella nostalgia che graffia l’anima, una vita intera 

diviene follia di uomini e dei, una sorte effimera destinata 
all’esilio che per due cose si strugge, il fratello morto e l’odio 
paterno. 

 
È Teucro che parla, ma non rivela il suo nome, quasi 

osservando egli stesso il suo fato, trascinato da un canto strug-
gente, bagnato di pianto e, mentre la luna si leva bella come 
Afrodite, quella stessa Afrodite che alla sua vanità aveva sacri-
ficato il destino di due nazioni, tutto si trasforma e la verità 
appare fuggevole. 

 
Sì, vi fu la guerra contro le genti di Ilio, e Teucro vi 

partecipava, armato di arco e di frecce, protetto dallo scudo 
del fratello Aiace. Ma sbagliò bersaglio: non seppe impedire che 
Aiace si uccidesse folle di dolore perché le armi del defunto 
Achille, spettanti per merito a lui, il più forte in battaglia tra gli 
Achei, gli erano state sottratte in battaglia con l’inganno e 
l’astuzia da Odisseo. Tornato in patria alla fine della guerra e 
scacciato dal padre Telamone, Teucro aveva a lungo vagato 
sino a giungere a Cipro dove aveva fondato una nuova Sala-
mina. Ma il canto degli usignoli non si arresta, non solo il lut-
to, non solo l’esilio, non solo la condanna paterna, il dolore si 
aggiunge a dolore ed è un ricordo che non è nostalgia, è la ve-
rità che si appalesa quando è troppo tardi per dissipare le om-
bre. 

 
Un altro usignolo anch’esso invocato, con altri dolo-

rosi ricordi, al principio del II stasimo dell’Elena di Euripide in 
versi belli e commoventi, coinvolgenti per la loro umanità, per 
la nuda sincerità con cui nell’inutile violenza che aveva fagoci-
tato gli Achei, Euripide piange la sorte di Atene, anch’essa ar-
tefice e vittima di lutti inauditi, impegnati in una guerra che 
appena qualche anno più tardi della messa in scena di questa 
tragedia l’avrebbe portata alla completa rovina.  

 
Nell’opera di Euripide, quando il coro di donne gre-

che inizia il suo canto, Teucro è ormai lontano dalle rive egi-
zie, ma nei versi di Seferis sembra assistere a tutta la vicenda e 
ne riprende le parole: “Non venni a Troia, era solo un fantasma” 
rivendica Elena dinnanzi al marito, mentre quello protesta di 
credere ai travagli degli anni trascorsi più che ai suoi occhi. 
Ecco perché quel canto, quel ricordo toglie il sonno, perché 
quel ritorno al passato impone la verità e la verità è nulla,  è un 
fantasma, è la volontà degli dei.  

 
Ora la memoria dilaga e non è già più un canto, un 

grido che cresce, è la guerra con le sue migliaia di uomini, 
quelle schiere omeriche compatte, rumorose e interminabili, 
paragonate a grani di sabbia, ridotte a corpi, gettate via, conse-
gnate alle mole, come grano, ingombranti nei fiumi con la loro 
consistenza di carne e sangue, contrapposta alla natura lieve, 
eterea, impalpabile di ciò per cui sono andati alla morte: 
un’Elena, un soffio di vento, un inganno. 
 

“E mio fratello?” Non è una domanda, è un’esplosione 
di rabbia e impotenza. Se la morte di chi ci è più caro e il do-
lore di tutta una vita non hanno senso, sono parte di un gioco, 
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un inganno, una futile danza che frantuma destini, che resta se 
non stringere i pugni? Ormai in quest’ultimo sussulto quel 
canto di usignoli diviene insostenibili ma non è l’amarezza del 
passato a tracimare, è l’impotenza a capire, a rassegnarsi.  
Il canto di Teucro diviene tutt’uno con quello delle schiave 
spartane d’Euripide, anch’esse si chiedevano: “Iddio che cos’è? 
Cosa non Dio? Cosa c’è di mezzo?” e poi concludono: “E io non so 
che cosa dichiaro nel mondo c’è e degli Dei quale parola è vera”. 

 
Il fiotto dei ricordi, che nel canto degli usignoli to-

glieva il sonno, è svanito. Teucro ora è solo, tornato nel pre-
sente a sostenere la sua sorte, e forse tutto fu solo una favola, 
fu una favola Elena, fu una favola Aiace, o forse nel volgere 
degli eventi l’inganno degli Dei tornerà a irretire gli uomini 
con le sue inutili distruzioni versando sangue per poco o per 
nulla. Lo sapeva Euripide nel V secolo a. C. che invocava il 
senno degli uomini contro le vuote elucubrazioni di indovini 
che promettevano la vittoria ad Atene, e lo sapeva Seferis che, 
come diplomatico del governo greco, durante la Seconda 
Guerra Mondiale, visse a lungo in esilio prima della liberazio-
ne d’Atene. 

 
Dunque, chi è l’Elena del titolo? È la sposa fedele? 

La donna dal destino tortuoso e infelice non meno di quello 
degli Achei? Colei per cui sono state pronunciate queste paro-
le: che cosa impenetrabile e versipelle è un dio! Di qua e là tutto volge e 
rivolge […] Non c’è garanzia  di quello che vi reca la sorte? No, non è 
l’Elena di Euripide quella dei versi di Seferis, è il suo sembian-
te, la sua vuota spoglia, è ciò che ha rappresentato per Teucro 
e per tutti coloro che per lei si sono battuti,  un abbaglio, una 
beffa che toglie il fiato, che sega il sonno. Solo i primi versi 
rivelano una certa malinconica serenità, ma essa è subito pron-
ta a infrangersi contro una nuvola, una vuota leggerezza 
senz’anima per la quale, per un istante, parve la pena morire. E 
alla fine resta solo la solitudine, il rimpianto, ma su tutto valga 
il monito con cui Euripide chiude il secondo stasimo: 
 
Stoltissimi voi, cui nella guerra virtù 
di forti lance arridono, 
mentre cercate da sciocchi 
la soluzione dei guai: 
ché se la lotta di sangue 
dà la sentenza, non ha 
la lite umana un esito. 
E Troia fu la tomba cruenta per chi, 
negandosi alla disputa, 
lite violenta cercò. 
Di quelli ormai l’Ade s’occupa; 
le mura una fiamma, così come un fulmine, assalì 
e pene su pene sopporti tu 
tra questi guai, per i funesti eventi. 
 

Euripide, Elena in Id., Tutte le tragedie  
(a cura di F. M. Pontani), Newton, Roma 1977. 

  
www.mariarenda.tk  

 
 

LE COPERTINE DI AGATHA  
E LA LETTERA 32 

di MARCO CANDIDA 
 

Scrivo da quando ho dodici anni – anche se la mia pri-
ma esperienza di scrittura è stata con una Lettera 32 a undici an-
ni (mi sono subito messo a scrivere un romanzo – non un rac-
conto o una poesia o una riflessione: dico: proprio un romanzo; 
il che mi sembra molto significativo: sedersi davanti a una mac-
china per scrivere con l’intenzione di dare corpo a uno scritto 
lungo e articolato credo significhi più di tutto che non ci si è 
seduti lì per caso, ma per starci). 
 

Non mi vergogno ad ammettere queste cose; so di 
persone che si vergognano ad ammetterle – e si inventano storie 
le più strampalate. Io no. Poi dico queste cose anche perché si 
capisca che la scrittura non è un’attività che ho cominciato in 
seguito alla lettura di qualche autore particolare (in effetti a un-
dici anni non avevo ancora letto nessun libro di narrativa – an-
che se ero rimasto molto colpito dalle copertine dei libri di Aga-
ta Christie; osservavo le copertine e dai titoli cercavo di imma-
ginarmi il contenuto del libro) o in seguito alla frequentazione di 
qualche autore particolare. Il mio è sempre stato e continua a 
essere un desiderio e un bisogno autentico. 
 

Appartengo alla categoria di aspiranti scrittori che han-
no i cassetti stracolmi di racconti, romanzi, tronconi di romanzi, 
eccetera. Per quantificare, non mi stupirei se con tutto quello 
che ho scritto in questi anni si arrivasse a dodici volumi di tre-
centocinquanta pagine. E dirlo – dire che ho scritto molto – 
non mi fa nessuna vergogna. Oggi non è più così; sono molto 
cambiato. Sta diventando più faticoso per me scrivere. A dodici 
anni arrivavo a scrivere anche venti paginette al giorno (di un 
quadernetto a quadretti Fabriano); a quindici dieci pagine al 
giorno (con la Lettera 32 su fogli A4, interlinea singola); scrive-
vo anche in classe nel mio diarietto (raccontini assolutamente 
trascurabili, ma scritti per la ragione che a due o tre tra i miei 
compagni piacevano). Mi mettevo giù e scrivevo e non mi face-
vo molti problemi. Adesso è tutto molto più faticoso (e anche 
più problematico) e mi sembra di star diventando a poco a poco 
il tipo di narratore che non ha molta voglia di raccontare la sua 
storia. Mi rendo conto che questa posizione non sia nemmeno 
paradossale: suona soltanto insensata, e per moltissime buone 
ragioni, ma tant’è, è proprio così: sto diventando a poco a poco 
il tipo di narratore che non ha molta voglia di raccontare la sua 
storia. 
 

Quando dico questo non penso che una delle ragioni 
per non raccontare la storia sia che la perderei, che perderei 
qualcosa di prezioso, che traducendo in parole una cosa che 
dentro di me sembrava sconfinata, questa cosa sembrerà una 
cosa piccola e perderà tutta la sua magia (credo che questa ven-
ga diritto da Stand By Me, una bellissima raccolta di racconti di 
Stephen King). Se una ragione c’è e sorregge il mio essere un 
narratore che non ha molta voglia di raccontare la sua storia è 
che mi sembra che oggi come oggi siamo incessantemente rico-
perti dalle storie. Ci alziamo al mattino e milioni di storie sono 

http://www.mariarenda.tk/
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pronte a saltarci addosso e a entrare (molto spesso a forza) nella 
nostra di storia. Ci alziamo al mattino e ci sono storie che ci 
vengono dalla radio della cucina mentre prepariamo il caffelatte 
oppure dalla televisione. Scendiamo per strada e ci sono le sto-
rie che sentiamo tutte le volte che prendiamo il treno per andare 
in ufficio o la metropolitana o il bus. Ci sono le storie dei colle-
ghi in ufficio – tramette quasi sempre squallide. Poi ci sono le 
storie nei film. Ci sono le storie dei blog. E ci sono tutte le altre 
storie che si potrebbe continuare a elencare in questo giochetto 
piuttosto facile. 
 

Allora mi chiedo: qual è il ruolo e il senso di un rac-
contatore di storie in una società e in un tempo dove tutti pos-
sono raccontare storie e dove continuamente ci raccontano sto-
rie? Quando prendo la parola e comincio a raccontare una storia 
provo un grande imbarazzo. Provare grande imbarazzo quando 
si prende la parola è un fatto naturale e anche salutare: è persino 
necessario. Solo che questo imbarazzo a me rimane addosso 
sempre e anzi dopo un po’ sembra quasi diventare il solo modo 
per fare procedere la mia narrazione. L’imbarazzo iniziale non 
se ne va ma si allarga e dopo un po’ si trasforma in impaccio e 
determina tutto il mio modo di raccontare le storie e… va bene, 
va bene, tutto questo discorso sta prendendo una piega un po’ 
troppo presuntuosa (io non sono uno scrittore; non ha senso 
che faccia questi discorsi; pronunciarli per bocca mia non sem-
bra abbia molto senso) e lo tronco subito qui. 
 

Però adesso vorrei cercare dire la cosa che mi ha fatto 
cominciare questo pezzo e che, mi pare, si renda necessaria. La 
cosa è questa: tutte le volte che ho scritto qualcosa, in ogni scrit-
to che riempie i cassetti della mia stanza, o gli scatoloni sulla 
soffitta, in ogni angolo di libro, in ogni pezzetto di carta, fin da 
quando avevo dodici anni, forse fin da quando mi sono messo 
quella prima volta davanti alla Lettera 32 a undici anni con 
l’intenzione di scrivere un romanzo, io ho sempre parlato delle 
cose e delle persone che mi stavano attorno, ma collocando 
queste cose e queste persone in un universo prodotto dalla mia 
fantasia. Sono tentato di dire che nei miei scritti realtà e finzione 
si mescolano sempre; e uso questa espressione a patto però di 
chiarirla. Nei miei scritti realtà e finzione non si possono più 
distinguere. Non ci sono capitoli che rifanno una scena presa 
tutta dalla realtà e capitoli che rifanno una scena presa tutta dalla 
finzione o paragrafi che rifanno una scena presa tutta dalla real-
tà e paragrafi che rifanno una scena presa tutta dalla finzione. 
Tutto nei miei scritti è usato in modo così strumentale ai miei 
scopi che bisognerebbe con pazienza lenticolare stare a distin-
guere parola per parola la realtà dalla finzione. Ci sono fatti reali 
trapiantati in contesti finti (che finiscono per cambiare tutto il 
senso del fatto) oppure contesti reali che incorniciano fatti in-
ventati e via così; ma difficilmente nei miei scritti si trovano fatti 
reali che si innestano in contesti reali dove vengono descritte 
persone reali. Chi legge può riconoscere un tratto, una situazio-
ne, un particolare che lo riguarda (perché è senz’altro così: lo 
riguarda), ma si sbaglia se pensa che ciò che è scritto e sta leg-
gendo lo riguardi fino in fondo. 
 

Quando si legge un testo bisogna considerare che quel 
testo è stato costruito dal suo autore in modo da essere il più 
ambiguo e allusivo possibile, è stato fatto apposta in modo che 
il testo ingoi più sensi possibili e in ogni modo possibile – men-
tendo e non mentendo, con metodo e senza metodo, con one-
stà e senza onestà. Quando si legge un testo, non bisogna di-
menticare che quel testo è stato costruito per parlare di noi e a 
volte può succedere che il testo lo faccia così bene, parli così 
bene di noi, che sembra parli a noi, che sia scritto per noi, fatto 
apposta e su misura per noi – dico: proprio ognuno di noi; an-
che se, purtroppo o per fortuna, non è così. 
 
 
 

Poscritto …sapete quante volte io stesso avrei voluto te-
lefonare a Stephen King, o ai parenti prossimi di Honoré de 
Balzac, di Mark Twain, di Ernest Hemingway, di Franz Kafka, o 
di William Golding (in Cornovaglia), o a Claudio Magris o a 
Umberto Eco (sì, avrei voluto telefonare anche a Umberto E-
co)… perché convinto fossero riusciti in qualche modo a spiare 
la mia vita e se ne fossero serviti per i loro scritti?! 

 
www vibrissebolle no.net/marcocandida

 
 

Divina Mania 
POESIE PER I MIEI 
di COSTANTINO SIMONELLI 

 
E adesso che saziamente tra stuolo di gente 
che t'imbecca t'ingozza a ricordare 
adesso che finalmente hai incancrenito 
la morte di tuo padre 
adesso e solo adesso puoi razzolare  
nel mausoleo letamaio di ricordi solo tuoi. 
E suoi di te. 
E tuoi di lui. 
Solo così l’arco d’un amore dissipato 
avrà compiuto il semicerchio 
privato 
della nostra vita complementare. 
Solo così 
papà mio. 
 
*** 
 
C’è terra amata dalla sollecitudini d’una vita 
La tua, d’una lunga vita meticolosa. 
La mia, di ora, ad annusare le tue tracce 
perché mi raccontino ancora un po’ di te. 
E il muro d’ombra che ci divide 
è tempo, tempo e basta 
indeclinabile nella fugacità del nostro esistere. 
Se ci sarà stato un preludio per noi tutti 
e il gioco vero deve ancora cominciare, 
beh... allora sarai il primo 
che vorrò ritrovare. 

http://www.vibrissebollettino.net/marcocandida
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*** 
 
Mia madre 
che ha perso figlio e marito in quattro mesi 
d'un anno normale come sa essere normale 
un anno dei nostri 
mia madre ulula preghiere offrendo,  
orfanella, la ragione al dio dei cataclismi 
e delle punizioni. 
La sua fede soffia le nuvole e dirada i cieli 
e mentre gli gocciolano gli occhi 
pare che i prati dove rincontrarsi 
tornino a fiorire. 
 
*** 
 
Fratello mio, col tuo timore di vivere troppo 
e troppo male  
l’angelo dell’equazione della vita 
t’ha regalato un risultato striminzito. 
E fino all'ultimo t'ha celato l’incognita. 
 
*** 
 
Ti ho dato da fumare fino all’ultimo giorno 
- nascosti io e te in una corsia d’ospedale - 
tu a pensare di cambiare  
ed io a sapere che non c’era più tempo. 
La mia mano - per quel fumo di nascosto 
e per quella cenere - 
ti ha fatto da ultimo paravento 
e da portacenere. 
La sigaretta è finita e tu mi hai detto: 
Dammene un'altra che questa  
non me la sono goduta 
fino in fondo. 
Ed io muto. 
A cercare l’introvabile. 
Non ce n’era un’altra, 
fratello mio, 
nel pacchetto della tua vita. 
 
*** 
 
“Devolvere il dolore in atti di vita 
dopo aver elaborato il lutto” 
La padrona parola è coscienziosamente  
dalla tua parte,  
erige muri, scava fossati 
prova a bendarti il cuore  
ti protegge così da qualunque delirio 
da assenza. 
Con competenza ti assegna un tot numero  
di lacrime al giorno  
- e non una di più, che poi fa male, - 
giusto per sgrovigliare la tua matassa 

di ricordi e psicanalitiche 
edipiche dipendenze. 
Poi, a sue spese, la parola,  
ti finanzia la rinascita dal dolore. 
Ti dice di guardare semplicemente avanti. 
Avanti. 
 
E se “avanti” è un tempo-luogo con le crepe?  
 
*** 
 
Barare due volte in quattro mesi 
Consegnare visi ad un quadrilatero 
di cemento e pensare che i fiori  
che amano quel cemento 
loro li annusino. 
- abbiano l'anima di annusarli ancora - 
e magari saper distinguere dal tempo di quell’odore 
se sia ancora inverno o già primavera. 
Perdersi nel pensiero 
- come una magia per bambini - 
che la sacralità del bosco-cimitero 
li conservi in quel dentro invalicabile 
uguali uguali alla fotografia  
che te li ricorda. 
E se non puoi più vederli muovere 
sarà solo perché hanno scoperto 
la formula magica 
del più pigro vivere. 
 

www.pulcinoridens.splinder.com  
 

 
Per Altrovi 

PER TOM, IAN E MR. W  
(IN ORDINE DI APPARIZIONE + CHI SAI) 

di ANDREA BRANCOLINI 
 

Rainbow sleeves 
 
You used to dream yourself away each night 
To places that you'd never been 
On wings made of wishes 
That you whispered to yourself 
Back when every night the moon and you 
Would sweep away to places 
That you knew 
Where you would never get the blues 
 
Well now, whiskey gives you wings 
To carry 
Each one of your dreams 
And the moon does not belong to you 
But I believe 
That your heart keeps young dreams 
Well, I've been told 
To keep from ever growing old 

http://www.pulcinoridens.splinder.com/
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And a heart that has been broken 
Will be stronger when it mends 
 
Don't let the blues stop you singing 
Darling, you've only got a broken wing 
Hey, you just hang on to my rainbow 
Hang on to my rainbow 
Hang on to my rainbow sleeves 
Tom Waits 
 
Terzo inizio. Non che sia così importante sapere che è la terza 
volta, no. Un appunto mentale per me. Le dita si allungano a 
tentacolare l’universo, mentre le note mi avvolgono e portano 
via. Non posso fare altro, mi chiama adesso. La nostra terra è 
così piccola, sembra impossibile, a vederla da qua, che ci stia-
no sei miliardi di persone. E non si vede più. 
- Salve. 
- Salve.  
Rispondo e non capisco granché, solo mi pare di averlo già 
visto da qualche altra parte: giovane, capelli corti e non un bri-
ciolo di barba, una camicetta azzurra, potrebbe fare il paio con 
gli occhi, se solo riuscissi a vederli. Questa luce cambia sem-
pre, e lui si muove. 
- Dove sono? 
- Qui. 
- Ma, “qui”, dov’è? 
- Qui, e tanto basta. 
- Chi sei? 
- Non importa. 
Lo osservo, sembra portare sulle spalle un peso che... 
- Non c’è niente sulle mie spalle. Inutile che guardi. Ci siamo 
solo io e te, qui, per ora. 
- In questa stanza. 
- Questa non è una stanza, potrebbe forse essere la stanza, in 
cui tutto finisce, in cui tutto inizia. Si piange come bambini 
nonostante gli anni ci abbiano resi più vecchi. 
- Non stai piangendo. Senza pareti. 
- Tu dici? Ho viaggiato in lungo e largo per molti spazi e tem-
pi, le pareti di questa stanza sono, come questa stanza è, con-
venzioni. Esiste, questo luogo, qui il passato è parte del futuro, 
e il presente... 
- Non sei chi sembri. 
- No. Solo dentro te stesso. Non sono io, ma l’io che tu hai 
ascoltato, letto, immaginato. Una finzione bella e buona. Met-
tere la mia fiducia in te? Osserverò con occhio pietoso e chie-
derò umilmente perdono. Quando guardi alla tua vita in una 
nuova, strana, stanza...è forse questo l’inizio di tutto? 
Schiocca le dita. E scompare. Ora sono a Mosca. Ed è un 
giorno di primavera, l’ora di un tramonto straordinariamente 
caldo. Sono seduto su una panchina, faccia allo stagno e le 
spalle alla Bronnaja. Mi chiedo com’è che sono finito qua, e 
come so di essere a Mosca, ed ecco arriva un uomo, di sicuro 
uno straniero, come me. A pensarci bene, non mi sento molto 
straniero, come se fossi in questo quadro da sempre, come se 
tutto intorno non potesse prescindere da me, il che mi fa pen-
sare che forse sono un poco egocentrico. Non ho visto russi 
in giro. Non ho visto nessuno. In effetti è la prima persona 

che vedo, potrebbe anche essere uno di Mosca, eppure sono 
convinto che venga da fuori. Si avvicina a me. 
- Sono di fuori. 
- Anch’io. 
- Allora siamo un po’ pazzi entrambi. 
- Così sembrerebbe. 
- Lei gioca un po’ troppo su questa cosa. 
- Quale? 
- Si diverte ad andare qua e là, a mescolare cose, ma non passa 
inosservato. 
- Dice? 
- Dico. Come se io mi mettessi a fare questo. 
Inizia a fluttuare in aria, si assottiglia come un tappetto, fa due 
giravolte e scompare in una nuvola di fumo azzurrognolo e 
rosso. 
- Allora? 
Siede accanto a me. 
- Allora, cosa? 
- Non si meraviglia? 
- Dovrei? 
So chi sei. 
- E così, sai chi sono. 
- Già, mi chiedo per quale motivo mi faccia parlare, visto che 
conosce i miei pensieri.  
- Divertimento. Che vuole, quando si arriva a certe età... 
- Non è eterno? 
- La immaginavo più stupido. Va bene. Ma diamoci del tu, 
posso? 
- Chiaro. A proposito, bella la storia di Ponzio Pilato.  
- Vera.  
- Chiaramente. 
- Non aveva visto quel film di Herzog, nè ascoltato Iggy Pop. 
Non li vedeva, nè ascoltava. 
- Per me è lo stesso. 
- No che non lo è. Ti sei fatto un sacco di ragionamenti dietro 
ad ogni elemento del ritrovamento, per cercare di capirlo. Hai 
tentato di sentire ogni sua parola, ogni suo gesto, hai provato 
ad essere lui, l’unico modo che credi giusto per poter arrivare 
a capire lui, e le altre persone. Ma. 
77 di Barton Street. Macclesfield, vicino Manchester, vicino 
Liverpool, o tra Liverpool e Leeds, a nord-ovest di Londra e 
sud-ovest di Edinburgo, insomma, lì. Non che ci sia molto da 
fare, vedi quindi che se la noia spinge le persone a suonare, 
qualcosa di buono viene fuori. Sono dentro. Apro una porta. 
Cucina. Lo guardo preparare tutto accuratamente, per quanto 
gli è possibile. Il volto ancora più teso che nelle registrazioni 
che ho visto, gli occhi si posano spenti ovunque, sembra che 
quello che sta facendo non lo riguardi minimamente. Mi vede. 
- Di nuovo tu. 
- Pensavo fosse tutto irreale. 
- E se è irreale non posso vederti? 
- Come fai a ricordarti di me? 
- Quanto hai pagato per essere qui? 
- Come? 
- Non hai pagato per poter aprire la porta, dare una sbirciata 
qua dentro, divertirti a guardare il mio corpo che si agita? 
- No. 
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- Dunque, niente spettacolo.  
Schiocca le dita. Scomparso, svanito senza un alito, e mi ac-
corgo che non c’è nessuna cucina, nessuna casa al 77 di Bar-
ton Street, in Macclesfield, Manchester, solo una panchina su 
cui sono seduto, ma non più a Mosca, sono a Firenze, alle mie 
spalle un giardinetto, quindi la strada e l’Arno che scorre lento 
e opaco nonostante il sole di fine maggio, di fianco a me una 
ragazza. La prima volta che la vedo. Storie di labirinti e mino-
tauro, e quella poesia di Blake. Ci sarebbe anche un bacio in 
piedi, un esperimento, ma non si fa in tempo, un uomo passa 
davanti a noi, lentamente, senza toccare terra cammina 
nell’aria, si ferma due passi alla nostra destra, si volta, torna 
indietro e si siede tra me e lei. 
- Continui a giocare. 
- No. 
- Scendi. 
Sono in camera, la tastiera del computer sotto le dita. Scendo 
di sotto, esco fuori in giardino. La targa della macchina ha i 
numeri 666, per non dire delle lettere. Tutto svanisce di nuo-
vo. 
- Salve. 
Una voce alle mie spalle, la riconosco, è del ragazzo inglese 
dagli occhi inquieti, come il corpo. Mi volto. 
- Non facciamo che incontrarci eh? 
- Così vuoi. 
- Voglio? 
- Continuano a chiamarti. Non ti accorgi che non c’è nessun 
altro se non te? 
Schiocca le dita. A questo punto so già che aspettarmi, o me-
glio, chi aspettarmi. 
- Bentornato, mister... 
- Mi piace questo palco, è di mio gradimento, si adatta bene al 
taglio del frac, non trovi? 
Siamo all’interno di un teatro, sul palcoscenico, spettatori im-
mersi nel silenzio. 
- Già. 
- Ti prenderanno per pazzo, se continui così. Credimi. 
- Ma io ti credo. Però non penso che tu dica sempre la verità. 
- Dunque sarei bugiardo. 
- Uhm, dire sempre di sì non significa non censurare. 
- Per metterci anche un film ti riduci a questo? 
- Anche peggio. Comunque, il mio credere non è imposto da 
nessuno, tantomeno dalle tue parole. Una mia scelta. 
- Ahahah! Libero arbitrio.  
- Mah, se vuoi chiamarlo così. 
- Lo vedi che non sai tenere le briglie ai tuoi discorsi? 
- Non so andare a cavallo. Conosco però delle persone che 
sanno cavalcare, se ti interessa. Non ho mai provato. Ah, la 
verità non protegge dalla pazzia. 
- Sembra Shakespeare, gentili signore, gentili signori, venuti 
qua per assistere a...questo. 
Stavolta sono io a scomparire. Chissà come sta andando lo 
spettacolo, immagino stia facendo scalpore, eheh. Il ragazzo 
inglese, lo riconosco, anche se io non ci sono sento comunque 
la sua voce 
- Buongiorno, e buona fortuna. 
 

p.s. un sentito grazie a Tom Waits, Joy Division, Bulgakov, e a 
voi (vi riconoscete, nevvero?) 
 

 
 

L’ombra della nottola 
LA MERAVIGLIA NELLE PIAZZE 

di RAFFAELE IBBA 
 
Ad un certo punto del dialogo Politeia (La repubblica) di Platone il 
sofista Trasimaco si oppone con brutalità a Socrate: “Dimmi, 
Socrate, c’è l’hai una balia che ti soffi il naso?”. Ma già prima, 
nel dialogo Gorgia l’opposizione alla filosofia come concepita da 
Socrate e Platone era stata altrettanto brutale, nelle parole di un 
altro sofista Callicle: “In un giovane, in un adolescente, mi piace 
veder coltivata la filosofia, mi sembra gli convenga, credo gli 
servirà per formarsi uomo veramente libero […] Quando vedo, 
invece, un uomo già maturo che più non la finisce di filosofare, 
un uomo del genere, caro Socrate, mi sembra degno d’esser 
preso a bastonate […] perché un simile uomo […] diviene un 
mezzo uomo a furia di sfuggire i centri della vita cittadina e de-
gli affari …”. 
 
Aristotele, molti anni dopo queste esperienze che aveva assorbi-
to direttamente dalla bocca di Platone, si rende conto che anco-
ra la filosofia appare qualcosa di strano e di inusuale in un uo-
mo, qualcosa di lontano da ciò che “rende un uomo libero”. 
Così infatti descrive la filosofia nel primo libro della Metafisica: 
“Che, poi, essa [la filosofia, intesa come scienza dei principi 
primi e delle cause] non tenda a realizzare qualcosa, risulta chia-
ramente anche dalle affermazioni di coloro che per primi hanno 
coltivato la filosofia. Infatti gli uomini hanno cominciato a filo-
sofare, ora come in origine, a causa della meraviglia […] Ora, 
chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non 
sapere, ed è per questo che anche colui cha ama il mito è, in cer-
to qual modo, un filosofo: il mito, infatti, è costituito da un in-
sieme di cose che destano meraviglia.”  
 
Ma allora la filosofia è fin dall’inizio la più inutile delle attività 
umane perché nasce dal dubbio di sapere e sapere agire e 
dall’indifferenza, o lontananza almeno, dalle cose che, nei centri 
di vita cittadina, servono alla vita ed agli affari. Non serve a nul-
la fare filosofia e conoscere filosofia, né stupirsi davanti alla me-
raviglia e alla grandezza delle cose che non capiamo. È così? 
Ancora è così? Una fanciulla di corsa verso l’amore, una donna 
di corsa verso la fatica, una vecchia di corsa verso la morte non 
hanno diritto di stupirsi della bellezza di un tramonto, quando 
esso è vissuto con la semplicità di filosofo e di un poeta?  
 
Dobbiamo riempire le nostre piazze solo di chi sa come si ma-
neggiano i soldi e di come si diventa sempre più ricchi? O sape-
re i colori dell’alba e sapere che non li sapremo mai, la meravi-
glia di Klee e di Picasso davanti al mondo come la meraviglia di 
Bach davanti al cuore umano, sono cose che spettano a pochi 
noiosi, perché agli altri tutti spetta solo di vivere e morire, dopo 
aver lavorato per arricchire altri e mai se stessi? 
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La filosofia si meraviglia del mondo, ma le filosofe ed i filosofi – 
come le poetesse ed i poeti - si meravigliano degli esseri umani e 
lavorano con loro per arricchirci tutti e farci, tutti e ciascuno, 
più liberi. Per riempire le nostre piazze di meraviglia davanti alla 
vita. 
 

 
 

Dicerie della civetta 
SCRIVERE DI MORTALI STUPORI 

di SILVIA GERACI 
 
Dicembre 1794. Parigi. 
Si riaccendono i saloni e tornano a frusciare gli abiti. 
I sopravvissuti al Terrore giacobino ricambiano il favore, e 

sterminano i carnefici di ieri. 
Poi la sera, nudi dell'innocenza perduta, organizzano i “Balli 

delle vittime”, riservati a chi portava il lutto per la testa di un 
parente. 

  
Le donne si fanno chiamare “le meravigliose” e “le incredi-

bili”: lanciano la moda del vestito corto alla greca, varcano le 
porte dorate a nuca rasata e con un filo di seta rossa al collo, 
stupiscono simulando la decapitazione. 

  
Nell' icona grottesca del Terrore bianco, la morte è fanta-

sma che sguscia tra memoria troppo stanca, sbadigli e levità.  
E il Terrore, o in termini heideggeriani l’angoscia, vestita di 

trasgressione, vi si fa chiamare, per esorcizzare un lutto innu-
merabile, meraviglia. 

  
Si può meravigliare e meravigliarsi per ostentazione, per il 

buttare addosso, in faccia agli altri, la presenza: la propria, e 
quella degli altri, una comunità di sopravvissuti che nei riti 
mondani può sentirsi di nuovo a casa. 

Meraviglia che celebra l'esserci, qui e ora. 
Perchè l'abbattersi della minaccia, della morte, del niente 

che raggiunge attraverso la mano del nemico, toglie il velo dal-
le cose. E il mondo diventa estraneo. 

Ci si vede schiacciati su una finitezza senza scampo, dove il 
mondo, fuori di noi, è così “denso”, come diceva Camus - le 
cose permangono - da risultare impermeabile, estraneo: non ci 
raccoglie, non ci conserva, non condivide il destino di labilità 
né ci regala un'eternità a buon mercato. È Altro, testimonia di 
Altro, e ci raggiunge, ma non si lascia guardare in faccia. 

  
Nel Seicento, quando la spaesatezza nel cosmo di Galileo 

trascinava gli uomini alle periferie dell'universo, alle favelas 
dell’ordine, nell’Italia in cui infuriava la peste era stata la scrit-
tura a vedersi affidato il compito prosciugante di meravigliare. 
 

Il risibile risultato risuona nei dettami di Giambattista Mari-
no:  

“È del poeta il fin la meraviglia /chi non sa stupir vada alla 
striglia”. 

  

Ma la meraviglia diventa così nient’altro che l’aspirina del 
Niente, il bicchierino che getta un luccicore esasperato sull'a-
vanzata di un ombra, ombra che si distende su quanto ci era 
casa, e ora è Informe, Anonimo, cosalità greve sul confine tra 
io e altro. 

E tra stupore e scrittura si stabilisce un patto di inautenticità 
che lascia la finitezza in sospeso. 

  
La meraviglia è il pharmakon per quel doloroso stupore del 

sapersi finiti. 
Stupore del sapersi gettati, come scriveva Heidegger, in un 

Esser-di-casa (Heimisch) che ha il volto dell'Un-heimlich, cioè di 
quell'Inquietante che trascolora gli angoli riposti di ciò che ci è 
più intimo. 

Quel gioco dello spazio che lascia lontano proprio quanto ci 
è da sempre più prossimo.  

Ma c’è forse un altro modo di difendersi. 
Lo stupore, l’altra faccia della meraviglia, è l’essere sopraf-

fatti da un Alterità che sfugge, e ritorna, sfugge, e ritorna an-
cora. 

Giace sul cuscino che ha la forma delle nostre guance, nel 
rincorrersi delle voci dei genitori dall'altra stanza, nella geome-
tria consueta dell’orto davanti casa, nel latte caldo che si pre-
para al proprio figlio. 

Alterità che freme sulla superficie delle cose, non è profon-
da, e al contempo è abissale. 

E aspetta, e chiama. 
  
Chiede di essere narrata, di venire tradotta in parole.  
E' questo stupore che chiama al suo compito la scrittura. 
  
Ma noi arriviamo in ritardo, la traduzione deraglia, l’Altro ci 

sfugge ancora, mentre vogliamo dire, ad altri e a noi stessi, che 
mentre ci cercavamo allo specchio, l'altro è venuto, e forse 
verrà ancora. 

Lo stupore incontrato al confine tra me e altro fa scrivere, e 
rilancia il confine. 

Chi è l'altro, dov’era lo stupore, di quale meraviglia volevo 
serbare memoria, la sto custodendo o già parlo di me, la tradi-
sco assimilandola a me? È Derrida che scrive della scrittura 
come eredità fedele e infedele, piramide di uno stupore antico 
e sempre nuovo. 

  
E quale luogo è più cruciale della morte, per attendarsi e at-

tendersi, come scrive sempre Derrida, ai “confini della verità”? 
Lì dove la verità chiama la scrittura ad un compito impossi-

bile. 
Come dire l’altro da noi, noi sempre sopravvissuti ai lutti, 

sopravviventi al lutto per un'identità, la nostra, che non si rac-
coglie, che resta esposta, al di là del limite, al Mistero? 

Come dire se non scrivendo, lo stupore di essere mortali, 
finiti, mescolati da sempre all’Altro che ci espropria e ci fa es-
sere? 

A patto che si sappia, scrivendo, sopportare lo scacco di 
uno scarto che resta. 
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L’altro che ci ha stupito resta lontano, intraducibile in paro-
le nostre.  

Ma noi, questo dobbiamo scriverlo. E scriverlo, all'altro, re-
stando in sua attesa. 

  
E la scrittura allora, potrebbe essere quel Luogo, quella 

Notte di cui parlava Heidegger, ne l’Abbandono. La Notte che 
senza nodi tiene vicino ciò che, o Chi, resta lontano, e rivela 
lontano quanto a noi più prossimo, e lascia così respirare, an-
cora, la meraviglia: 

  
“Per il bambino che è racchiuso nell'uomo la notte resta 

sempre Colei che approssima le stelle. 
Colei che le tiene insieme senza fare cuciture, senza mettere 

orli, senza usare fili...riempiendo di meraviglia le profondità 
dell' immenso. 

La meraviglia potrebbe allora dischiuderci ciò che è chiuso? 
Solo se restiamo in attesa... 
e l'attesa ci è affidata....”. 

 
www.diceriedellacivetta.splinder.com  

 
 

La stanza di Matilde 
CHE MERAVIGLIA! 

di MARIA “PATTYPIPERITA” GUGLIELMINO  
 

Giugno. 
Aria di smobilitazione. La scuola è finita.  
Ragazzi in giro, ma ci sono gli esami. 
Matilde ha un’amica che deve fare il tema di maturità. È com-
messa da Ricordi, ma desidera cambiare professione: ci vorreb-
be un diploma di maturità tecnica… Sarebbe bello fare la se-
greteria del capo in qualche bell’ufficio del centro, frequentare 
professionisti e vestirsi alla moda. 
Lei si chiama Fortuna, Nina per tutti gli amici. Tutti tranne 
Matilde, la quale si ostina a chiamarla col suo bizzarro nome di 
battesimo: Fortuna  con la effe maiuscola…le dice ridacchiando 
Stamattina Fortuna si è svegliata presto, ha fatto colazione ed 
è uscita subito, convinta che sarebbe saltato fuori un temaccio 
sul papa: quello vecchio – buonanima, così simpatico – quello 
nuovo, un tedesco… papa ratzi, papa nazi…ne ha lette di tutti 
i colori sulla stampa e sul web.  
E invece nisba.  
Niente papa.  
Né il vecchio, né il nuovo.  
Al suo posto, Dante, Cacciaguida, la libertà, e un mucchio di 
altre cose complicate.  
 
“E che hai fatto, allora?” 
“E che dovevo fare...” Fortuna stringe le spalle. Avrebbe vo-
glia di una sigaretta per togliersi di dosso il nervoso. Ma il lun-
gomare è pieno di marmocchi in skateboard che tentano di 
arrotare lei e Matilde. Bisogna scansarsi, non c’è tempo per 
fumare.  
“Embè?” 
“Capirai, come prima botta c'era Dante, Cacciaguida…” 

Però..Matilde ripensa alla sua di maturità “Che palle, Leopar-
di…” 
“…si parlava di verità scomode, capirai…” 
“… mhhh,,,”  
“ Io non avevo studiato niente, che potevo dire?” 
“Eh…” 
“Appunto, e allora son passata oltre….” 
“Oltre dove?” 
“Al tema sulla libertà.” 
“Beh, mica male come argomento.” 
“Mica male un corno. C’erano dei brani da commentare. An-
che uno di Martin Luther King…” 
“E allora è andato bene…” 
“Macchè, mi sono confusa, ho perso tempo…” 
“E allora?” 
“E allora sono andata avanti nella scelta, ho pensato troppo, ci 
ho messo un sacco di tempo ed è finita che non ho combinato 
nulla.” 
“Cioè?” 
“Ho consegnato foglio bianco.” 
Ah, Fortuna, Fortuna… – pensa Matilde – allora il tuo lavoro di 
commessa, in fondo in fondo, ti piace… 
“Ritenterò, l’anno prossimo” - Fortuna sorride e quasi quasi 
sembra che se ne freghi. 
Matilde si meraviglia un po’. Come può l’amica prendersela 
così fresca, lasciare che le cose le scivolino addosso rovinosa-
mente…  
 
“Dunque hai perso quell’occasione di lavoro a cui tenevi tan-
to…Proprio non ti capisco…” 
“Capisci cosa?” 
“Mi meraviglio… ma come fai…” 
“A fare che?” 
“A startene così tranquilla, a non far nulla e a sperare sempre 
per il meglio. In fondo ciò che mi racconti è la cronaca di un 
fallimento, l’ennesimo, ed è da quando ti conosco che ogni 
volta che inizi qualche cosa finisce sempre a carte quarantot-
to…” 
Fortuna fa spallucce, dondola la testa e scuote leggermente i 
capelli neri: “Questione di farci l’abitudine, Matilde, per me le 
cose stanno così. Niente sorprese. E poi la vita è un po’ una 
noia e un po’ no….” 
“Ah… - Emmò attacca col predicozzo della superficie -  Matilde sbuf-
fa. 
“Non c’è più più nulla che mi meravigli, mia cara.- stavolta la 
sigaretta ci sta proprio e Fortuna se la accende sfacciata -  Pro-
vo, tento, se va bene va bene, altrimenti chissenefrega.” 
I bambini alle loro spalle sfrecciano veloci e fanno HO’!  Gio-
cano a chi urla più forte. 
Basta il primo strillo per far saltare per aria Matilde. 
Fortuna invece lentamente continua: “Mi basta galleggiare, 
Matilde. Ciò che m’importa è non affondare.” 

 
 

rwww.matildesuzuki.splinde .com  
 
 

http://www.diceriedellacivetta.splinder.com/
http://www.matildesuzuki.splinder.com/
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Storie Nostre 
LA CASA DE LA ABEJA 

(IV PARTE) 
di LAURA CARONITI 

 
Era un uomo scevro da pretese mondane, Santiago 

Suárez, amava la gente e amava di più la gente semplice e per 
quella lottava, credendo fortemente che nelle restaurazione dei 
diritti elementari consisteva il primo, concreto, passo obbliga-
to per attivare il processo di democratizzazione del Paese e di 
tutta l’America centrale. 

Era diventato presto una vita prestata al popolo o, 
meglio, come lui stesso si divertiva a definirsi, “un signorino 
promesso a quella gran troia della Politica”. 

L’idea di avere una famiglia che non fosse il suo vil-
laggio non l’aveva mai sfiorato, non voleva immaginare una 
vedova in lacrime e dei figli spaesati e irrigiditi nel giorno del 
suo funerale. 

Se mai doveva crepare anzitempo, preferiva che fos-
se una festa privata, un tête à tête con la Morte e nessun altro 
invitato. 

Quel giorno a Guanajuato, Santiago Suárez, né con 
voglia né con noia, si era lasciato trascinare al Festival Interna-
zionale di Arti Sceniche perché alcuni ragazzi della parrocchia 
di Victor Rojas si erano organizzati in gruppo e avrebbero 
portato sulla scena, a chiusura della rassegna, un’opera di agit-
prop sul filone del teatro di strada; ma non riuscì a seguire lo 
spettacolo, perché poco prima si era esibita sul palco lei, la 
creatura più straordinaria che i suoi 42 anni gli avevano sbalza-
to davanti agli occhi. 

Era esile come una miniatura istoriata, una figurina 
bionda dai lineamenti di neonata e gli occhi verdi, intensi e 
seri, che scandivano l’olivastro di un viso segnato da un unico 
difetto -se mai difetto era-: un naso aquilino. 

Si muoveva con una grazia fiera e i suoi passi - jetés li 
aveva chiamati una donna davanti a lui che mostrava di capirne qualco-
sa, aria da matrona europea e un cappello blu cinto da una minuscola 
veletta a rete- sembrava non toccassero terra. 

Danzava come soffrisse sulla scena, ma con ritegno, 
con il riserbo di un essere superiore, capitato lì per caso e 
bloccato al suolo, incapace di ritrovare la via del cielo, bella -
lei- bella di un dolore che lacera e non sfigura; danzava e i suoi 
occhi erano infiniti, fondi, diversi da quelli delle altre ballerine; 
danzava e le sue braccia fendevano l’aria, le mani -dita lunghe, 
polsi arcuati- come a carezzare le paure, come a chiudersi su 
secondi perfetti; danzava ed era un’ombra che oscillava al 
suono della voce di Dio. 

Santiago Suárez non riuscì a prevedere quella lacrima 
che gli tagliò il viso, non la sentì nascere, scese e basta e lo 
sorprese, e lo emozionò e non smise mai di ricordare quella 
scena, nemmeno in seguito, nemmeno quando Miranda De-
spatie rivelò il suo vero volto, svelò la sua anima in affitto, 
mostrandogli il vuoto spietato di un cuore deserto, e toglien-
dogli quella maschera che l’aveva incantato e per cui aveva 
messo in gioco, in pochi minuti -una manciata di momenti, una 
vita-, tutto il suo essere uomo. 

Finito il balletto Giselle, Santiago Suárez era corso 
dietro le quinte cercandola nei camerini, agitato e confuso e 
senza la minima idea di che dire o fare se l’avesse avuta davan-
ti. 

Sgomitando tra gambe in calzamaglia, gli occhi veloci 
a cercare un viso tra pettini e forcine, scusandosi con chiun-
que riusciva ad avvicinare, la trovò sola, seduta sulla scala 
d’acciaio sul retro dell’edificio, mangiucchiava con le dita un 
cartone di patate fritte ed era scalza. 

No, a vederla da vicino, bellissima non era, ma il suo 
viso così atipico -quella grazia imperfetta- no, non l’avrebbe certo 
dimenticato. 

Accanto a lei, posate l’una sull’altra, stavano le scar-
pette da ballo. 

Bianche, punta rigida. 
L’aveva guardata dal basso in alto e aveva accennato 

un passo in su guadagnando un gradino, si era tolto il basco 
color tabacco e lo teneva ora con entrambe le mani all’altezza 
del petto; inghiottì una, due volte, a vuoto. 

Lei spostò lo sguardo, notò l’uomo ai piedi della sca-
la e, istintivamente, smise di mangiare. Si guardò attorno, poi, 
fissò gli occhi di nuovo su di lui. D’impulso nascose dietro la 
schiena il sacchetto di patate. Si stropicciò le dita. E afferrò le 
scarpette, mentre lui continuava a rigirare il basco tra le mani e 
a guardarla pensando a cosa potesse dirle che suonasse pateti-
co il meno possibile. 

Voleva… - inghiottì - voleva… 
Accadde che un parolaio come lui, solito ad andar a 

braccio nei comizi, davanti a quella ragazza poco più che ven-
tenne, era rimasto senza parole. Fuor di speranza. Accadde 
che a guardarla, il primo pensiero che gli tagliò la fronte fu: 
vivrò con lei. 

Affrettò due gradini e le tese una mano: “Mi permet-
ta di presentarmi. Santiago, il mio nome è Santiago Sebastián 
Suárez” provò a dire, ma la voce gli si inchiodò in gola. 

Lei non si mosse. 
“Miranda” disse poco dopo e poco convinta “Miran-
da Despatie” 
E mentre la guardava pensando, volendo, pregando 

di riuscire a riflettere, dire, spiccare qualcosa -qualunque cosa 
per dio- che non fosse ridicolo e servisse solo per allacciare 
uno straccio di discorso e bloccarla lì -bloccare lei, lei, lei- ancora 
per poco -resta, accidenti, Miranda resta, resta, resta-, lei si alzò -
scatto nervoso, piglio severo-  

“Mi spiace troncare una così bella conversazione, 
davvero, ma devo raggiungere la compagnia e preparare la mia 
roba. Partiamo domattina per la Spagna” ecco, l’aveva detto. 
In un fiato. Un fiato insolente e sfrontato. 

Santiago Suárez trasalì, come un risveglio lampo già 
dopo un primo accenno di sonno; lo infastidì. 

Avrebbe dovuto assecondare l’istinto, allora, come 
sempre aveva fatto in vita sua, l’istinto che all’istante gli aveva 
suggerito che no, non sarebbe andata con quella donna, nono-
stante la malia dell’impatto, e che la soluzione migliore sareb-
be stata fare spallucce e lasciarla andare, anche inghiottendo 
librate di bile. 
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Aveva disceso la scala -scalza, eretta e fiera, due oc-
chi fessura - e l’aveva già superato -un passo oltre, le spalle 
diritte e dirette altrove-, quando lui la bloccò per un braccio. 

Lei si voltò per metà inquadrandolo entro uno sguar-
do aspro e deciso, poi abbassò gli occhi sulla presa delle mani 
e risollevò il viso: “Mi lasci…” voce-tagliola, bassa e ferma 
“mi lasci andare su-bi-to!”. 

Occhi-occhi. Si passò la punta della lingua 
sull’interno delle labbra -un secondo, forse due- e le stirò con i 
denti. 

Santiago Suárez, che a memoria aveva sempre prova-
to un disprezzo sincero per qualsiasi forma di machismo latino, 
disse invece, veloce: “Doña Miranda, vorrebbe sposarmi?” 

La risata, nervosa e fragorosa insieme, -manco a dir-
lo- scoppiò in un lampo: “…! Non dica sciocchezze, non la 
conosco nemmeno e potrei esserle figlia!” 

“L’ha detto: non la conosco e non credo di aver la-
sciato figli in giro per le Americhe. Mi spiace che lei non abbia 
conosciuto suo padre…” 

“…ma io conosco mio padre!” 
“E dunque avanza dubbi sull’onestà di sua madre?” 
“No!Certo che no! Come si permette…” 
“…conviene quindi che non sono suo padre…” 
“…no, sì…no! Cioè non intendevo…volevo dire…” 

I tagli degli occhi si erano allagati di stupore e imbarazzo, 
l’incarnato del viso aveva guadagnato in pallore e i capelli rac-
colti si erano arruffati per l’altra mano che, intempestiva, ave-
va cercato ricovero lì. Non rideva più. 

“Sposami, Miranda” le si fece vicino, un passo. 
Occhi-occhi. 
“…” 
“Sposami, Miranda” 
“…” 
“Sposami!” 
“Sì!” disse lei -un lampo imprevisto, occhi in su in-

certi, scoperti e puntati dentro quelli dell’uomo- 
“Sì?” 
“Sì” 
“…” Sì? Sì! Aveva detto di sì? Ha detto di sì! Sìì! 
“…” 
“Bene. Un mese da oggi, qui, a Guanajuato, alle pri-

me luci dell’alba sarò davanti all'Alhóndiga de Granaditas e 
l’aspetterò. Lei è invitata al suo matrimonio. Se verrà avrò una 
vita perché mi conosca. Se non verrà, mi perdoni per il grave 
disagio di oggi” 

Lasciò la presa del braccio e, scivolando in basso ve-
loce, le prese una mano e l’accostò alle labbra senza baciarla 
“Buon viaggio, signora” disse, andandosene via. E lasciandola 
lì. 

*** 
 

Non avrebbe scommesso un solo centavos, Santiago 
Suárez sul sì strambo di quell’ancora più stramba proposta. 

Informò solo Victor Rojas che, almeno nelle sue in-
tenzioni, avrebbe dovuto sposarli. 

Religioso più terreno che celeste, rivoluzionario e at-
tivista, Victor Rojas era coetaneo di Santiago Suárez e suo a-
mico fraterno fin dai tempi della prima scarcerazione. 

Guatemalteco come l’altro, più dell’altro era cresciuto 
così in fretta che della sua infanzia non conservava il minimo 
ricordo, solo alcune immagini del villaggio -huipiles al telaio, le 
barbe delle pannocchie nelle piantagioni di mais, i capelli lunghi raccolti o 
a cascata sul viso delle donne nei campi- prima che venisse distrutto 
dall’esercito per la politica della “terra bruciata”. 

Non lo vollero smerciare quel villaggio per uno “mo-
dello”, suo padre e sua madre -non si lascia la terra che accoglie i 
tuoi morti, i tuoi riti, i tuoi figli-, era tutto ciò che possedevano, 
quello che volevano possedere, quello che erano in grado di 
possedere. 

Non era una scelta libera finire alienati in una riserva 
di controllo, in uno di quei villaggi modello che erano ghetti 
strategici con l’accesso alla zona controllato dai militari, poco 
cibo garantito da un’elemosina dall’alto che vietava di lavorare 
la terra e pregare secondo le antiche consuetudini degli avi. 

Attendere di morire sentendo avvizzire l’anima -giorno 
dopo giorno e un giorno ancora-, rinnegando credenze e memorie. 

Non l’avrebbero mai accettato e mai permesso, suo 
padre e sua madre. Si opposero ai militari che intimarono loro 
il trasferimento coatto. E con loro insorse il villaggio. 

Fu un massacro, un rogo di capanne e cadaveri. 
Tra i cippi di fumo che si alzavano, alti, da terra, un 

bambino di appena nove anni vide, poco prima di essere stra-
scinato via, suo padre morire col ventre squarciato dalla lama 
di un coltello e sua madre finita a colpi di machete qualche 
metro più in là. Cartoline dal Governo. 

Quel bambino era Victor Rojas. 
La mano, che l’aveva trascinato via, apparteneva a un 

religioso, guida, per il Messico, di un movimento di arte popo-
lare di quartiere cui aderivano gruppi teatrali di orientamento 
cristiano. 

Nessuno dei sopravvissuti poté far ritorno nel villag-
gio, si dispersero alcuni in Messico per poi infiltrarsi da lì, co-
me schiene bagnate, negli Stati Uniti, e altri passarono in Hondu-
ras, ma molti rimasero in Guatemala, nel Quiché o nell’Alta 
Verapaz. 

Victor Rojas passò un paio di anni in un orfanotrofio 
messicano, ma da lì fuggì a 11 anni, rientrando in Guatemala e 
trascorrendo l’adolescenza tra i mille disordini della militanza 
politica, come recluta in un gruppo di ispirazione marxista. 

Lasciò la guerriglia solo quando venne ordinato sa-
cerdote e l’amore per Dio fu la più autentica azione sovversiva 
della sua vita. 

Non un ripiego, no, ma un tensione costante, una fe-
de piena e senza riserve, che in quei poveri anni non l’aveva 
mai abbandonato per un solo momento e che sarebbe stata la 
sua compagna di vita, fedele, tenace, battagliera. 

Una presenza, quella di Dio, che da sola gli aveva fat-
to da padre e da madre, insegnandogli la lusinga della forza e 
la violenza del perdono, la debolezza di un grido e la potenza -
immensa- di un silenzio. 

Non dimenticò - certo - l’uomo, il religioso, che gli 
salvò la vita, il suo viso, la luce del suo sguardo, il modo in cui 
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muoveva le mani accompagnando con i gesti ogni parola, la 
sua voce e quel che gli disse la prima notte da sfollati protetti 
solo dalle loro montagne: 

“…la paura, figliolo, monca la lingua più di un coltel-
lo. Non dimenticare quanto hai visto e vivi in modo da essere 
uomo davanti a chi uomo è e davanti a chi uomo non avrà 
l’animo o la fortuna di esserlo mai”. 

E Victor Rojas visse, da uomo prima ancora che da 
prete, e da religioso, mai da santo. 

Era un prete operaio, un uomo con le mani indurite 
e il cuore innamorato di Dio. 

Amava. 
Amava la terra che calpestava e il cielo che tracimava 

sopra i suoi occhi, e l’Autore di entrambi. 
Amava Dio e se amava Dio -decise- avrebbe amato 

gli uomini perché da Lui amati. 
Non immaginava neppure quanto contagioso potesse 

essere l’amore, che circolo vizioso e grato fosse, tanto che 
quando piegò la sua vocazione diventando educatore scordò 
quasi subito che tutto era iniziato come un riflesso, che il suo 
primo passo verso gli altri l’aveva mosso solo per avvicinarsi 
di più al popolo di Dio e a Dio stesso, come un’emanazione. 

Gli sembravano lontani un’altra vita, gli anni rabbiosi 
della guerriglia, e lui era sempre lo stesso uomo, solo meno 
confuso di prima. 

Non aveva mai ucciso, ma anche solo distribuire, in 
una terra abbandonata come la loro, ordini e pallottole era fare 
questua d’anime, l’esattore di entusiasmi. 

Non era migliorato o rinsavito, no!, né i suoi occhi si 
erano improvvisamente puntati su un’obiezione cieca alle armi 
in nome di Dio, ma pensò di venire a patti col mondo in ma-
niera diversa e se energia doveva rubare al prossimo l’avrebbe 
restituita in qualche altro modo. 

Un modo utile. 
Tornò in Messico, divenne educatore. E maglia este-

ra della Chiesa militante che coadiuvava il soccorso dei fuoriu-
sciti guatemaltechi.  

Di fatto, non fu una scelta ragionata, quando venne 
inviato a prestare opera pastorale nella parrocchia messicana 
di León, si accorse che le sue ventiquattrore si animavano di 
voci, di visi che lo cercavano, di sguardi in cui potevi leggere 
un’angoscia permanente e riconoscenza per dei gesti semplici, 
di poco conto; e la fatica svaniva nell’attimo stesso cui la sua 
testa toccava un cuscino e i suoi occhi si chiudevano su scene 
di un sorriso impensabile strappato a un uomo dalla pelle o-
stinata o degli occhi larghi, e puliti, di una bambina appena 
sfiorata dalla Storia. Così, di giorno lavorava braccio a braccio 
con gli stessi operai cui imparava la sera a leggere, e scrivere, e 
parlava di Dio come fosse un vecchio conoscente, leggeva per 
loro e con loro la Bibbia, con gesti, esempi, colori, facendo 
vivere quelle pagine sulle sue labbra, e s’infiammava alle do-
mande che gli rovesciavano addosso, nascevano scontri e po-
lemiche che finivano dentro un bicchiere di vino e una lode al 
Signore. 

Victor Rojas era questo: un’ansia politica in testa, due 
spalle solerti e una bocca divisa tra un’imprecazione e un sal-
mo. 

Alla notizia che il suo amico Santiago aveva chiesto a 
un’illustre sconosciuta in tulle e calzamaglia di sposarlo gli era 
venuto un mezzo accidente. 

L’aveva ascoltato, seguendo il discorso con seri cenni 
di capo, aveva atteso che finisse e, dopo un paio di minuti in-
terminabili di silenzio, accendendosi un sigaro, aveva detto 
solo: “Deve esserti andato in corto il cervello, Santiago, ti per-
do di vista per dieci minuti e scopro che hai chiesto a una bal-
lerina di sposarti. A saperlo avrei preferito che un latifondista 
ti impiombasse il culo” 

Santiago Suárez aveva riso, aveva tirato da sotto il ta-
volo della cucina della canonica una sedia e gli si era piazzato 
davanti: “Se ti può consolare, Victor, non l’avevo messo in 
conto neanch’io…” 

“…mi consola il cazzo, Santiago, che Dio mi perdo-
ni…non t’immagini neppure il polverone che hai rischiato di 
alzare, come se non bastasse quello che hai già attorno di 
tuo…Miranda Despatie, ma dico? Hai idea di chi sia?” 

“La donna che mi ha espropriato il cuore, amico…” 
“Levati dalla faccia quell’aria da coglione e ricompo-

niti ché sei imbarazzante” 
“D’accordo. Domanda: chi è Miranda Despatie?” 
“La figlia di Milagros Rial” 
“Chi?” 
“Come chi? L’eroina del L’indomani del destino…” 
“Un film?” 
“Una soap opera” 
“…” Santiago Suárez provò, senza riuscirci, a conte-

nere la risata che gli stava allargando il viso:  “Victor mio, i-
gnoravo davvero questa tua passione per le telenovelas!” 

Victor Rojas sollevò appena un sopracciglio sulla 
faccia di corame: “Da quando abbiamo la tv in refettorio, i 
ragazzi dell’oratorio la seguono. Per questo” indice in su, gli 
angoli della bocca, in basso, leggermente piegati “e solo per 
questo, io la guardo, ma senza interesse…” 

“Come no…” 
“La trasmettono giusto per cena…” 
“Eh!” 
“Ho il dovere morale di vigilare su ogni proiezione, 

io!” 
“Certo…” 
“E poi che centra?” chiuse gli occhi, Victor, concen-

trandosi per non ridere anche lui, “Milagros Rial è famosissi-
ma” 

“Davvero?! Vedi tu, io non l’avevo mai sentita nomi-
nare! Ma non preoccuparti, vedrò cosa posso fare per farti a-
vere un autografo di mia suocera” 

“Ah, per l’amor di Dio, sei ancora convinto!” il buo-
numore di prima ora era finito in un grugnito senza fervore 

“Di cosa?” 
“Come di cosa? Del lieto fine!” 
“Ti ricordo che mi ha detto di sì…” 
“…per diamine, Santiago, era il minimo che poteva 

fare! L’hai minacciata!” 
“Io?” 
“L’hai presa per un braccio!” 
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“Dovevo pur fermarla! Rischiavo di non vederla mai 
più, sarebbe partita” 

“Anch’io ti avrei detto di sì, nella stessa circostanza! 
Era terrorizzata, un folle che poteva esserle padre…” 

“…ci risiamo…” 
“Cosa?” 
“Niente” 
“…dicevo: un folle che poteva esserle padre, la bloc-

ca e la chiede in moglie…che poteva fare quella poverina per 
riuscire ad andar via senza agitarti? Ti ha assecondato, speran-
do che la lasciassi in pace, è ovvio! Aveva p-a-u-ra!” 

“Con un quadretto così, non ci faccio una bella figu-
ra…” 

“Non hai fatto una bella figura, Santiago!” 
“Verrà” 
“Sei matto” 
“Verrà” 
“No, che non verrà e dovresti ringraziarla per non 

averti denunciato” 
“Verrà, Victor, vedrai! Abbi fede, amico!” 
“Non è la fede che mi manca, Santiago, è che non la 

svendo per certe stronzate, ma due braccia in cappella servono 
sempre e mentre aspetterai la tua bella mi farai da chierichetto. 
Non ti farà male ripassare qualche preghiera”. 

 
Continua… 

http://www.lankelot.com/staff-caroniti.html
www.losciallemangialuce.splinder.com  

 
 

La prova dei materiali 
LINGUAMADRE 

di DEMETRIO PAOLIN 
 

Mia madre non ha una lingua..  
Mia madre guarda la tivù, i programmi di cultura. Ne va mat-
ta.  
Però era lei a raccontarmi il Vangelo a modo suo e re inter-
pretava le cose. Le riscriveva.  
Poi ogni tanto mia madre aveva altre parole, il suo dialetto, 
quando telefonava a nonna o alle sue sorelle. Suonavano di-
verse, piene di “u”, o di suoni che io stentavo a sentire miei.  
 
Con mia madre ci parlavo tanto.  
Ora di meno. Il vivere da solo ti crea attorno una spessa col-
tre di silenzio. La sento al telefono, più volte, ma non è la 
stessa cosa. I nostri dialoghi hanno un tono di surrealità grot-
tesca, che li rendono "una" voce speciale, che stenta ad esse-
re riprodotta.  
Ecco un esempio dei tanti che potrei elencare e far sentire. 
Una giornata di maggio. Caldo. Le strade hanno una sostanza 
densa come colla, che ti si appiccica al corpo e ti entra dentro 
nelle ossa. Sono in una libreria. Anche in questo caso la com-
messa mi sorride cortese, ma “siamo-spiacenti-ma-non-
l'abbiamo”. Io rispondo con un “grazie-fa-lo-stesso”. Mentre 
esco, attraversando la porta scorrevole, il telefono mi suona. 
Guardo il numero. Mia madre.  

- Pronto?  
- Eh  
- Ah.  
- Bene?  
- Te?  
- Sì  
- Ah  
- Ok?  
- Sì  
- Ciao  
- Ciao. 
* 
 
La lingua di mia madre è il corpo, è la presenza scenica nelle 
cose.  
 
* 
 
Mia madre non mi ha dato una lingua (perché io - mi dice - 
ho 54 anni e ho vissuto 23 anni in Calabria e il resto qui.). Mi 
ha lasciato la strenua libertà di cercarmela, una lingua mia.  
Mia. Completamente mia, perché nessuno mi ha dato la pro-
pria.  
No mio padre, che non ama il dialetto, escludendo la sublime 
arte della bestemmia.  
No mia madre, che il suo dialetto è evaporato tra le colline 
del Monferrato.  
No mio nonno paterno, che è morto e io  non ero manco 
idea.  
No mia nonna paterna, che mi rende muto.  
No i miei nonni di materni, che vedo poco e la cui lingua mi 
sembra un sillabario magico.  
 
Non ho mai avuto una madrelingua.  
Ma ho avuto una madre. 
E ho una lingua. 
 
* 
 
Quindi. Io vorrei parlare di mia madre come mia lingua. 
Cerchiamo di andare con ordine, posto che io ne sia capace. 
Partiamo dal bereshit.  
Io sono uno che scrive, parafrasando il vecchio Benvenuto 
da Imola “non doctor, sed scriptor”. 
Scrittore, perciò. La patente non è che te la danno, ma più o 
meno te la prendi sul campo. Scrivi racconti e poesie; scrivi 
saggi o articoli e vedi che la gente dopo un po' ti incomincia 
a dire: Sei uno scrittore. 
Quando hai vent’anni ti basta questo, la cosa ti aiuta a vince-
re le tue timidezze ataviche. Apprezzi i lati positivi: alcune 
ragazze ti trovano attraente. Ma le domande finiscono lì. 
 
Ma. C’è sempre un “ma” grande che ci portiamo appresso.  
Quel "ma" che rende speciale Pinocchio. “Disgraziatamente , 
nella vita dei burattini c’è sempre un ma che sciupa ogni co-
sa”. 
Quel “ma” è il dubbio. 

http://www.lankelot.com/staff-caroniti.html
http://www.losciallemangialuce.splinder.com/
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Quindi c’è un “ma”. 
C'è una cosa che ti turba. Una cosa che non puoi dire alla tua 
fidanzata che ti dorme affianco, o al tuo amico con cui prima 
giocavi a calciobalilla e con cui ora bevi un martini freddo. 
Una cosa che non puoi dire neppure al tuo editore o a coloro 
che correggono i tuoi racconti, perché è intima e bruciante. 
Una cosa così dentro di te, che esplode di colpo. 
È il tema della lingua. Della lingua con cui si scrive.  
 
Da qui è necessario parlare strettamente in prima persona. 
 
È questa una cosa tutta interna a me. Ai miei processi creati-
vi. O conoscitivi.  
Ho una lingua. Mia. Personale. Screziata. Adorna e disadorna 
insieme. E' una lingua che non ho faticato a trovare. E' venu-
ta. Il problema era capire: perché lei avesse scelto me.  
Ecco la scelta. 
Questo è strano. Comprendere ad un tratto che la lingua, 
proprio quella di cui sentivi il bisogno, ad un tratto ti appar-
tiene. È lì. Trovata.  
La lingua, questa qui che uso, non è un monolito, perfetta 
come Minerva uscita dalla testa di Giove. La lingua "muta" e 
si modifica, soprattutto quando è voce delle cose e delle per-
sone.  
È il suo sottofondo che non cambia. Quello stupore che 
hanno le parole di mettersi in una curvatura precisa, che dà 
suono, senso.  
 
* 
 
In tutto questo c’è una cosa che mi turba. La presenza di mia 
madre. Ogni volta che la lingua, la sola, con cui potevo scri-
vere, veniva a visitarmi, lei c'era. 
 
* 
 
Stavo scrivendo la quarta parte del romanzo. Ero inquieto, 
perché non avevo idea se il tono fosse quello giusto. Ero alle 
prese con un momento topico del racconto. Il protagonista 
deve riflettere su certe “cazzate” che gli vengono in mente, 
sul fatto che suo nonno è morto, quando lui non era nato, 
che suo padre ha vissuto da orfano. ect. ect.  
In quel mentre mia madre mi chiama. Mi alzo, sbuffo e le 
dico. 
- Sto scrivendo.  
- che vuoi che sia... 
- Se gli avessero sempre rotto le balle a Pasolini, non avrebbe 
scritto mai nulla di buono 
- ... 
- Cosa c’è?... 
- Niente volevo che scrivessi di qua... 
- Perché? 
- Così parliamo un po'... 
Ho preso il pc e sono andato in cucina. 
(Ecco in questo gesto dello scrivere conta molto il mio per-
sonal computer. Io non uso la biro. Ho quadernetti per redi-

gere brevi appunti. Una parola. Un suono. Niente di più. Se 
ho una storia, mi metto subito al computer. Direttamente. 
Ora ho un Mac, bianco bellissimo. Me lo ha regalato mia so-
rella. È andata sposa e le ho fatto da testimone. Quando l'ho 
vista così fragile e bellissima in quella stoffa, ho pianto e ho 
deciso che quel vestito sarebbe stato il mio dono. Lei mi ha 
regalato il mac bianco, proprio come il suo abito. Mi sono 
dovuto abituare a questo nuovo compagno. All'inizio ero 
molto scettico e diffidente; non mi sembrava che le parole 
scritte su di lui avessero il medesimo sapore di quelle scritte 
sull'altro. 
Le storie dell’altro mi sembravano meglio. 
L'altro era nero. Pensante. Lento. Ci ho scritto sopra la mia 
tesi e il mio romanzo. Era un vecchio Acer che ha fatto il 
suo lavoro con dignità e onestà. Ora sta a casa dei miei. Mia 
madre vorrebbe usarlo: - Così imparo a scrivere e navigo su 
Internet. 
Il Nero, come lo chiamo io, ha un solo difetto. Alla sua te-
stiera manca una lettera. Durante una caduta, un tasto è salta-
to via. All'inizio credevo che questo mi sarebbe stato d'im-
paccio, mentre ho notato che anche questa assenza era per 
me necessaria.  
Quale lettera mancava? 
La “d”, proprio quella di Demetrio, mi sono detto ecco tra-
dotta in prassi la famosa ricerca di impersonalità.) 
Insomma mi sono seduto al tavolo in cucina e mi sono mes-
so a scrivere.  
Ad un tratto ho avuto l'impressione di trovare la giusta qua-
dra, quando mia madre, parlando di non so cosa, ha detto: - 
Uno deve raccontare le cose come se fossero appena accadu-
te. 
Quella frase mi ha fatto comprendere ciò che volevo scrivere 
e come.  
Scrivere “in ritardo” come se le cose fossero già state. Con 
stupore. 
 
* 
 
Quando ho iniziato il romanzo, ho smesso di scrivere poesie. 
Basta. Non mi andava. Non trovavo il ritmo. La lingua per 
dire quello che volevo. Prima ero uno scrittore di poesia, 
dannatamente aulico, poco incline a pasticcio, al miscuglio. 
Credevo che la poesia fosse un prezioso e costoso e nobile e, 
quindi, antiquato intaglio. Avevo il sogno di scrivere come i 
lirici del 600. Scrivevo versi del tipo. 
 
Sul labbro d'abisso il sorriso 
dismemora il proprio lucore  
E schianta la carne lacerta .  
Di tenebra il vanto e preda di caligine, 
il corpo ha pena di sussulti,  
di ossa seccate a margine. 
La mia memoria è cenere,  
la lingua morde cieli distrutti e  brandelli 
di nubi. Il trono è vuoto, passito candore, 
caduca onnipotenza. Tutto  
è strage, ogni grumo è lutto, 
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lamento a membra sempre chiuse. 
 
* 
 
... a proposito di questo.  
Un pensiero va a Franco, il mio vecchio direttore. Ora legge-
ro come i mulini a vento. A lui devo le poche cose imparate 
nel mestiere dello scrivere.  
Me lo ricordo pachidermico sulla sua poltrona di pelle, dietro 
una scrivania complicata di carte e di sigarette. Anche quella 
volta, c'era anche mia madre. Sì. L'avevo accompagnata a fa-
re la spesa e poi lei mi aveva detto: - Perché non passi da 
quel giornale nuovo a vedere se hanno bisogno di un giorna-
lista. 
Ci andai scettico. Invece avevano bisogno. 
Durante l'esperienza giornalistica ho perduto l'aureola. La 
scrittura non ha niente di sacro, non ci vuole né il silenzio né 
l’aura. Basta avere delle cose da dire. Basta avere delle cose 
“intelligenti” da dire. 
Se uno scrive - mi diceva Franco - non scrive per l'anima sua. 
C'è sempre qualcuno che ti deve leggere. Quando tu scrivi 
pensa a lui. Non a te. Non a quello che vuoi sentire tu, ma 
quello che vuol sentire lui. 
Oggi io scrivo tutto al pc, anche la poesia. Questo mi ha aiu-
tato a non vedere nei versi qualcosa di splendidamente anti-
quato e estremamente lontano. 
* 
 
Poi l'esperienza della prosa.  
Scrivere in prosa è qualcosa che muta i tuoi meccanismi. Ac-
cende in te nuove e strane memorie e connessioni. Quella 
figura del "narratore", sopita nelle tue ossa, addormentata lì 
da generazioni e generazioni (i tuoi avi furono cacciatori che 
tornati dalle battute raccontavano le loro avventure, oppure 
contadini chiusi nelle stalle ad ammazzare di parole la notte e 
la noia), prendeva il sopravvento. 
In me tutto si organizzava in prosa.  
Ogni minima espressione.  
Eppure viene un giorno, che fuori piove. È un maggio come 
questo, un maggio di due anni fa. Io sono al computer scrivo 
qualche articolo, è domenica, mia madre si riposa. E' stanca. 
Viene nel mio letto e si corica. 
- Mi metto un po’ qui ma non dormo 
- Fai pure mamma... 
Io continuo a scrivere. Di colpo sento un respiro più affan-
noso del solito, e mia madre che dorme così profondamente 
da russare. 
Di colpo la guardo e incomincio a scrivere questo. 
 
Mia madre  
sta in equilibrio 
tra la pioggia  
e il sonno. 
I tetti sono rossi 
come papaveri 
e io scrivo. 
Lei dorme 

e no sa - con quelle braccia 
da pugile 
e un cuore leggero 
come un panno di seta - 
che l'aria si fa acqua 
mentre l'erba è grigia 
umida. 
 
Io  
sono stato un grumo di carne 
in quel corpo, 
tumore benigno del suo grembo. 
Cosa è questa vita che ci rimane? 
E lei dorme 
in bilico sulle gocce  
di pioggia 
Io non l'ho mai veduta  
così 
bella.  
E mortale. 
 
È un giorno che cade la pioggia 
e questa vita 
non è pulita come dovrebbe. 
 
Vorrei essere decente 
come il suo sonno 
come i suoi pensieri. 
Poi si sveglia 
e guarda, 
dice: “Che fai?” 
Niente - le dico - niente 
pensavo che ero uscito da te, 
e che ne è passato di tempo. 
Sorride e guarda i gatti 
sui tetti 
rossi di sangue e pioggia. 
 
C’è un po’ di vento 
che tende gli alberi a bandiera, 
e il sole a stento ci rimane. 
E lei si gira 
a dormire ancora, 
che tanto la polvere 
sui mobili  
ritorna. 
 
Vorrei dirle 
che non è stato male 
uscire da lei, 
che questa vita non è poi peggio. 
Ma lei  
russa che sembra  
quasi  un angelo. 
 

http://disturbopostraumaticoamaro.blog.tiscali.it/  
 

http://disturbopostraumaticoamaro.blog.tiscali.it/
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Storie Nostre 
PRESIDIO 

di DOMENICO DI TULLIO 
 

Mezzogiorno, pausa pranzo. Non sono di servizio, 
oggi. Sono quindi libero di attendere nell’ozio.  
Sono un Sottotenente «giovane», l’ultimo dei signori ufficiali, ma 
pur sempre un Ufficiale con la maiuscola, senza pancia e con il 
fuoco scoppiettante della scuola di fanteria ancora dentro. Pri-
ma di me il Colonnello Comandante del Presidio, il Tenente 
Colonnello Comandante del Battaglione Reclute, i Capitani co-
mandanti di compagnia con i loro vice, Tenenti a due stelle e, 
per ultimi, i Sottotenenti «Anziani».  

 
Tra gli ufficiali di questo presidio non esiste nonni-

smo, il potere degli anziani dipende i primi tempi dalla loro 
maggior esperienza. E non stiamo parlando di astuzie di com-
battimento o tecniche di dominio del plotone, reclute imberbi 
ma già fetenti di caserma dopo poche ore, che sarà il tuo perso-
nale balocco per i prossimi dieci mesi. Un Sottotenente anziano 
ha qualche mese di servizio in più di te, quello che conosce me-
glio sono i trucchi del quieto vivere, quando lucidarsi per il co-
lonnello e quando no, come salutare il maresciallo perché ti dia 
un paio d'anfibi in cambio di uno zainetto tattico di un ricovera-
to. Insomma, schiuma da coscritto e sporcizie comode e con 
me ci hanno provato solo a parole, che ho ricacciato loro in go-
la con un sorriso ambiguo. 

 
Altri sono stati meno fortunati, o preferiscono ade-

guarsi e tornare più spesso a casa. Già, fanno dispetti gli anziani, 
ti scelgono per i servizi più rognosi, accompagna quelle reclute a 
destinazione invece di andare in licenza, monti tu di servizio in 
compagnia a natale e di picchetto a capodanno. Sono così sod-
disfatti di questo che non si accorgono che il letto troppo co-
modo non mi fa dormire, che mi piace stare in viaggio più delle 
interminabili partite a stecca nel Circolo Ufficiali, che preferisco 
i lucidi pensieri di una notte senza sonno alle feste comandate 
del capodanno veglionico. Ma loro, ranocchioni di presidio, 
pensano di infastidirmi, mentre mi regalano la vita  scabra che 
ambivo, quando ho scelto i 15 mesi, invece di una raccomanda-
zione facile. Loro pensano che l'abbia fatto come tutti, solo per 
i soldi.  

 
Insomma, sarei tranquillo. Anzi, felice, come può es-

serlo chi prova l’ebbrezza del comando senza dimenticarsi di 
essere stato comandato, ma oggi sono arrivati i «Giovani», quelli 
del corso successivo al mio, che i nostri soldati chiamano «te-
nenti scimmia». Capelli ancora cortissimi, corpi magri e tesi co-
me corde, le mimetiche lise e gli anfibi a specchio della scuola 
ufficiali. 

 
Li hanno mandati di rimpiazzo dove a vicecomandare 

è uno dei sottotenenti più anziani, l’Idiota numero uno. Ho vi-
sto come li guardava, l’acquolina in bocca mentre ordinava le 
bottiglie per il rinfresco coatto della presentazione ufficiale, a-
desso vi faccio vedere che mi dovete rispetto perché sono 

l’anziano, e l’anziano é stanco é grasso é stupido é molto meglio 
di voi perché é anziano. 

Ho visto come li guardava porcino, quello sguardo che 
sa' di torbido, di bava infoiata di crusca e fango mischiati nel 
truogolo, ma buono lo stesso. Come il cibo dei soldati a mensa, 
che loro ci mangiano sempre, anche se sono di libera uscita, 
perché comunque è roba gratis e casa é lontana. E chi vuoi che 
vada a fare il militare nell'Italia fine novanta, i disgraziati che 
non hanno la raccomandazione, che non si possono permettere 
niente, nemmeno quel minimo di malizia che ci vorrebbe per 
fingersi scemi o tossici, che ci mettono un secondo a riformarti.  

L'ho visto, a volte, l' «anziano», di turno a mensa, in-
gozzarsi di parmigiano a tranci, invece di sorvegliare le file di 
soldati. Piatto speciale, chissà per quale favore al caporale co-
mandato. Magari un'ora di permesso in più che quel cristo già si 
merita, per quelle giornate intere ad impregnarsi di cibi riscaldati 
e di malmostose bestemmie da cuoco. 

Stringo tra le mani la catenella con il moschettone, 
quella delle chiavi dell’ufficiale di servizio. Non c’é nessuno in 
Compagnia, silenzio nelle camerate. Un silenzio bello, quello dei 
luoghi che normalmente rimbombano di ordini, calpestio fretto-
loso e urti di corpi sbandati. Un silenzio che ammorbidisce lo 
squallore di questi muri scrostati, come le marce il cuoio degli 
anfibi, che ti diventano morbidi dopo tre mesi di sudore e luci-
do odoroso e carezze di spazzola. A volte mi sorprendo affe-
zionato a questa vita a termine, a questo tempo sospeso che 
passa lento e veloce, destinato a non tornare. Dieci mesi fa mi 
rasavano i capelli a sei millimetri. Cinque mesi fa arrivavo al pre 
sidio da tenente scimmia. Fra cinque mesi mi congedo. L'anzia-
no no. Lui ha messo la firma. Lui resta. 
 

Al super anziano ho detto che dovevo parlargli, prati-
camente gli ho chiesto udienza. E lui me l’ha concessa scoccia-
to, il Giovane che omaggia l’Anziano, una stanzetta coi muri 
sporchi di fumo, dove c’é una sedia sola. Lui seduto ed io in 
piedi, come fosse un mio superiore, «l’anzianità fa grado», ti 
suggerisce. E poi «l’anziano é stanco», come ripetono tutti i na-
joni con più di un mese di caserma. E’ la stanchezza tipica di chi 
sopporta il peso dell'inutile, quella responsabilità che stimola 
l'inazione ed accresce la pancia. Responsabile solo finché non 
succede qualcosa, perché allora é subito colpa di qualcun altro, 
qualcuno di più giovane, naturalmente: l’anziano non sbaglia 
mai. 
«Che vuoi?» E’ sgarbato e pieno di sé, in bilico sulla sedia incli-
nata, con la spalliera appoggiata al muro. Una posa molto an-
ziana, goffa e strafottente allo stesso tempo, ti offre la gola e ti 
prende per il culo, tanto è lui il capo. 

 
Non ho mai avuto molte parole. E’ che ho una ricca 

vita interiore, mi dico. Sorrido, della banalità di quello che pen-
so. E sorrido mentre colpisco, la catena delle chiavi che porta 
appeso il suo bel moschettone, con tutta la forza necessaria, sul-
le spalle, sul collo, sulla schiena. E sorrido ancora mentre la se-
dia cade di schianto al suo annaspare. 

 
È così sbalordito che non parla, non si muove. Respira 

a singulti per i colpi, ma la meraviglia gli blocca anche le lacrime.  
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Non dico niente, non c'è niente da dire, uno sguardo solo e ca-
pisce. Elimino un piega della mimetica, seguire l'esempio ed es-
sere d'esempio. Poi me ne esco, fischiettando. C’è un bel sole 
d'autunno, che riscalda il piazzale. Il mio piazzale, quando mar-
cia il mio plotone. Nessuno se n’é accorto, ma qualcosa é cam-
biato. Oggi é il mio primo giorno da «anziano» .  
 

romagiugno96 
il mio congedo 

romasettembre05 
ddt159°corso 

 
questa storia é dedicata a tutti gli «anziani» che mi hanno aiutato, consigliato e 
preso in giro. Senza rompere troppo le palle. 
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La Landa di Nessuno 

LA RESPONSABILITÀ  
DEI COLORI DELLA SICILIA 

di GUIDO GRASSADONIO 
 
Sono appena tornato dal primo sopralluogo a Roma... il tem-

po di smaltire le dieci ore e passa di treno fatte e vedrò di far 
rientrare a regime questa landa. 

 
Tonino mi chiedeva cosa è che lascio e cosa è che mi porto 

dietro della mia terra in questo trasferimento. Vediamo se rie-
sco, nell'ubriacatura della stanchezza ad esprimermi in un di-
scorso così poco “guidesco”. 

Permettetemi di essere un banalissimo sentimentale: la Sicilia 
è la terra dove ho un casino d'amici. A Roma ci arrivo con la 
consapevolezza che molte di queste amicizie non si perderan-
no.... o che comunque rimarrà un grande affetto. 

 
E poi mi lascio tre anni di volontariato... non so se avrei con-

tinuato a farlo ancora lì.. ma l'impegno sociale diretto (al di là 
dei rapporti costruitisi lì) è una delle cose che più mi ha cambia-
to (in meglio) in questi anni.... 

Persino nel mio distacco teorico dalla prospettiva “volontari-
stica” (intesa come volontariato e basta) devo molto a questi 
anni, ai rapporti coi bambini, agli sputi, agli insulti, i morsi, ecc. 
Tutto ciò è parte di me.. e non lo rinnegherò mai. 

 
La tanto vituperata Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo..... io 

l’adoro... l’ho occupata, ho dormito per tre o quattro notti sui 
suoi banchi, ci ho sofferto e ci ho vissuto. Per me resta uno dei 
posti più belli al mondo, coi sui cani, le sue pulci e zecche, i suoi 
prof. ed il suo parco antistante... oltre ovviamente al mitico cor-
po basso ed il corridoio della Biblioteca Potere Sapere e dei Box 
(chi frequenta, capisce). Sicuramente mi porto dietro questo 
modo di vivere l'Università. 

 
Mi lascio Bagheria.... dove ormai ho poco, se non ricordi ed 

un paio di amici... ma che rivedendola una sera e provandola a 
descrivere, ho capito quanto mi sta dentro... con le sue ville, le 

sue strade deserta la sera.. i suoi angoli a me così noti.. il mio 
liceo, la mia scuola media, le due scuole elementari..... il vecchio 
quartiere dove abitavo da piccolo. 

 
Mi lascio dietro dicoTonino che continua imperterrito a pen-

sarmi come un sognatore senza “pilu”.. che tra un po’ diverrò 
leggenda...(ma avrà davvero ragione.....? a volte credo che la 
gente voglia soltanto provare a sognare coi tuoi occhi... fai pure, 
Tonino, che scrivi troppo bene per poterti dire di no) 

 
E poi la mia famiglia, comprensiva di quello str*** di cane...... 
 
E poi? 
 
E poi  ci sono questi colori intensi che mia madre prova a 

trasportare su tela (pittrice in perenne erba e perenne migliora-
mento), questi colori così forti che sono il motivo per cui hai 
sempre qualcosa per cui sorridere qua in Sicilia.... come quella 
volta che depresso guardavo dal finestrino di un treno di ritorno 
a Bagheria e mi sconvolsi a vedere mandorli o peschi (non sono 
un esperto di botanica, ma credo i secondi) in fiore, così chiazze 
di luce in un pomeriggio piovoso..... o come tutte le volte che 
d'estate ti ubriachi fino alla nausea di giallo. 

 
E che c’è di più da dire della Sicilia... se non i colori?  
 

www.landofnowhere.splinder.com  
 

 
 

Pietruzze su sentieri interrotti 
BAGHERIA MORÌ D’IMPROVVISO 

di TONINO PINTACUDA 
 

A Maria, per avermi riavvicinato alle stelle.  
Perché anche lei non ha mai aspettato i Barbari. 

 
uno 

 
Bagheria morì d’improvviso, una mattina di inverno. 

Morì in silenzio, così come aveva vissuto, stanca di essere 
nominata nei tg sempre con la stessa presentazione, fotografa-
ta sempre di profilo, coi vecchietti sullo sfondo a giocare a 
carte. 
Morì che tutti eravamo distratti, accecati dall'amore o persi ad 
inseguir lucertole sui muretti di tufo. Non ci furono esplosio-
ni, e nemmeno funghi atomici o piogge radioattive. La città si 
svuotò piano piano. A poco servirono le supposte di vita gio-
vane che l'Università di Palermo gli propugnò installandosi in 
una delle ville seicentesche. Ancora meno fece un'intera gene-
razione d'artisti quando decise di dipingere il centro storico 
con colori belli e vivi. La città si spense piano, come Orano 
con la peste che covava aspettando il momento giusto per ri-
presentarsi sulle code dei topi.  
 

Ci provarono quelli della Sinistra Giovanile coi loro 
striscioni sgrammaticati, ma le loro parole non servirono a le-

http://www.saturnismo.com/saturnisti/ddt/ddt.html
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nire la lenta agonia, non tutto era imputabile alla lotta alla pe-
lata di Berlusconi. Pure i neri avevano poco da sventolare le 
croci celtiche e gli altri orpelli. Niente, tutte le proposte si are-
navano e scoppiavano al sole, implodevano, si piegavano 
scimmiottando al contrario i girasoli: invece di seguire il moto 
della nostra stella gialla, i bagheresi si spingevano sempre più 
giù, sempre più al fondo, nel buio delle soffitte che dividevano 
coi sorci verdi che i nonni usavano per terrorizzare i nipoti. 
 

Davanti a un bar del corso il garzone continuava a 
gettare manate di sale, per scacciare il lercio dai pavimenti la-
stricati di belle e inutili intenzioni. Non servivano i comizi, 
non serviva nulla. Nemmeno andarsene era una soluzione. E 
così, anno dopo anno, la città sembrava il set di un film di 
Romero. Ma almeno nella pellicola c'erano gli zombi, qui 
manco quelli, nessuno se la sentiva nemmeno di barcollare. 
Vivacchiavamo a stento. E la fine sembrò più vicina quando 
anch'io andai in pensione.  

Per anni dalla mia cattedra avevo provato a smuove-
re le coscienze. Cercavo di svegliare i più giovani dal torpore 
che s'era già portato via pure i miei due figli. Tutti mi dicevano 
che ero pazzo, che la mia azione era l'ennesima lotta contro i 
mulini al vento. Che le mie parole erano più inutili dei legnetti 
del gelato, che almeno quelli servivano a togliere la merda dal-
le scarpe. I miei discorsi invece ammonticchiavano deiezioni 
ideologiche in quei cervelli troppo giovani per avere già prova-
to quell'impermeabilità alla speranza che costituisce il filamen-
to di DNA che ci accomuna tutti: dal giornalaio al benzinaio, 
dal ladro al pescivendolo. Tutti abbiamo l'anima intossicata da 
un disamore tetro e coriaceo. 
 
Ma almeno un manipolo dei miei studenti ce la farà, ne sono 
certo. Smuoverà questo stagno putrido prima dell'estrema un-
zione.  
Perché non ci credo che tutte queste ore di bei discorsi non 
hanno trovato manco un grammo nei cuori giovani e teneri di 
tutta una generazione. Insegno da quando ancora erano per-
messe le scudisciate sui palmi. Da una vita o poco più. 
E la mafia può farmi uno shampoo allo scroto coi suoi silenzi 
e le sue mezze parole. 
O può pure cacciarsi una piantagione di zucchine su per il cu-
lo di Binnu e dei suoi scagnozzi. Che a sentire il TG 5, o, al-
meno, quello che resta del TG 5, tra un servizio canino e l'al-
tro, Binnu è più duro di una zucca verde. Lo paragonano a 
Rambo, può stare fuori, al freddo, infischiandosene dei settan-
t'anni di vita vagabonda. Se non fosse un mafioso, sarebbe 
un'icona per tutta una generazione. Meglio del Che, Binnu la 
Bestia Sanguinaria che qui gestisce pure la caduta delle foglie 
d’autunno. Che controlla pure la caducità delle nostre esisten-
ze. Che andava sino a Monreale solo per vedere i cavalli corre-
re e poi se ne tornava sotto il suo cielo trapunto di stelle a vi-
vere sui nostri sogni e sulle nostre speranze. 
 

Lo possiamo capire solo noi che cos'è la mafia, que-
gli spilungoni di Hollywood ve ne hanno data una rappresen-
tazione melodrammatica e ci hanno poco da ridere sulla Sicilia 
e sul fatto che qui tutto è melodramma. Mica che facciamo 

una pagina d'opera per ogni questione. beh, quasi... qui i picci-
riddi o si chiantano la prima bua o fanno una reazione che se 
la sognano pure tutti gli incornati per San Firmino. Quelli che 
non piangono li tirano su con una logica elementare, dicendo-
gli che la vita va fottuta prima che ti fotta lei. Che devono 
campare tutti, che, chi può, deve lucrare ma sino a un certo 
limite. Perché tutti devono mangiare.  
 

Me lo ricordo ancora: dovevo denunciare la nascita 
di mio figlio, del mio primogenito. Ci vado la stessa giornata 
in cui mia moglie me l'ha donato dopo dieci ore di travaglio e 
trovo la scrivania vuota. E vuota è pure la sedia dell'usciere. 
Ripasso l'indomani e si ripresenta la stessa situazione. Perché 
qui che cosa sia un deja-vù manco abbiamo bisogno di spie-
garglielo ai bambini: l'immobilità non produce manco una 
momentanea sospensione dell'incredulità, né tanto meno della 
coscienza. Si ripresenta ogni giorno uguale che non ti meravi-
gli se una situazione la rivivi all'infinito.  
Al terzo giorno capii pure io, anzi, me lo fecero capire: se non 
ci mettevo in mezzo al certificato almeno diecimila lire mio 
figlio non sarebbe mai stato registrato. E mi piegai. Perché qua 
mica che puoi decidere di pisciare controvento. Lo possono 
fare solo loro, solo sulla tomba tua e dei tuoi ideali. 
 

Guccini potrebbe riscriverla “Dio è morto”, taglian-
do via l'Altissimo e rimpiazzando il grande Assente con la 
Speranza. Solo che l'ultima strofa potrebbe pure lasciarla come 
vestigia di una vecchia scoreggia. Non ci sono segnali. Mi illu-
do di vederli ma i segnali di fumo sono solo le emissioni di 
azoto che rilasciano le ossa macinate e sbiancate dal sole. Ogni 
mattina esco di casa presto, prima che i miei concittadini or-
ganizzino già la vita di tutta la comunità nell'intervallo tra due 
caffé. 
Esco e prendo una copia del Corriere, me lo leggo prima del 
pranzo. Prima che l'acqua della pasta sia giunta ad ebollizione. 
Lo leggo e lo sconforto lo vedo uguale in tutto il mondo, solo 
che qui lo sconforto è già rassegnazione, la rassegnazione è già 
angoscia, e l'angoscia è già morte.  
 

L’altra mattina ho rivisto un mio vecchio alunno: Ni-
no stava passeggiando con la sua cagnolona, l’ho riconosciuto 
subito, è l’unico che qui cammina con la paletta e il sacchetti-
no per gli escrementi del quattrozampe. 
 

Nino era sereno, un po’ più stempiato, con meno 
pancia del solito. Forse ha trovato la donna giusta, quella che 
non ha mai smesso di cercare nemmeno quando voleva che gli 
insegnassi come fare il nodo scorsoio per dire addio al mondo 
e alla vita. Se dovessi indicare un campione di quel melo-
dramma che caratterizza i siciliani, non avrei dubbi. Nino è 
peggio di  Amleto quando inscena la sua pazzia. Solo che Ni-
no a Bagheria ha poco da squagliare in dilemmi, nessuno gli 
cala più manco la testa e lo lasciano filosofeggiare sulla sua 
opera di attualizzazione della filosofia platonica. Già, quel ra-
gazzo ci ha abbastanza sale in zucca e sa che i paroloni volano 
presto, i miti platonici invece possono arrivare alla gente e a-
derire meglio alle teste di ciaca dei nostri concittadini.  
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Ma la luce che gli ho visto negli occhi non derivava dalla lau-
rea in filosofia che s'è beccato a dicembre. Quella è la serenità 
che ti dà solo un amore vissuto bene, senza intossicarsi nelle 
discussioni che ora vanno di moda. Senza fare i test dei gior-
nalacci femminini per capirci. Un ragazzo, una ragazza e la 
voglia di stare bene assieme. Gliel'ho sempre detto ai miei pic-
ciotti che nella vita conta solo quello che la testa brillante di 
Mozart ci ha insegnato con la bella musica del suo Flauto Ma-
gico: ogni Papageno deve cercare la sua Papagena, la sua metà 
femminile che lo completa e lo appaga e allora sì che l'amore, 
quello vero, l'unica cosa al mondo che si merita davvero la 
maiuscola, ci renderà davvero liberi. 
 
Nino è un buon punto di partenza. Lo devo contattare e ri-
svegliarlo. 
 

*** 
 

Devo agire con discrezione, senza attirare troppe cu-
riosità. Qua le donne stanno sempre semi-nascoste dalle per-
siane, ore e ore, nei balconi, a gustarsi le vite degli altri. E poi 
parlano con chi di dovere. E pure che la mia età mi fa essere 
più tracotante non posso mettere nei guai quel ragazzo. Devo 
agire leggio leggio, come un bacio dato al risveglio. 
 

Stamattina mi sono svegliato rinvigorito, la luce che 
filtrava dalle vertebre della serranda mi ha leccato via ogni ti-
more. La speranza mi è rifiorita negli occhi, l’ho visto pure 
mentre mi rasavo, sorridevo di un sorriso bello e pieno. Di 
nuovo. 
 

Sapevo bene quello che c’era da fare, sono stato un 
professore per così tanti anni che conosco le abitudini dei gio-
vani. Non ci vuole poi molto, da che mondo e mondo, a 
quell’età, e non solo a quella, l’attrazione fisica muove il cuore 
e i piedi. 
Con Nino agivo a colpo sicuro, quel sorriso non era da avven-
turette destinate a sbiadire presto, s’era zitato di certo con 
qualche brava ragazza.  
Mi piazzai nella parallela alla sua strada e aspettai che cavasse 
fuori dal box la sua Renault 4, la macchina meno discreta del 
globo: una vettura verde pisello più rumorosa di una mandria 
di bufali d’acqua. 
 

La mia Cinquecento poteva stare attaccata alla sua 
targa senza problemi. E lo feci: lo seguii, curva dopo curva, 
sino a Trabia. Qui si fermò in una bancarella di libri e si mise a 
toccare tutte le copertine dei volumi a due euro. Il mio cuore 
di docente di letteratura ebbe un sussulto, avevo fecondato un 
giovane lettore con la fiamma viva del piacere della lettura. Un 
fuoco inestinguibile.  
 

Nino prese un Vittorini e due Pavese. Non poteva 
essere un caso. Avevo martellato i miei alunni per tutti i miei 
trentacinque anni di carriera sempre con “Conversazione in Sici-
lia” e  le poesie e il diario di Cesare Pavese.  

Se li fece mettere in una busta e si rimise al volante. La mac-
china sussultò più volte prima di accendersi.  
L’ho seguito per una settimana, lasciandogli però tutta la 
privacy possibile e ne sono certo: so pure dove sta la sua ra-
gazza, una ragazza bella come una promessa mantenuta. E 
bravo Nino! 
 

Io devo solo gettare l’esca, sta a lui decidere se accet-
tare o no. Lo lascerò libero, pure di sbagliare. Pure di tirare lo 
sciacquone sulla sua ultima possibilità.  
 
  

due 
 

– Sei bella stasera, come una poesia di Paul Celan. 
Prima che lo sconforto se lo portasse via. Lo sai perché iniziò 
a scrivere? Per sopravvivere. Per dire al mondo che era ancora 
vivo e capace d’amare.  
Nino s’era innamorato davvero. Certe cose si sentono. Den-
tro, più in fondo. È come quando a un banchetto mangi trop-
po e riesci a capire quale sarà la tartina o la cucchiaiata di cous-
cous che ti condurrà all’indigestione.  
 

Quella dell’amore come indigestione era una delle 
tante teorie sballate del neolaureato. Ma Gisella lo amava an-
che per questo, perché il mondo non le sembrava più così 
mediocre da quel venerdì di fine ottobre che l’aveva incontra-
to alla Feltrinelli di via Maqueda. Se l’avesse saputo, il profes-
sore avrebbe avuto un’altra stella d’orgoglio da appuntarsi in 
petto, Nino aveva trovato l’amore in libreria, dove lui stesso 
l’aveva mandato a cercarlo. 
 

Nino se lo ricordava bene, il professore non aveva 
voluto insegnargli come si faceva un nodo scorsoio e lui, che 
già aveva difficoltà ad annodar cravatte, aveva desistito dal suo 
intento. Il professore però l’aveva spedito a comprare le poe-
sie di Celan e lui l’aveva ascoltato. 
 

E s’era laureato proprio con una tesi su Celan e, 
quando fu il momento di decidere che sentiero imboccare, 
scelse di tentare il dottorato di ricerca proprio grazie alla sua 
bella tesi. In quel venerdì d’ottobre doveva comprare due libri 
per il dottorato, i libri non erano arrivati ma trovò qualcosa di 
meglio: Gisella. 
Quindi, con un'altra delle sue famose deduzioni sbilenche, Ni-
no era giunto alla conclusione che Gisella gliel’aveva fatta co-
noscere il Professore. Così si mise in testa che doveva andarlo 
a ringraziare. 
 

Ci andò una mattina di settembre, con la barbetta ri-
filata a dovere e il ciuffo imbrigliato dal gel. Il professore lo 
accolse con un abbraccio.  
L’appartamento del Prof. era colorato come un tramonto, tutti 
i toni caldi del mare al crepuscolo, quando la stella gialla si va a 
bagnare i filamenti di idrogeno a pelo d’acqua. 
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In quella casa aveva passato tanti pomeriggi Nino, a condire le 
sue filippiche con il sottofondo del pensiero e della pipa del 
professore.  
 
– Nino, stavolta che cos’è? Che cos’è che ti avvampa il cuore. 
Non è la politica e nemmeno una delle tue solite truffe. Se re-
sterà anche una sola cosa di questo mio transito terrestre, vor-
rei che fosse avvolto dalla stessa luce che finalmente hai pure 
tu. 
– Ho trovato quello che cercavo da una vita. E ora tutto ce 
l’ha un senso. Tutte le notti a faccia a faccia col nulla, il sapore 
delle parole antiche che nessuno compone più, suona bene 
questa vita nuova, suona giusta. Solo che è il contesto che at-
tenta sempre, cercano di squagliarci i sogni nel loro acido di 
malinconia. 
– Lo so. Sono quarant’anni che voglio mandare tutto all’aria e 
andare a scaldarmi le ossa in una spiaggia. Come fanno quelli 
che ce l’hanno il coraggio di cambiare davvero. Ma tutto quel-
lo che mi lega qui mi sembra sempre così precario, penso 
sempre che devo esserci. Devo esserci quando nascono i miei 
nipoti. Devo essere in fondo all’aula comunale quando cerca-
no di dire che la mafia non esiste. 
– Lo dicono ancora. È agghiacciante: arrestano un boss e qui 
fanno la fiaccolata per rilasciarlo. Perché era solo un povero 
cristo, uno che lavorava e faceva lavorare. E ora cercano il ca-
po dei capi sotto la strada che porta al liceo. C’è una certa iro-
nia: chissà quante volte ho camminato sulla testa del Boss. E 
forse quell’anarchica della mia cagnolona gli ha pure cacato 
sulla pelata. Ma da dove viene tutta questa delusione? Cos’è 
che ci ha avvelenato il sangue e i fogli di tutti i nostri futuri 
calendari? I progetti si seccano presto. Lo puoi fare per quan-
to di combattere come l’hidalgo di Cervantes. Di volare con la 
testa e col cuore nessuno ne ha più voglia. Lo sento: capiterà 
pure a me se non faccio qualcosa. 
Il prof ascoltava e annuiva. Annuiva pure la sua pipa che face-
va nuvolette che si spegnevano presto, come le promesse di 
un bambino che si è appena mangiato tutti i pan di stelle. 
– Io non ci credo che tutti sono marci. Non è possibile. Nes-
suno può volere segarsi via le ali e dire addio al mondo e ai 
sogni. Qual è l’origine di tutto? Lei non  può non saperlo. Ha 
speso tutta la vita per cercare di capire.  
– Prima dimmi una cosa: hai mai provato l’abbandono?  
 
Nino ci pensò su e poi disse un sì netto. 
 
– E allora sai che è la sensazione peggiore che qualcuno possa 
sperimentare. Può condurre alla pazzia. Soprattutto perché chi 
abbandona lo fa sempre in modo subdolo. Non ti lascia intui-
re nulla, dall’oggi al domani ti ritrovi il letto vuoto e troppo 
grande. Dai amore e ricevi una coltellata da chi proprio non 
t’aspettavi e, ancora peggio, sei pronto a porgere ancora una 
volta il petto. Perché non puoi crederci, non vuoi crederci che 
chi ti ha detto tutte quelle parole che vibravano di forza e veri-
tà erano solo minchiate orbe che t’hanno obnubilato 
l’autostima. 
– Analisi perfetta… 

– Già, l’ho provata mille e mille volte. Una piccola morte che 
ti taglia via, ti scaglia lontano dal tuo sorriso più bello. Ti toglie 
la speranza. E quando ti muore la speranza non puoi fare altro 
che aspettare. Al buio. 
– E questo che c’entra con quello che sta accadendo a Baghe-
ria? Perché è vero: qualcosa sta accelerando il processo, la can-
crena non si arresta… 
–  C’entra. Eccome se c’entra… Bagheria, la Sicilia, i siciliani si 
sono sentiti abbandonati. Da sempre, dallo Stato, dai vari poli-
tici che hanno fatto incetta di voti e ci hanno lasciato soli. 
Sempre di più. Compriamo l’acqua per cucinare pure un te-
gamino di pasta. Ci mancano i servizi minimi. E il lavoro è 
un’utopia. E ora la precarietà a cui hanno consegnato il vostro 
futuro farà il resto. Il “posto” diventerà il vostro sogno proibi-
to. Andrete avanti, per inerzia. Sentendovi sempre più abban-
donati e inizierete a fare cose stupide. Guarda: ora sono gli 
emulatori dei lanciatori di sassi dal cavalcavia. Lanciano perché 
pensano che è l’unico modo per ricordare al mondo e al tele-
giornale che esiste pure l’isola triangolare. Che non deve es-
serci solo quando servono tutti e sessantuno i nostri seggi, o 
quando a qualcuno viene la fregola della crema al pistacchio. 
– Ci hanno abbandonato tutti. Gli americani ci avevano detto 
che saremmo diventati una delle loro stelle. Hanno preferito 
l’Alaska. E ho detto tutto. Una landa di ghiaccio perché qui 
c’erano troppi soldi in ballo. Le analisi si perdono, perché tra 
le coppole non ci si può mai muovere senza temere di ricevere 
una schioppettata in piena faccia. O saltare in aria con tutta 
un’autostrada. Chi ha provato a lottare è andato a concimare 
la terra.  
–  Già, un giorno la scriverò la mia Antologia di Spoon River. Fa-
rò parlare loro, le anime dei morti, di quelli delusi e di quelli 
incazzati. Che sono sempre di più. Perché volevano soltanto 
amare davvero la Sicilia. 
–  Ma perché mi sta dicendo tutte queste cose? Perché proprio 
a me? 
 

Il professore rimase zitto per un buon quarto d’ora, 
pure la pipa si spense. Quando parlò aveva lo sconforto a far-
gli compagnia. Già, perché aveva deciso di cercare Nino? Per-
ché proprio lui? Con quale diritto poteva chiedere un simile 
sacrificio a un giovanotto con tutta una vita da immaginare? 
 

Lui aveva avuto una vita lunga, c’era arrivato davvero 
a vedere il cambio del secolo. Quel doppio zero che si imma-
ginava così lontano quando sfogliava il suo sussidiario, si ve-
deva vecchio, magari con un auto spaziale come quella degli 
eroi di Intrepido. E Nino invece era contento perché in tv 
passavano già i film che aveva visto al cinema con Gisella, 
mano a mano nel buio, con molti fotogrammi perduti in un 
bacio leggero tra un popcorn e l’altro. 
  

tre 
 

Era solo una questione di prospettiva, questo lo ca-
pivo bene. Bagheria vista dall’alto non ha più nessuno svilup-
po architettonico, la forma di chitarra che partiva dai tre por-
toni e finiva nella villa dei mostri che affascinò pure Goethe 
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s’era perduta nei piani regolatori che approvavano di notte. 
Chi cercava di limitare i danni spariva nel campo di sterminio 
che si celava nella Industria Chiodi e Reti. L’aveva chiamato 
così Nino Giuffrè che adesso cantava come un usignolo: cam-
po di sterminio. Lo fanno cantare perché la mafia si sta evol-
vendo. Lo sta facendo di nuovo.  
Ne ho conosciute già due di metamorfosi. Mi rivedo piccolo, 
arrivo a malapena alla maniglia del portone di una villa di peri-
feria. Sono con mia madre. Sul portone c’è un battente a for-
ma di leone. Mi faceva una paura… E mia madre era andata lì, 
da Don Santo. Mio padre era in Marina, veniva ogni sei mesi e 
ci aveva affidati al suo padrino di battesimo, uno di quei galan-
tuomini all’antica. Vivevamo ancora nella casa del Corso. 
Quando ancora i Bagheresi si conoscevano tutti, capaci di ri-
costruire le genealogie di tutti quelli che bevevano un caffé al 
bar Aurora. Come gli Ebrei.  
 

Se non l’ha scritta Mosè, la Bibbia di sicuro l’ha scrit-
ta un siciliano. Tutti quei Davide figlio di Giosafatte, figlio di 
Zebedeo. Fanno ancora così le vecchie nonne quando le loro 
nipoti si azzardano a presentarle il nuovo ragazzo. Si giurano 
amore eterno a colpi di sms e non resistono alla prima cena in 
famiglia. Perché se non sei cresciuto qui non lo capisci la 
grandissima importanza che ha per una famiglia ricostruire il 
tuo albero genealogico. La domanda è spiazzante: a chi appar-
tieni?  
 

Pure io mi sono dovuto sorbire tutta sta trafila, mia 
suocera arrivò a parlarmi di antenati di cui mio nonno aveva 
dimenticato nomi e facce. E le luccicarono gli occhi quando 
capì che ero bagherese da otto generazioni, il minimo per es-
sere considerato uno di loro. 
Perché di bagheresi ne sono rimasti davvero pochi. La borgata 
è diventata paese, il paese è diventato comune e il comune cit-
tà. E nelle facce dei sessantamila abitanti è difficile ritrovare 
quei lineamenti e quella parlata che ci rendevano unici. Una 
nenia leggera, le vocali dilatate, la u onnipresente e quel senso 
di superiorità nei confronti dei palermitani. Enzo Sellerio di-
ceva che c’era un motivo palese. Bastava riflettere sul fatto che 
i bagheresi autoctoni erano i servitori dei signorotti del Baroc-
co. I palermitani si facevano la villa, la decoravano con le follie 
di tufo che hanno dato vita alle leggende sulla villa dei mostri 
e si facevano poi vedere in mutandoni dai bagheresi. Quando 
hai visto il Principe di Palagonia seminudo, magari col batac-
chio scosciato non puoi non sentirti superiore. 
 

Ora Bagheria è un groviglio di promesse mancate, 
una matassa di strade che conducono in mezzo al nulla, coi 
tondini di ferro che arrugginiscono al sole. Vedi quei fossili di 
calcestruzzo e pensi che magari nei pilastri c’è lo zio del tuo 
compagno di banco, cancellato dalla vita e dal mondo perché 
aveva sgarrato con la figlia di Don Ciccio e poi non aveva vo-
luto riparare. Torti e riparazioni, si va avanti così.  
 

Questo Nino ancora non lo sa. Suo padre non 
gliel’ha mai spiegato perché non si passeggia più nel Corso. 
Perché lui non aveva manco un anno quando ogni giorno 

ammazzavano almeno due persone l’anno che la mafia cam-
biò. E cambiò davvero, si sporcò l’anima con i dollari che ar-
rivavano dallo smercio della droga. Joe Petrosino aveva avuto 
l’intuizione giusta prima di finire su una targa ricordo mangia-
ta dal verderame in Piazza Marina.  
 

Il leone sul portone ruggì e venne Don Santo in per-
sona, alto sino al cielo, con un cappello in testa che si levò per 
salutare mia madre. C’era un prepotente che doveva per so-
verchieria bucarci il tetto per metterci la sua canna fumaria. 
Mia madre e mia nonna gli chiesero gentilmente di evitare. 
Niente, quello ci bucò il tetto e quando pioveva la nonna do-
veva mettere un tegamino dove cadevano fastidiosissime goc-
ce. Facevano un rumore infernale. Ti sentivi la testa picchiet-
tare da quello stillicidio continuo. Ci pensò Don Santo a rad-
drizzare il torto. Non so come, ma nemmeno due giorni dopo 
che eravamo andati a squietare il leone sul portone, la canna 
fumaria non c’era più e avevamo un tetto impeciato con asfal-
to di primissima qualità.  
 

Funzionava così. Tutto filava dritto, nessuno si am-
mazzava più per il segno del limite spostato notte tempo nel 
proprio podere. Tutti si salutavano, gli uomini lavoravano e le 
donne non dovevano temere nessun pericolo quando i loro 
figli si attardavano a giocare per la strada.  
Lo Stato assente era stato egregiamente rimpiazzato. Chi non 
voleva adeguarsi semplicemente spariva. Ma poi arrivarono gli 
anni Ottanta e il vuoto lasciato dalla morte dei vecchi capima-
fia annullò il clima di tregua armata. Si incominciò a vedere il 
sangue macchiare i marciapiedi. E mia nonna faceva sempre la 
stessa cosa: chiudeva le persiane e alzava il volume della televi-
sione. E se i miei figli non tornavano a casa prima del crepu-
scolo prendevano tante di quelle sculacciate da non potersi 
sedere per tre giorni. Ho visto gente decapitata prima di pran-
zo, assassini che si inginocchiavano nel sagrato della Madrice e 
aspettavano la loro vittima. Sparavano un colpo solo. Dritto 
nel petto.  
 

E poi tutto finì. Solo che la gente non camminava 
più sino all’alba, le case ora venivano chiuse con grate alle fi-
nestre perché incominciarono i furti. Ho visto un marocchino 
per la prima volta a trent’anni. Prima mai. E ora c’è un intero 
quartiere che pare un pugno di kasbe, durante i loro festeg-
giamenti ammazzano un vitello in mezzo alla strada e le grida 
della povera bestia le senti entrarti in testa. 
Non rimpiango i vecchi tempi. Non posso farlo dopo che si sa 
quanto costavano quella pace e quella serenità di facciata. 
Troppe ossa sbiancate al sole, senza pace.  
E la città vista in volo pare essersi contratta e poi esplosa, inte-
re betoniere hanno riversato calcestruzzo dove c’erano campi 
di limoni e prati di gelsomino. Di notte gettavano le fonda-
menta e la mattina dopo c’erano già decine di carpentieri a ti-
rar su pilastri. In due settimane una nuova palazzina. 
E ci donarono pure lo svincolo autostradale più brutto di Ita-
lia, con le macchine che vengono da Palermo che cozzano i-
nevitabilmente con quelle che a Palermo vogliono andare. 
Code chilometriche, bestemmie che fanno impallidire chiun-
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que e i vigili che si sono rifugiati al Comando dopo che hanno 
bruciato ben tre volanti. Nessuno dice nulla, nessuno vede 
nulla. Tutti ciechi e sordomuti qui. 
 

Ma le cose non cambiano scegliendo percorsi alter-
nativi. Se voglio evitare l’autostrada, la Statale 113 mi porta a 
Santa Flavia e poi a Casteldaccia e lì c’è la stessa aria marcia. 
L’immutabilità è avvilente. I ragazzi cercano di resistere ma si 
ingrigiscono dentro e fuori. Come succederà anche a Nino. 
Ho sbagliato. Ho sbagliato anche solo a pensare di poter fare 
qualcosa. Che potrebbe fare la cultura contro una calibro no-
ve? Dovrebbe fermare la mano che ha già impugnato l’arma? 
Non ci credo. Non ci credo più. 
 
Non ci credo dal '92. Sono tredici anni che ho perso ogni spe-
ranza. Perché non si può far saltare un'intera autostrada per 
cancellare chi voleva fare davvero qualcosa. Solo perché Fal-
cone l'amava irrimediabilmente questa terra. Hanno fatto e-
splodere un pezzo di autostrada, il Giudice tornava in volo da 
Roma, mette piede a terra, decide di guidare e si vede la strada 
sparire, l'asfalto polverizzato. Una catastrofe che presto hanno 
avvolto nelle lenzuola. Le loro idee cammineranno sulle nostre 
gambe, l'abbiamo gridato. L'abbiamo scritto sulle lenzuola. Le 
lenzuola. Sempre le lenzuola. Che prima stendevamo per far 
vedere che la nostra sposa era arrivata illibata. Sangue di ver-
ginità perdute, speranze perdute. Sempre sulle lenzuola. Che 
sbiancate dal sole assomigliano a vecchi sudari. Sindoni di ci-
viltà perdute. Lenzuola e lì, dove il Giudice perse la sua batta-
glia, hanno messo un doppio obelisco. Una minchia di pietra 
che si incula il cielo.   
  

quattro 
 

Gli incubi mi hanno tenuto sveglio, hanno masticato 
pure quelle poche ore che sono riuscito a restare a letto. Ri-
pensavo a Padre Barbisio, il gesuita che mi ha cresciuto. Mi 
aveva conquistato con i santini e con le storie a cui li accop-
piava. Mi piaceva su tutte quella di San Tarcisio Martire, il ra-
gazzo che si fa uccidere per trasportare l’eucaristia, una storia 
bella, vibrante dell’amore che si raggruma sino all’estremo sa-
crificio, sino a incarnarsi in qualcosa di reale. 
Volevo fare la stessa cosa per la mia città, per rivederla affiora-
re, piano piano, senza fretta.  
Nino ieri sera l’hanno gonfiato di botte, ha sperimentato 
quanto costa non piegare la testa. 
 

Era uno di quei pomeriggi che pure le mosche si la-
sciano cullare dall’aria che soffia lenta al centro della stanza, i 
cani fanno finta di sognare e corrono nel sonno. Io sono lì, 
seduto sulla poltrona a cantare qualche aria di Mozart. La mu-
sica si propaga, gonfia l’aria della stanza. E aspetto solo che le 
fette di vitello si scongelino sopra il lavello. Se mi concentro 
riesco pure a sentire il ghiaccio che si scioglie e gocciola 
sull’acciaio. Goccia dopo goccia, insieme al sangue che ritorna 
liquido nei solchi di quell’ammasso di nobili proteine. Un co-
lapasta capovolto tiene lontane le mosche. 
 

Ecco ciò che mi hanno lasciato questi sessant’anni: 
un mondo di ricordi da pettinare nella solitudine del pomerig-
gio, quando tutti dormono e pure il camioncino dei surgelati è 
lontano. Sono stanco. Immensamente stanco, una vecchiaia da 
inavvicinabile bucapalloni non me la concederanno. È finito 
pure il latte, devo andare al supermercato, l’unico che hanno 
lasciato in piedi. Ci hanno provato gli ipermercati a mettere 
radici a Bagheria e il racket ha atteso con pazienza di ragno, 
quando hanno finito di avvitare le ultime lampadine hanno 
chiesto il pizzo e hanno ricevuto un no secco. La stessa sera 
dell’inaugurazione li hanno lasciati divorare dalle fiamme. E 
anche stavolta nessuno ha parlato. 
 

Giro tra gli scaffali e lascio perdere tutte le cose che 
mi piacciono. Il medico all’ultima visita mi ha tolto pure i dol-
ciumi, mi sono beccato il diabete senile e io l’ho preso a can-
nolate. Quello stesso pomeriggio sono andato a Piana degli 
Albanesi e sulla sponda del lago, con i modellini di aeroplano 
che mi volteggiavano sulla chierica, ne ho addentati quattro, di 
quelli grossi. 
Il latte lo mettono in basso, dove relegano le uniche cose dav-
vero utili, il resto ti riempie la vista coi colori bislacchi delle 
confezioni di ipercaloriche meraviglie, falsi bisogni che ci ino-
culano sin da bambini con le pubblicità tra i cartoni animati.  
Con tre cartoni di latte penzolanti nel sacchetto di polimeri 
sono andato all’edicola di Pippo, ho preso il doppio cd di Bat-
tiato che c’era allegato al Corriere della Sera. Ci gioco ancora 
con la vita, chiedetelo in giro, prima che questo corpo ceda del 
tutto farò qualcosa per la piccola Bagheria, pure che devo 
prendere a ciabattate il sindaco e tutta la giunta comunale. E 
farò lo stesso con quelli che hanno incrinato le costole di Ni-
no. 
 

Era andato al cinema con un amico. Posteggiano da-
vanti ad un fruttivendolo, l’orologio digitale appiccicato al cru-
scotto della R4 segna le otto e mezza.  
Si avvicina il fruttivendolo e chiede se è possibile spostare la 
macchina, lo chiede con voce gentile, in italiano stentato. Ni-
no esce l’orologio dalla tasca, lo confronta con quello sul cru-
scotto e chiede l’ora di chiusura dell’esercizio. Il verduraio lo 
guarda strano, si liscia il baffo all’Abatantuono vecchia manie-
ra e risponde che il “Paradiso della Cucuzza” chiude alle otto. 
Nino sillogizza che già il verduraio è chiuso.  
Il proprietario del Paradiso della Cucuzza stavolta dice che se 
non vuole che gli prende a colpo di roncola il parabrezza è 
meglio che sposta il macinino.  
Non è che Nino voleva fare l’avvocato delle cause perse, quel 
ragazzo credeva ancora alla forza di un dialogo lucido e voleva 
solo evitare di togliere la catenazza con cui ha impiccato il vo-
lante alla pedaliera. Per tutta l’operazione sarebbe squagliato 
via il primo tempo del film. Il verduraio ripete furente, gli oc-
chi come piccoli tizzoni, la faccia di braciere su cui si rosola 
un’incazzatura crescente, che tracima nel primo cazzotto che 
Nino si becca in pancia.  
 

Quel posto è tacitamente riservato ai clienti a cui im-
paccare lattughe resuscitate e zucchine ricurve. Nino non desi-
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ste, si alza, si toglie gli occhiali e fa la domanda più inutile: ma 
perché?  
Arrivano tutti gli energumeni che campano così, a fare i guar-
daspalle ai negozianti, agli stessi a cui chiedono un contributo 
per la comune serenità.  
I gorilla tengono fermo Nino e il verduraio continua a pestar-
lo. Passa una volante e il poliziotto chiede spiegazioni, si è già 
creata una piccola folla attorno al ring delimitato dalla cesta 
delle melanzane. Se non c’è una denuncia il poliziotto non può 
agire. Nino si allontana, scuro in volto, si tiene lo stomaco e 
piange via la rabbia che gli brucia sul labbro spaccato. L’amico 
è scappato via al primo cazzotto, lui aveva già capito tutto. Lui 
sì.  
 

cinque 
 

E ora dicono che nascosto nell’alito del mare c’è un 
male sconosciuto. Soffia il vento e i bagheresi della costa 
piangono e i loro nasi sanguinano, alcuni svengono. È un cre-
scendo. L’anno scorso è toccato ai gerani, se li è mangiati un 
cancro strano, dall’interno. Tutti: quelli bianchi, quelli rossi, 
quelli imporporati. Divorati da dentro, fuori sembravano solo 
più mosci ma ti bastava schiacciare il fusto per ritrovarti una 
buccia vuota, annerita e annientata. Mangiata dal nulla. È suc-
cesso a tutti i gerani, tutti, in ogni zona di Bagheria. Il male è 
aerobico, la fotosintesi clorofilliana ha rilasciato ossigeno in 
cambio di quella morte terribile. Non lo so se è la stessa cosa 
che sta accadendo sulle rive di Aspra, la fraziona marinara di 
Bagheria.  
 

Era bella Aspra negli anni Sessanta, quando correvo 
su e giù lungo il rettilineo che collega Bagheria alta col mare di 
Mongerbino. Correvo da Santinuccia, quando ancora c’era 
l’aria buona e lei andava a passare le vacanze lì. Mio suocero 
affittava una casa sul lungomare e io finivo di lavorare e anda-
vo a trovarli, per passeggiare tra le barche colorate di azzurro e 
di rosso.  
 

I Bagheresi di Aspra chiudono le finestre, sigillano 
ogni pertugio, cercano inutilmente di difendersi. Ma non pos-
sono vivere intabarrati in casa. Pure le mascherine non servo-
no. Il vento soffia dove vuole, soffia la sua malattia nei pol-
moni nostri e di tutta la città. Prima hanno violentato la costa 
con i liquami neri della fabbrica delle sarde salate, poi hanno 
cercato di porvi rimedio e ora la Natura si riprende i suoi spa-
zi. Il tufo, la pietra gialla con cui hanno tirato su i muri delle 
ville viene da qui, dalle cave di Aspra. 
Ho mandato due e-mail alla redazione di Quark, spero che Pie-
ro Angela o Paco Lanciano abbiano una risposta esauriente. 
Mi chiedo se lo stesso male non covi nelle pietre delle ville. 
Guardate un concio di tufo: è dello stesso giallo dei limoni, 
duro, al suo interno sono rimasti imprigionati fossili di mare. 
Conchiglie e paguri, vestigia di ere geologiche ormai perdute 
nella sabbia. E ora il mare alita morte. Una morte lenta, basta 
pensare a quello che è successo ai gerani. Commisurando i due 
metabolismi, il male respirerà per altri vent’anni e poi anche 
noi scoppieremo, anneriti come un rapporto censurato a colpi 

di pennarello, mangiati da quel carbonchio che viene dalle 
tombe di Atlantide. Un filare di morte, cadaveri in decompo-
sizione. Le barche marciranno al sole, il legno si riempirà di 
termiti e ritornerà polvere. Andremo a concimare quella terra 
che s’è bevuta il sangue di un’intera generazione. Falciata via 
dalla mattanza iniziata dai Corleonesi. Moriranno i giusti e gli 
iniqui, moriranno pure i sogni e il loro lievito: la speranza. La 
speranza che almeno questa palingenesi possa far rinascere 
Bagheria. 
 

E poi venne la pioggia, e il morbo se ne andò. Forse 
aspettava solo un’altra estate per portarci via la vita, almeno 
quella che conoscevamo noi. E con la pioggia decisi di rimet-
termi in viaggio e aiutare Bagheria e i bagheresi a scansare quei 
pensieri inutili che li allontanano dall’essenziale. E soprattutto 
di scacciare via l’oblio e l’acqua dello Stige che tagliava in due 
la città: da una parte quelli che adesso non vogliono fare più 
nulla, dall’altra quelli che qualcosa non l’hanno mai voluta fa-
re. Io non lo so a che parte appartengo, mi sento straniero. Un 
ramingo capitato qui per caso, perché anche il fiume Oreto si 
è stancato di aspettare. E alle sue rive la vita continua, in ba-
racche che traballano al passaggio dei treni che sembrano carri 
bestiame. Quel tragitto lo fanno migliaia di persone, giorno 
dopo giorno attendendo solo un segno.  
 

Di notte la città respira, la notte si porta via lo smog 
che le marmitte hanno rilasciato durante il giorno. Ci sono più 
macchine che Bagheresi, le usano per tutto. Pure per prendersi 
un caffé al bar che c’è alla fine della strada. I giovani si na-
scondono, seduti a cavalcioni sui muretti di tufo, dietro i pa-
lazzi. Stanno lì, non sanno più come si sbuccia un fico d’india 
senza beccarsi le spine. Sanno milioni di altre cose ma scono-
scono l’origine di quel senso di insoddisfazione che sentono 
pulsargli in corpo. È la memoria perduta e ferita, la pace del 
papavero che i loro genitori hanno cercato di passargli per so-
pravvivere meglio. 
Dimenticano sempre più cose: i soprannomi che qui si appic-
cicano a tutta una famiglia come una condanna, le ingiurie dei 
tempi, i soprusi quotidiani che si ritraggono di fronte a quelle 
novità a cui ci pieghiamo solo quando stanno per svanire. Col-
tiviamo sogni anacronistici e retrogradi, culliamo ossa e cer-
chiamo la luce che spazzi via tutta questa insofferenza. 
 

Prima lo facevo spesso, prendevo la Vespa e andavo 
a trovare i compagni del Collegio. Salivo sino al santuario della 
Madonna della Milicia. Lì col vecchio Calogero si parlava dei 
tempi perduti. Dei sogni ancora aguzzi pronti a lacerare il fu-
turo di sughero e di pomice.  
Mi ci ritrovavo nelle parole di Calogero: anche lui si sentiva 
irrimediabilmente attratto dalla Sicilia. Aveva provato a far 
fortuna lontano ma si sentiva svuotato, tornava sempre più 
spesso e solo qui, malgrado tutto, si sentiva a casa sua. Diceva 
che io avevo più forza di volontà, che sapevo portare a termi-
ne un progetto. Perché a differenza sua avevo scelto di restare 
qui sin dall’inizio. Era vero, le sirene della saggezza popolare le 
avevo zittite, non ci ho mai creduto che solo chi parte riesce. 
Mi sembrava troppo comodo. Lasciare il campo alla prima 
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difficoltà è l’andazzo che conduce alla codardia che fa seccare 
presto ogni animo. 
 
Se ero nato a Bagheria dovevo portare a termine la mia mis-
sione qui. Questa era l’unica cosa che sapevo. Potevano pure 
continuare a chiudermi le porte, riagganciarmi il telefono in 
faccia, bruciarmi la macchina e impiccarmi il cane. Non mi 
avrebbero fatto desistere.  
 

Quei pochi anni che mi restano li spenderò qui e li 
spenderò bene. Sfiorerò anch’io uno scampolo d’eternità, co-
me il buon vecchio Socrate che rinunziò a quei pochi anni che 
gli restavano per non rinnegare se stesso e le sue idee. Di uo-
mini così Dio ha perduto lo stampo.  
Sempre più spesso politici e calciatori cambiano casacca. O-
scillano come pendoli impazziti, inseguono il loro tornaconto, 
dimenticano che la gente ripone cieca fiducia anche nel nume-
ro dieci di una squadra di calcio. 
E quella fede non la ripaga nessun contratto milionario.  
 

Bagheria decise di morire una mattina d’inverno. 
Morì così come aveva vissuto. E io morii con lei.   
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Lettere perdute 

BACI BEVUTI DAI FANTASMI 
di FRANZ KAFKA 

 
Tutta l’infelicità della mia vita – e con ciò non voglio lagnar-

mi, ma soltanto fare  una constatazione universalmente istrutti-
va – proviene, se vogliamo, dalle lettere o dalla possibilità di 
scrivere lettere. 
 

Gli uomini non mi hanno forse mai ingannato, le lettere inve-
ce sempre, precisamente non quelle altrui, ma le mie... La felicità 
di scrivere lettere – considerata puramente in teoria – deve aver 
portato nel mondo uno spaventevole scompiglio nelle anime. È 
infatti un contatto con fantasmi, e non solo col fantasma del 
destinatario, ma anche col proprio che si sviluppa tra le mani 
nella lettera che stiamo scrivendo, o magari in una successione 
di lettere, dove l’una conferma l’altra e ad essa può appellarsi 
per testimonianza. 
 

Come sarà nata mai l’idea che gli uomini possono mettersi in 
contatto tra loro attraverso le lettere? A una creatura umana di-
stante si può pensare e si può affrontare una creatura umana 
vicina, tutto il resto sorpassa le forze umane. Scrivere lettere pe-

rò significa denudarsi davanti ai fantasmi che ciò attendono avi-
damente. Baci scritti non arrivano a destinazione, ma vengono 
bevuti dai fantasmi durante il tragitto. Con così abbondante a-
limento questi si moltiplicano in modo inaudito. 
 

L’umanità li sente e li combatte; per cercar di eliminare 
l’azione dei fantasmi tra l’uomo e uomo e per raggiungere il 
contatto naturale, la pace delle anime, essa ha inventato la ferro-
via, l’automobile, l’aeroplano, ma ciò non serve più sono evi-
dentemente invenzioni fatte già durante il crollo; la parte avver-
sa è molto più calma e forte, anche se l’umanità dopo la posta 
ha inventato il telegrafo, il telefono, il telefono senza fili. Gli spi-
riti non moriranno di fame, ma noi periremo. 
 
  

Franz Kafka, Lettera a Milena (1922)  
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