
l ’ e d i t o r i a l e

P E R  Q U E L L I  C H E  P R E N D O N O  
L A  L E T T E R A T U R A  S U L  S E R I O

d i  M a r i a  R e n d a

Dalla scrittura alla lettura, il nuovo anno di Bombasicilia si apre all’insegna di una nuova 
tematica: i giardini in tasca sono, secondo un proverbio cinese, i libri, quelli che ci portiamo 
sui treni, nelle università, quelli che ci hanno aperti a nuovi sensi e quelli che ci hanno lasciati 
annichiliti, le caldaie crepate sono le parole con cui quei libri sono stati scritti e quelle con 
cui cerchiamo di descriverli. 

Il titolo, soltanto apparentemente criptico, lo abbiamo scelto accostando impunemente la 
saggezza cinese al buon Flaubert, cui dobbiamo questa bella immagine: «La parola umana è 
come  una  caldaia  crepata,  componiamo  melodie  buone  per  far  ballare  gli  orsi,  mentre 
vorremmo commuovere le stelle»; per rivelare già nel titolo che siamo, prima ancora che 
scrittori, impenitenti e onnivori lettori che nulla chiedono a chi avrà la bontà di letificarci 
con le sue parole se non il guizzo di una frase, di un accostamento di parole che ci illumini lo 
sguardo e ossigeni il cervello.

Tutti abbiamo avuto un libro che ci ha portati via, come il protagonista de La Confraternita  
dell’uva di John Fante, tutti prima o poi ci siamo sentiti leggere dentro dalla pagina stampata 
che avevamo dinnanzi,  dunque  questo  numero è  dedicato  a  quelle  parole  che  abbiamo 
cullato con le lacrime agli occhi, a quelle parole, per usare un’immagine di Borges, che di noi 
parleranno per sempre.

Giorgio Raimondo Cardona, che non è un letterato in senso stretto bensì un antropologo e 
studioso di linguistica, scrisse che «la scrittura può essere tutto ciò che noi saremo capaci di 
leggervi», intendendo che non solo ciò che viene scritto è importante ma esistono tutta una 
serie di elementi che ineriscono al modo di scrivere, di divulgare un testo e di recepirlo da 
parte di un pubblico che ci permettono di comprendere quale sia l’essenza di una civiltà e il 
suo svilupparsi nella storia. 

Quale sia oggi il ruolo del libro risulta effettivamente difficile dirlo: non solo perché forse 
stiamo superando, grazie al digitale, la Galassia Gutenberg per avventurarci in nuovi spazi ma 
soprattutto perché viviamo uno stridente contrasto tra la nostra capacità di riprodurre e 
diffondere  un  testo  scritto  e  un  ritorno  di  analfabetismo  che  appare  sempre  più 
preoccupante.  Se  buona  parte  degli  studenti  non  è  in  grado  di  comprendere  un  testo 
propostogli ciò è segno evidente che manca un’abitudine alla lettura e addossare la colpa alle 
tanto  maltrattate  istituzioni  scolastiche  significa  rifiutare  di  comprendere  che  esiste  un 
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problema più generale di natura culturale, che riguarda il ruolo che assegniamo o, meglio, 
non assegniamo alle Humanae Litterae nella nostra società: viviamo una sorta di fascinazione 
nei confronti della cultura, molto pittografata e vuota, da professore con la barba, la pipa e la 
giacca di tweed, mentre nella realtà  i nostri ricercatori sono pagati poco e male (altro che 
giacca di tweed!). 

Quanto alla faida degli allegati che travaglia le nostre edicole, essa nasce probabilmente dalla 
meritevole idea di una mente pia che si è preoccupata di sanare l’annosa dicotomia rilevata 
da Oscar Wilde tra un giornalismo illeggibile e una letteratura che non viene letta. Ma a che 
giova che il manuale che acquistai il mio primo anno di università 56000 lire viene venduto 
oggi in edicola a 12 euro e novanta se nel frattempo quel libro è scomparso dai programmi 
perché questi sono stati appiattiti verso il basso?

Ben prima dell’ideazione della stampa alla base della moderna cultura libraria si trova quella 
rivoluzione culturale che, come ha illustrato Jacques Le Goff, condusse i libri a divenire, 
grazie alla dialettica Scolastica, strumenti di cultura, da tesori, depositari di sapere quali erano 
stati  per  la  tradizione  monastica.  La  sconfitta  che  oggi  non possiamo permetterci,  quel 
relativismo di cui tanto si parla e cui non possiamo cedere è quello che tende ad appiattire 
questa  funzione  strumentale,  che  vuol  dire  ricerca,  critica,  dibattito,  in  una  funzione 
oggettuale e quasi esornativa del libro.

A questo proposito vorrei chiudere questo editoriale con le parole di un autore marocchino, 
Tahar Ben Jelloun:

Per fortuna ci sono ancora società che prendono la letteratura sul serio. Un libro, un romanzo o persino una  
poesia possono agitare gli animi, provocare dibattiti violenti e far correre qualche rischio al loro autore.

Si tratta dei cosiddetti Paesi del Sud, dove l’analfabetismo è ancora un fenomeno importante, dove essere  
intellettuale comporta precisi doveri, dove si chiede alla creazione letteraria di essere anche lotta politica, opera  
sociale destinata a «guarire» certi mali, in breve dove si esige dallo scrittore di essere impegnato, di farsi  
portavoce e avvocato della gente modesta che non ha diritto di parola né possibilità di esprimersi.

WWW.  LE-PORTE-SCEE.SPLINDER.COM     
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F U R O N O  G L I  S C R I T T O R I  A 
P O R T A R M I  V I A

d i  J o h n  F a n t e

Sì me ne andai. Lo feci prima ancora di compiere vent’anni. Furono gli scrittori a portarmi 
via.  London,  Dreiser,  Sherwood  Anderson, 
Thomas Wolfe, Hemingway, Fitzgerald, Silone, 
Hamsun,  Steimbeck.  In  trappola,  barricato 
contro il buio e la solitudine della valle, me ne 
stavo  lì  coi  libri  della  biblioteca  pubblica 
impilati sul tavolo da cucina, solo, ad ascoltare il 
richiamo della voce dei  libri,  con la  brama di 
altre città.

Ero  ormai  sazio  di  biliardo,  di  poker,  di 
stronzate dette con un boccale di birra in mano, 

di  scappatelle  con  i  compagni  e  le  ragazze  nel  fitto  di  frutteti  isolati,  a  smanacciare 
goffamente gonne e mutande, a smanacciare invano. Le donne erano belle ma esigenti, e 
uno se la prende facilmente a diciannove anni; pensa che le donne siano dolci e remissive ma 
poi si accorge che sono gatti di strada; e allora trova comprensione tra le baldracche, che 
sono meno bugiarde, e se uno ha fortuna impara pure a leggere.

Il mio vecchio, quel figlio di puttana, caracollando in casa con quel suo grugno fatto a vino, 
urla accendi la luce, va’ a letto, che diavolo ti è successo, e i libri erano un guaio e la mia 
mania  allarmante,  e  poi  quasi  non  ero  più  suo  figlio.  Trovati  un  lavoro,  sbraitava,  fa’ 
qualcosa di questa tua vita. Aveva ragione. Doveva. Tutti erano d’accordo con lui. Pure i 
ragazzi della sala biliardi avevano notato un cambiamento. Non ci intendevamo più.

Mi trovai un lavoro. Andai a raccoglier mandorle. Andai a raccogliere uva. Lavorai nei campi 
di luppolo. Vennero le piogge, e i campi fradici divennero impraticabili, grazie a Dio, e così 
me ne tornai in cucina, a leggere i miei dolci libri. Pensavano che fossi ammalato: avevo gli 
occhi rossi, spiritati, e mia madre sentendomi la fronte: Stai bene, Henry? Forse hai preso 
l’influenza.

Dovrebbe farsi visitare da un medico, diceva mio padre. Che gli trovi che cos’è che non va. 
Che vuoi fartene della vita? Chi si prenderà cura di tua madre quando io me ne sarò andato? 
Non c’è nessuno che ti paghi per legger libri. Esci di lì! C’è la guerra. Entra nell’esercito. Va’ 
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a San Francisco. Imbarcati. Trova di che mantenerti. Fa’ l’uomo. Sai che cos’è un uomo? Un 
uomo lavora. Suda. Scava. Martella. Costruisce. Prende un po’ di dollari e li mette da parte. 
Senti chi parla, ironizzavo io.
Non c’era risposta per quel dago da trivio, quel wop abruzzese di umili origini, per quel 
bruto di un bifolco, quel ruzzolamerda, quel leccaculo. Che ne sapeva lui? Che aveva letto?
Perché io ero a posto. Mi preparavo a qualcosa. Un sentimento nuovo del mondo al di là di 
San Elmo e della televisione mi scuoteva, mi esaltava, pompava la mia adrenalina. Perché 
non  c’ero  arrivato  prima?  Dove  me  n’ero  rimasto   per  tutti  quegli  anni?  A  cercare  di 
trasportare un secchio,a impastare malta? Chi era che m’aveva bevuto il cervello, che aveva 
tenuto i libri  fuori dalla mia portata,  ignorandoli,  disprezzandoli? Il  mio vecchio.  La sua 
ignoranza,  la  frenesia  del  vivere  sotto il  suo tetto,  quel  suo blaterare,  quelle  minacce,  e 
l’avarizia, la prepotenza, il vizio del gioco. Natale senza soldi. Per la maturità un vestito di 
tela.  Debiti,  debiti.  Smettemmo  di  parlarci.  Un  giorno  ci  incrociammo  mentre 
attraversavamo le rotaie. Lui proseguì per qualche passo, si fermò e attaccò a ridere. Fingeva 
di leggere un libro e rideva. Non era divertente. Piuttosto mi mandava in bestia, generava in 
me disprezzo e smarrimento.
Poi accadde. Una sera, mentre la pioggia batteva sul tetto spiovente della cucina, un grande 
spirito scivolò per sempre nella mia vita. Reggevo il suo libro tra le mani e tremavo mentre 
mi parlava dell’uomo e del mondo, d’amore e di saggezza, di delitto e di castigo, e capii che 
non sarei mai più stato lo stesso. Il suo nome era Fëdor Michailovič Dostoevskij. Ne sapeva 
più lui di padri e figli  di qualsiasi  uomo al  mondo, e così di fratelli  e sorelle,  di  preti  e 
mascalzoni,  di  colpa  e  innocenza.  Dostoevskij  mi  cambiò.  L’idiota,  I  demoni,  I  fratelli 
Karamazov, Il giocatore. Mi rivoltò come un guanto. Capii che potevo respirare, potevo 
vedere  orizzonti  invisibili.  L’odio  per  mio  padre  si  sciolse.  Amavo  mio  padre,  povero 
disgraziato sofferente e perseguitato. Amavo anche mia madre, e tutta la famiglia. Era tempo 
di diventare uomo, di lasciare San Elmo e andarmene nel mondo. Volevo pensare e sentirmi 
come Dostoevskij. Volevo scrivere.

La settimana prima di lasciare la città l’ufficio di leva mi convocò a Sacramento per la visita. 
Fui contento di andarci. Qualcun altro al posto mio poteva decidere per me. Fui riformato. 
Avevo l’asma. Infiammazione bronchiale.
-   Non è niente. C’è l’ho sempre avuta.
-   Fatti vedere dal tuo medico.
Ricavai  le  informazioni che mi servivano da un libro di  medicina della biblioteca civica. 
L’asma era fatale? Poteva esserlo. E così sia. Dostoevskij era epilettico, io avevo l’asma. Per 
poter scrivere bene, un uomo deve avere una indisposizione fatale. Era l’unico modo per 
avere a che fare con la presenza della morte.

John Fante, La confraternita dell’uva, Einaudi, Torino 2004
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l e  p o r t e  s c e e

L A  C U R A  D E I  G I A R D I N I
d i  M a r i a  R e n d a

C’erano un tempo in Atene un uomo e il suo allievo. Pare che l’uomo credesse fermamente 
nella parola e nel dialogo, nel suo potere di rivelare tramite il confronto la verità, ma non 
credeva altresì nella scrittura che del dialogo era la fissazione immobile. 

Non doveva trattarsi di un uomo molto gradito ai suoi concittadini, forse perché, si dice, 
aveva un aspetto poco gradevole, forse perché ad alcuni pareva sospeso tra cielo e terra, 
forse, semplicemente qualcuno si era stancato di tutto quel parlare, fatto sta che un giorno lo 
accusarono di non credere agli dei, di corrompere i giovani con i suoi insegnamenti e lo 
misero in prigione.

La  condanna  fu  la  morte  che  l’uomo affrontò  nonostante  l’offerta  di  chi  lo  amava  di 
metterlo in salvo con la fuga.

Passò il tempo e quello che era stato il suo allievo prediletto non riusciva a darsi pace della 
sua morte, non sopportava che l’oblio cadesse sull’insegnamento del suo maestro e sul suo 
ricordo. Allora l’allievo, che in giovinezza era stato un poeta, prese a costruire un giardino 
nel quale il maestro rivivesse e le sue parole riecheggiassero in eterno.

Certo quelle parole non erano più i fiori che egli ricordava nella sua giovinezza ma fissate 
sulla  pagina,  come  il  maestro  aveva  predetto,  divennero  macigni  pesanti  e  inamovibili. 
L’allievo  era  nonostante  ciò  contento  perché  quel  giardino  di  pietra  era  il  monumento 
edificato per il suo maestro e prendendosene cura egli leniva il dolore per la sua perdita.
Dunque da un atto d’amore e un tradimento nacque la cura di quei giardini.

Molti anni dopo venne un altro uomo, anche lui animato da un grande amore voleva 
costruire il  suo giardino. Non capiva però perché egli restasse sempre sulla soglia,  allora 
prese a istruirsi sulla natura delle piante e sulla loro cura, ma nonostante tutta quella sapienza 
non riusciva a forzare l’ingresso.

Dopo tanto pensare alla fine capì, tinteggiò con tutto il suo amore le mura che chiudevano il 
giardino e sulla porta scrisse:

Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere

Affinché tutti capissero che in quel luogo non si poteva entrare.
Poi però credo si sia pentito.

5



L I B R I  C H E  S I  L E G G O N O  
C O N  U N A  M A N O  S O L A

d i  M a r c o  C a n d i d a

A pagina 8 dell’Introduzione di Mario Biondi a Per chi suona la campana di Ernest Hemingway 
nell’edizione Biblioteca Economica Newton al terzo paragrafo si legge:
Ricordo un coscienzioso direttore di biblioteca pubblica che convocò perentoriamente mia madre nel suo ufficio  
per  significarle  quanto poco  consono gli  sembrasse  che  un adolescente  chiedesse  in prestito  i  romanzi  di  
Vitaliano Brancati. Lasciò velatamente intendere che appartenevano di pieno diritto a quei libri che, secondo  
l’arguto motto di un celebre statista padre della patria, “gli adolescenti leggono con una mano sola”.

Il paragrafo che ho riportato funziona da pretesto per farmi questa domanda: quali sono i 
libri che ho letto con una mano sola? Ce ne sono? La risposta è: che sì, qualche libro che ho 
letto con una mano sola, nel tempo, c’è stato. 

Il primo tra questi libri è stato, credo,  Opus Pistorum  di Henry Miller.  Avrò avuto dodici, 
tredici anni. Lo avevo ordinato per posta attraverso il Club Degli Editori, e quando arrivò in 
casa, la prima cosa che feci fu sbarazzarmi della sovra-coperta che, se non ricordo male, 
presentava l’immagine stilizzata  di  una donna senza vestiti  e biancheria;  successivamente 
nascosi il libro in un cassetto particolare (il mio  cassetto particolare era il terzo a partire dal 
basso del cassettone in sala della casa di mia nonna),  dove, ero sicuro, nessuno avrebbe 
curiosato. Opus Pistorum di Henry Miller è un libro spintissimo (però, è anche, per dir così, 
inventivissimo). Basta guardare i titoli nel sommario: “Alla maniera francese” “Rue de la scopée”, 
“Chercez le toit” e mi fermo qui. Prima di questo, però, ora che ci penso, il primo libro che ho 
letto con una mano sola è stato Il diario di Laura Palmer, allegato a un numero di una rivista di 
programmi televisivi. Avrò avuto undici, dodici anni. Il telefilm I segreti di Twin Peaks aveva 
avuto un successone e le librerie, come è normale, erano state invase da libri di ogni forma, 
dimensione e specie sulle storie che si raccontavano nel telefilm. (Credo di avere da qualche 
parte anche  L’autobiografia dell’agente speciale Dale Cooper e credo di averlo acquistato perché 
sotto sotto immaginavo fosse un libro simile a Il diario di Laura Palmer). Avevo visto il diario 
e lo avevo staccato dalla rivista, lo avevo piegato tutto (erano fogli A4; ogni foglio era diviso 
in quattro paginette) e avevo cominciato a leggerlo. Il libello si era messo a scottare così 
tanto e così in fretta tra le mie mani undicenni (o dodicenni), che il giorno successivo lo 
portai a scuola e convinsi un mio compagno di classe ad acquistarlo per quindicimila delle 
vecchie lire (in effetti, per le mie tasche di allora – 1990 o 1991 –, un affarone). Ricordo che 
Il  diario  di  Laura  Palmer cominciò  a  scottare  molto  presto  anche  tra  le  mani  del  mio 
compagno  di  classe,  che  tempo due  giorni  se  ne  liberò  buttandolo  in  un  bidone  della 
spazzatura.

Opus Pistorum e  Il Diario di Laura Palmer  sono stati i miei due libri che ho letto con 
una mano sola; e credo proprio che la mia lista si fermi qui. Non sono stato mai un amante 
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dei libri  erotici  o particolarmente spinti.  Certo, ho incontrato spesso, ecco, quelle che si 
potrebbero chiamare “pagine che si leggono con una mano sola”, e alcune di queste pagine 
per me hanno fatto, come si dice, scuola. La scena centrale della Cruna dell’ago di Ken Follet, 
dove Faber,  il  protagonista  maschile,  passa la  notte  con la protagonista  femminile  (non 
ricordo il nome; sto andando a memoria), è raccontata con molti particolari; ma tra tutto il 
resto ricordo un passaggio che suona più o meno così: “Sei stato fantastico” dice la donna; 
“Questo era solo l’inizio” dice lui; e a questo punto la donna lo guarda decisamente stupita. 
Adesso ricopio il pezzo dalla fonte originale. Pagine 258-259. 
Lucy sospirò. “Non sapevo che potesse essere così. È stato meraviglioso”
“E’ stato?”
“Oh Dio, non ho più forze…”
Henry cambiò posizione, inginocchiandosi a cavalcioni sul suo petto, e Lucy capì cosa voleva da lei, e per la  
seconda volta fu gelata dal turbamento: era troppo grosso… ma improvvisamente desiderò di farlo, sentì il  
bisogno di prenderlo in bocca; perciò sollevò la testa, e le sue labbra si chiusero intorno, e lui emise un gemito  
soffocato.

Oppure in  L’uomo di Pietroburgo  ancora di Ken Follet non ho più dimenticato questa scena 
qui. Pagina 91.
Lydia fece un passo avanti liberandosi del vestito, poi si tolse sottogonne, camiciola e mutandoni, rimanendo 
con bustino, calze e scarpe. Si gettò fra le braccia di Feliks. Mentre lo baciava lo spogliò del tutto.
Sussurrò: “Oh Dio, come mi piace il suo odore”
Lo faceva impazzire, quando parlava così.
Lei si sollevò i seni fuori dal bustino e implorò: “Mordimeli. Mordimeli forte. Voglio sentirmeli per tutta la 
sera”

Oppure questo passaggio contenuto ne  Il quarto K. di Mario Puzo, un romanzo del 1991. 
Pagine 42-43.
E a Livia piaceva. Era un amante portentoso e allegro senza un pensiero serio in capo. Preferiva lui a letto  
che quei tenebrosi giovani rivoluzionari consumati dal senso di colpa, tormentati dalla coscienza, che lei  
soddisfaceva perché erano suoi compagni politici.
Era divenuto il suo prediletto e affettuosamente lo chiamava Zonzi. [..] Com'era bello nudo, la carnagione  
olivastra, i grandi occhi da cerbiatto e i capelli neri come l'ebano, i baffi vezzosi, il pene e i testicoli sodi come  
il bronzo. "Ah, Zonzi, Zonzi" gli sussurrò tra le gambe "ricorda sempre che ti amo". Il che era falso, ma 
ne poteva soddisfare l'ego in frantumi mentre avrebbe scontato gli anni di prigione.
Gli servì un piatto superbo, bevvero una bottiglia di vino di qualità e fecero di nuovo l'amore. Poi Zonzi si  
rivestì [...]" 

Oppure questa scena di adulterio – non proprio da leggersi con una mano sola; ma che lo 
stesso mi porto dentro da non so più quanti anni – prelevata da  Cujo di  Stephen King. 
Pagina 48.
“Voglio che tu esca di qui, figlio di puttana” lo apostrofò lei con voce atona mentre andava direttamente in 
cucina […]
“Ehi, ma perché? – fece lui – Il piccolo è fuori a tenere a bada ai marziani che hanno invaso la terra o a  
tirare con il suo archetto a una mela sulla testa di qualche assistente… e il maritino sta a sudare in  
ufficio… E’ il momento più bello perché la più bella Hausfrau e il campione di tennis locale facciano […]”
“Ho visto che hai parcheggiato qui nel vialetto – disse Donna – Perché non metti un bel cartello sul tuo 
furgone? MI SCOPO DONNA TRENTON? […]
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Il sorriso di Steve vacillò. Per la prima volta da quando Donna era rientrata a casa una crepa nel suo  
fascino le permetteva di vedere la persona che vi si nascondeva sotto. Era una persona che non le piaceva per  
niente e il solo pensiero di avere qualcosa a che fare con quell’uomo la riempiva di sgomento. Aveva mentito a  
Vic, lo aveva ingannato, pur di andare a letto con Steve Kemp. [..] Ma sotto la scorza il fatto puro e  
semplice era che Steve Kemp, poeta edito, restauratore itinerante di mobili, impagliatore di sedie, tennista  
dilettante di buon livello ed eccellente amante pomeridiano, era uno stronzo.
“Sii ragionevole” le disse lui.
“Sicuro. Nessuno può rifiutare il bello e sensibile Steven Kemp – ribatté lei – Deve essere uno scherzo, solo  
che non lo è. Allora quello che devi fare, mio caro, sensibile, bello Steven Kemp, è di mettermi il comò in  
veranda, prendere il tuo assegno e menare”
“Non parlami così, Donna”. Le mise una mano sul seno e strinse. Le fece male. Donna cominciò a sentirsi  
un po’ impaurita, oltre che adirata (ma non lo era sempre stata un po’ impaurita? Non faceva parte anche  
quello dell’emozione della sbandata?).
[…] Il fatto che lui la intimorisse la rendeva ancora più furiosa. Aveva una folta barba nera che gli risaliva  
fino agli zigomi e in quel momento le venne fatto di pensare che per quanto avesse visto da vicino il suo pene  
(per la precisione gliel’aveva preso in bocca) in pratica non lo aveva mai visto in faccia.

Certo, magari con questo sto scivolando fuori dal tema che mi sono scelto, e cioè: libri che si  
leggono con una mano sola. Questi pochi brani che ho riportato non soltanto non sono libri, ma 
non sono neppure pagine che si leggono con una mano sola; e mi domando se sia credibile 
sostenere  che  esistano paragrafi  che si  leggono con una mano sola.  Eppure,  sarà  poco 
credibile, però voglio sostenerlo lo stesso. A dodici anni (nell’estate dei dodici credo di aver 
letto una quantità sterminata di libri – almeno una quarantina di ogni genere) mi bastavano 
anche solo paragrafi  come questi  che ho riportato per farmi immaginare chissà cosa.  A 
dodici anni ero dotato di una discreta fantasia, che quando veniva applicata, per dir così, alla 
sfera sessuale, diventava un’ottima fantasia. Ero interessato così tanto all’argomento sesso – e 
avevo  così  pochi  amici  che  mi  potessero  procurare  giornali  per  soli  uomini  o  manga 
giapponesi o altro – che avevo imparato persino l’orario preciso della scena di sesso di un 
film. Negli Anni Novanta – ora credo che gli orari delle programmazioni siano cambiati – 
l’orario dove poteva esserci la scena di sesso di un film variava secondo le mie osservazioni 
tra le nove e venticinque e le nove e quaranta. Per quell’ora io cominciavo a fare lo zapping 
sul  televisore  nella  mia  stanza  e  con un po’  di  fortuna,  ma ci  voleva  anche dell’abilità, 
riuscivo a vedermi una dietro l’altra cinque o sei scene di sesso relative a ciascuno dei cinque 
o sei film in programmazione nella serata. Un talento, devo dire, che oggi come oggi non ho 
proprio più.

Oggi come oggi, poi, non ho nemmeno più letto altri libri, brani, paragrafi con una mano 
sola. Ne trovo sempre meno. Ne L'Elenco Telefonico di Atlantide di Tullio Avoledo – un libro 
che ho letto due anni  fa  –,  nelle  sezione centrale  del  libro,  c’è  una  scena di  sesso così 
disgustosa  che leggendola  non si  capisce  se  è  disgustosa  perché è  proprio così,  oppure 
perché è Tullio Avoledo che ha qualche problema a scrivere le scene di sesso. Di questa 
scena, però, non riporto nulla. Il libro è nelle librerie, e non dico che si può comprare, ma si 
può aprire a pagina centocinquantacinque, mi pare, e leggere per le successive due pagine. 

Insomma: proprio non lo so che cosa penserebbe il direttore della biblioteca pubblica che 
Mario Biondi frequentava da molto piccolo se leggesse le cose che ho scritto. Si farebbe 
certamente, credo, una opinione di me non troppo bella. E tuttavia credo anche che avere 
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dei libri che si sono letti con una mano sola, tra tutti i libri che si sono letti,  sia persino 
importante. Non arrivo a scrivere che bisognerebbe averceli, questo no, però mi piacerebbe 
poterlo scrivere. Voglio dire: c’è la televisione, ci sono i giornaletti (ai tempi miei mancava 
l’internet, ma di roba per farsi un’idea sull’argomento sesso ce n’era proprio a bizzeffe; forse, 
dico adesso un po’ malinconicamente, ci volevano gli amici per farsele in compagnia queste 
esperienze, e io di amici non è che ne avessi proprio tanti), allora perché dedicarsi alle pagine 
di un libro per scoprire i lati più imbarazzanti della propria sessualità? Ecco, su questo credo 
proprio  di  averci  le  idee  ben  chiare.  Perché  è  attraverso  i  libri  che  io  avevo deciso  di 
conoscere il mondo – uso il passato perché col tempo un poco ho anche cambiato idea –, e 
in qualche misura (non so in quale misura, ma so che una qualche misura, di una qualche 
entità,  deve per forza esserci) volevo che fossero i libri a parlarmi di questo – e non la 
televisione, i fumetti o chissà che cosa d'altro. Magari, penso, i libri sono stati i sostituti di 
quegli amici che non avevo per farmi certe esperienze – e non credo proprio che possa 
suonare falsa questa affermazione: un libro è tra i pochi oggetti  che conosco che si può 
paragonare in modo calzante a una persona. I libri sono sempre stati miei amici, e con loro 
ci ho fatto viaggi, ci ho mangiato assieme (ho almeno una cinquantina di pagine bisunte e 
che portano le tracce di paste al ragù e bistecchine con patate, e altri piatti), ci sono stato in 
bagno, e qualche volta… be’, qualche volta assieme ci ho pure fatto l’amore. 

Poscritto Il libro di Avoledo, se vi capita, compratelo, non sono soldi buttati; quanto al resto, 
mentre  scrivevo  mi  sono  reso  conto,  curiosando  tra  gli  scaffali  alla  ricerca  di  qualche 
esempio, che forse non sono la persona più adatta per affrontare questo tema. Il repertorio 
di esempi che ho esibito si esaurisce proprio tutto qui; anche se, devo ammettere, più volte 
nel corso del pezzo avrei voluto uscire dal tema più di quanto non abbia effettivamente 
fatto, e dire che, invece, ho moltissimi libri che ho letto o che mi sarebbe piaciuto leggere o 
che considero come se li avessi letti con una mano sola, e questi libri sono soprattutto libri che 
non contengono scene di sesso e che non trattano il sesso né direttamente né allusivamente, 
ma che sono scritti talmente bene che…

WWW.VIBRISSEBOLLETTINO.NET/MARCOCANDIDA      
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p u l c i n o  r i d e n s

L E G E N D A …  C O M E  V I V E N D A
d i  C o s t a n t i n o  S i m o n e l l i

Io da bambino leggevo a pancia in giù. Preferibilmente a pancia in giù sul letto. Mai sul 
letto quando dovevo leggere i libri di scuola. Sul letto leggevo solo il mio piacere di leggere. 

Lì  mi  sono  fatto  buona  parte  della  raccolta  di  Tex  Willer  e  di  Capitan  Miki.  Anche 
Topolino,  ma  quello  l'ho  letto  pure  dopo,  da  adulto.  Solo  che  quando  lo  leggevo  da 
bambino ero serio ed attento. Da adulto l’ultima volta ho comprato una raccolta di quelle 
giganti alla stazione Termini di Roma, per farmi passare presto il tempo del viaggio. Avevo 
comprato pure il quotidiano. Ma non era la stessa cosa per farmi passare il tempo. Quel 
Topolino l'ho letto tutto in tre quarti d'ora. Me lo tenevo di fronte, di fianco, allungandomi 
con le gambe sulla poltrona affianco nello scompartimento tutto vuoto, tutto per me; pure 
sulle cosce  me lo mettevo. Ma anche con Topolino, non era più la stessa cosa. A differenza 
di quand'ero bambino, le cazzate, le cose impossibili, specie di Paperino, adesso mi facevano 
solo sorridere, sorridere ironico. 

Il mio primo libro d’avventura vero è stato L’Isola del Tesoro. Dieci o undici anni, forse. 
E li sì che, sempre sul letto, ad ogni passaggio cruciale, ad ogni situazione che cambiava, io 

mi rigiravo, quasi mi contorcevo su quel letto, per trovare la posizione che quella scena me 
la facesse godere meglio. Io adesso non  ricordo molto dell’Isola del Tesoro.  Ricordo però 
che  parteggiavo  per  un  bambino  come  me  e,  ugualmente,  per  quel  galantuomo  di 
delinquente col pappagallo sulla spalla. 

Mi ricordo che leggendo l’Isola del Tesoro, rispetto a quando leggevo solo Tex Willer, devo 
aver fatto... come si dice... un salto di qualità. 

Mentre prima, nella storia, mi fregava solo e facevo il tifo solo per il buono, il forte, il 
vincitore, adesso mi accorgevo di avere una certa simpatia pure per quel fetente di Big John. 

Poi lessi David Copperfield, in edizione per ragazzi. Ricordo che ero a letto con la scarlattina. 
E mio padre, che era fuori per lavoro, telefonava ogni sera alle otto circa per sapere come 
stavo.  “Meglio,  bene” diceva mia madre.  Dovete sapere che David era orfano di  padre. 
Perciò, poi, certi conti tra lettura e vita, tornano.

Io  mi  godevo  il  lontano  ma  incalzante  affetto  di  mio  padre  e  lo  confrontavo,  con 
rassicurante soddisfazione, alla odiosa figura del patrigno di David. 

Non c'è da vergognarsi, credo, dicendo che qualche lacrimuccia su quei fogli di primo 
romanzo... 

Come non c’è da vergognarsi proprio per niente a dire che a tredici, quasi quattordici anni 
Lolita dei tascabili Mondadori mi diedero l’ennesima occasione di quello che a quell’età una 
scusa va trovando per farsi.  Una di quelle potenti,  che neanche il  calendario profumato, 
messo furtivamente in tasca dal barbiere per accogliermi tra i suoi accoliti nel prelibato club 
dei “grandi”, mi aveva saputo dare. 
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Per diventare avvezzo a donne, ci voleva ancora un poco più di pratica, pero. Mentre io 
facevo ancora troppa letteratura.  

Dai quindici ai diciotto ho letto di tutto, come fosse una guerra vinta in partenza. 
Li devo nominare autore per autore? 
E che serve a fare. 
Intanto il mio letto, fisicamente non più quello di Tex Willer e di Capitan Miki, idealmente 

sempre lo stesso, continuava a sconquassarsi per posizioni diverse. 
Come se esistesse un kamasutra della lettura, un corporale accompagnamento a quanto 

leggevo. 

Poi  venne  la  licenza  liceale  e  con  essa,  secondo  programma  ministeriale,  -  annata 
settantadue - Pirandello e Svevo. 

Maledizione a loro. E maledizione a me che, attraverso loro, mi accorsi quanto di fittizio 
c'era  in  me.  Avevano  avuto  voglia  tutti  i  preti  incontrati  lungo  il  percorso  infantil 
adolescenziale a  dirti  “tu cenere sei  e a cenere tornerai”. “Ma vaffa..” ti  veniva da dire, 
toccandoti dove storicamente in certe situazioni s’usa toccarsi. 

Per farti capire quanto poco eri, t’erano bastate due letture di quei due. Che come il gatto e 
la volpe s'erano messi al mio capezzale per stranirmi. E, così facendo, m’avevano privato 
pure del gusto di leggerle a letto, certe cose. 

Metti un ragazzo di seconda o, al massimo, terza barba come me di fronte all'escatologico 
delle maschere di Pirandello. E mettilo poi di fronte allo psiconihilismo di Svevo. 

Uno che nel settantadue non ha discoteche dove shakerarsi;  canne, per principio, mai; 
donne con minigonne, tante; ma a darti la spalla, non dico altro, ma solo una spalla per 
piangerci qualcosa sopra, quasi nulla.  Neanche a parlarne di avere una macchina tua per 
sfracellarti contro un guardrail. Come fai a sfracellarti, poi, con una macchina che si chiama 
centoventisette Fiat e che ha come colore d’evidenza un verde acqua marina? 

E allora resti  tu ed il  gioco di  prestigio  letterario di  identità  del  “fu Mattia  Pascal” e 
coll’irreprimibile vizio di sigaretta di Zeno Cosini. 

Che vuoi fare? 

Intanto ti iscrivi all'università, una disciplina scientifica per evitare di farti troppi problemi 
d'identità, per evitare - nonsiamaiddio - altri “cosi” come quei due. Semmai leggi - sono gli 
anni caldi ed accaldati - ogni giorno il quotidiano. Magari uno “rosso”, che si ficca bene in 
tasca d'un eskimo tanto provvisorio quanto portato bene. Ti dai, anima e corpo, alla socialità 
ecumenica. Realizzi in te una cultura marxista senza Capitale. Nel senso che l'opera omnia 
dell'utopia tu la citi e la professi senza averla mai letta. 

Ed intanto, per contrasto, t’innamori, e più volte. 

Questo però è un capitolo a parte. In quei tempi, più che leggere, si cantava. E i più fighi 
cantachitarravano  canzoni  d'amore  e  di  rivoluzione.  Troppo  facile  per  loro,  che 
acchiappavano. 

Io che, stonato, schitarrato, poco ossequioso coi De André, De Gregori e Venditti vari, 
per pura difesa acchiappatoria, scoprii, o forse solo riscoprii, la poesia. 

Per battesimo non ortodosso ti fai aiutare nei primi passi da gente del tuo luogo d'elezione: 
i poeti russi;  Pasternak, Evtusenko e Majakovskij. Poi però arriva Neruda. Cazzo, Neruda. 
E poi, a cascata, tanti altri. Che poi, a tratti, quasi non ne potevi più.  
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Ti sei laureato in medicina. Eserciti professione. Ti sposi per amore. Fai, hai, sei una figlia. 
Tua figlia, per cui stravedi. 

Eppure, vaglielo a far capire a lei che tu sei cresciuto a botte di "Isole del tesoro". Lei non 
legge libri di carta e di piacere neanche se la minaccio con una pistola alla tempia. I suoi 
occhi zampillano di televisione e la sua mano odora di mouse. 

Mesi fa le ho regalato Cent’anni di solitudine, mica la Divina commedia di Dante. Così, solo per 
farle provare la vertigine d'una bella scrittura. Niente. Quei cent’anni li ha interpretati come 
tempo utile per finire la lettura. 

Adesso per me leggere è uno sfizio-vizio. 

Per sfizio adesso incoccio in certe cattedrali eburnee del romanzo infinito, tipo Proust e 
Joyce. E mi metto a sottolineare col pennarello giallo i passi che credo di aver capito siano 
quelli “chiave”. 

Il vizio invece consiste nel comprare libri. 
Io compro libri ancora adesso con un fare quasi maniacale. Quasi mi nascondo da mia 

moglie quando lo faccio. Sennò lei,  giudiziosamente,  mi dovrebbe mettere le manette ai 
polsi. 

Ma non è tanto il leggere che mi orgasma. È l’atto futuribile del leggere che ancora mi fa 
impazzire. 

Ho accumulato libri che non mi basterebbero tre vite oraziane per leggerli tutti. 
Perciò, di fronte all'inanità del progetto, io m’annichilisco. 
Metteteci pure che ho praticamente disimparato a leggere sul letto e che m'accontento di 

leggiucchiare in più brevi e frugali sedute...  
Io leggo proprio poco, adesso.

WWW.PULCINORIDENS.SPLINDER.COM      
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s t o r i e  n o s t r e

A P P U N T I  
P E R  U N A  G I O V I N E Z Z A

d i  D e m e t r i o  P a o l i n

...a cui ben poco assomiglio

Il corpo di Luigi Tenco, tu non l'hai mai pensato. Ti è corso un brivido, però, quando 
hanno detto  che avrebbero riesumato la  salma per chiarire  di  che morte  era  morto. 
Come se questo cambiasse il corso di una storia, come se, 39 anni dopo, le magnifiche 
sorti del progresso potessero gettare un brillio corrusco su una verità solamente opaca: il 
cantante genovese Luigi Tenco è morto suicida in una camera d'albergo. Si è sparato con 
una rivoltella, un colpo alla tempia, ed è morto. Il tutto avveniva durante il Festival di 
San Remo del 1967 e tua madre non aveva ancora 17 anni.

A  dire  il  vero,  Tenco,  genovese  lo  era  d’adozione,  perché  nato  a  Ricaldone 
nell'Alessandrino,  dove  ora  è  sepolto,  poteva  considerarsi  monferrino.  E  pur  non 
essendo lontano,  tu  a  Ricaldone non c'eri  mai  voluto andare,  ma  quel  paese  potevi 
descriverlo.  E'  identico  al  tuo,  messo  in  cima  ad  una  collina,  che  lo  vedi  sbucare 
benissimo tra le vigne e i boschi, mentre ci passi vicino con un'auto. Ecco la strada si 
arrampica,  sale,  una  curva  dopo  l'altra,  poi  la  prossima,  poi  quella  dopo.  La  chiesa 
parrocchiale - quella dove il non ancora cantante e il  non ancora morto corpo Luigi 
Tenco avevano fatto la comunione e la cresima - sta nel punto più alto di tutto il paese, e 
il campanile svetta. Se, poi, ti sposti verso l'esterno, quando le case si diradano senza mai 
fretta in quella zona, che definirla periferica è ironico, certamente trovi il cimitero, il viale 
con i cipressi a ricordare i morti delle guerre. 

Già, senza averlo visto, te lo figuri davanti: una strada bianca e lunga che arriva fino al 
centro del camposanto adagiato su una collina che degrada verso la valle, come la lingua 
di un animale che dorme. Lì da qualche parte c'è una tomba di famiglia di semplice 
marmo, così estranea da stonare con i modi contadini di queste terre. Tu per una tua 
impressione  fortissima,  invece,  Tenco  lo  immagini  sepolto  nella  terra,  in  un  angolo 
discosto di questo cimitero, vicino la cinta muraria. Hai le mani nelle tasche, mentre 
guardi la lapide che porta solo il nome il cognome, l'anno di nascita, quello di morte e 
basta.
Immagini il corpo di Luigi Tenco. 

Per la prima volta lo osservi veramente, la tua fantasticheria ti porta quel corpo, di cui 
ricordi una foto, dove si vedono le gambe larghe e irreali, e non fatichi a descrivere la 
schiena appoggiata al muro, le braccia molli lungo i fianchi e il viso disfatto per il colpo, 
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reclinato  da  una  parte.  Ora,  però,  lo  vedi  qui  nella  terra  ferrosa  di  questa  parte  di 
Piemonte, assediato dalle radici, che corrono dentro sotto nel più profondo, in questo 
nero marrone,  nell'assenza  di  luce  più  totale,  mentre  i  tuoi  piedi  stanno su  fili  erba 
luminosissimi e bagnati.
La natura poi avrà fatto il suo corso. L'anima di Luigi Tenco è divenuta una semplice X 
nel  ciclo  dell'azoto,  una  goccia  di  qualcosa,  che  è  evaporata  filtrando dalla  porosità 
argillosa di queste zolle, ed è salita fino al cielo dimentico di queste parti, dove le nubi 
arrivano nude per fracassarsi come vetro sull'Appennino poco più in là. 

Il  vapore di Luigi Tenco, quello che rimane di  questo corpo, che tu vedi in terra,  è 
diventato  materia  chimica  inorganica:  atomi  di  carbonio,  ossigeno,  idrogeno  e  sarà 
piovuto poco più in là sulle vigne e i frutteti che i contadini strappano alle rive e alle 
colline. Saranno piovuti i resti immateriali di Luigi Tenco sulle terrazze dei monti che 
scendono  verso  il  mare,  sui  fiori  della  riviera  che  l'ha  visto  morire,  sui  sassi  delle 
massicciate della ferrovia.

E pioverà ancora Luigi Tenco, e si confonderà con gli aranci e i limoni, con i gelsomini 
che stanno sui balconi, pioverà in gocce e fiocchi sul carname umano delle persone; e 
infine pioverà anche su se stesso, sulle sue ossa e sulla sua bara, ficcata nella terra, per 
finire il  lavoro iniziato dai tarli,  40 anni or sono: altererà la composizione delle ossa, 
impregnerà quel che rimane dei suoi vestiti, provocherà reazioni nuove e sarà in cielo per 
rifare quella strada, che tu pensavi infinita e inarrivabile, quella strada che ti stupivi a 
pensarla, una scia bianca di sale come il mare, che a te sembrava di vedere dal balcone 
della tua casa ed eri piccolo.

E non capivi come le luci che vedevi nell'estate purissima non fossero quelle di Messina, 
quando stavi sulla terrazza dello zio Francesco, ma quelle più tristi di un paese vicino. 
Non capivi come quella distanza immensa di verde, che nella notte diventava nero, fosse 
diversa  da  quella  che  ti  permetteva  di  guardare  le  luci  del  porto  dalla  collina  di 
Saracinello.

*
Tua madre era vissuta lì tra i ficarazzi e la terra arsa. Non sai perché ma a te Saracinello 
suonava  simile  a  scaricare  l'asino,  e  ti  immaginavi  che  per  quelle  lande  infami  di 
vegetazione gli uomini di malaffare con pistole e coltelli, in fuga da una qualche legge, 
scaricassero l'asino che gli portava qualcosa per vivere e latitare, per poi riempirlo di 
messaggi e di cose da compiere, ammazzamenti, conti da regolare, lasciti e testamenti.
Tua madre viveva qui, cresciuta come un gambo di sedano. E le case non arrivavano 
fino dove arrivano oggi, ma lei abitava questa porzione di terra negra e aveva le gambe 
sottili sottili; e anche se è bassa, dalle foto dell'epoca ti pare altissima nella sua gonna fine 
anni '60, i capelli scuri, il viso oblungo.

Quando Luigi Tenco era ancora un fatto di carne e non quel misero stato di molecole e 
ricordi,  tua  madre  non  aveva  ancora  compiuto  17  anni  e  lavorava  nelle  parrucche. 
Questa cosa tu la dai per scontata, come tutto di lei, perché è difficile capire veramente 
tua madre nella sua giovinezza.
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Ti ha messo al mondo, ma ti rimane sconosciuto tutto quello che ha fatto prima. E ti 
stupisci nel pensare che volendo puoi apprendere ogni cosa su Tenco, la sua fanciullezza, 
il suo modo di modulare la voce. Sai pure com’è morto, che strazi aveva nel cuore, quale 
sentiero ha condotto lui e noi tutti ad una morte, ma di tua madre ignori qualsiasi cosa 
prima della tua nascita. 
E  allora  fantastichi  sulle  parrucche,  anche  se  prima  dovresti  parlare  dei  suoi  capelli 
lunghi e neri, che avrebbero potuto essere legati ad un ulivo o quercia e farci il  giro 
intorno al tronco; capelli da festa e da favola, che correvano lungo la schiena diritti e 
lisci. Faticherai a crederci, tu per primo, ma se guardi le sue foto (il grigio di tutti cieli 
sereni o piovosi  che fossero, gli  abiti  dimessi,  quello sguardo, con gli  occhi sgranati, 
stupito di trovarsi davanti ad una macchina fotografica), la vedi piena di spigoli, per nulla 
madre o dea Cerere piena di messi ma pezzo di legno, gambo di bastone, verga. Scavate 
le guance, il viso tirato. 
Non bella, o forse sì, ma di una bellezza che tu puoi solo intuire come quei suoi capelli 
lunghissimi, che risaltano insieme alla faccia precocemente adulta.

“I capelli  arrivavano - ti  dice un giorno che state scendendo le scale - da quei paesi 
dell'Asia, mi ricordo che ne arrivavano parecchi da Singapore e della Filippine. Erano 
masse sterminate di tutti i colori rossi, neri, biondi e castani; divisi come matasse di lana. 
Per prima cosa le trattavamo con degli acidi, le lavavamo e le sterilizzavamo, perché non 
ci fossero pidocchi o altri  parassiti,  che si rischiava di infestare non solo la testa del 
cliente, ma anche ognuna di noi”.
Erano solo donne quelle che lavoravano, e tu immagini tua madre e quelle ragazze da 
commedia anni '60,  animate da una vitalità  disperata,  e  le vedi con le cuffiette dove 
raccoglievano i capelli, facendo i gesti simili a quelli che da bambine avevano visto fare 
alle loro nonne.
Tua madre non era da meno, arrivava al suo armadietto, prendeva le sue povere cose da 
lavoro, si girava i capelli neri, ne faceva un tuppo piuttosto grande e lo fermava con 
qualche molletta, poi si sistemava la cuffia e andava a lavoro.

“Io lavoravo -  continua -  agli  acidi.  Prendevamo queste grosse masse di  capelli  e  le 
mettevamo a bagno nelle soluzioni; stavamo lì e li sciacquavamo e li pulivamo in tutti i 
modi, passandoli nei recipienti. Io per molto tempo ho fatto questo, poi sono rimasta 
intossicata e sono finita a pettinare le parrucche. Questo lavoro mi piaceva di più".
La cosa di cui va più fiera tua madre (te lo racconta poco alla volta, che tu devi sempre 
essere  pronto,  perché la  storia  non arriva  mai  tutta  insieme,  ma si  avvicina  per  giri 
larghissimi, si perde in distorsioni e si apre come una ferita) è il suo sussidiario. Di solito 
quando lo nomina si alza e va prenderlo. 
Il “padrone”, perché questo erano negli anni '60 gli imprenditori, di tua madre era uno 
illuminato e aveva deciso di far studiare le sue dipendenti, così ogni settimana qualche 
ora era sottratta al lavoro e impiegata nello studio. Il sussidiario era un libro non molto 
spesso, eppure dentro c'era storia, matematica, lingua italiana e tutto lo scibile medio. 

Provi tenerezza nel tenerlo nelle mani. Apparteneva a tua madre, ti dici; è qualcosa di 
precedente a te.  Rappresenta la  cosa più remota e vera della sua giovinezza. Più dei 
racconti, più degli aneddoti, più di ogni cosa queste pagine sottolineate avevano in te un 
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effetto di vertigine come se fossi in quegli anni trasportato nel vedere tua madre prima 
che lo fosse, quando era una ragazzina giovane.

E la osservi seduta alla sedia, mentre legge di Garibaldi,  che fu ferito ad una gamba 
vicino a Gambarie, e tua madre pensa che è strano come uno così importante si sia 
potuto fermare in un posto buono per la pasquetta o il ferragosto. Sulla credenza c'è una 
vecchia radio, che manda un po' di musica. Lì sicuramente tua madre avrà sentito le 
canzoni di Luigi Tenco; in quelle ore in preda all'atonia di quel sapere rimasticato, tua 
madre ascoltava lontano lontano, isy, un giorno di questi ti sposerò, io sono uno, mi sono innamorato  
di te, un giorno dopo l'altro, Angela. 
Certo, certo, sentiva anche le altre, ma a te in questa storia,  che stai mettendo su, ti 
interessa sapere che lei davanti alle pagine del sussidiario sentiva la voce di Tenco uscire 
rauca e tenera.
La voce di Tenco è qualcosa che non ti spieghi; la tenebra che si portava appresso, il 
buio brullo delle  sue ossessioni,  delle sue incertezze non la intaccavano, e modulava 
morbida, piena di sfumature, di pianissimi e di sussurrati, d'aperture possenti e poi, come 
un chiudersi d'ala, di finali bassi eppure densi.

La bellezza stridente, vorresti dire a tua madre che non sa che sei suo figlio, perché non 
ha neppure 17 anni, delle canzoni è tutta in questo rapporto tra le parole e la voce che le 
canta. Prendi Angela, tua madre adesso la sta ascoltando: un uomo lascia una donna, anzi 
finge di lasciarla, perché è più bella quando è disperata. È un pezzo che ti ha sempre 
fatto pensare ad un'ossessione, quella del dolore come unica forma di bellezza. Quando 
l'ascolti, credi che l'unica bellezza sta nel dolore, anzi che il dolore è l'unica bellezza. E' 
questa una verità che pronunciata ti sembra irreale: dire che il dolore è l'unico agente, 
l'unico vero attore, di bellezza è una pazzia, ma la voce di Tenco la rende seducente. Il 
dolore è la bellezza: è questo che speri segretamente. 

La voce di Tenco è piena di malia: desideri morire di quella morte che lui ti prospetta, 
che ti descrive, che ti seduce; è qualcosa di simile al pifferaio che porta ognuno alla sua 
fine, è l'incantamento di Francesca e Paolo, quando la vita stessa diventa un sopruso, un 
desiderio gramo.

Tua madre ora guarda fuori. Si intravedono i palazzi, e c'è una sorta di sole sbilenco che 
cade sulle  inferriate  che stanno in basso,  sui  tetti,  che vedono le prime antenne.  Lo 
sguardo spiazza,  si  allunga  e  langue  sulle  singole  cose;  lei  ha  una  strana  malinconia 
addosso, tu pensi che l'abbia, che possieda di suo questo struggente sentimento di fine, 
perché così  capiresti  da dove arriva la  tua di  tristezza,  la  tua percezione esatta  dello 
sciupio delle cose e degli oggetti e di come si gettino nella dimenticanza.

Ma lei, in realtà, guarda soltanto lontano là fuori e vede il verdemare delle onde o, forse, 
lo indovina;  e  indugia,  proprio come faresti  tu,  sulle  ombre che i  palazzi  gettano in 
strada. E pensa a quella volta che tutto si fece nero di colpo, rapidissimo. Era estate, ma 
venne freddo e durò alcuni minuti; sulla terra gli animali da cortile, gli uccelli sui rami e il 
mondo tutto si  fecero di  un silenzio sconfinato.  Fu l'eclisse del  sole completamente 
oscurato, la terra nel buio, ognuno stupito di trovarsi rigettato in qualcosa di innaturale. 
Una notte in pieno giorno, tutto il mondo rovesciato. Mentre guarda le ombre che si 
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allungano e i  tetti  s'aprono sulle persone che passano,  sui  bus che corrono lungo la 
strada, sulle auto che vanno avanti e indietro, tua madre pensa a quell'eclissi, all'oscuro 
lato delle cose, tipo la voce di Tenco che ora per radio finisce come si perde uno sparo.

*

Togli  la  carta  cellophanata  e  prendi  in  mano  la  cassetta,  lato  A.  Pigi  il  pulsante  di 
Stop/Eject del mangianastri dello stereo. Metti la cassetta, schiacci Play. Un accordo, 
due note di piano,  Vedrai Vedrai.  Ecco la canzone entra nella stanza, la sonda passo 
passo, si ferma sulla scrivania, sulla poltroncina color cammello dove leggi o guardi la 
tele. Si ferma sui tuoi primi libri comperati:  i poeti maledetti,  i metafisici inglesi,  e la 
copia del  Paradiso Perduto  vicina ad  Una Questione Privata  di Beppe Fenoglio. Stanno le 
note  di  quella  canzone  in  questi  antri  e  anfratti,  e  li  illuminano  proprio  come  un 
temporale estivo, che imbuia tremendo, diventa di pece e poi rischiara a giorno con un 
lampo. La voce di Tenco scende su tutto e la sostanza stessa delle cose si fa porosa.

Tu rimani come chiodo piantato, la custodia tra le mani e gli occhi fissi alle casse che 
mandano quelle parole.  Vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma...Ecco quel "ma" ti 
ferisce, scende proprio fino al fondo delle minugie, ti entra dentro, è un basso, più basso. 
Per  pronunciare  una  nota  così,  pensi,  Tenco  non  ha  una  bocca,  ma  è  un  gorgo 
profondissimo,  dal  quale  esce  questo suono infossato,  che ti  scaglia  in  alto  e  poi  ti 
catapulta a picco in giù con la testa. Ed è un cadere che non ha un vero fine ma tenue.
Tieni stretta nella memoria quella nota, che cade precisa perché quello è il segreto della 
canzone.  Vorrebbero fargli  l'autopsia ai  resti  per  capire questo mistero,  ma nessuno, 
ecco,  nessuno  capirà  meglio  di  te,  quella  volta  a  17  anni,  l'intimità  nascosta  di 
quell'uomo, che nel tuo stereo cantava: non so dirti come e quando, ma un bel giorno cambierà.
Cosa ti ha fatto quella canzone, Luigi? 

Perché scrivendo “Cosa ti ha fatto quella canzone, Luigi?” tu immagini di rivolgerti non 
a Tenco, ma a tuo padre, anche lui Luigi, anche lui monferrino. 
Tu parlavi con Tenco o con tuo padre? Oppure non parli con nessuno? 
Tu non parli mai veramente con nessuno. Tu sei un altro, l'altro te: il fantasma, quello 
che nutre le parole, che tradisce e scopa con chiunque, che piange e muore ogni volta. E 
se risorge è solo per scherno. Tu sei il compagno grigio pallido come l'inverno sfinito, 
quello violento, colui che non ama teneramente, ma possiede, che impone il suo seme 
alla gente, che lo espone alla terra. 
Tu non sei quello che ci si aspetta da te.

Chissà cosa pensava tua madre di  te? Quale segreto teneva nel  cuore nei  pomeriggi 
davanti al sussidiario? Tu non eri, ma era normale per una donna figliare. Ecco ti penti di 
non averglielo mai chiesto, di non averle mai detto: ma tu che figlio pensavi di avere?
Forse voleva un figlio diverso, opposto a quello che sei tu. E' questa stoffa di delusione, 
mai detta, che lega te e tua madre: il non essere stato mai quello che lei desiderava. E' 
cretina questa cosa, ma ti rimane nella gola: non sei mai quello che gli altri vogliono per 
te, e viceversa, tu sei sempre altro rispetto a quello che sei veramente.
Chiunque si attende da te una determinata cosa, tua madre, tuo padre, tua sorella,  la 
persona che ami, ma tu non sai chi sei veramente: c'è il tuo fantasma, che se ne esce 

17



come un fiotto di notte, e provoca danni e ferisce. E nei loro occhi vedi quello che non 
sei. Tu gli vorresti cantare: mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più. E' in 
questa mancanza che tu sei, è nel tuo non essere niente di quello che loro vogliono, che 
tu sei. E vorresti una chitarra per fare quel giro breve di note e provarci con la voce a 
dire questo.

Quando hai sentito la prima volta Vedrai Vedrai, è cresciuta in te la voglia di provare a 
risuonarla; così senza dire niente, fingendo una cosa per un'altra, hai trovato la scusa per 
accompagnare tua sorella al corso di chitarra che si teneva nella sala parrocchiale. 
Ti ricordi ancora come l'inverno fosse più inverno allora, con la nebbia che stava sui 
lampioni  e  sui  sampietrini  delle  strade.  Immaginavi,  mentre  andavi  su per  la  grande 
scalinata che porta alla piazza del Castello, che qui ci dimorasse una qualche dama che 
incantesimata era  prigioniera di  quelle  mura.  Qualcuno ti  aveva parlato di  un pozzo 
profondo nel centro della corte del Castello, e credevi che la donna fosse stata gettata lì 
come un cencio per poi dimenticarsene. Così lei si era sciolta per consunzione e per 
troppo pianto e si era fatta acqua e aria per riuscire a liberarsi, ed ora abitava i muri del 
paese.
Salivi lungo le scale muto con tua sorella affianco, mormoravi giusto una o due parole, 
che diventavano fumo nelle  sere  d'inverno.  Il  salone della  parrocchia  era  ben  caldo 
invece,  prendevate  le  vostre  chitarre,  le  accordavate  e  si  iniziava  a  fare  gli  esercizi. 
Imparavi  come mettere indice,  medio e anulare,  quando usare il  mignolo, e a fare il 
barré.  Non vi insegnavano a leggere la musica, ma solo a fare gli accordi; le canzoni 
ovviamente erano le solite: il gatto e la volpe, la canzone del sole, il cielo in una stanza, la gatta, 
ecc ecc... Sul tavolo c'era il canzoniere italiano. Ti avevano detto, che quelle di Tenco 
erano  canzoni  difficili  da  suonare  con la  chitarra,  perché  in  realtà  erano  scritte  per 
pianoforte, e tu avevi ricordato proprio l'attacco, i primi secondi dell'introduzione. 

Quando la sera me ne torno a casa e la voce calava sul dittongo "ua", su quelle due vocali. Lì 
si apriva la porta e si entrava nella fatica del vivere, nello scoramento dei giorni uguali ai 
giorni.  Tu  non  immaginavi  la  fatica  del  tornare  a  casa,  l'unico  che  poteva  saperne 
qualcosa era tuo padre, che si trovava una tavola apparecchiata, un piatto tenuto in caldo 
e un po' di pane e formaggio, la sera tardi. Il peggio è quando passi la soglia, e ti rendi 
conto che quello stato di delusione ti accompagnerà per il resto dei giorni. 

*
“Io tu e le rose è decisamente una orribile canzone” così conclude tua madre. 
L'inizio, però, era una giornata di sole con l'odore del mare, che si deposita lontano 
come polvere sulla fabbrica dove si fanno le parrucche. “Eravamo a fare l'acconciatura 
io e una mia amica, stavamo lì e lisciavamo i capelli, e dovevamo farlo bene, prima che 
diventassero stoppa o saggina buona per pulire i  pavimenti.  Era un lavoro diverso e 
molto da quello di prima, si era più tranquilli e si poteva chiacchierare”.
Passavano,  insomma,  così  giornate  a  fare  gesti  medesimi  a  quelli  delle  dame 
d’appartamento nel  settecento,  a  lisciare crini  trattati  nell'acido,  che sarebbero andati 
nelle teste di signore e di signori piuttosto ricchi. Loro pettinavano e intanto parlavano.
“Immancabile - fa lei - era la musica, c'era sempre una radio che suonava a tutte le ore, 
perché alla fine era lunga la giornata e qualche canzone la faceva passare prima.  Un 
giorno, era pomeriggio, la radio incomincia a suonare un pezzo e la mia amica parte a 
canticchiarlo sottovoce,  piano piano, poi mentre la  musica sale,  lei  canta più forte e 
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infine  grida:  ANCHE SE CADESSE IL  MONDO,  QUELLO STESSO GIORNO 
NOI SAREMO LÀ IO, TU E LE ROSE”.

Ora è sempre tua madre che sta parlando: ha i capelli neri stopposi, ti piacciono per 
questo, forse quella che immagini non è proprio tua madre, ma risponde perfettamente 
all'idea di lei che ti racconta di come alla sua amica questa canzone piacesse tantissimo.
“Diceva  proprio  che  era  una  canzone  romantica,  che  era  piena  di  sentimento  e  di 
significato:  se  tutto  fosse  finito,  se  anche  il  mondo  fosse  sparito,  sarebbe  rimasto 
l'amore, sarebbero rimasti lui, lei e le rose. La mia amica - continua tua madre - trovava 
questa  cosa  bellissima.  E  a  me,  invece,  mi  saliva  un  nervoso,  che  non  potevi 
immaginarti”.
“Perché?”, gli fai tu.
“Ma scusa, secondo te è possibile che il mondo finisca e rimangano due persone e un po' 
di rose?”.
Detta così non lasciava scampo: o c'è il mondo e quindi ci siamo anche noi, oppure se il 
mondo non c'è, neanche noi siamo e, quindi, non sopravivrà né amore o fiori, ma solo 
un silenzio altissimo nello spazio per nulla vivo. Tua madre ha compreso tutto questo, 
proprio come una bestia che annusando sa il terremoto o temporale e si tutela.
“Abbiamo litigato - continua a raccontarti - io le ho detto che quella canzone era senza 
senso e lei mi ha tenuto il muso per i giorni a venire; mi ha detto che non capivo niente 
di musica, ma a me quella canzone sembrava brutta e se ci penso bene ancora adesso mi 
sembra BRUTTA, perché dice una cosa che non potrà mai accadere”.
“Lo sai - le fai tu - che Tenco si è ucciso per quella canzone?”
“Come? - risponde tua madre guardandoti per traverso - si è ucciso per quella canzone 
in che senso?”
“Ha lasciato un biglietto - continui -,  dicendo che non aveva più senso vivere in un 
mondo dove si premiava una canzone come quella della Berti”
“Vedi? - ti riprende lei - Io tu e le rose è decisamente una orribile canzone”.
Certe volte ti stupisci a guardarla come ora, davanti ai fornelli, oppure alle prese con le 
faccende domestiche. Ti chiedi se è vero che quando lei andava a lavorare, erano gli anni 
'70,  camminava in mezzo ai  bidoni dell'immondizia buttati  per  strada;  se è  vero che 
avanzava tra la coltre dei fumogeni, sparati dalla polizia per disperdere i manifestanti. 
Queste cose successero, ma è lei che in quel tempo ti sembra fuori luogo. 
Ti ricordavi che un uomo si era innamorato di lei. Quando te lo aveva raccontato, ti era 
sembrata una canzone degli anni '60. Lui suonava la chitarra e viveva nel Gebbione. Tua 
madre era una ragazza bella con un viso adulto, spigoloso come gli scogli che si buttano 
a mare.

Quest'uomo si  era  innamorato  di  tua  madre.  E'  difficile  anche  solo  immaginare  di 
connettere  tua  madre  e  la  parola  "amore".  E'  un sentimento  opaco:  un'inquietudine 
silente, una specie d'angoscia, la stessa che ti tiene la carne, quando Tenco canta Vedrai  
Vedrai. Lo decifri mai pienamente, proprio come se lo guardassi attraverso uno specchio 
vecchio, che riflette e deforma. Tenco ti sta parlando di qualcosa che ti appartiene, ma 
non te lo dice chiaramente; i suoi testi dicono una cosa, la sua voce un'altra diversissima, 
ma tu sai che il vero, il nocciolo reale che a te preme di questa canzone, è remoto come 
una nascita.
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Ti ricordi, quindi, di quest’uomo innamorato di tua madre. Lo vedi che arriva, cammina 
lungo il vialetto del condominio, ai lati ci sono gli orti cittadini, quelle due o tre piante di 
pomodori, il basilico, il prezzemolo. Ora è davanti al campanello, cerca il nome di tuo 
nonno e lo suona.
Da sopra tuo nonno gli apre e lo invita salire. Ora sono seduti al tavolo della cucina, 
fuori si vedono i palazzi che tua madre a 17 anni guardava leggendo il libro; il chitarrista 
dice: “Vorrei uscire con vostra figlia”. Tuo nonno non oppone nessuna risposta, piega 
delicatamente il capo da una parte, quasi a dire: fai tu.

Lui poi se ne va dopo aver preso il caffé. Tua madre esce e nonno, suo padre, le dice 
tutto. Lei non oppone nessuna risposta e piega il capo da una parte, quasi a dire: fai tu.
Poi viene il giorno dell'incontro, l'uomo sale le scale ed è nel tinello di casa dei nonni, tua 
madre dovrebbe uscire e incontrarlo, ma lo guarda dalla fessura di una porta e dice che a 
lei non piace. Tuo nonno va di là dalle donne e gli viene spiegato che a lei lui non piace. 
Il vecchio, allora piuttosto giovane, riflette un attimo. Esce e come se fosse un automa 
dice che sua figlia, che forse proprio in quel momento, rifiutando quell'uomo, decideva 
segretamente di essere tua madre, non voleva vederlo. 
Lei stessa a questo punto farebbe una risata lunghissima piena di vocali aperte e aspirate 
per poi dire: “Non me ne andava mai bene uno, ho scelto alla fine tuo padre, forse 
perché era lontano e non lo vedevo tutti i giorni. Dopo un po’ gli uomini mi stufano”.
Poi riprenderebbe a raccontarti la fine della storia così tipicamente anni ’60, quando le 
canzoni erano fotoromanzo. L’uomo, infatti, prende carta e penna e scrive. Lascia un 
messaggio chiaro: quando leggerai queste righe io sarò morto. Lei sbianca, quando lo 
legge. E tutti lo cercano morto, l'uomo, proprio perché tua madre ha aperto la busta e ha 
letto quelle parole. 
Ma nulla fu, anzi. 

Lo scovarono a casa tranquillo, morto per niente, ma anzi vivo vivissimo e infuriato con 
quella giovane dalla faccia scomoda come una spiaggia di sassi. 
“Che fine ha fatto?”, dici tu, ogni volta che lei arriva a questo punto della storia.
“Si è sposato con un'altra e ha avuto una vita infelice”, ti risponde lei, tirando le fila della 
favola.
Tua madre invece decise per i motivi che ignori di sposare tuo padre, Luigi, e venire a 
vivere nel Monferrato argilloso. E tu sei nato così quasi per caso, come ognuno nasce; 
eppure hai forzato un senso a tutto questo tuo venire alla luce; consapevole che tutte le 
cose che tu vai combinando, per darti un tono nel tuo essere al mondo, sono false. 
Tutto ciò che scrivi è falso e proprio quest’ostinata aderenza al falso rende verissima 
ogni cosa che scrivi. Non vera perché reale, ma perché attiene a quella parte di te, ma 
esiste un "te"?, profondamente intima, come quella volta che un fotografo, anche lui del 
paese, ti aveva parlato, un giorno che stavi sulle panchine e aspettavi che venisse l'ora 
buona per tornatene a casa. Lui ti aveva detto una cosa del tipo: “Se ti faccio qualche 
scatto per la mostra fotografica della festa del paese, ti spiace? Il tema sono i volti”. 
Gli  altri  che erano lì  avevano riso,  mentre tu rispondevi:  “Va bene facciamo questa 
cosa”. 
Siete andati al belvedere e lui ad un certo punto ti ha detto: “Guarda lontano, di là”. E tu 
hai visto il verde delle colline e un cielo di pienezza; hai notato il cobalto che cadeva sui 
campanili degli altri paesi. E ti è presa una tenerezza diffidente per questa visione, e hai 
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pensato:  “ora  muoio  in  questa  bellezza”.  E  l'hai  pensato  così  fortemente  da 
convincertene.

Poi ti sei dimenticato delle foto, del cielo blu e dello stupore mortifero del paesaggio, 
fino a quando durante quel settembre viola d'uva, ti sei ritrovato davanti ad un'immagine 
in bianco e nero piuttosto grande: un ritratto. Lo sfondo è indistinto, come se un dito ci 
fosse passato sopra, e in primo piano un profilo, il tuo. I capelli non sono del tuo nero 
vivo, ma hanno un che di spento, mentre la linea del naso, sembra una strada che taglia 
in due le vigne là fuori. 
Eccoti, sei tu. La tua impressione, però, è che sia un tu altro. Poi guardi il titolo, nessuno 
ci  aveva fatto  caso,  ma tu lo leggi  a  labbra serrate:  Il  piccolo Luigi  Tenco.  Hai  una 
vertigine, e senti una voce che ricorda le campane al vespro:  E lontano lontano nel tempo 
l'espressione di un volto per caso ti farà ricordare il mio volto... poi solo l’aria che respirasti quella 
notte. 

*
Quella notte si dice che lui fosse ubriaco, altri lo credono sobrio, ma nessuno sa a cosa 
pensò veramente Luigi Tenco prima di togliersi la vita. Tu credi che pensò a sua madre e 
lo immagini  seduto al  tavolino della sua camera d'albergo.  E mentre fuori  il  mondo 
immaginifico del festival andava avanti a decretare vittorie e sconfitte, te lo figuri che 
incomincia a cantare: Mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più.
Nuovamente ti torna a galla la delusione, quella che lega una madre ad un figlio, il non 
essere  mai  all'altezza  di  quello  che  lei  desidera  da  te,  è  la  promessa  che  non  puoi 
mantenere, quella che lei stessa sa che tu non manterrai, perché non è possibile farlo: 
nessuno è quello che gli altri desiderano, nessuno. 
Nemmeno il figlio, la carne della sua carne, obbedirà a quello che lei desiderava. C'è stato 
un taglio e siete due cose altre, tu e tua madre, un tempo vicinissimi, ora distanti e stellari 
uno dall'altra.

Tu lo sai dall’inizio, da sempre, che la deluderai e allora inventi una scusa con una linea 
musicale  perfetta:  Vedrai  vedrai  che  cambierà  non  so  dirti  come  e  quando  ma  un  bel  giorno  
cambierà...
Viene il momento, però, in cui la falsa consolazione del ritornello, la verità sta sempre 
nelle strofe, cede di schianto e getti la maschera e sai che l'unico lascito è una frase di 
disincanto: preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa...
E allora l'ultimo ritornello, la chiusura di tutto, cambia. Le parole rimangono le stesse, 
ma le senti cantante con una voce diversa, come se fosse quell’infrasottile rumore che 
sgomenta l'universo dopo che una stella implode: vedrai vedrai che non son finito sai, non so  
dirti come e quando, ma vedrai che cambierà.

Tu l’avevi sempre saputo, dalla prima volta che l'avevi ascoltata, che  Vedrai Vedrai  era 
una canzone dedicata alla madre. Lo sapevi come sai che il rosso è rosso e pareva in te 
qualcosa  di  innato,  come  se  -  e  sottolinei  se  -  quella  canzone  l'avessi  scritta  tu.  Ti 
apparteneva. Eppure da quando sei andato a vivere da solo, Luigi Tenco non lo ascolti 
più. Hai lasciato la cassetta a casa dai tuoi, con molte altre cose. Certe volte, però, una 
strofa ti visita e quel corpo per un attimo ritorna “carne” e ti dimora in profondità cieche 
che stenti a dire.
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Poi qualcuno decide che Luigi Tenco e il suo mistero debbono essere dissepolti, svelati e 
a te viene da dire che tu il corpo di Luigi Tenco non l'hai mai visto, come non hai mai 
visto il corpo giovane di tua madre, ed è un attimo che li vedi germogliare dentro te 
come un'eredità.
E alla fine di tutto questo dire, il corpo giovane di tua madre, come quello di Tenco, 
pensato si liquefa nell'acqua della memoria e si disperde nell'aria, quasi fosse il corpo del 
mondo che consumate le sue interminate bellezze ne resta un niente. 
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o r i z z o n t i  a r t i f i c i a l i

U N A  R I V A  
P E R  I L  S E N S O  D E L  M O N D O

d i  R a f f a e l e  I B B A

Ho fatto una scelta arbitraria e Costantino Simonelli mi perdonerà: una scelta da poeta e per 
questo arbitraria.
Sono convinto che un poeta sceglie una poesia in base a parametri “ludici”, di gioco.
Il gioco delle assonanze, dei rumori, delle sveglie: tutte le cose che risuonano dentro di noi, 
che quella particolare poesia fa suonare dentro di noi. A volte come una sinfonia, di quelle 
colossali, impegnate in elaborazioni complesse, in strumentazioni ardite; a volte come una 
piccola cetra che canta ai margini di un bosco, nei pressi di una radura dove ci siamo seduti 
per riposare e dove questo gioco di suoni ci prende all'improvviso, come una gioia ed un 
pianto, insieme, senza farci distinguere tra l’uno e l'altro.

Queste tre piccole poesie di Costantino Simonelli mi hanno colto alla sprovvista e mi hanno 
spiazzato. Mi hanno sedotto.
La loro musica è tenue, sottile, leggera, ma ti entra dentro con furia selvaggia e gentile, con 
vigore femminile, tenero e duro insieme.

La prima,  Genocidio di una clessidra, può, forse, sembrare troppo simile alla versificazione di 
Montale, ma è solo una impressione iniziale, in verità falsa. Va letta infatti in sintonia alle 
altre due, senza titolo.
In tutte e tre il verso si scioglie in una musica interna, dove il verso libero cerca e rifiuta, al 
tempo stesso la rima classica della poesia italiana.
Come la struttura del verso assomiglia a un sonetto non concluso, volutamente lasciato in 
sospeso.

Poesie dove la musicalità è affidata alla rima interna (“ultimo - ultimo, granello - caracolla, 
aspettare - aspettare, più - più” tutti presi dalla prima poesia, ma gli esempi si potrebbero 
moltiplicare con il  gioco delle  consonanze,  delle  assonanze e delle  allitterazioni),  e  dove 
subito non è importante il fascino della costruzione del verso, ma l'apparato di senso che 
queste poesie offrono, con questa musica dolce e sottile.

La terza è la più antica delle tre e ricorda il padre, attraverso una memoria attiva, duratura: è 
un'azione che  permane ed  è  un'azione  d'affetto  e  d'amore,  un  affetto  e  amore interno, 
doloroso e gioioso, sottolineato dalla costanza delle “o” delle “u” e delle “i” nel corpo della 
poesia.
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Mi sono risuonate  dentro  presenze preziose,  che  si  sono inseguite  in  immagini  sonore, 
familiari eppure inattese.

La  seconda  rovescia  la  presenza  del  padre  nella  figlia,  in  un  augurio  che  è  una 
raccomandazione ed una indicazione di una strada già percorsa, ma che si sa che per la figlia 
sarà diversa, come è stata diversa da quella del poeta come figlio rispetto al padre. In questa 
seconda alla 'o' ed alle 'i' si aggiungono i suoni aperti delle 'e' e delle 'a', con una musica che 
si fa sonora, limpida, quasi giocosa, ma in un percorso di senso che è durissimo per questo 
cielo che deve essere grattato, grattugiato, quasi rubato a piccoli granelli.

La prima conclude questo piccolo ciclo arbitrario e lo conclude con un canto che si alza in 
una sinfonia per strumento solo. La piccola cetra di Costantino Simonelli si mostra capace di 
interpretare tutto un universo di suoni e rumori;  ci  fa vedere il  tempo come quel gioco 
dentro cui non si può aspettare ma bisogna correre, andare e fare. Ed il “se puoi” non è 
ironico, anzi. È una mano tesa, una corda lanciata verso le mani del cuore, per offrire loro 
una sponda di  senso al  mondo. Ancora una riva,  una scogliera  forse,  dove il  senso del 
mondo si acquieta e si mostra indocile, ma bello, così bello da accompagnarti.
Inquieto e amante.

        Il genocidio d’una clessidra.
        E vedi,
       quando l’ ultimo granello della clessidra
        fa l'ultimo giro su se stesso
        per aspettare il tempo che non c’è più, e poi
        caracolla e imbocca
        la gola dei “non so più”
        tu è inutile che provi a stare così,
        con la bocca aperta ad aspettare.
        Torna, se puoi, a giocare.
       

        Ti ho detto che a grattare il cielo,
        figlia mia ,
        ci viene  poco poco
        e quel poco  è il poco
        che ci fa campare
        in un andirivieni storto
        d’opportunità di volta e rivolta
        a non fare e non rifare.
        Se tu pensassi per una  volta sola
        come ha pensato tuo padre
        e tuo nonno prima ancora,
        t’immanetterebbe l’utopia.
        Perciò fa quello che ti pare e ti consola.
        E, quasi quasi,
        io  dico:
        così sia.
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         C'era un molesto-amato ardire
        nel moto querulo delle tue labbra
        di te che mi riappari in sogno:
       “fatti vivere, figlio mio, fatti vivere”
        Con quel ghigno solerte alla vita
        ultima - che t' inghirlandava il viso
        crepato, di cartapecora -
        e che, di contro, s'inondava
        e t'inondava di Dio.

        Tra ti penso e sogno
        non so più distinguere.
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D i c e r i e  d e l l a  c i v e t t a

I L  G I A R D I N O ,  I L  L A B I R I N T O ,
 L A  S C R I T T U R A

d i  S i l v i a  G e r a c i

In uno dei suoi racconti - Il giardino dei sentieri che si biforcano - Borges racconta di Ts'ui Pen, 
governatore di un paese dell'Est, che si ritirò dal mondo per inseguire un'impresa rimasta per 
sempre incompiuta: costruire un giardino labirintico e scrivere un romanzo.
Costruire un labirinto, cioè scrivere un romanzo.
Egli voleva che la sua opera, il giardino di scrittura, fosse infinita.
 Alla morte, lasciò scritto: 
“Lascio ai diversi futuri (non a tutti) il mio giardino dei sentieri che si biforcano”
Un giardino, dunque, il labirinto, e un romanzo.
Cioè, la stessa cosa: l’infinito.
Ma quale infinito? 
Un infinito d'inchiostro e di bianco, di petali e di cenere, l'infinito che si schiude davanti 
all'uomo come indefinito rilancio nel tempo, del tempo. 
Ma credo che, in fondo, seguire Borges nel suo giardino infinito finisca col rilanciarci fuori 
dal tempo, se esso, il tempo, non riusciamo a pensarlo aporeticamente che come labirinto, 
caos, compresenza di tutti i possibili.
 
Il romanzo, la scrittura, non ci parlano di questo? Non sono l'infinito all'opera?
Ogni volta che si scrive si reifica un attimo di divenire pensato. 
L'impulso a scrivere è, da un lato, quello di immettere a forza, nel tempo che va via, l'infinito 
restare.
Ma, d'altronde, è anche il rilancio dato alla ruota della caducità: la scrittura è un falso infinito, 
un falso eterno, perchè la matericità e i segni che restano non dicono tutto, di me che scrivo, 
dicono altro, non mi trattengono, chiedono al  lettore un'interpretazione che trasfigura il 
profilo che voleva essere custodito; o possono venire distrutti, o dimenticati.
Come  scrivere  allora  l'infinito?  Come  fare,  del  tempo,  l'infinito?  Come  riconoscerlo 
leggendo?
La risposta più semplice è pensare all'eterno ritorno dell'uguale, secondo il tempo ciclico 
circolare, “la canzone d'organetto” degli animali dello Zarathustra di Nietzsche. Oppure al 
tempo come retta infinita, in cui l'infinito si crea per addizione.
 Ma Ts’ui Pen risolve l'enigma in altro modo.
 Capisce che per dar luogo, nella pagina, all'infinito, si dovrebbe scrivere un romanzo in cui 
tutti i possibili siano contemplati.
E anche il loro contrario.
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Perchè per essere davvero infinito, allora, il romanzo impossibile, deve essere un labirinto di 
infinite  strade,  un  giardino  intricato  senza  una  stanza  centrale,  che  contempla  anche  il 
proprio annullamento.
 
E infatti, scrive Ts’ui Pen, il suo giardino non è per tutti i futuri.
Ecco come commenta Borges, con la voce di un suo personaggio:
 “Il giardino dei sentieri che si biforcano era il romanzo caotico; le parole ai diversi futuri (non a tutti) mi  
suggerirono l'immagine della biforcazione nel tempo, non nello spazio. [...] In tutte le opere narrative, ogni  
volta che si è di fronte a diverse alternative, ci si decide per una e si eliminano le altre; in quella del quasi  
inestricabile Ts'ui Pen ci si decide - simultaneamente - per tutte. Si creano, così, diversi futuri, diversi tempi,  
che a loro volta proliferano e si biforcano” 
 
Non si tratterebbe qui, certo, dell'infinito dell'autore, la sua piccola eternità di memoria, ma, 
in un rilancio davvero infinito, di tutto il tempo, di tutto lo spazio, di ogni contrario, del 
possibile e dell'impossibile.
E' in gioco una concezione dell'universo:
 “Il  giardino  dei  sentieri  che  si  biforcano  è  un'immagine  incompleta,  ma  non  falsa, 
dell'universo quale lo concepiva Ts'ui Pen. A differenza di Newton o di Schopenhauer, egli 
non credeva a un tempo uniforme, assoluto. Credeva in infinite serie di tempo, in una rete 
crescente e vertiginosa di tempi diversi, convergenti e paralleli. Questa trama di tempi che si 
accostano, si biforcano, si tagliano o s'ignorano per secoli, comprende tutte le possibilità. 
Nella maggior parte di questi tempi, noi non esistiamo; in alcuni, lei esiste e io no; in altri, io 
e non lei; in altri, entrambi. In questo, che un caso favorevole mi concede, lei è venuto a casa 
mia; in un altro, traversando il giardino, lei mi ha trovato cadavere; in un altro io dico queste 
medesime parole, ma sono un errore, un fantasma”.
 L'immagine, il romanzo, il giardino, non è dunque completa. 
Contempla  anche  la  possibilità  del  proprio  nulla,  l'illusorietà  di  se  stessa  come  ipotesi 
dell'universo (in un caso, chi parla è errore e fantasma).
Il tempo come labirinto infinito rimanda anche fuori da se stesso, mette conto di essere 
un'immagine illusoria dell'infinito.
Segnala un vuoto al centro, come un dubbio che ci sia dell'altro.
La scrittura segue il rilancio, e così anche chi legge.
Il caos, il labirinto infinito, è l'unico infinito che scrivendo si mette in atto, e che ci si trova 
davanti leggendo?
Non si rimanda il lettore comunque, per il semplice fatto di dare luogo a un desiderio di 
restare, all'eterno in cui tutti i possibili e gli impossibili sono raccolti in un volume infinito, 
una Biblioteca totale?
Certo, ci risiamo, sarebbe ancora labirintica.
Ma in essa si aggirerebbe forse, finalmente, il Bibliotecario perfetto che ha le chiavi di ogni 
porta, il Giardiniere che conosce i sentieri tra le rose.
Saprebbe tradurre tutte le parole da tutte le lingue, orchestrerebbe il tempo e i suoi resti 
materici - la scrittura -, il divenire e il permanere. 
Metterebbe pace tra il desiderio di restare che ha ogni parola scritta, nella sua fisionomia 
unica, e il desiderio di raccogliere tutto in totalità, in unità.
Conoscerebbe  il  segreto  del  rapporto  tra  le  mura  del  giardino  -  la  delimitazione,  la 
ricostituzione dell'ordine,  della  comprensibilità,  del  solido permanere  -  e  l'irriducibilità  e 
caducità  di  un  singolo  calice  di  fiore,  l’infinito  che  si  produce  ancora  sempre  caotico, 
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misterioso nel “senza perché” (come scriveva il mistico Angelus Silesius) dello sbocciare di 
una rosa.

Forse, ogni volta che leggiamo un testo, dovremmo aggirarci tra le sue pagine con la 
consapevolezza che esse sono dei labirinti. Che è il gioco del tempo, che stiamo facendo, 
dando luogo ad uno dei possibili a cui è destinata quella pagina, concrezione di divenire. 
Che  dovremmo  lasciare  aperte  quante  più  porte  possibili,  per  prestarci  all'infinito,  e  al 
contempo essere docili giocatori, sceglierne una. 

Restare in ascolto dell'irriducibilità di quello che si nasconde dietro alle pagine, lontano 
nel tempo, l'autore, senza pensare di poter spiegare tutto: il  girarsi  di  una pagina, il  suo 
imprimersi in noi, è - anche - "senza perchè", con lo stesso fruscio con cui si schiude una 
rosa. 
Non sarà mai, cioè, del tutto spiegabile. 

E mentre  ci  appropriamo, giustamente,  di  pensieri  e  segni  che non furono nostri, 
dovremmo da lettori  forse  chinarci  al  pensiero  del  Bibliotecario  che,  lui  solo,  potrebbe 
davvero rendere trasparenti  le  pagine,  totale la  comunicazione tra chi  scrive e chi  legge, 
compiuta  la  custodia,  e  insieme conservare  la  fisionomia,  la  diversità  del  custode  e  del 
custodito, dello scrittore e del lettore.

DICERIEDELLACIVETTA.SPLINDER.COM  
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s t o r i e  n o s t r e

L ’ U L T I M O  D E I  L E T T O R I 
A U T O N O M I

d i  T o n i n o  P i n t a c u d a

Ho lavato le lenzuola, per bene. Le ho stese di notte, così che nessuno mi ha visto. È successo 
di nuovo, ho rifatto quella cosa. E mi è piaciuto, vedere come quel liquido gocciolava dentro 
di me, l’ho fatto di nuovo. Ho bevuto un altro libro a letto. Come facevo da bambino, sotto le 
coperte, con la torcia, senza tenere in considerazione i rimproveri di mia madre. 

Pure che m’hanno chiuso qui perché non riesco a smettere. Ci ho provato, ho messo il cerotto 
antilibro,  ho cancellato tutte  le  puntate che avevo registrato di  Cult  Book,  ho scritto alla 
lavagna diecimila volte che “NON LEGGERÒ PIÙ VIBRISSE INVECE DI LAVORARE”. Non ce l’ho fatta, 
ieri notte ho ceduto. È stato l’inserviente, s’è dimenticato una vecchia copia de Lo Straniero di 
Camus e io l’ho fatta sparire sotto il mio materasso.

Mi sono infilato nel letto e l’ho fatto, mi sono piegato in due per parare la luce della lampadina 
tascabile, un fascio di sogni m’ha preso di sorpresa. Non ce l’ho fatta, ho ceduto. E lo farei 
altre mille volte.

Le parole mi volavano dentro, scivolavano dalla pagina sino al punto dietro la nuca dove mi 
pulsano ora come se le avessi ancora davanti,  gorgogliavano di viva bellezza. Ho ritrovato 
Mersault, l’ho ritrovato lì ad aspettare il boia nella cella.

L’ho fatto, ho bevuto un altro libro e poi l’ho fatto sparire. Ho strizzato le pagine sino a che 
l’inchiostro è tornato denso e liquido,  pareva  fatto di  pennellate  di  Munch, riprendeva lo 
stesso movimento fluido del cielo che sta sopra l’uomo che urla. Ora verranno a prendermi, lo 
lascerò questo posto, nell’unico modo possibile: sarò di nuovo libero.

Me lo ricordo: tutto ebbe inizio con la guerra selvaggia degli allegati. I giornali non riuscivano 
a vendere più e incominciarono ad allegare qualsiasi cosa, poi capirono d’aver imboccato la 
strada giusta coi libri. Iniziarono con Eco, un milione di copie del “Nome della Rosa” invasero 
le case degli Italiani e noi, i lettori non certificati da nessuna statistica diventammo degli inutili 
reazionari. Tra di noi ci riconoscevamo subito, reagivamo con sdegno alla progetto che c’era 
dietro tutta quell’impalcatura promozionale. 

Mi  ricordava  uno  di  quei  vecchi  documentari  di  Minoli,  era  ambientato  nella  Germania 
inginocchiata dopo la Grande Guerra. Il marco era carta straccia, ce ne volevano un milione 
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per sciacquarsi la gola con una birra. Si andava a far la spesa con la carriola, una carriola piena 
di carta moneta. La stessa carriola ora ci voleva per andare in edicola, chiedevi il Corriere o 
Repubblica e ti davano pure i dodici tomi, settecento pagine l’uno, degl’Incontri in Eurostar  di 
Giulio Mozzi, i duemila reportage di Marco Candida, perfino La Lista della Spesa di Atlantide di 
Tullio Avoledo. Non sapevano più che allegare, la gente poi era diventata carta-dipendente, 
chi s’era guadagnato a morsi il primo volume dell’Enciclopedia di Repubblica già prenotava il 
primo volume dell’offerta lancio con un anticipo di dieci anni. Non potevi entrare più in casa, 
dovunque  c’erano quei  libri,  tracimavano da  poltrone,  sedie,  sdraio,  dovunque  c’era  carta 
stampata. E noi che ci ostinavamo a sceglierceli da soli i libri da leggere incominciammo ad 
essere  etichettati.  C’era  un uomo che incominciò a  seguirci,  ci  vedeva uscire  leggeri  dalle 
edicole e non poteva accettarlo. Scoprimmo solo dopo che era l’ideatore di quella guerra di 
carta.

Era stata sua l’idea di allegare chili e chili di libri a qualsiasi cose, pure alle figurine di calcio. 
Chiedevi  una  bustina  e  uscivi  con  le  memorie  di  Dino  Zoff  scritte  da  Aldo  Biscardi.  
Io lottavo la mia inutile battaglia, chiedevo il Corriere della Sera e volevo solo quello, non 
m’interessava avere una copia dell’ennesima enciclopedia. Un giorno andai a trovare la mia 
fidanzata, trovai la casa a fatica, davanti al portone del suo condominio c’era una muraglia di 
volumi: chilometri di Garzatine, un pilastro di Meridiani di Hemingway, un’intera parete del 
primo volume dell’enciclopedia della Scienza. A fatica scalai quel muro di sapere, cercavano di 
riempirci la casa ma i nostri  cervelli  si  andavano svuotando. Ho visto gente impazzire nel 
baratro dell’indecisione: non sapevano più quale libro scegliere per andare a letto, avevano un 
ventaglio infinito d’opzioni. 

E allora iniziarono la persecuzione, eravamo noi le vittime, quella piccola percentuale di lettori 
forti che non aveva bisogno di essere imbeccata. Ci cercarono di notte, seguivano l’assenza di 
tracce di carriole, l’impronta mancante li conduceva dritti a noi. E io che leggevo l’ultimo libro 
tra  i  pochi  non consigliati  da D’Orrico fui  preso col  naso immerso nell’ultima copia  non 
targata  con nessuna testata  di  giornale,  un libro vero,  uno di  quelli  accarezzati  e  scelti  in 
libreria, pagato in contanti, ancora meglio: ordinato, aspettato con trepidazione, accolto con 
amore.

Fui di nuovo libero, scelsi di morire e con me morì l’ultimo dei Lettori Autonomi. 

30



S t o r i e  N o s t r e

L A  C A S A  D E  L A  A B E J A
( V  P A R T E )

d i  L a u r a  C a r o n i t i

Non riuscì quasi a credere ai propri occhi, Victor Rojas, quando in una tarda mattina di fine 
novembre vide entrare nella sua parrocchia Santiago Suárez, agghindato di tutto punto in un 
abito di gala color carta da zucchero.
E non era solo.
Accanto a lui stava una figura sottile, come un’ombra spaesata, vestita d’avorio -capelli legati, 
un filo di trucco, nelle mani un bouquet di fiori di campo-.
“Buon  Dio”  si  lasciò  sfuggire  il  sacerdote  segnandosi  a  croce  “quella  deve  essere  più 
squilibrata di lui”.
Avevano viaggiato per ore.
Santiago Suárez aveva lasciato Escuintla un’ora dopo il tramonto e aveva guidato per tutta la 
notte  a  velocità  proibitiva  -occhi  alla  strada  e  vuoto  attorno  alle  orecchie-  arrivando  a 
Guanajuato alle prime luci dell’alba.
Contrariamente a quel che aveva detto a Victor Rojas un mese prima, non aveva alcuna 
certezza su Miranda, solo una debole speranza che non aveva nemmeno ragione d’essere.
Vero era che aveva contato i giorni uno ad uno e uno dopo l’altro e l’altro dopo, temendo 
che nel garbuglio della sua vita quella data passasse e la perdesse per sempre.
Senza sapere se lei…
…
Aveva in tasca un sì  incerto strappato a una donna che non conosceva, che l’indomani 
sarebbe partita per l’Europa e che, forse, era abituata a contare il tempo in giorni d’avanzo 
scanditi tra una tournee e l’altra.
Non aveva un granché di contropartita come dote, non le aveva offerto amore perché non la 
conosceva e non sapeva se, conoscendola, avrebbe potuto amarla.
Non era giovane.
Non era ricco.
Non era bello.

E il suo nome era sulla lista degli indesiderati, un piede e mezzo in quella nera.
In compenso le chiedeva di lasciare la sua vita da zingara di lusso sulle punte di un mestiere 
itinerante per trasferirsi in una città come tante,  in una città come altre -speciale per lui 
perché era la sua, ma nulla di più, nient’altro che una città del Sud come i sud di tutto il 
mondo-.
Non riuscì a convenire che nessuna donna, giovane, indipendente e sana di mente, avrebbe 
potuto  prendere  anche  solo  in  considerazione  quella  proposta  che,  arrivato  davanti 
all'Alhóndiga de Granaditas, la vide.
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Miranda Despatie.
Proprio lei.
Seduta, come la prima volta che l’aveva vista, era lì, accoccolata sulla scalinata in pietra del 
vecchio granaio pubblico, teneva le braccia unite sulle gambe incrociate. Sembrava avesse 
freddo.

Aveva in dosso qualcosa come una tunica chiara e guardava a terra, oltre le scarpe, delle 
ballerine scollate color gesso, una sacca bianca stipata all’orlo.
Alzò gli occhi solo al rumore del fuoristrada che entrava nel cortile, si fermava, si spegneva; 
e una mano ossuta con un gesto veloce spazzò via il luccicone che le era caduto su una 
guancia, prima che l’uomo lo vedesse, la raggiungesse -veloce lui, lo sportello del pick-up 
nero spalancato alle sue spalle-. 
Occhi-occhi.
“Pensavo che non venissi” la voce di lei -piana, docile, addolcita-, uno spagnolo singolare 
per l’impasto di inflessioni diverse “è passato un mese, potevi averlo scordato e non sapevo 
proprio come rintracciarti, come dirti che ero qui…”
Si bloccò e non aggiunse altro. Tirò col naso, abbassò lo sguardo, girò il viso.
Santiago Suárez le si sedette accanto, si tolse la giacca presa a nolo e gliel’appoggiò sulle 
spalle.
Lei, lei, pensava di non trovarlo! Lei non sapeva come rintracciarlo!
Buttò gli occhi al cielo. Nuvole tagliavano l’aria e le punte verdeggianti delle montagne più 
basse, nette languivano -su nel profilo- strette strade sterrate.
Di nuovo.
Accadde di nuovo che Santiago Suárez non riuscì a dire nulla, tanto che lei dopo qualche 
minuto riprese a parlare: “Veramente qualche informazione su di te l’ho presa, so che sei un 
sindacalista. Mia madre dice che i migliori sindacalisti hanno la vita più corta dei peggiori 
trafficanti…”
“Uh, teoria affascinante” rise lui,  trovando che il  suo modo di arricciare le labbra in un 
broncio era bellissimo “questo significa che non verrà al matrimonio?”
“No, credo di no. Non sono mai partita per la Spagna, sai? E ho lasciato la compagnia. 
Quando  gliel’ho  detto  al  telefono,  lei  ha  iniziato  a  piangere  e  urlare  poi  e  lamentarsi. 
Sembrava di essere in una puntata della sua soap…” 
“Ah, già, l’indomani del destino…”
“Oh, la segui?”
“No, non io, un amico. Sarà addolorato, gli avevo promesso un suo autografo…”
E, finalmente, lei rise.
Occhi-occhi.
E gli appoggiò il viso su una spalla.
Fu quello il primo contatto che Santiago Suárez ebbe con la giovane donna che da lì a poche 
ore sarebbe diventata sua moglie.
“Su, andiamo” disse aiutandola ad alzarsi e trattenendole la mano nella sua, nell’altra le prese 
la sacca “Ci aspetta una giornata movimentata, ma non vedo proprio l’ora di presentarti 
quell’amico”.
Fu così  che il  24 novembre 1953,  Santiago Suárez e Miranda Despatie vennero uniti  in 
matrimonio con una veloce cerimonia officiata da uno scettico Victor Rojas, che a metà del 
rito non riuscì proprio a trattenersi, si avvicinò all’amico e gli disse sottovoce: “Santiago non 

32



lo  fare,  sei  ancora  in  tempo…ti  rendi  conto  che  anche  i  testimoni  sono  improvvisati? 
Questo matrimonio è una vaccata…”
“Ti voglio bene anch’io, Victor, andiamo avanti!”.
E saldò, Victor Rojas, con una lunga occhiata buia il sorriso felice dell’amico, mentre, poco 
distante dalla sposa, uno dei testimoni -un parrocchiano non più giovanissimo, trattenuto 
dopo la funzione delle 11-, si aggiustava volonterosamente l’apparecchio acustico per poter 
seguire la cerimonia.

Continua…
WWW.LANKELOT.COM/STAFF-CARONITI.HTML   
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p e r  a l t r o v i

L E T T U R A  E D  I N T E R P R E T A Z I O N E
d i  a n d r e a  b r a n c o l i n i

L’opera che si riesce a fare, è sempre un'altra cosa
Cesare Pavese, Il mestiere di vivere

Mi svegliò questa frase. Nessuno, tra le persone che erano intorno a me in quel momento, 
né tra quelle che si erano alternate nella camera durante i sei mesi di permanenza lì,  me 
l'aveva detta. D'improvviso la sentii, chiara, come una goccia che cadesse, buona ultima, dal 
ramo di un tiglio del viale che ogni giorno percorro a piedi, per uscire, la mattina, e tornare, 
la sera, in questo posto, dopo il lavoro, e che atterrasse sulla mia testa, pelata, precisa in 
centro, un po' come le freccette del tiro a segno nel pub irlandese che frequentavo durante la 
naja. Dopo, ho avuto il rigetto da Guinness, ci sono voluti anni perché potessi riavvicinarmi 
a quella birra. 

Mi svegliò proprio in questo modo, ed io cercai di portare la mano sinistra alla testa, per 
toccarmi dove aveva bagnato, ma Ele me la fermò: pensando forse che volessi con quella 
raggiungere le sue, ve l'accompagnò, e le nostre mani si unirono. Me ne resi conto. Non so 
quante altre volte l'avesse fatto, io inconsapevole. Mi stava parlando, ma io non l'ascoltavo. 
Per me c'erano solo quelle parole, che mi avevano fatto muovere da solo dopo mesi, piovute 
da anni lontani, di un libro che non avevo letto se non a sprazzi di pagine. Fu nel viaggio di 
ritorno, che glielo dissi

- Ele, quando mi sono svegliato…
- Sì, ti ero vicino, ti stavo parlando….
- Sì, e…
- Ti stavo raccontando di Mattia, che sabato alla partita ha fatto delle parate incredibili! Ha 

salvato la vittoria della sua squadra!
- No, quello che ti volevo dire…
- Che c'è?
- Io, io…
- Tu?
- Non ti sentivo…

Eravamo sempre stati sinceri, e probabilmente, insomma, adesso so che non avrei dovuto 
dirglielo. Ma non ce la feci a stare zitto, e lei mi ha sempre capito in un attimo, e si ricordava 
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sempre di tutto, e riusciva a trovare spiegazioni per ogni cosa, e pensavo che la gioia di 
potermi  parlare  di  nuovo sarebbe stata  così  grande…che l'importante  fosse  che mi  ero 
svegliato, mi ero svegliato dopo sei mesi di coma!! E invece…

- Non mi sentivi?
- No…
- Ah…dici davvero?
- Davvero.
- Ti abbiamo parlato, parlato tanto, i medici avevano detto che poteva servire…
- Non ho sentito niente. O meglio, non lo ricordo…cioè, sentire avrò sentito, ma non ne 

ho memoria e…
- Mattia ti ha abbracciato, sussurrato, non sai quante volte…
- Dai, non metterti a piangere…
- Non glielo dire, ok? Digli che lo sentivi, ma non riuscivi a capire. Va bene?
- Sì, certo.
- …
- Non avevo intenzione di…
- Cerca di capire, per una volta.
Così non finii, lasciai trascorrere del tempo, ma cercai in casa quel libro. Per ricordarlo così 

bene avrei dovuto averlo, pensavo. Ma non lo trovai da nessuna parte, ed ero sicuro che Ele 
non avesse spostato niente delle mie cose. Doveva esserci. Oppure.

- Mattia.
- Sì?
- Vieni qua.
- Che c'è?
- Hai per caso preso qualcuno dei miei libri?
E sapevo, sapevo che era quello l'unico a mancare. 
- No. Mamma non vuole che li tocchi senza il tuo permesso.
- Neanche…neanche quando sono stato via?
- No papà.
- Guarda che se anche ne hai preso uno, me lo puoi dire, mica succede niente. Solo che se 

me lo rendi, così lo posso leggere…
- Non ne ho toccati punti.

Lo guardai,  quel  ragazzino mi  aveva sempre dato problemi.  Non studiava  per  niente, 
sempre fuori a giocare, nonostante cercassi  di farlo applicare,  perché se non si inizia da 
piccoli,  dopo è tardi,  si  sa.  Invece no, sempre dagli  amici a giocare alla playstation, o al 
campo di calcio per gli allenamenti. E lo studio? Lei sempre lì a difenderlo, è piccolo, lascialo 
giocare. Me l'ha sempre detto, ma io tenevo duro, perché lo studio è importante, e guarda io 
dove sono arrivato, eh, mica bazzecole, mica tu, le ripetevo. Discussioni su discussioni. Per 
niente, poi. Doveva studiare, soprattutto la matematica e la geografia. La geografia! Si può 
andare male in geografia? Mai andato male qualcuno, in geografia, da che mi ricordi. Allora 
lo presi per un braccio

- Dimmi la verità, Mattia, hai preso un mio libro mentre ero via?
- No papà. Non li tocco i tuoi libri.
- Guarda che non succede niente, basta che tu mi dica la verità.
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- E'…la verità…

Lo disse a mezza smorfia, forse stringevo troppo, ma anche lui ci metteva del suo, a non 
dirmi la verità. Bastava me lo dicesse, l'aveva preso, l'aveva perso, insomma, cristo santo! 
Non poteva continuare a stare lì, zitto, come un cane bastonato, con quegli occhi…

Ma continuai a stringere…
- E che? Ti metti a piangere?
- ….
- Forza! Dimmelo! Dove l'hai messo?
Allora arrivò Ele
- Cosa succede?
- Niente, cosa vuoi che sia? Questo ragazzino non mi vuole dire dove ha messo il libro che 

mi ha preso!
- Allora, Mattia?
- Io non ho preso niente!
- E tu cosa fai? Eh? Lascialo! Fa' un po' vedere…

Tirò su la manica della maglia, c'era rosso, rosso-viola, le mie dita, e il bianco, non potevo 
credere di aver stretto così forte. No, non ero stato io. Se almeno lui mi avesse aiutato…

- Cosa gli hai fatto, Marco? Non lo vedi?
- Ma io volevo solo che…
- Ma tu sei scemo, te lo dico io! Imbecille!
- Non io. Lui (ci caricai tanto peso, su quel "Lui") ha preso un mio (e questo "mio", come 

lo feci sentire, in tutta la sua importanza) libro.
- E per un libro, tu gli fai questo?

Mi guardò negli occhi, e lo vidi, proprio lì, nelle sue pupille, era il mio riflesso…e lo colpii!
Lei finì a terra. Io andai in cucina, presi un bicchiere e lo riempii d'acqua, le mie mani 

tremavano. Mi misi a sedere. La sentii rialzarsi, Mattia che le chiedeva come stava. Dopo due 
minuti lei si affacciò, tutta incappottata, il mio segno coperto a malapena dalla sciarpa

- Noi ce ne andiamo, non ne possiamo più. Ti lasciamo con la tua famiglia, quella negli 
scaffali, almeno con quella non ci…

- Ma è stata una frase che…
- …che ti ha fatto svegliare, sì. Quale?
- L'opera che si riesce a fare, è sempre un'altra cosa.
- Ah…Pavese…credo…
- Sì. Dov'è?
- A casa dei miei. Non ti piaceva.
- Mentre a te sì?
- Gusti diversi. Contento adesso?
- …
- Non ci aspettare.

Attesi  invece,  non so  cosa.  Col  bicchiere  ancora  in  mano  lo  sguardo  mi  cadde  sulla 
finestra. Fuori pioveva, l'acqua disegnava piccoli rivoli sul vetro, e la mia immagine era come 
di un fantasma piangente. Uscii per una passeggiata, camminare mi avrebbe aiutato a capire. 
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Quando chiusi la porta, e il clack della serratura risuonò nella casa vuota, lo percepii come 
fossi  stato ancora dentro.  Mi voltai  e  lasciandomela alle  spalle  seppi che non sarebbero 
tornati, non se c'ero io. Tutti i rumori si confondevano seguendo i miei pensieri. Poi smise, 
qualche raggio iniziava a filtrare, piano, il manto delle nuvole ornato d'oro. Chiusi l'ombrello. 
Come sempre, dopo la pioggia, gli odori si risvegliano, e passando dal naso riescono chissà 
come a farsi vivi, che li puoi quasi toccare, vedere, ascoltare. Qualcosa colpì la mia pelata, 
come aveva fatto quella frase. Mi portai la mano sinistra sulla testa. Nessuno mi fermò. 
Guardai la mano, appena bagnata, la annusai. L'ultima goccia sgrondata dal ramo di un tiglio. 
L'asciugai su una manica. Ero arrivato. Tirai fuori le chiavi dalla giacca, le infilai nella toppa. 
Un attimo. Mi osservai mentre la serratura faceva lo stesso clack, emanandolo all'interno 
come un'eco. Entrai. Era vuota, proprio come adesso, come la lattina di Guinness che ho 
appena finito. 

Quella frase, in fondo, era di tutti e di nessuno.

www.unpoapolide.splinder.com
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l a  p r o v a  d e i  m a t e r i a l i

M A N G I A N D O  G R I G I O
d i  D e m e t r i o  P a o l i n

Ecco. Se avete Il pasto grigio in mano posatelo per un secondo; se ancora non lo avete in 
mano, quando starà lì nel vostro palmo, poggiatelo sul tavolo. È un libro, vero?, ed è mio, 
nel senso che io l’ho scritto e visto crescere con altre due o tre persone, che mi stavano 
dietro le spalle e leggevano, quanto andavo mettendo in pagina.

Adesso fate pure, girate le pagine e sfogliatelo, tanto ho visto che l’avete ripreso in mano, e 
ora vi dovete convincere che questo libro è vostro; prima però fatemi dire una cosa, che non 
riesco tanto a spiegare, perché è un sentimento oscuro, ma che vorrei cercare di chiarivi così 
che possiate leggere la  storia in pace senza pensare più a me.  È difficile  parlarne,  però, 
perché credo abbia a che fare con la felicità.

È a causa di questa specie di felicità che sto scrivendo queste righe; un espediente retorico 
per dilazionare il tempo, per fare in modo che questo libro non si allontani da me subito, 
perché non mi lasci privo di quella felicità che mi ha dato nel pensarlo, nello scriverlo.

Queste righe sono, quindi, un amuleto e un addio.

Un addio a  Il pasto grigio che ora prende una strada diversa, la vostra. Rimarrà nelle vostre 
case, sulle vostre mensole, messo in un angolo o in bella mostra, letto o forse abbandonato a 
metà.  Non  è  più  ciò  che  io  avevo  scritto,  ma  qualcosa  di  altro,  e  se  voi  leggendolo 
percepirete qualcosa di me, sarà qualcosa di assolutamente notturno e non voluto, quasi 
fosse un lapsus o una scheggia.  Della storia in sé io vi  dirò poco o nulla,  penserà lei  a 
parlarvi (vedo che guardate indietro e avanti nelle pagine). A dirvi la verità neanche io ho 
un’idea  precisa  di  tutto  quello  che  ho detto,  ma so  che  questo  è  quello  che  vi  volevo 
raccontare e lasciare.  Ogni libro è un commiato,  in questo caso cerimonioso e querulo, 
dell’autore dal proprio racconto.

Ecco mi vedete ora?, sì certo che mi vedete, mentre mi inchino come la maschera che recita 
il prologo. Piego la schiena in avanti, fletto lentamente le ginocchia e faccio un ampio gesto 
con il braccio destro. Finalmente me ne esco, ma cosa fate?, perché mi richiamate dentro?

È vero, che sbadato! Non vi ho detto perché queste poche righe sono anche un amuleto, ma 
almeno questo mi sia concesso di tenerlo nascosto.

http://www.untitlededitori.com/  
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I n  e s c l u s i v a  
p e r  i  l e t t o r i  d i  B o m b a s i c i l i a  

i l  p r i m o  c a p i t o l o  d e  I L  P A S T O  G R I G I O

 

Demetrio Paolin, Il pasto grigio, Untitl. Ed, 118 pagg., € 9,00

Il tram sferragliava al solito. Le piazze erano vuote, i balconi profumavano di gerani e 
rose:  l’estate  era  arrivata  inaspettata,  prendendoti  alla  schiena.  Il  vecchio  arnese  faticava 
asmatico e la ruggine mordeva gran parte della carrozzeria, neanche ci avevano pensato a 
una mano di vernice. L’uomo in fondo al tram se ne rimaneva immobile: la spalla appoggiata 
alla sbarra e  quella  faccia come certi  cani,  che a forza di  prendere sberle e bastonate si 
abituano  a  tutto.  Le  signore  lo  sogguardavano  da  capo  a  piedi.  Gli  abiti  volutamente 
trasandati, il viso pallido e un’ombra di barba gli davano un senso di estraneità, ma aveva 
mani bianchissime ed affusolate, ben curate. Dita lunghe e le unghie tagliate con precisione. 

Era salito al mercato, ma non era carico di borse. Solo qualche bustina di fiori e il 
giornale,  che teneva  stretto  sotto il  braccio.  Alle  curiose lui  rispondeva con un’occhiata 
secca, che groppava la saliva in gola.  Rimanevano mute.  E dopo averle viste trasecolare 
sorrideva e tornava a fissare gli occhi fuori. 

Il tram era tranquillo, la gente faceva un cicaleccio che si confondeva con lo stridere 
delle rotaie. 

“Le racconto che, qualche giorno fa, sarà stato di lunedì, lei c’era forse…” 
“Lunedì…  lunedì…”  ripeté  la  signora  con  le  borse,  e  mentre  lo  diceva,  faceva 

schioccare la lingua, 
“…non mi sembra, signora, no. Se sapesse, ho avuto delle giornate terribili” “Non lo 

dica a me” 
“Ma prenda mia nuora, che è finita all’ospedale” 
“Gesùmaria, nulla di grave?” 
“Il medico ci ha detto che non ci dobbiamo preoccupare, ma se lei la vedesse. Bianca. 

Un cencio. Magra. Un’anima dei morti sembra”
 “Ma cos’ha, questa donna? Cosa le viene?” 
“Anemia, credo. È tutta colpa di mio figlio, la prima volta che l’ho vista tutta smagrita 

e palliduccia, sembrava già con un piede al camposanto” 
“Vedrà che si mette a posto”
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 “Se Dio vuole, ma il Signore non è mercante che paga il sabato”. 
Il tram diede uno strattone da lasciare qualcuno a terra. Prima della frenata fastidiosa, 

c’era stato un tonfo sordo. Il cielo era stato sereno e silenzioso per un attimo, giusto per 
pensare: abbiamo messo sotto un cane randagio. 

Poi le grida: “Ambulanza! Chiamate un’ambulanza, presto”. Un signore di mezza età 
corse  verso  il  bar  più  vicino,  la  maglietta  a  righe  grigioverde  un  po’  stretta  lasciava 
intravedere il fondoschiena. 

Una scena da telefilm modesto con brevi flash: la penombra del locale e il proprietario 
che si strofina le mani nel grembiule. L’uomo indica il tram. Il barman si strofina la faccia. 
L’uomo entra  a  telefonare.  Trenta secondi  in tutto.  La gente incominciava  ad accalcarsi 
intorno al mezzo che se ne stava bloccato in curva. Prima timidamente, poi sempre con 
maggiore insistenza,  il  suono dei  clacson cresceva.  Intanto,  vicino al  tram: “Ambulanza, 
qualcuno chiami un medico. C’è un dottore… aria… fate aria”. 

Il  tranviere  se  ne  stava  muto,  la  prospettiva  del  corso  sembrava  opprimerlo.  Gli 
occupanti  del  tram,  asfissiati  dalla  calura  e  morsi  dalla  curiosità,  chiesero  d’uscire.  Non 
appena fuori si accorsero che lo spettacolo non era dei migliori. Sotto il tram non c’era finito 
un cane, ma un vecchio, che non si era accorto del pericolo. 

Quasi  fosse  di  vetro,  il  suo  corpo  era  andato  in  frantumi  e  giaceva  sull’asfalto, 
incoronato in una chiazza di sangue. Le sue membra erano rotte e disarticolate: le ossa tese 
si erano spezzate. La sua postura assumeva i tratti irreali di una marionetta, abbandonata sul 
pavimento a fine spettacolo. La testa completamente stravolta, il collo aveva compiuto una 
torsione di  quasi  180 gradi,  il  viso tumefatto,  livido e scorticato,  e  le  mani sembravano 
riattaccate al contrario. Il sangue era nero. 

Le donne si coprivano il viso e l’uomo, invece, tossì appena e pensò: si raggrumerà 
presto. Un signore, distinto, disse: 

“Allora è morto” “Ha il collo spezzato. Vede…” l’uomo, parlando, gli indicò proprio il 
punto dove la frattura era maggiormente visibile.

 Continuò: “È tanto che la testa non gli sia saltata via”. 
L’altro era stupefatto. “Non si preoccupi – continuò – non ha sofferto. Una botta del 

genere  e  sei  subito  al  creatore”.  Il  medico  arrivò  senza  troppa  fretta,  con  lui  c’era  un 
assistente  alla  prime  armi.  Non  fece  altro  che  constatare  l’avvenuta  morte.  “Prendi  e 
compila. Ora del decesso…” il dottore si guardò intorno e chiese: “Chi si ricorda a che ora è 
successo?”. 

La gente rimaneva in silenzio. “Non siamo a scuola – continuò il medico – non vi sto 
interrogando.  Va  beh!  Facciamo  da  soli.  Sono  le  15.  Scrivi:  ora  del  decesso  14.30”.  Il 
cadavere  venne  infine  spostato.  Il  primo movimento  fu  brusco:  la  testa  fece  come per 
staccarsi. L’assistente ebbe un conato di vomito. 

“Abìtuati – lo canzonarono gli infermieri – che questo è nulla. Qui il corpo si indovina 
ancora, vedrai al primo frontale sull’autostrada”. 

L’assistente vomitò. La rimozione fu eseguita con assoluta precisione e perizia, questi 
uomini sapevano agire con la fretta e la competenza necessarie. I resti furono raccolti in un 
sacco da obitorio, mentre in un sacchetto di plastica furono messi il portafogli, che servì per 
l’identificazione, e l’orologio, che scandiva le ore di un defunto. In tutto questo daffare, ci si 
era dimenticati completamente del conducente del tram che stava seduto presso un muretto 
a pochi metri dalla fermata. Intorno poco alla volta, la gente ritornava alle solite occupazioni. 
Chi andava a fare compere, chi chiamava a casa imprecando, chi entrava in un bar a bersi 
qualche cosa.
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Il nostro uomo gli si avvicinò.

“Fuma?” fece il tranviere.

“No”

“Mi è venuto sotto… sotto. Ha capito?”

“Sì, certo”

“Mi è venuto sotto, come se non vedesse niente e nessuno, ‘sto vecchio rincoglionito”. E 
riprese a fumare.

“La capisco. Davvero, la capisco. Ma ha per caso idea di quando ripartirà il tram? Dovrei 
andare a casa a bagnare le mie begonie. Con il caldo che fa staranno morendo”

“Ma che ne so?! Cosa vuole che ne sappia io? Mi è venuto sotto…”

“Forse è meglio che vada a piedi”

“Sì, è meglio. Vada a piedi ” disse il tranviere, accendendosi un’altra sigaretta.

Passando davanti agli altri occupanti del 26, l’uomo li avvisò correttamente che la linea era 
bloccata. Qualche signora protestò, gli uomini maledissero il caldo.

“Oggi si va a piedi” e non curante si diresse verso casa.

E del morto ci rimaneva quel poco di sangue che l’idrante non era riuscito a lavare via.
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Q u e l l o  c h e  “ i l  p a s t o  g r i g i o ”
v u o l e  s i g n i f i c a r e

di Tonino Pintacuda

Domenica mattina la capitale dell'isola triangolare è una donna un po’ sfatta che si stiracchia 
le ossa sugli scogli del molo. Giro e rigiro le ruote della Ford Fiesta, niente. Manco uno 
spiazzo, il cellulare continua a suonare: Maria mi cerca, perduta con la cinquecento L del '73 
in mezzo alle straduzze traditrici che le piacciono tanto.

La giunta forzista ha rimesso a nuovo il Foro Italico, finalmente nel prato ci puoi andare. 
Infilo la ford nell'insenatura che c'è prima di dirigersi verso le curve della Strada Statale 113.

Ho la macchina fotografica digitale ma senza le batterie e nella spiaggia vedo un bambino di 
sette anni che fa fare il bagno al cavallo, pare un quadro del Picasso della fase azzurra.

In testa mi pulsa l'ultima zuffa con l'allegra famigliola, perché mia madre l'ha capito prima di 
tutti che così avanti non si va. Ogni mattina mi ricorda che la mia carta d'identità dice al 
mondo che di anni ne ho ventitre.

Posso essere profondo e spiritoso, barbuto e riccio ma qualcosa mi devo inventare. Ho 
l'ultimo anno della specialistica che s'affaccia sull'abisso,un abisso in cui la speranza alla fine 
ha vacillato. In quell'insenatura del golfo di Palermo ho capito il senso del "pasto grigio" di 
Demetrio Paolin.

Credevo davvero d’averlo capito, con una di quelle intuizioni che ti luccicano nello specchio 
mentre ti rifili la barbetta. Ma è stato un fuoco fatuo, c’era un vizio di fondo. È come nota 
Wittgenstein nelle Ricerche Filosofiche: nessuno è mai sicuro, davvero, che l'altro abbia fin 
in fondo capito i nostri giochi linguistici. L'esempio che Ludwig fa è quello della serie dei 
numeri  naturali:  sotto  i  cartelli  dell'alfabeto,  magari  sotto  l'improbabile  "u"  di  upupa  ci 
hanno spiegato la regola "n+1", per ottenere tutti i numeri naturali, dobbiamo aggiungere 
un'unità e così via, sino a un'improbabile infinito potenziale mai attualizzato. Ma il dubbio 
resta, siamo davvero sicuri d'aver capito, se continuassimo a contare sino all'ultimo rantolo 
di questa terra stanca e logora, cosa resterebbe?

La vicenda che c'è al centro del grigio urbano di Demetrio è asfittica, la scena iniziale è 
paradigmatica, un autobus di quelli che girano senza meta nella loro via crucis di quotidianità 
maciulla un vecchio, Matteo va a casa, saluta l’Elvira, la sua vicina a cui snocciola commenti 
e formazioni di calcio come grani di rosari. E Matteo arriva a casa e coltiva le begonie, lo fa 
per non appannarsi. Intuiamo qualcosa, dopo dieci pagine ne abbiamo la certezza. Matteo è 
il più atipico dei lavoratori atipici.

Io che Demetrio lo conosco non facevo che cercare il mio amico in questo personaggio, 
inutilmente.  Ecco,  Demetrio  ha  lasciato  la  scena  alla  vicenda,  ci  sono due  o  tre  scene 
davvero potenti.  E quelle le ho capite solo ieri  sera.  Ecco, questo è un altro merito del 
nostro Paolin, in alcuni setting assurdi il suo romanzo diventa una specie di Virgilio di carta 
e  inchiostro,  la  bella  carta  impaginata  con quella  scelta-destino  di  non mettere  il  nome 
dell'autore  sulla  copertina,  uno schiaffo  a  tutto  l'onanismo egotistico  che ha  intossicato 
l'editoria italiana, personalismi. Non compro più un romanzo che parla di..., che detta dentro 
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questa cosa qui, no compro un Aldo Nove, uno Stefano Benni, un Giorgio Bocca. Io ho 
comprato IL PASTO GRIGIO, solo quello.  E al  ritorno da Roma in mezzo al  traffico 
causato  dal  blocco  ad  oltranza  dei  tir,  nella  sera  palermitana  con  le  marmitte  che 
tossicchiavano il loro fumo azzurrognolo ho capito davvero, ancora un po' di più quello che 
“il pasto grigio” vuole significare.

C’è una grande assente che si staglia contro la vicenda di Matteo e dell'Elvira, è la speranza. 
Quella che io infilo praticamente in ogni paragrafo, quella che m'ostino a pettinare ogni sera 
prima di infilarmi sotto le coperte dopo lo squilletto della buonanotte a Maria.

Non c'è nessuna apologia, un'assenza che urla di pagina in pagina, nessuno spera, nessuno 
cerca di cambiare la sorte che gli è capitata. E lì coi camionisti che hanno messo di traverso i 
loro tir per bloccare la vita di Palermo, una metafora vivente di questi tempi di disamore 
intossicati,  lì,  bloccato  per  cinque  ore  di  fila  con  in  sottofondo  Battiato,  il  pasto  grigio  
finalmente m'ha parlato. 

DISTURBOPOSTRAUMATICOAMARO.BLOG.TISCALI.IT      
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s t o r i e  n o s t r e

L A  B E L L A  
D E I

 Q U A R T I E R I  S P A G N O L I
d i  L a u r a  C a r o n i t i

Era la bella dei Quartieri Spagnoli, Sofia.

Non la più bella, non una bella, semplicemente era: la bella.

La bella dei Quartieri Spagnoli.

Non c’era uomo tra Toledo e San Martino che quando passasse lei non cantava: “santa 
lucia tu tiene sulo 'nu poco 'e mare..., ma cchiù luntana staje cchiù bbella pare...” e non 
c’era bisogno di fare domande, potevi immaginarlo da solo perché, a vederla scivolare 
via in quei vicoli stretti, a guardarla, quegli occhi…gli occhi che aveva, Sofia la bella 
’ncoppa ’e quartiere…
La conoscevano tutti in quei reticoli di strade, e palazzi all’assalto del cielo, perché lì 
era nata, cresciuta e pasciuta, sempre un sorriso, un saluto e una parola gentile sulle 
labbra per tutti, ma con il passo veloce che pure non riusciva a indurire la pastosità di 
quel corpo invitante, su cui si sprecavano le fantasie degli uomini e le invidie malcelate 
delle vecchie compagne di scuola con cui il tempo del quartiere era stato inclemente e 
aveva infierito più del dovuto, inasprendole entro tratti induriti e corpi sfatti di madri 
veloci.
Erano come un paese i Quartieri.
Dove la  vita  si  inghiottiva ai  silenzi  per  vizio secolare  di  pazienza o illegalità  non 
immorali, e quello che accadeva all’interno si commentava poi fuori, tra i bassi e le 
botteghe degli artigiani, spartendo segreti e dicerie e perpetrando l’economia del vicolo 
come legge che univa masòne e putéca.
Automobili in sosta tollerata, cassonetti non vuotati, ballatoie e verandine, i panni stesi 
ad asciugare su fili improvvisati ad ogni altezza e passati da balcone a balcone, edifici in 
continuo recupero, cantieri che aprivano e chiudevano nell’arco di 48 ore, paletti tra 
piazzole  di  sosta  abusiva  e  le  vetrine  improvvisate  da  basso  con merce  di  pronto 
consumo…
…e le voci. Le mille voci, un solo corpo, le tante facce, dei Quartieri.
La conoscevano tutti, Sofia, e nessuno si permetteva con lei una parola di troppo.
Era rispetto.

44



Per lei e per la famiglia. Nonostante si fosse tirata indietro e neanche maggiorenne era 
andata a vivere con chi per prima, dei loro, aveva lasciato –non tradito, no! quello mai- 
come a voler dire: non ho nulla a che fare con voi, se non un cognome, se non il 
Quartiere.
Ma nulla era uscito dalla bocca di Sofia ché se no si sarebbe saputo, un giorno aveva 
solo preso un paio di cose ed era andata a vivere 30 metri più in là, quattro case dopo 
la sua.
Ma se diverso era il letto dove passava la notte, i giorni sembrano uguali, scanditi dagli 
stessi passi di sempre.
Il giro al mercato.
Il lavoro al Museo.
Le ore alla mensa comune.
Non usciva nulla dalla bocca di Sofia, se non dei saluti, dei sorrisi e parole gentili per 
tutti.
È difficile dirlo: era figlia dei Quartieri eppure nulla era più lontano dei Quartieri di lei.
Certo,  però,  che  intimidiva.  Sì.  Con  quegli  occhi  da  scugnizza  e  il  calore  della 
femmina…
…non c’era uomo che non la seguisse con lo sguardo, da quando sbucava da un vicolo 
e un altro se l’inghiottiva, moschilli e padroni, con l’arroganza dei guappi e la saldezza 
dei  maschi,  appoggiati  ai  portoni  e  agli  angoli  delle  strade,  e  le  direbbero altro,  le 
farebbero tutto, se fosse permesso, se non fosse un accordo comune, quello che con 
Sofia no, non si poteva, non si mancava, non si sbagliava.
E, così, sotto gli occhi di vajasse pettorute e zandraglie petulanti pronte al riso e alla 
lite, non c’era uomo che quando lei passasse non cantava: ''santa lucia tu tiene sulo 'nu 
poco 'e mare..., ma cchiù luntana staje cchiù bbella pare...”
…e c’era tutto,  in quell’aria popolare,  un omaggio che ad altri  corpi, altri  occhi, si 
faceva voglia e insulto, e si poteva dire, si poteva fare, perché non erano Sofia, la bella, 
dei Quartieri Spagnoli…
…Ma quale santa e santa! Chill’ ’e mariunciella ’e quatto sorde?!...
…E che? Nun è bella?...
…Tiene due uocchje ’e fémmena e piccerilla insieme…
…sì, l’uocchje! Ma statte zitto! Sempre cu chelle magliette attillate pe’ fa vedé ’e zizze e 
tu mo’ guarde overo l’uocchje!
È n’amore ’e guagliona…
…Eheh, chella se crere ’e essere ’a reggina ’e Napule! Cride ’e fà ’a raffinata a non 
mischiarsi col quartiere…
-Eh, nuie simme sulo munnezza!-
…ma è ’na zucculella, ’na nullità!
…No! Non è accussì!È nu piezzu ’e pane!È bbrava!
…si farà! Si farà!
Macché! Quella è fuori razza! Precisa, come suo nonno…
Ah, no! Chillu l’aggia a lassà dinto ’e fogne, chill’omme ’e niente!
-Eh, mannaggia ’a morte!-
Ce fa sempe schifo ’a famiglia?! Fetente ’e mmerda…!
Chillu è nu vigliacco…
…n’omme ’e mozzarella…
Crire ancora ’a giustizia?!
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È sulo nu piezzo ’e mmerda…
-c’ ’a miso ’o scuorno ’nfaccia!-
…nu muorte ’e fame! Ma ce passerà ’a fantasia d’ ’o giustiziere…
…Non tiene futuro! Omme ’e niente!
…chillu è carne, carne ’e maciello!

Usciva tutto dalle vócche ’e femmene dei Quartieri,  ma quando la notte calava e i 
femminielli  scivolavano tra quei vicoli  stretti  qualcuno eppure cantava, con voce in 
falsetto,  sguaiata  o gentile:  ''santa  lucia  tu tiene  sulo 'nu poco 'e  mare...,  ma cchiù 
luntana staje cchiù bbella pare...” e chi lo sentiva sapeva che -ora- Sofia stava tornando 
a casa.
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L a  p r e s e n t a z i o n e  d i  S i l v i a  G e r a c i

«Non si  tratta  qui  di  verità  impersonale  o  oggettiva,  di  veridicità,  di  un  vero-dire 
adeguato alla cosa. Non si tratta neppure del rapporto tra la verità e l’interdetto (la 
verità che non bisognerebbe dire), una verità trasgressiva o di una trasgressione della 
verità […]. Ci sarebbe […] una domanda di racconto». 

J. Derrida 
 
Mi sembra che questa frase di Jacques Derrida, filosofo contemporaneo, possa essere 
un buon filo rosso da seguire, per porci davanti al libro che sto per presentarvi.
Dunque, si tratta di presentare un libro, di racconti.
La bella dei quartieri spagnoli.
Presentare, cioè, renderlo presente, o renderlo un presente, un dono, per i lettori.
Nel presentarvelo, allora, va aperto, scartato: dinanzi a cosa ci troviamo? ci troviamo 
davanti, a scatola aperta, innanzitutto ad un nome, l'autrice, una donna, e questo non è 
ininfluente, come vedremo, poi ad un'altra donna, la bella dei quartieri spagnoli del 
titolo, e a dei tralci.
Racconti a tralci: quindi non rami, ma neanche esili gambi. 
Racconti che eseguono una crescita sinuosa, che si avvolge su un sostegno, che va dalla 
terra e la terra cerca, che si carica dell'estate, dell'onere turgido della maturazione.

Così è la scrittura che ci troviamo davanti, una volta aperto il libro.
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Scrittura che, come la bella dei quartieri spagnoli, passa silenziosa, con grazia, scrittura 
che cerca di essere non “la più bella” o “una, bella”, ma la bella, cerca cioè, a tralci, 
nella  terra,  quella  dell'autrice,  cerca  di  essere  inconfondibile,  dotata  d'accenti  suoi, 
singolare come una firma.

Di racconto in racconto, assistiamo alla messa a fuoco di uno sguardo che si inerpica - 
tralcio - sui volti o, seguendo un'assonanza, sguardo in tralice, che taglia prospettive, 
lampi, di sottecchi, uno sguardo scrivente che sa farsi mimetico, che coglie non visto, 
che diffida e insieme si affida alle cose che narra.

La raccolta è fatta di vari brani brevi, compositi, diversi. 
Ma si può leggere su un doppio registro incrociato: quello del racconto e quello del 
ritratto. 
Ci sono visi, e ci sono eventi. 

E c’è, da un lato, il desiderio di dare una dimensione narrativa ai visi incontrati, con cui 
si è condiviso anche poco o nulla, un bicchiere d'acqua offerto, la cucina della propria 
casa invasa, la vista della neve.
Contemporaneamente,  c'è  il  desiderio  di  fare,  di  ogni  narrazione,  un  ritratto,  cioè 
un'immagine fedele, che colga lo sguardo, il proprio e quello dell'altro incontrato.

 C’è un momento, nel racconto “Due volte dicembre”, che mi sembra dia l'immagine, 
il senso di questa scrittura. 

 Risalii la stradina in pietra e camminai, oltre lo spiazzo, fino alla fontana saracena che un giardino  
d'arance  divideva  dal  lavatoio  pubblico  a  dodici  bocche.  Annegai  le  mani  a  offerta  e  sciacquai  
velocemente gli occhi dai residui di trucco, una, due volte...

 Il racconto in questione narra di un lutto sofferto intensamente, un lutto in cui sembra 
ne vada della propria identità.
E' il passaggio di un testimone, del ruolo di donna, dell'appartenenza alla propria terra.
Immersa  in  questo  lutto,  l'autrice  immerge  a  loro  volta  le  mani  in  una  fontana 
saracena, un giardino gremito di tempo depositato, di bellezza di terra, di acqua di riti 
antichi, e dice di immergere le mani a offerta, e di sciacquarsi, poi gli occhi.

Le mani, le mani che scrivono, sono le stesse che danno un'offerta a quel mondo che 
dà il lutto, mani che per scrivere e offrire devono chiarire lo sguardo con quest’acqua 
antica profumata d'arance e della non transitoria matericità della propria terra.

L’offerta di questa scrittura che più d'una volta è, in questi racconti, a lutto, è l’offerta 
di una continuità, dell'eredità fedele, prima di tutto al Sud, ai suoi segreti incastonati tra 
le montagne, al suo gusto assurdo di Matto dei tarocchi, alle sue bellezze a cui non ci si 
rivolge per nome, ma con un canto. 

È una scrittura che prende, del Sud, i curduna, i cordoni dorati che pendono, in Sicilia, 
dai feretri, e che l'autrice prende - sfida, elezione, offerta di sé - durante quel funerale 
che narra.

48



L’autrice sa,  che di nipoti della nostra terra, ce ne sono tanti. Ma sa anche che c'è 
bisogno di un gesto che se la prenda, quest’eredità, la faccia sua, in un gesto geloso 
d'amore anche avido, se necessario, con la grazia prepotente delle donne del Sud.

Ci sarebbe insomma, una domanda di racconto, a cui una parolaia, risponde. 

Ci  sono cose che chiedono di  essere  narrate,  perchè da sole  non possono, o non 
possono più. E a cui si può offrire una scrittura pittorica, sonora, che ospita il canto, il 
dialetto,  i  proverbi  antichi,  che sa avvalersi  anche delle  tecniche di  scrittura,  come 
quella del discorso indiretto libero, per ospitare le cose che desidera narrare. 

Si incontra un linguaggio colto, preciso, pieno di vajasse e zandraglie, essiccato dal vento 
di simun, una scrittura ipogea - sono termini che s'incontrano leggendo - scrittura che 
sa stare sotto la terra, per riprendere piccole cose, come lo scialle della nonna di cui 
s'appropria contravvenendo al divieto materno : " le cose dei morti tornano ai morti" ; 
e poi riconsegnarle alla terra, le cose, ma tradotte con le proprie parole.

Sembra di trovare la controfigura dell'autrice nelle Janas, che si incontrano in uno dei 
racconti, le fate-streghe della tradizione di un’altra isola, la Sardegna 
Scrive Caroniti: “Janas significa “fate”, nella lingua dell'Isola a forma di sandalo, come 
lei chiamava la Sardegna, ma forse erano donne - belle, dicevano - capaci di tessere fili 
d'oro e argento per creare  idee e oggetti  sorprendenti.  Avevano la  pelle  chiara,  lo 
sguardo buono o dispettoso e fitti capelli lunghi, scuri”.

Crudeli  e nutrici,  grembo di Grande Madre,  curatrici  delle tombe,  leggerezza lieve, 
fissità di megaliti, così le donne e l'io narrante che appare in ogni racconto.

Anche leggerezza, dunque: e così ci lascia la raccolta, con l'immagine di gratuità libera 
di poche persone in spiaggia, d'estate, nell'aria filigranata al tramonto, tra oleandri e 
ginestre, a ridere sommessi, a tracciare nell'aria gesti senza spessore, di una levità che 
va raccontata insieme al più insopportabile peso di vivere:

E mia madre e mio padre che parlavano fitti, le ginestre e gli oleandri, a noi attorno, con le pale di  
fico e gli ulivi come uno stralcio di un romanzo datato...Tutto a sfocare, tutto a sbiadire, poco prima 
che il sole morisse nel mare, nell'ultima luce, crepitio di un filo di verde esploso tra i rossi e l'arancio  
del cielo.
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l a  s t a n z a  d i  m a t i l d e

C A L D A I A  C R E P A T A
d i  M a r i a  G u g l i e l m i n o

Matilde gira e rigira per casa, ogni tanto si ferma, sta a guardare fuori col naso incollato 
al vetro della finestra. Fuori tira vento, piove, è tempo di dicembre.  Brrrrrr, ci vorrebbe 
qualcosa per riscaldarsi: ma la caldaia è crepata e gli operai si faranno vivi soltanto dopo 
l’Epifania… 
Decide che passerà il pomeriggio a casa di Angela leggendo vecchie lettere di amici. In realtà, 
pur considerandoli già tali, non sa bene chi siano gli autori delle missive che ha di fronte a 
lei. Ieri, al mercatino delle pulci ha acquistato una scatola in legno decorato, dentro c’erano 
delle  vecchie  buste.  Il  tizio  della  bancarella  voleva buttarle,  ma poi,  dietro  insistenza  di 
Matilde, ha cambiato idea e gliele ha regalate. 

Adesso Matilde tira fuori dalla scatola le buste ingiallite e le sparge sul tavolo come fossero 
carte da gioco. Quale porterà dall’amica Angela? Sceglie l’ultima: la busta è impolverata - 
dev’essere passato parecchio tempo dall’ultima volta che è stata aperta -, qualcuno con grafia 
incerta ha scritto AIR MAIL. Il francobollo colorato sta per staccarsi. Subito dopo passa 
all’interno. Il foglio crepita  mentre lei lo apre. Scorre veloce le prime righe, saluti, banalità, 
ecc… poi rallenta lo sguardo e legge con attenzione:

“…poc’anzi m’è tornato in mente il refrain di una vecchia canzone soul: SITTIN' ON THE 
DOCK OF THE BAY. Così cantava Otis Redding nel 1967, appena tre giorni prima di  
morire, al culmine del successo e della giovinezza, in un incidente aereo nei pressi di Madison, nel  
Wisconsin. ..Ah, mio caro amico, capita a tutti di fare i conti - il più delle volte all'improvviso -  
con la vita e con la morte, facce della stessa medaglia, non credi? E allora ci rammarichiamo del  
tempo perso su quel molo ad aspettare il ritorno della nostra nave, o di una sera d’inverno, o di  
momenti molto belli ma ormai trascorsi. Non basta una vita per venirne a capo, ma io, come tu  
sai, …” 

Il resto della lettera è illeggibile, la carta giallastra rosicata dai topi.
Matilde rigira tra le mani il foglio, pensierosa, poi lo ripiega, lo ripone in busta e conserva la 
lettera nella tasca del suo cappotto nero. 
“Diventa ciò che sei” le sussurra dal passato quell’animula vagula blandula, mentre lei scende 
le scale in direzione dell’appartamento di Angela. 

MATILDESUZUKI.SPLINDER.COM     
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s t o r i e  n o s t r e

I L  F A T I D I C O  S I
d i  a n n a  m a l l a m o

C’era una festa, nel salone della Prefettura.
Una festa piena di cristalli, cannoli e luminarie. La Prefettura era uno dei pochi palazzi 
sopravvissuti al maremoto, otto anni prima, mentre tutti gli altri s’erano sciolti nello 
Stretto,  dove  il  giorno  dopo  –  il  29  dicembre  1908  –  si  poteva  camminare  sulle 
macerie,  andando a piedi  da una sponda all’altra,  come Cristo o San Francesco di 
Paola. 

Ora, la città stava rinascendo: da tutt’Italia arrivavano architetti, geometri e ingegneri 
per  ridisegnare  i  palazzi,  le  strade,  la  costa  che  era  stata  cancellata:  era  rimasto 
l’abbraccio vuoto del porto, una falce sottile come una luna consumata.
Stavano issando una Madonna potente e protettrice all’imbocco della rada – la sua 
benedizione cubitale la dovevano leggere pure gli angeli in cielo e i mostri negli abissi – 
e costruivano quartieri rococò con l’anima d’acciaio, per beffare l’energia subdola e in 
agguato del terremoto.

Il Teatro Vittorio – lì aveva cantato il tenore, la sera prima della catastrofe – era una 
rovina, ma pure quello sarebbe ricresciuto, con una facciata esatta e sulla volta la favola 
di Colapesce tutta celeste e d’argento, con le sirene bionde, i gabbiani e il corpo del 
pescatore ragazzo come una freccia di carne diretta sul fondo del mare.
Intanto,  però,  in  città  si  cantava  e  si  suonava:  i  pianoforti  a  coda  arrivavano  dal 
Continente  e  venivano  calati  dalle  zattere,  prendendo  possesso  da  vincitori  del 
territorio isolano. Scendevano, come eserciti conquistatori, cantanti di fama, suonatori 
di violoncello, orchestre a plettro. 
In Prefettura si suonava, quella sera.

Il nonno Enrico si muoveva tra la folla scintillante, barocca e smemorata. Le donne 
avevano abiti smilzi che mettevano in mostra le caviglie, spille di perle scaramazze e 
piume nei capelli.  La Malvasia indorava i calici,  e minuscole paste di mandorla – a 
forma di foglia, di fiore chiuso, di seno di vergine – erano allineate sui vassoi. 
Il  nonno  Enrico  era  contrariato:  il  suo  orecchio  esatto  di  violinista  avvertiva 
disarmonie. Forse era il gemito profondo della terra, che era ancora ferita e smaniava 
nel sonno. Forse erano i morti – i novantamila morti – che continuavano ad aggirarsi 
spaesati, perché gli avevano cambiato le strade e pure i nomi. Forse era quella forza 
fasulla,  quell’ansia  di  cambiamento  e  ricostruzione,  che  contrastava  con  l’anima 
retroversa  dell’isola,  la  sua  voluttà  d’attesa  immobile,  i  suoi  occhi  da  gattopardo 
debolmente luminosi nel buio.
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Forse era il pianoforte, però, che l’accordatore aveva toccato con mano troppo leggera.

Il nonno Enrico era prima di tutto un musicista. Di più, un cultore della musica. E – 
poiché erano tempi in cui in una sola vita potevano starcene anche due o tre – teneva 
tutto  ciò  sotto  il  panciotto  d’ingegnere  ed  esperto  della  Forestale,  sottufficiale  e 
monarchico moderato. Anche lui era corso al richiamo della ricostruzione, al profumo 
di mattoni e traversine che s’alzava dalla città. 
Lui, che era tornato dalla guerra tenendo sottobraccio un violino.
L’aveva scambiato con una pagnotta di pane di grano, intera. Il soldato, nemico, che 
l’aveva barattato col pane non sapeva nemmeno cosa fosse, un autentico “Franciscus 
Caelonatus”,  curvato a fuoco e tinto con sangue di  drago,  accordato con cantini a 
quattro fili di budello.

Ancora oggi zia Matilde custodisce quel violino, e sogna il giorno in cui lo venderà per 
un miliardo di dollari, e capovolgerà la vita di tutti. 
A noi era consentito solo di guardarlo, nelle occasioni speciali, tutto avvolto nelle fasce 
come un neonato di  legno.  Dopo il  nonno Enrico,  nessuno aveva più  suscitato il 
drago: “Non si tocca, il Caelonatus” grida ancora nel sonno zia Matilde, che ha votato 
la sua vita di vestale a difendere il violino da divorzi, liti familiari, ufficiali giudiziari e 
suonatori dilettanti.
Da noi, si sa, si sbagliano le vite, ma da professionisti.

Comunque il  nonno Enrico,  che all’epoca possedeva solo quel violino,  molte belle 
speranze  e  una  misura  normanna  nella  fisionomia,  s’aggirava  nella  festa  della 
Prefettura, dentro la festa di ricostruzione della città, dentro la festa di rinascita della 
nazione. 
Mentre  meditava  sulle  dissonanze,  venne  annunciata  l’esibizione  d’una  signorina 
dabbene.
Eccola, nonna Rodolfa.
Prima d’otto fratelli, un giro petto come la ruota d’un carro, le anche solide che le 
davano un passo marziale. Era capace di fare la pipì in piedi, come un uomo, e in 
campagna non portava mai le mutande,  per potersi  svuotare in qualsiasi  momento 
dietro  una  frasca  –  diceva  –  senza  nemmeno  la  fatica  di  doverselo  scrollare. 
Conoscendola, si capiva che la faccenda del sesso debole era solo propaganda.
Non è che proprio lo dicesse, lei, che gli uomini sono esseri inferiori: si limitava ad 
amministrare la propria sconcertante bellezza e vocazione alla tirannia, senza troppe 
spiegazioni.

Perché era pure bella,  la nonna Rodolfa. Ma in lei la bellezza si manifestava senza 
capricci o abbandoni. Era netta, massiccia e implacabile. Le braccia tornite, i seni a 
punta, le labbra in perfetta angolazione, gli zigomi alti e l’ala del collo regale.
Solo che lei non era proprio una regina, piuttosto una capotribù, una Medea con le 
ossa nell’acconciatura e una barbarie variopinta e capace di sottigliezze, bella come una 
terracotta a figure rosse, un cratere di vino con le spezie, un tempio asiatico con la 
testa d’una Gorgone inchiodata sul soffitto.
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La sua ferocia era assai più umana di tante pietà, e s’univa a un senso della giustizia 
assoluto. La sua cattiveria era solo sopravvivenza e senso della realtà, ed era, davvero, 
buonissima.
Così  tutti  l’amavamo,  pure  subendola  fino  a  volerla  uccidere.  D’altronde  era  lei  a 
insegnarci: ragazze, l’amore è un coltello con la lama anche nel manico.
Ma tutto ciò è difficile che trapelasse dal vestito d’organids e dai modi d’aristocrazia 
palermitana – così arcaica e decadente – della signorina Rodolfa. La sua educazione era 
impeccabile, come i suoi pizzi. Solo i canini, scintillando in qualche rimbalzo di luce 
dei saloni, rivelavano talora, per un istante, la sua natura di tigre. 
Non so se  questo  fosse  sfuggito,  al  nonno,  o,  al  contrario,  l’avesse  attirato  senza 
scampo.  Il  seguito  cinquantennale  dei  loro tempestosi  rapporti  mi  fa  pensare  che, 
forse, erano successe entrambe le cose. 
L’amore, si sa, è un coltello con due lame.

Insomma, nonna Rodolfa si mise in posa e cantò. Cantò “Un bel di vedremo levarsi un 
fil  di  fumo”,  con voce  corretta,  in  cui  vibrava  persino  un filo  rosso  di  passione. 
L’orecchio  di  violinista  del  nonno  Enrico  si  drizzò,  seguì  la  voce  che  sgorgava, 
addomesticata, dall’ampio petto e virginale di Rodolfa.
Il nonno Enrico diede di gomito all’amico che lo accompagnava e gli disse: “Se prende 
il Si me la sposo, questa”.

Rodolfa se lo prese.

manginobrioches.splinder.com 
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l ’ i n c h i e s t a

L A  P R I M A  V O L T A
d i  M a u r a  G a n c i t a n o

Il  numero  degli  aspiranti  scrittori  italiani  è  altissimo,  tanto  da  non  poter  essere 
quantificabile  con precisione.  La maggior parte di  queste persone avverte  il  desiderio di 
pubblicare le proprie opere, e decide quindi di mandarle in visione a delle case editrici. La 
qualità media dei lavori ricevuti dagli editori ovviamente si abbassa, per cui questi, sommersi 
dai manoscritti, non possono che dedicare pochissimo tempo alla lettura di ciascuno di essi 
(spesso  chi  è  addetto  alla  lettura  ha  anche  altri  compiti  all’interno  della  casa  editrice). 
Arrivare alla pubblicazione per questa via è quindi molto difficile. 

Ho pubblicato sul  mio blog (www.maura.splinder.com) una serie  di  post  dal  titolo 
“esperienze  editoriali”,  nei  quali  alcuni  autori  raccontavano  di  come  fossero  riusciti  a 
pubblicare il loro primo libro. 

Emiliano Gucci, un giovane autore toscano che di recente ha pubblicato "Donne e 
topi" per Lain, ha firmato il primo di questi interventi. Lasciando nel cassetto le proposte di 
pubblicazione con contributo, ha continuato a scrivere pubblicando i suoi racconti su varie 
riviste, fino a quando ha incontrato un editore che ha deciso di investire su di lui. 

Manuela  Mazzi,  invece,  dopo aver  pubblicato  il  suo  primo libro  con la  "Progetto 
Cultura 2003", una casa editrice di Roma che chiede agli autori di acquistare ottanta copie 
del libro ad un prezzo stracciato, ha deciso di firmare un secondo contratto con gli stessi 
termini, nonostante un altro editore le abbia proposto una pubblicazione senza contributo, e 
cerca di scrivere un libro all'anno, sperando così di acquistare pian piano una certa visibilità. 

Ugo Capezzali ha invece fatto stampare la sua silloge di poesie dal cognato editore, 
distribuendola  nella  sua  provincia  (L’Aquila),  riuscendo  a  coprire  le  spese  sostenute  e 
guadagnando tante soddisfazioni, mentre Grazia Verasani, dopo alcuni libri pubblicati da 
Fernandel,  una  piccola  casa  editrice  molto  impegnata  nella  ricerca  di  nuovi  scrittori,  è 
arrivata ad essere pubblicata da Mondadori (“Quo vadis, baby?”). 

Claudio Arzani, invece, ha realizzato che l'unico modo per riuscire a vedere pubblicate 
le sue poesie sarebbe stato quello di contribuire alle spese di un editore e ha deciso allora di 
farlo, riuscendo alla fine a coinvolgere molta gente della sua provincia grazie ad una serie di 
presentazioni del libro piuttosto sui generis (in realtà una serie di spettacoli organizzati dalla 
“Doctor Arzy poetical rock band in magical mistery for a dream, a dream of peace”). 

Angela  Scarparo  ha  pubblicato  le  sue  poesie  su  delle  riviste,  ha  lavorato  come 
redattrice in alcune case editrici, ha scritto sceneggiature e infine pubblicato libri (l'ultimo per 
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Pequod) mandando sempre i suoi manoscritti a case editrici che non chiedevano contributi, 
magari rivolgendosi direttamente a persone che conosceva. 

Roberto  Mistretta,  infine,  si  è  autopubblicato  alcuni  libri  per  bambini,  che  ha 
distribuito nella provincia di Caltanissetta, riuscendo ad arrivare a pubblicare il suo primo 
libro con una casa editrice solo dopo dodici anni di attesa.

Le alternative che si presentano ad un “aspirante scrittore” sembrano, quindi essere 
due:  pubblicare  subito  con  una  piccola  casa  editrice  che  richiede  un  contributo,  nella 
speranza che questo possa portare ad una successiva pubblicazione senza esborso di denaro, 
o cercare di farsi notare sulle riviste o su Internet dalle “persone giuste”, intraprendendo 
però un processo lungo e incerto. 

Poniamo  che  un  aspirante  scrittore  decida  di  far  pubblicare  la  sua  opera  prima 
pagando un contributo all’editore. Accetterà di comprare 200 copie del suo libro al 50%. 
Ponendo che il prezzo di copertina sia di 10 euro, il nostro autore avrà speso 1000 euro. 
Chiederà quindi agli  edicolanti e ai librai della sua città di esporre il  suo libro in vetrina 
(dando  loro  alcune  copie  in  conto  vendita),  e  organizzerà  delle  presentazioni  per 
pubblicizzarlo. Per coprire le sue spese, dovrà venderne almeno 150 copie (con un ricavato 
di  1500  euro),  considerato  che  il  30% (450  euro)  del  prezzo  di  copertina  dovrà  essere 
corrisposto a librai e edicolanti. 

L’editore, dal canto suo, avrà già coperto le spese di stampa (se poniamo che abbia 
stampato 300 copie, il contributo dell’autore sarà superiore a tale spesa; se, poi, il nostro 
editore usa la stampa digitale, il costo sarà ancora più basso). Le altre cento copie saranno 
distribuite dall’editore in dieci librerie della sua regione. Nella splendida ipotesi che l’editore 
riesca a venderle tutte,  otterrà 1000 euro di ricavato. Tolti  il  10% (in realtà si  va da un 
minimo del 7% a un massimo del 10%) di diritti d’autore (100 euro) e il 30% di percentuale 
da dare alla libreria (300 euro), il suo guadagno (escluse le altre spese) sarà di 600 euro. Il 
contributo versato dall’autore sarà quindi superiore al ricavato della vendita dei libri. 

Durante l’anno l’editore non avrà provveduto a pubblicizzare il libro, non avrà inviato 
copie del libro a giornali e riviste (non saranno quindi uscite recensioni del libro, a meno che 
non sia stato l’autore stesso a provvedere) e non lo avrà fatto distribuire nelle altre regioni. 

Non sarebbe dunque stato meglio per l’autore rivolgersi ad una tipografia piuttosto 
che ad una casa editrice? Dopotutto, la sua spesa sarebbe stata minore!

Da questo esempio emerge, però, un altro punto. Il ricavato dell’editore sul libro sarà 
complessivamente di 2000 euro, dai quali bisognerà sottrarre, oltre alle spese di stampa e alle 
percentuali da pagare ad autore e libraio, anche tutte le altre spese che un’azienda, pur se 
piccola, deve sostenere: stipendi, luce, posta, tasse e via dicendo. È chiaro, quindi, che la 
pubblicazione di un libro non è sufficiente a mandare avanti una casa editrice (ovviamente si 
parla  di  piccole case editrici  senza distribuzione) neanche per un mese. A questo punto 
l’editore, se non vuole chiudere la sua attività, dovrà pubblicare un altissimo numero di titoli 
all’anno. Questo, evidentemente, porterà ad un abbassamento della qualità del catalogo della 
casa editrice. 
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       Considerato che si tratta di un costume usato da moltissimi editori, è chiaro che il 
numero dei testi in commercio diventerà spaventosamente alto, e che i lettori, nel momento 
in cui entreranno in libreria, si sentiranno sommersi dalla valanga di titoli freschi di stampa. 
La maggior parte di loro preferirà quindi acquistare uno dei libri esposti in vetrina, scritti da 
un autore già conosciuto e pubblicati da una grande casa editrice. I libri delle piccole case 
editrici resteranno, invece, sepolti nell’ultimo scaffale o, peggio ancora, nello scaffale “piccoli 
editori”, nella speranza di venire notati da qualcuno. 

Sempre che questi libri riescano ad entrarci, in libreria. La distribuzione è, infatti, uno 
dei problemi con cui una casa editrice deve fare i conti. Un editore che voglia affacciarsi alla 
grande  distribuzione  dovrà  sostenere  costi  molto  più  alti  (un’alta  percentuale  da 
corrispondere  al  distributore,  prima  di  tutto),  una  minore  libertà  di  decisione  (il  piano 
editoriale  dovrà  essere  approvato  dal  distributore  e  l’editore  non  dovrà  pubblicare  con 
contributo) e probabilmente il suo fatturato non aumenterà, perché i suoi libri rimarranno 
comunque sepolti nell’ultimo scaffale. Non potrà comprare grandi spazi pubblicitari perché 
non potrà permetterselo, e difficilmente riuscirà a partecipare alle fiere o a fare presentazioni 
in giro per l’Italia. 

Sembra,  quindi,  che le alternative perché un editore possa continuare a fare il  suo 
lavoro siano due: continuare a pubblicare chiedendo un contributo, o cercare di arrivare a 
una buona distribuzione autonomamente, intraprendendo però un cammino lungo e incerto, 
viaggiando sempre sul filo della chiusura.

Non tutti gli aspiranti scrittori sono, però, meritevoli della pubblicazione, così come 
non  tutti  gli  editori  che  chiedono  un  contributo  lo  fanno perché  sono costretti  da  un 
mercato che non permette loro di crescere, ma perché sanno che chiedere soldi ad un autore 
che vuole vedere il proprio nome sulla copertina di un libro è molto più facile che fare 
l’editore.

   MAURA.SPLINDER.COM  
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l a  l a n d a  d i  n e s s u n o

S U L L ’ A N D A R E  V I A
d i  G u i d o  G r a s s a d o n i o

Roma è una grandissima città, mi sta piacendo senza imporsi alla mente come chissà che in 
rottura con la Sicilia. Sto conoscendo un casino di gente… sto vivendo senza i miei, senza 
che la cosa mi pesi. Quindi ragazzi non vi preoccupate, me la cavo benissimo.

Certo  mi  mancano  un  po’  di  persone,  mi  manca  il  mio  cane,  mi  manca  scendere  via 
Maqueda, i Quattro Canti, i Candelai, il fuso orario, la Vucciria…

La gente crede che chi “se ne va” lo faccia sempre per chiudere in conti con la sua terra, 
“Che schifo, la Sicilia……!!!” come se fosse quella terra a tappare le ali ai giovani virgulti 
siciliani e non viceversa. Ma non è che andare a fare la specialistica fuori significhi per forza 
chissà  che  abbandono.  A  volte  uno investe  sulla  sua  vita  fuori  sede,  per  poter  meglio 
tornare, perché gli servono prospettive nuove, nuovi occhiali.

Uno dei miei obiettivi teoretico-esistenziali è quello di trovare un punto ove fare convergere, 
lavoro,  studio  ed  impegno  politico  (quest’ultimo  inteso  in  senso  schiettamente 
rivoluzionario). La Sicilia è il posto dove per ora mi colloco, non c’è che dire…. Spesso mi 
escono espressioni come “qui a Palermo”, dimenticando che la Sicilia è bella e lontana. Ma 
sarà davvero così?

Credo che l’abbandono non sia una qualcosa che si collochi ontologicamente a livello di 
posizione geografica. Abbandonare qualcuno, la  terra d’origine o la ragazza che sia,  non 
significa allontanarsi coi piedi,  ma con la mente. Mi sto cercando di costruire una storia 
personale in continuità e non in rottura col passato ed il fatto di essere nato da una parte 
non lo vivo come un cruccio, anzi. Ho sempre pensato che la mancanza di coraggio nello 
spendersi a casa da parte dei siciliani fosse uno dei problemi principali della mia regione. 
Continuo a pensarlo ed essere partito non è in contraddizione con questo pensiero.

E poi, io amo Palermo, ma come disse una volta una mia amica: “Non voglio ritrovarmi tra 
dieci  anni  a  subire  di  doverci  vivere… voglio  conoscere  altre  città  e  poter  scegliere  di 
tornarci a vivere”.

(Che poi detto tra noi, ma sta Roma non è che non cominci a starmi pure stretta…… ma 
magari me ne vado a New York o a Pechino. Quanto c’è di treno?)

landofnowhere.splinder.com  
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p a p a v e r o  &  m e m o r i a

S O L I  A  C O M B A T T E R E  C O I  L I B R I
d i  T o n i n o  P i n t a c u d a

Pensavo che io e lei qualche notte sogniamo lo stesso sogno.
Cade una stella e le appiccico sulla coda un desiderio d’amore pensato: se tra le pagine di 
Bradbury gli uomini rispondono al rogo dei libri diventando essi stessi libri, libri viventi, 
vagabondi fuori, biblioteche dentro; forse, nell'epoca che brucia gli uomini, i libri devono 
farsi uomini.
Devono correre al di là della vita di chi li  ha scritti.  Chi li  scrive deve riversarsi in essi, 
donarsi a loro e respirare solo così, coi libri al posto dei polmoni.
Corri con me. Pensami foglio e lasciati leggere.
Stelle  bianche  come bollicine,  risalgono  il  bicchiere  di  quel  vino  da  12  euro  che  ci  ha 
avvicinato alla fine di quella poesia: 

“Ogni inizio infatti
è solo un seguito

e il libro degli eventi
è sempre aperto a metà”

Ho sempre odiato e amato Calvino, anonimo e irritante nel suo periodare perfetto, tanto 
preciso da essere la gioia di ogni suo traduttore ai quattro angoli della terra. Ma Se una notte  
d’inverno un viaggiatore m’è sempre piaciuto, sin da quando la mia professoressa di italiano me 
lo diede in un pomeriggio del penultimo anno di liceo, finalmente qualcun altro aveva la mia 
stessa frenesia, tutto quel viaggio alla ricerca del libro è una bella metafora della lotta coi libri 
che secondo Philip Roth deve esserci in ogni lettura:

Starei a meraviglia se ci fosse una moratoria di cento anni sulle chiacchiere letterarie, se si chiudessero  
tutti i dipartimenti di letteratura e le riviste di libri, e si bandissero i critici. I lettori sarebbero soli coi  
libri,  e  chi osasse dire alcunché sui libri  sarebbe arrestato o fucilato sul  posto.  Sì,  fucilato.  Una  
moratoria di cento anni sull’insopportabile chiacchiera letteraria.  La gente dovrebbe essere 
lasciata sola a combattere con in libri e riscoprire cosa sono e cosa non sono. 
Tutto il resto sono chiacchiere. Chiacchiere senza senso. Quando si fanno generalizzazioni si entra in  
un mondo completamente diverso da quello della letteratura, e non ci sono ponti fra i due.

Una lotta che spesso coincide coi lazzi d’amore, perché ci sono libri che ci hanno aperto, me 
lo ricordo ancora quando, dopo la lettura di  It, con negli occhi Ben che ce l’aveva fatta a 
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dimagrire a pagina 600 e rotti mi misi d’impegno e mandai nell’iperuranio quei quasi trenta 
chili che m’avevano tenuto compagnia nelle mie letture a panza sotto.

E con Calvino raggiunsi una simbiosi mistico-letteraria quando incocciai la lettura-amplesso:

[…] Lettrice, ora sei letta. Il tuo corpo viene sottoposto a una lettura sistematica, attraverso canali  
d'informazione tattili, visivi, dell'olfatto, e non senza interventi delle papille gustative.  Anche l'udito  
ha la sua parte, attento ai tuoi ansiti e ai tuoi trilli.  Non solo il corpo è in te oggetto di lettura: il  
corpo conta in quanto parte d'un insieme d'elementi complicati, non tutti visibili e non tutti presenti  
ma che si manifestano in avvenimenti visibili e immediati: rannuvolarsi dei tuoi occhi, il ridere, le  
parole che dici, il modo di raccogliere e spargere i capelli, il tuo prendere l'iniziativa e il tuo ritrarti, e  
tutti i segni che stanno sul confine tra te e gli usi e i costumi e la memoria e la preistoria e la moda,  
tutti i codici, tutti i poveri alfabeti attraverso i quali un essere umano crede in certi momenti di star  
leggendo un altro essere umano.

E anche tu intanto sei oggetto di lettura, o Lettore: la Lettrice ora passa in rassegna il tuo corpo come  
scorrendo l'indice dei capitoli, ora lo consulta come presa da curiosità rapide e precise, ora indugia  
interrogandolo e lasciando che le arrivi una muta risposta, come se ogni sopraluogo parziale non le  
interessasse che in vista d'una ricognizione spaziale più vasta.  Ora si fissa su dettagli trascurabili,  
magari piccoli difetti stilistici, per esempio il pomo d'Adamo prominente o il modo che hai d'affondare  
la testa nel cavo del suo collo, e se ne serve per stabilire un margine di distacco, riserva critica o  
confidenza scherzosa; ora invece il particolare scoperto incidentalmente viene valorizzato oltremisura,  
per esempio la forma del tuo mento o uno speciale tuo morso nella sua spalla, e da questo suo avvio lei  
prende slancio, percorre (percorrete insieme) pagine e pagine da cima a fondo senza saltare una virgola.  
Intanto,  nella  soddisfazione  che  ricevi  dal  suo modo di  leggerti,  dalle  citazioni  testuali  della tua  
oggettività fisica, s'insinua un dubbio: che lei non stia leggendo te uno e intero come sei, ma usandoti,  
usando frammenti di te staccati dal contesto per costruirsi un partner fantasmatico, conosciuto da lei  
sola, nella penombra della sua semicoscienza, e ciò che lei sta decifrando sia questo apocrifo visitatore  
dei suoi sogni, non te.

Dalla lettura delle pagine scritte, la lettura che gli amanti fanno dei loro corpi (di quel concentrato di  
mente e corpo di cui gli amanti si servono per andare a letto insieme) differisce in quanto non è lineare.  
Attacca  da  un  punto  qualsiasi,  salta,  si  ripete,  torna  indietro,  insiste,  si  ramifica  in  messaggi  
simultanei e divergenti, torna a convergere, affronta momenti di fastidio, volta pagina, ritrova il filo, si  
perde.  Vi si può riconoscere una direzione, il percorso verso un fine, in quanto tende a un climax, e  
in vista di questo fine dispone fasi ritmiche, scansioni metriche, ricorrenze di motivi.  Ma il fine è  
proprio  il  climax?  O  la  corsa  verso  quel  fine  è  contrastata  da  un'altra  spinta  che  s'affanna  
controcorrente, a risalire gli attimi, al recupero del tempo?

Se  si  volesse  rappresentare  graficamente  l'insieme,  ogni  episodio  col  suo  culmine  richiederebbe  un  
modello a tre dimensioni, forse a quattro, nessun modello, ogni esperienza è irripetibile.  L'aspetto in  
cui l'amplesso e la lettura s'assomigliano di più è che al loro interno s'aprono tempi e spazi diversi dal  
tempo e dallo spazio misurabili.

In quell’anno scrissi un raccontino che quasi dieci anni dopo è sopravvissuto alle inevitabili 
abiure e riscritture:
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L e  t r e  p a r o l e  m a g i c h e

Ti  capita  quella  mattina  che  pizzichi  e  spizzichi  la  lente  a  contatto  senza  ottenerne 
collaborazione.  Te  la  spiaccichi  contro  la  pupilla  e  lei  preferisce  starsene comodamente 
appollaiata sul tuo polpastrello. A Tonino era capitata una di quelle mattine. Alla fine uscì di 
casa col naso pesante dei suoi vecchi occhiali, le ascelle che rilasciavano piano piano tracce 
di Axe e la gola ancora zuppa di collutorio. La strada era sempre quella, s’imboccava via 
Morana  e  i  piedi  seguivano  quel  tragitto  troppo  noto  senza  comunicare  col  cervello. 
Masticava le sue tre parole magiche e senza neanche accorgersene era già al Liceo.

Arrivava ogni giorno con un ritardo variabile, tutto dipendeva da quelle maledette lentine. 
Oggi aveva sforato di una buona quindicina di minuti, non c'era nessuno a sfumacchiare 
marlboro sul marciapiede. Aveva perso tutto quello che c'era da perdere, solo le tre parole 
gli restavano e per questo continuava a ripeterle, per non restare ancora più solo.

Salutava con distacco i suoi compagni, un breve cenno alla professoressa di turno e una 
scusa farfugliata prima di precipitare dentro quelle sei ore che ti scorrevano lente e distanti. 
Tutti i concetti che scaccolavano fuori dalle bocche laureate chiedevano almeno un minimo 
d'attenzione.  Tonino restava prigioniero della  seconda fila con in testa  le  tre  parole che 
piroettavano felici. I richiami di questa o quella professoressa lo strappavano via per un solo 
istante, bastava poco per ritornare lì.

Nessuno lo sapeva, pensavano che era un ragazzo strano ma niente di più. Al suo compagno 
di banco bastava scopiazzare dalla sua versione di latino, ai professori che sapesse vomitare 
concettismi se interpellato e riempire le colonne di un tema.

La campanella della sesta ora aveva assassinato anche quel giorno, Tonino poteva tornare da 
loro, era a casa. La casa dei suoi genitori non riusciva a sentirla sua, sembrava che quei muri 
lo tenessero prigioniero,  lo soffocavano gocciolando ducotone.  Per  andare via di  lì  non 
bastava la patente o i diciott'anni, quell'angoscia ti avrebbe seguito sino in capo al mondo. 
C'era solo un modo e lui lo sapeva. Gli bastavano le sue tre parole magiche, solo quelle.

Il pranzo era una farsa, la madre gli chiedeva cose che non le interessavano e lui rispondeva 
con parole vuote e sorrisini d'occasione. Un giorno o l'altro gli sarebbe andata di traverso la 
pastasciutta e rantolante, boccheggiando forse avrebbe visto suo padre reagire finalmente a 
uno stimolo esterno.

Poteva finalmente alzarsi dalla tavola e scendere nella sua stanza, si rintanava lì, provava una 
decina di diverse posizioni e slacciandosi le scarpe sistemava la luce ideale. Iniziava la sua 
magia  e  sussurrava  le  sue  tre  parole  magiche,  sull'ultima  sillaba  entrava  in  quell'ignoto 
mondo.

Vagava  con le  orecchie  piene di  voci  sconosciute,  schiudendo gli  occhi  miopi  a  nuove 
percezioni. Il cielo aveva nuove sfumature e le nuvole lo cullavano sospirandogli la vecchia 
magia che aveva afferrato da piccolo. Il tempo lì era strano, qualcosa che passava in secondo 
piano  e  certe  volte  scompariva  rapito  da  una  lumaca  che  lo  nascondeva  dentro  la  sua 
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conchiglia. Altre volte un cane nero correva veloce e acchiappava tra i denti bianchi minuti, 
ore, mesi. Correva lontano e scavava grosse buche in cui faceva sparire i figli del tempo.

“Tonino  è  tardi!  Non  devi  studiare?  Perdi  tempo  prezioso!"  la  voce  di  sua  madre  lo 
risucchiava via, lo strappava da quello strano, ignoto mondo per riconsegnarlo alla grigia 
realtà. Lei aveva dimenticato quell'incantesimo, lei che glielo aveva insegnato!
Tonino non voleva dimenticare e le ripeteva senza fermarsi come le parole di una vecchia 
canzone che ti s'incollano in testa e non riesci più a scrollartele via. Lui non voleva perdere 
l'unico accesso, l'unica chiave per quell'universo di luna.

“IO AMO LEGGERE, IO AMO LEGGERE, IO AMO LEGGERE" lo diceva ed era 
vero. Amava avventurarsi lungo capitoli  che graffiavano il cielo del magico mondo della 
lettura, adorava guadare il fiume d'inchiostro saltando di libro in libro, arrampicarsi su per le 
virgolette  che  imprigionavano  e  le  parole  di  personaggi  che  si  staccavano  dal  testo  e 
vivevano. Non si sarebbe mai stancato di giocare a rimpiattino con la lumaca e il cane nero 
dai denti bianchi, li avrebbe cercati e non avrebbe mai svelato il loro segreto.

Ancora per molti anni avrebbe assistito in diretta a quel miracolo che si rinnovava giorno 
dopo giorno, ogni volta che apriva la copertina di un libro e con la bocca traboccante delle 
sue tre parole magiche avrebbe rivisto quel cielo dove gli aquiloni volavano liberi, volavano 
senza fili, volavano come lui stesso riusciva a volare. 

toninopintacuda.splinder.com
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p i e t r u z z e  s u  s e n t i e r i  i n t e r r o t t i

U N O  « S G U A R D O  F R E S C O »  
S U L L A  R E A L T À
d i  A n t o n i o  S p a d a r o

Parlando con Davide Bregola,  l’autore di  Racconti  felici,  poche settimane fa  dicevo che ci 
vorrebbe  qualcuno  che  si  dedicasse  alla  compilazione  di  una  “antologia  dello  sguardo 
fresco”. Al di là della battuta, sarebbe interessante se qualcuno si impegnasse a trovare tra le 
narrazioni d’oggi pagine in grado di comunicare uno sguardo ingenuo sulla realtà, da quella 
migliore e solare a quella più dura e tragica.  È tutta questione di  sguardo.  Valutare una 
narrazione significa valutare uno sguardo e la sua adeguatezza. Per lo scrittore tutto trova 
verifica nel suo occhio. È questa, infatti, la domanda che sempre mi pongo davanti a un 
libro: cosa vede? cosa mi fa vedere? come me lo fa vedere?

Ho davanti una manciata di romanzi italiani del  2005. Ammetto che, dopo anni di vivo 
interesse per la nuova narrativa del nostro Paese, ho fatto una certa fatica nel frequentarne le 
pagine nell’ultimo periodo. Era come se avessi bisogno di uno spazio più ampio, di sguardi 
più ariosi e limpidi di quelli che avevo davanti. Li ho trovati in altre letterature. In realtà 
spero che questa sensazione negativa passi in fretta. So però che cosa l’ha generata. Cercherò 
di spiegarlo. Prendo lo spunto da ciò che Enrico Palandri ha recentemente affermato in un 
suo saggio su Pier Vittorio Tondelli: «La letteratura offre forse l’immagine più fasulla della 
storia, proprio perché è sia sognatrice che vittima della vanità di spiegare. Cerca di dare 
senso a un fantasma, allo spirito del tempo, quando invece sciagure e catastrofi si abbattono 
costantemente su di noi senza nessuna ragione…». È una frase perfetta nella sua negatività, e 
contiene una "visione" ben a fuoco: il tutto, la realtà, sarebbe irragionevole, e la letteratura 
sarebbe vittima della vanità di spiegare.

Ho litigato a lungo con questa frase per me indigeribile. Questo mi ha aiutato a prenderla sul 
serio, a scavarla dal di dentro. Mi ha pure ricordato che proprio Tondelli venticinque anni 
prima aveva  parlato  di  una  "fiducia  nella  letteratura"  che  riconosce  come sia  «possibile 
affidare alla letteratura, al libro, la comunicazione di una propria esperienza e di un proprio 
linguaggio reali». Mi riconosco decisamente in ciò che aveva scritto Tondelli, sebbene in altri 
tempi rispetto a quelli attuali: la letteratura è la comunicazione di un’esperienza. Non è vana 
volontà di spiegare, ma è visione ed esperienza del mondo.

Prendo le espressioni di Palandri e di Tondelli, due degli autori italiani maturati negli anni 
Ottanta, come paradigmatiche per l’oggi. Credo che sia quanto mai urgente che lo scrittore 
si scrolli di dosso l’unico compito che sembra essergli proprio: quello di smascherare il volto 
negativo e drammatico della realtà, intesa necessariamente come crudele e tragica. È vero, i 
nostri tempi non sono allegri: alle spalle abbiamo il naufragio, e forse il naufragio è sempre 
in atto. Tuttavia credo che quella dell’indignazione o della rassegnazione non sia la strada 
obbligata, come molti sembrano credere. Esiste un compito molto più propositivo (o forse 
anche "epico", perché no?): quello di far fare un’esperienza nuova della realtà, del mondo, 
della  vita.  Il  grande e dimenticato G. K. Chesterton,  ricordando la lettura del  Robinson 
Crusoe,  affermava  che  la  parte  più  bella  di  quel  libro  è  la  lista  degli  oggetti  salvati  dal 
naufragio. Aveva ragione perché essa lo aiutò a comprendere come un buon esercizio per lo 
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scrittore è quello di ricordare come tutte le cose sono sfuggite per un capello alla perdizione: 
tutto è stato salvato da un naufragio.

Ecco cosa mi aspetto dalla nuova narrativa italiana, ecco ciò di cui sono alla ricerca: pagine 
libere  dalla  stanchezza  del  rancore  e  del  fallimento  necessario,  dal  torpore  del 
sentimentalismo,  dalla  banalità  del  puro  gioco  delle  forme;  pagine  che  conoscono  la 
perdizione del naufragio, ma anche la grazia della salvezza; pagine che sappiano guardare alla 
realtà così com’è, senza rimedi e senza l’airbag della militanza indignata o colta. Penso, ad 
esempio,  alle  pagine  di  uno  scrittore  “esistenzialista”  come  lo  svedese  Stig  Dagerman 
(indicibilmente  superiori  a  quelle  di  Jean-Paul  Sartre).  Mi  ha  colpito  al  riguardo  una 
affermazione  di  Marco  Mancassola,  scrittore  che  ha  appena  attraversato  la  soglia  del 
trentesimo anno. Egli pensa che in questi decenni la letteratura abbia «perso qualsiasi residuo 
di innocenza». È vero. Tuttavia non è vero, come egli invece sostiene, che «invocare oggi il 
ritorno della sincerità nella scrittura potrebbe essere antistorico». Il ritorno della sincerità, 
dell’ingenuità,  dell’innocenza è possibile,  anzi:  è  indispensabile.  È l’unico modo per non 
perdere l’orrore e la grazia della vita.

Avvenire, 4 gennaio 2006  
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