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Coscienza filosofica e delirio poetico: quando la razionalità
incontra il sogno e si rivela in tutta la sua spiritualità.

A cura di Alessandra Corsano.
Corsano
Siamo onorati di ospitare nel primo
numero della Rivista Letteraria la Fornace, Giovanni Invitto, docente Ordinario di Filosofia Teoretica dell’Università del Salento.
Professor Invitto, Quasimodo affermava che i filosofi sono nemici naturali dei poeti e, di conseguenza, d’ogni
forma d’arte. Essendo lei un filosofo,
cosa ne pensa a riguardo?
Anzitutto, La ringrazio per l’importanza del quesito che Lei pone. La definizione di Quasimodo, data nel discorso
tenuto in occasione della consegna del
premio Nobel per la letteratura nel
1958, non è assolutamente accettabile
per vari motivi. Anzitutto le prime forme di filosofia hanno stile e contenuti
difficilmente separabili dal lessico poetico. Ma non è solo questo: come si
può ignorare che la poesia attraversa la
filosofia e viceversa? Non si può ignorare quello che ha scritto Leopardi che
coniugava sicuramente poesia e filosofia, tanto da avvertire, senza alcuna
crisi interiore, il passaggio da una all’
altra. Come dimenticare che intitolò lo
Zibaldone “Pensieri di varia filosofia e
di bella letteratura”? Non solo, ma di
se stesso, dopo la crisi del 1819, dovuta, com’è noto, a problemi di vista che
4

gli vietavano la lettura, sua attività
primaria, egli scrisse: “cominciai a
sentire la mia infelicità in modo assai
più tenebroso, cominciai ad abbandonare la speranza, a riflettere profondamente sopra le cose [...], a divenir filosofo di professione (di poeta ch’io era),
a sentire l’infelicità certa del mondo, in
luogo di conoscerla, e questo anche per
uno stato di languore corporale”. L’elemento su cui ci sarebbe da riflettere è
quando dice che da filosofo egli
“sente” l’infelicità del mondo, invece
di “conoscerla” come avviene per il
poeta. Ma per il recanatese il grande
filosofo è sempre poeta e viceversa.
D’altro canto, per esempio, nella famosissima triade di versi del già citato
Quasimodo: “Ognuno sta suolo sul
cuore della terra/ trafitto da un raggio
di sole:/ ed è subito sera” non è una
stretta coniugazione di poesia e filosofia?
È proprio secondo la spagnola Maria
Zambrano, pensatrice originale e profonda, la poesia è un cammino di vita,
sorgente di ragione, che offre al mondo un continuo evolversi esistenziale,
unendo la volontà al sentimento. Una
filosofia nella poesia, direi.
Sì, come Lei ricorda, Maria Zambrano,
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filosofa spagnola che andò volontariamente in esilio per motivi politici
(contro la dittatura di Francisco Franco), fu attenta al connubio tra filosofia
e poesia. In un saggio del 1938 Zambrano scrisse: “Oggi poesia e pensiero
ci appaiono come due forme incomplete e ci vengono incontro come due metà dell’uomo: il filosofo e il poeta. Nella filosofia non si trova l’uomo intero;
nella poesia non si trova la totalità dell’umano”. E concludeva che nella filosofia noi ci imbattiamo nell’uomo inserito nella sua storia universale, nel suo
“voler essere”, mentre la poesia è
“incontro, dono, scoperta venuta dal
cielo”. Non va dimenticato che ella
riprese una formula del mistico Giovanni della Croce, quando scriveva che
l’occhio del suo amato (Dio) era fisso
sulle sue viscere. E le viscere rinviano
all’emotività, alla passione e non alla
ragione. Cioè riguardano il pathos, di
cui la poesia ci dà conto. Non solo, ma
io ho sempre ricordato che forse solo
una filosofa, cioè una donna, poteva,
dopo tanti secoli riprendere quella frase, perché la donna esperisce in proprio
il connubio di viscere e vita.
Platone affermava per converso, che
il poeta è irresponsabile e immorale,
va contro la verità, dunque è fuori
dalla giustizia, suggellando così in
modo insanabile il dissidio tra filosofia e poesia. Ci può spiegare cosa c’era di tanto immorale nella poesia secondo il pensiero del filosofo / teologo?
Parlando di Platone va comunque detto
che la sua lotta era anzitutto contro gli
aedi, cantori e poeti perché erano
“invasati”. Cioè, come diremmo oggi,

Giovanni Invitto
erano “agiti” da altre realtà,magari
anche divine. Per Platone, al contrario,
era importante la consapevolezza, la
coscienza, la ricerca, la responsabilità
del soggetto. Non ritengo, quindi, che
Platone, al di là della sua teorizzazione,
sia nemico della poesia in senso assoluto, ma di una certa poesia. Basta leggere, tra i tanti dialoghi a noi rimasti, il
suo “Fedone” in cui parla della morte
di Socrate e dove spiega cos’è il “canto
del cigno”, per capire come il filosofo
greco non fosse contro la poesia ma
contro l’identificazione poesia/filosofia. E, paradossalmente, si dimostra anch’egli un grande poeta.
In uno dei suoi ultimi saggi filosofici,
La misura di sé, Lei sottolinea il bisogno interiore di armonia che ognuno
di noi sente, la ricerca del valore autentico di ogni essere umano, che ne
evidenzia poi il volto: l’essere qualcuno e non qualcosa. Ancora una volta
notiamo la presenza di un concetto
abbastanza vicino a quello poetico: il
sentimento che accompagna così la
ragione.
Il problema serio che io cerco di affrontare in quel testo è proprio il “sé”
di ognuno di noi. Noi gestiamo quella
realtà, quell’x ma secondo l’idea che ci
siam fatti di noi stessi. Sartre affermava che noi ci conosciamo attraverso lo
sguardo degli altri. Questa affermazione può anche essere accolta di fatto,
ma potrebbe rinviare ad una ulteriore
domanda: ma io sono quel “me” che
vedo nello sguardo dell’altro? E a questo è connesso anche il discorso secolare sul volto. Allora cominciamo con
una domanda: cos’è il “volto”? Coincide con quello che nominiamo “faccia”,
5
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che è il dato corporeo e materiale? Conobbi una vecchietta nata intorno al
1880 a Galatina. Quando voleva esprimere un giudizio su una persona, diceva: “Dal volto della faccia mi sembra…”, quindi contemporaneamente
scindeva il dato materiale e corporeo –
cioè quello che per lei era “faccia” –
dall’espressione che quella faccia assumeva o lasciava trasparire: e quello era
il “volto”. Questa donna non aveva
letto alcun vocabolario dove, a proposito del termine faccia, sono quasi sempre portati anche esempi come “faccia
di una moneta” e “faccia di un poligono”: e qui il termine faccia non può
essere sostituito dal termine volto. Ma
sicuramente il volto è la dimensione
espressiva del soggetto: gioia, dolore,
noia, amore, odio, disinteresse è tutto
ciò che esprimiamo volontariamente o
involontariamente col nostro volto.
Che rapporto ha questo discorso con la
poesia? Ha un rapporto diretto: se il
volto trasmette mutando situazione per
situazione ed è una forma di espressione del vissuto, lo stesso fa la poesia
traducendo il pathos in suoni e parole.
Ci può dare un’anticipazione sul suo
prossimo trattato filosofico al quale
sta già lavorando?
La ringrazio per la domanda e rispondo
volentieri. Può sembrare qualcosa di
molto leggero rispetto agli studi che ho
affrontato in questi decenni (soprattutto
le filosofie dell’esistenza), ma sto costruendo un discorso relativo ad un’altra dimensione dell’umano che noi
spesso riteniamo non degna di riflessione. Mi riferisco alla dimensione
ludica dell’esistenza che potremmo
definire, banalizzando, divertissement.
6
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Ma non è così. Mi sto interrogando su
tre modalità del nostro esprimerci: il
riso, l’ironia e il comico. Sul riso il
collega Augusto Ponzio, ordinario di
Filosofia del Linguaggio all’Università
di Bari, originario di San Pietro Vernotico, ha curato una pubblicazione di
autori vari apparsa su una rivista internazione in inglese e lì è anche un mio
contributo scientifico sul tema. Sul
comico mi è stato chiesto un testo da
un importante filosofo dell’Università
di Napoli, Pio Colonnello, e nel mio
saggio sul tema ho coniugato, intorno
al tema del comico, Benedetto Croce,
Henri Bergson e Luigi Pirandello che
hanno affrontato il comico anche dal
punta di vista teorico. Ironia della sorte, quale manca delle tre voci sulle
quali voglio dare una lettura unitaria?
Proprio l’ironia termine importante in
filosofia: basterebbe pensare al saggio
di Kierkegaard. Sarà, a Dio piacendo, il
mio prossimo lavoro.
La ringrazio per averci concesso
quest’intervista.
Sono io a ringraziare La Fornace, ulteriore testimonianza di una comunità,
quella galatinese, che progressivamente sta riacquistando, con forze proprie,
un valore primario ed importante nel
Salento, secondo, per ovvi motivi, probabilmente, solo al capoluogo, sede di
Università. Ringrazio anche Lei, per
l’acutezza e l’importanza delle domande poste e, soprattutto, per aver dimostrato una forte sensibilità verso lo
svolgersi e l’intrecciarsi, in senso pieno, del pensiero e della poesia, cioè dei
segni esclusivi e caratterizzanti dell’essere umano.
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Paolo Vincenti

PAOLO VINCENTI
Paolo Vincenti, giornalista e scrittore, vive a Ruffano (Lecce). Suoi testi
sono presenti su svariate riviste salentine e sul web. Ha pubblicato: L’orologio a cucù (Good times), I poeti de L’uomo e il Mare (Tuglie 2007) - A
volo d’arsapo (Note bio-bibliografiche su Maurizio Nocera), Il Raggio Verde (Lecce 2008) - Prove di scrittura, plaquette, Agave Edizioni (Tuglie 2008) - Di Parabita e di Parabitani, Il Laboratorio (Parabita 2008) - Danze
moderne (I tempi cambiano), Agave Edizioni (Tuglie 2008) - Salve. Incontri, tempi e luoghi, Edizioni Dell’Iride (Tricase 2009), Di tanto tempo
(Questi sono i giorni), Pensa Editore 2010, La bottega del rigattiere, Lupo
editore 2013. "NeroNotte. Romanza di amore e morte", Libellula edizioni
2013.
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NeroNotte. Romanza di amore e morte (Libellula edizioni 2013)
Luoghi di emarginazione, tradimenti e lucide allucinazioni si accavallano e
si intrecciano in questo romanzo, procedendo vorticose lungo quel sottile
confine che separa l’Eros dal Thanatos, l’esistenza autentica dallo scacco a
cui il protagonista sembra inesorabilmente condannato.
"NeroNotte. Romanza di amore e morte", ultima fatica letteraria di Paolo
Vincenti, racconta la storia di un uomo sospeso sul baratro esistenziale, di
un acrobata notturno in bilico sul filo teso tra sogno e realtà, tra salvezza e
dannazione che alle prime luci dell’alba, come capita in un incubo, scivola
via nell’oblio senza memoria di un risveglio.
Il romanzo si concentra nello spazio di una notte in cui una serie di incontri
fortuiti proietta nella coscienza di Ermanno, il protagonista, l’esatta scansione del fallimento della propria esistenza. Egli vive esiliato in una soffitta
sospesa sulla città, dove il continuo fluire e defluire di rumori notturni svaporando da strade brulicanti si condensa nella disadorna penombra di una
coscienza che annaspa per poi annegare definitivamente, alla fine di un percorso di dolore, al giungere delle prime luci del nuovo giorno.
L’autore mutua il suo protagonista -scrittore per diletto e pittore fallito- dal
topos letterario dell’inetto, da quella categoria di incapaci, visionari e nevrotici tanto cara a una lunga tradizione letteraria che trova in Dostoevskij e
Italo Svevo due dei suoi più grandi rappresentanti. Schiacciato dalla società, dalle tradizioni, dalla famiglia, da un’etica borghese che non ammette
ripensamenti, e incapace di reagire e riscattarsi, il protagonista si muove in
una trama fortemente simbolica che molto concede all’introspezione psicologica e ad un flusso di coscienza che a tratti sembra ammantare ogni cosa,
lasciando in sospeso lo stesso principio di realtà e aprendo il finale ad una
doppia interpretazione.
Il romanzo, intervallato da alcune prosette liriche che sono attribuite allo
stesso protagonista, rappresenta un'amara e sincera riflessione sulla vita che
Paolo Vincenti conduce seguendo i binari tematici a lui più cari, come l’eros, lo scorrere del tempo , la disillusione, la morte e la concezione dell’arte
come superamento delle convenzioni borghesi.
info: www.neronotteromanza.wordpress.com
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Visioni di G. K. Chesterton
di Paolo Vincenti

“Conquistatevi un’anima nuova, la vostra non basta neanche per un cane.
Conquistatevi un’anima nuova!”, disse il giudice al Ministro, prima di essere considerato completamente pazzo e dover lasciare la propria carriera.
Così, Basil Grant affittò una mansarda a Lambeth a si ritirò a vita privata.
Da quel momento, si divertiva a risolvere curiosi casi che gli venivano affidati dal cosiddetto “Club dei mestieri stravaganti”, di cui egli era socio affezionato. Ma qualcosa di veramente stravagante doveva ancora capitargli.
Un giorno nella sua soffitta piccola ma ben arredata doveva fare l’incontro
più assurdo di tutta la sua vita. Venne a trovarlo un distinto signore dall’aria molto inglese ma con una gran pena nel cuore, che si manifestava all’esterno attraverso la concitazione dei suoi movimenti e il rossore che cerchiava i suoi occhi intelligenti. Anch’egli era socio del “Club dei mestieri
stravaganti”: si trattava del famoso Gilbert Keith Chesterton, un giornalista
e scrittore, originario di Kensington, dalla vita molto piena e travagliata.
Chesterton, di vaghe idee liberali, era stato anche in politica per un certo
periodo ma se ne era allontanato, disgustato dal clima di corruzione che
regnava in quell’ambiente e dalla assoluta impossibilità di attuare quelle
riforme sociali delle quali egli era intimamente convinto che vi fosse bisogno nell’Inghilterra dell’epoca. Aveva viaggiato molto: in Irlanda, in Francia e soprattutto in Italia. Fondatore e direttore del giornale “G. K.’s Weekly”, aveva pubblicato romanzi di successo come “Il Napoleone di Notting Hill” e “L’uomo che fu Giovedì”, ma soprattutto “I racconti di Padre
Brown”, la sua opera più importante e conosciuta. E proprio a quest’ultima
opera si dovevano i suoi guai. Il libro infatti, era la causa della sua grande
agitazione e il motivo che lo aveva portato quella mattina di dicembre nella
soffitta dell’ex giudice Grant, in quello stato di confusione mista a terrore.
L’avanzante sviluppo industriale in Inghilterra, il mito del progresso di cui
sembravano impastate le nuove generazioni, esercitavano su di lui un profondo senso di angoscia che esprimeva nell’intreccio delle vicende e nell’introspezione psicologica dei personaggi dei suoi romanzi. Il rifiuto di
consegnarsi ad una visione assolutamente meccanicistica della realtà era
determinato in lui da una latente aspirazione moralistica e da una quiescen9
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te spiritualità, di un cristianesimo sofferto, però, dal quale si era allontanato
molti anni prima salvo sentire, negli ultimi tempi, come un bisogno intrinseco di tornare all’abbraccio caldo e rassicurante della romana madre chiesa e della religione cristiana. Questa crisi religiosa, il rifiuto di un mondo
meccanico che espelle l’immaginazione e la fantasia a favore del calcolo e
del compromesso, l’orrore per una società basata essenzialmente sui valori
positivistici della scienza, dell’efficientismo, della razionalità, un certa vis
polemica che lo aveva portato spesso al centro di aspre contese con politici
ed altri colleghi giornalisti, facevano di lui quello che si può definire un
irregolare, un ribelle, leggermente anarcoide come era, e, né più né meno,
un “rompiscatole”. Quella mattina, lo scrittore era davvero fuori di sé. Una
serie di indizi, dei bigliettini con strane frasi che misteriosamente negli ultimi giorni trovava un po’ dappertutto ma indubitabilmente indirizzati a lui,
la precisa sensazione di essere seguito, anche mentre veniva a casa del giudice Grant; tutti questi strani fenomeni erano lì lì per convincerlo che stava
diventando pazzo. Ma quale fu il suo strabilio, quale la sua meraviglia nel
trovarsi, un bel momento, proprio di fronte al suo personaggio, Padre
Brown in carne ed ossa, uscito dalle pagine dei suoi racconti! In un primo
momento, Chesterton pensò si trattasse di uno scherzo che gli stava giocando la sua fantasia troppo fervida di scrittore fecondo e geniale. Si tirò anche
un pizzicotto in pieno viso. Poi pensò che qualche suo amico, un buontempone, gli stesse facendo questo tiro per farlo trasalire. Ma niente di tutto ciò
era nemmeno lontanamente vicino alla realtà di quel personaggio che gli si
parava davanti agli occhi e che era vero, come vera la luce del sole. Ad un
certo punto pensò che questa fosse la vendetta del suo amico prete cattolico
romano, Padre Jhon O’ Connor, al quale egli si era ispirato per creare il
personaggio di Padre Brown, e cercò di valutare, in quei brevi e concitati
momenti, la possibilità che, celato dietro le fattezze del suo prete letterario,
ci fosse proprio l’amico, pastore dell’Essex. Ma non era così. A quel punto,
dopo aver strabuzzato gli occhi più e più volte e cercando di mantenere la
calma, dovette prendere atto che quell’omino brizzolato, vestito con una
nera tonaca e dall’aria un po’ stralunata, fosse proprio Padre Brown, la sua
creatura più conosciuta, il suo parto letterario più riuscito. Ma non aveva
fatto in tempo a parlargli, a fermarlo. Si era materializzato dalle pagine del
suo libro per chissà quali arcani motivi e quale strana combinazione alchemica. Ed era per questo che ora Chesterton, il grande scrittore, si era recato
dal giudice Grant, del quale aveva sentito parlare molto bene, nella speranza che l’abile investigatore dell’occulto potesse risolvere il suo problema o
10
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almeno fare un tentativo. Raccontò tutto quanto al giudice Grant, comprese
le sue paure di stare diventando pazzo. Grant stava cercando di capire in
quale assurda situazione lo scrittore si fosse cacciato, chiedendogli che cosa
avesse mangiato o bevuto negli ultimi giorni, in quale predisposizione d’animo fosse quando aveva avuto la visione, se avesse dei nemici che gli volevano nuocere, dei debiti che non riusciva ad estinguere, degli amici buontemponi amanti degli scherzi feroci e ben architettati, ecc. ecc., ma Chesterton non fece in tempo a rispondere che, passando davanti alla finestra dell’appartamento, si accorse che all’angolo della strada c’era proprio il suo
prete, ancora una volta materializzatosi... Sì, lo poteva vedere distintamente, con la sua aria sardonica, ed invitò anche l’amico a dare un’occhiata per
sincerarsi di quella presenza inquietante, ma il prete era già sparito. Difficile dire poi in base a quali elementi Chesterton si fosse convinto che quel
prete così sfuggente fosse proprio Padre Brown, il protagonista dei suoi
romanzi, che lo tallonava negli ultimi giorni. Tutta la buona volontà e l’esperienza nei casi di mistero di Basil Grant non furono sufficienti perché
l’investigatore allontanasse il sospetto che davvero lo scrittore fosse vittima
di allucinazioni o di un terribile stato di prostrazione dovuto ad un qualche
esaurimento nervoso; e in questo Grant non ci trovava niente di strano, supponendo la predisposizione di un creativo, di un sognatore quale Chesterton
doveva essere, a farsi trasportare, a farsi suggestionare dalla propria fervida
fantasia, fino a non distinguere più il confine tra immaginario e reale. Del
resto, ogni genio – e Chesterton lo era nel campo letterario, – è portato a
tenere la testa fra le nuvole, a sognare ad occhi aperti, cioè in pieno giorno,
a confondere insieme l’elemento fisico con i cieli metafisici, e questo dovrà
pur comportare qualche scompenso. E chi sia abituato a giudicare ogni cosa
con il metro della logica o peggio del profitto e della razionalità, pensava
Grant, non può capire quanto invece l’elemento fantastico, l’arcano, l’ignoto, l’eccezionale possano interferire nella vita degli uomini di genio fino a
pericolose derive, fino alla dissociazione, nei casi più estremi, allo sdoppiamento di personalità, al conflitto interiore, alla patologia. Questo poteva
essere il caso dello stravagante Chesterton, pensò fra sé e sé l’investigatore
privato, quando ad un tratto quello ebbe un soprassalto, mollò l’amico e si
precipitò fuori da casa, in strada, seguendo chissà quale disegno della sua
mente, quale orchestrata sinfonia, quale magica parvenza, quale sopravvenuto ghiribizzo, quale fola di scrittore, quale desiderio di creativo. Dall’altra parte della strada, Grant, che lo seguì precipitosamente, scorse in effetti
un omino brizzolato con una tunica nera che andava troppo veloce per farsi
11
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fermare e riconoscere (ma, pur essendo un prete, rimuginava l’investigatore, chi poteva confermargli che si trattasse di una specie di fantasma, ovvero proprio il Padre Brown dei romanzi...). Ma Chesterton, purtroppo, mentre attraversava furiosamente la strada senza badare al traffico metropolitano, impattò una macchina di passaggio e l’urto fu violento, così forte che
non ci fu scampo. Lo scrittore morì sul colpo, non prima di avere pronunciato queste ultime incomprensibili parole: “quel pretucolo da strapazzo, lo
avrei dovuto sapere, ahhh... quel dannato prete cattolico… sarei dovuto
restare protestante…”
Liberamente ispirato alla vita e alle opere di G.K. Chesterton (1874-1936).

12
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GIOVANNA POLITI
Giovanna Politi nasce a Roma il 14 novembre del '70, compie studi classici
e da sempre convive con l'amore per il sacro demone della scrittura.
Ama la poesia, la sente, la vive, la scrive; adora D'Annunzio, Ungaretti e
Montale e dei loro versi si nutre. Nel 1988 vince il primo premio "Raggio
verde" con la poesia Solitudine.
Nel 1997 pubblica la sua prima raccolta poetica Pensieri allo specchio
(Liber Ars Edizioni) e nel 2011, per Aletti Editore la seconda, La voce del
ventre.
Nel marzo 2013, la pubblicazione del suo primo romanzo Chi vola basso
non può toccare il cielo (Kimerik Edizioni), da quattro mesi in vetta alla
classifica delle vendite della stessa Casa Editrice, con oltre 5000 copie.
Giovanna Politi, dal febbraio 2013 è presente nell'antologia dei Poeti Italiani Contemporanei (Casa Editrice Pagine, Roma) curata da Elio Pecora.
Sarà inoltre presente nell'antologia degli Scrittori Contemporanei, in prossima uscita per Kimerik Edizioni.
Pubblica le sue poesie sul sito Scrivere, Rime scelte, I pensieri del cuore.
Nel prossimo autunno i suoi versi accompagneranno otto opere pittoriche
dell'artista leccese Luigi Cannone.
Già in corso d'opera il suo secondo romanzo Non è stato solo vento, la cui
uscita è prevista per la prossima primavera.
13

Giovanna Politi

Non farmi abituare amore al calore di te,
non farmi dipendere i respiri più intensi
dal respiro tuo su di me.
Non dirmi parole sì calde
il cui eco irromperebbe poi a turbare
i miei più freddi silenzi.
Non darmi di quei sussulti
che accelerano ogni battito del cuore
e lo abituano a quella dipendenza all’amore.
Non sfiorarmi la pelle come fosse seta di organza
perché dopo,
alla mia pelle assetata di queste carezze
nessun’altra carezza potrebbe bastare,
nessun altro tocco la potrebbe saziare.
Non baciarmi con l’avidità del bambino
che affonda le sue labbra nel miele più dolce,
che se poi di quei baci la vita mi nega
di che cosa mi nutro,
io che abituata a quest’estasi pura
a cui tu mi hai abituata,
non più mi accontento?
Amami come se dopo di te
io potessi amarne altri cento
anche se dopo di te,
non potrei amarne nemmeno uno soltanto.
14
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Giovanna Politi

Attraversami il cuore
non lo circondare.
Che la tua presenza irrompa,
non bussare.
Spalancami l'anima all'amore,
che non ti basti entrare
nella mente
nei pensieri,
sconvolgili
e non ti limitare.
Fanne possesso tuo del mio il sentire,
che dopo di te
io non riesca più ad amare,
a gioire,
a desiderare.
Negami godimento alcuno
se da te
e date soltanto,
io non lo possa bramare.
Frastornami i sensi,
ed imparando a farlo,
insegnami ad amare.
15

Giovanna Politi

In punta di piedi
con piedi freddi e scalzi,
lenta scesi nei miei nascondigli del cuore
per nasconderti dalle mie più remote paure,
per togliermi dalla pelle il tuo odore,
per soffocare il rimembrar di te
e il suo arrecarmi dolore.
Confusa
cercai di confondermi ancora,
e persa nei labirinti della mia anima in pena
mi persi, e non volli ritrovarmi.
Ti persi, e avrei potuto morire per poterti riavere.
Perché ti amo ancora
come se da quel battito fugace
la cui dolcezza ancora mi crogiola,
non fosse trascorsa che un'ora.
16

la fornace - agosto2013
2013

la fornace - agosto2013
2013

Giovanna Politi

Consumi la mia carne
e senza toccarla,
senza sfiorarla,
ancora la possiedi!
Ne strappi lembi
ne bruci strati,
e sulla carne,
sangue,
rosso e vivo scorre...
Nel cedimento fragile dei miei pensieri,
del cuore un groviglio,
e dell'anima, falò!
17

Giovanna Politi

Erano odori,
di estati
di spighe dorate dal sole,
e d'inverni e di muschi,
come di estasianti e pregnanti
quelli di ginestre,
in mille nostre perse primavere.
Ci amammo in autunno,
delle castagne e dei tini
che traboccano d'uve,
e pregustammo
sulle labbra bagnate
l'ebbrezza dei vini.
Fosti tu l'amore
che avrei voluto annusare
in tutte le stagioni,
della vita e del tempo,
e in ogni mia stagione,
ancora l'odore tuo,
di te,
dall'olfatto mio risveglia i sensi,
e mi si ripropone.
18
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Francesco Onorato

FRANCESCO ONORATO
Francesco Onorato, nato nel Salento leccese e laureato in Scienze Politiche
e Relazioni Internazionali all’Università di Roma “Sapienza”, vive attualmente negli Stati Uniti. È autore della raccolta di poesie Istantanee (Manni,
2010). Collabora con Spicilegia Sallentina, la rivista del Caffè letterario di
Nardò. Ha lavorato per Il futurista e scrive per la rivista di geopolitica Imperi. Ha collaborato e collabora con vari giornali online, tra cui Ilfattoquotidiano.it e Formiche.net.
19

Francesco Onorato

Rabbia d’inchiostro
Sangue utile
a qualunque causa
oro dei pensanti
ricchezza inestimabile
rifugio dei diversi
contro il niente avanzante.
20
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Francesco Onorato

Mani
Mani nere
di calli e di lavoro
mani sincere.
Mani veloci
scattanti
mani che guidano
idrovolanti.
Mani gentili e
indifese
mani di donna
con tante pretese.
Mani giunte
mani strette.
Mani di bambino.
Mani sfiorate
con un sospiro
e un bacio
dentro le mani.
Mani di carezze
dolci e struggenti
mani regalate
e mai restituite.
21

Francesco Onorato

la fornace - agosto2013
2013

Mare nostrum
Poco riuscite a capire del nostro mare di Finibusterrae
se non siete stranieri o
se non siete capaci di perdervi per poi ritrovarvi.
Mare nostrum,
che mescoli le tue acque davanti al faro di Leuca
da dove l’Oriente ci tende la mano
e ci dona pensieri lenti
cullati dallo scirocco.
Mare nostrum,
che hai accolto i lamenti di Otranto massacrata dai Turchi
e della Turchia massacrata dai Cristiani.
Mare nostrum,
che nel tuo nome racchiudi la tua natura di sdoppiamento
tu che bagni il Salento
terra di fuoco e passione e malinconico lamento di terra
e di mura bianche.
Mare nostrum,
abbraccia il lamento di un tuo figlio
patriota di una terra che è un’idea.
22
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Alessandra Corsano

ALESSANDRA CORSANO
Alessandra Corsano è nata a Lecce nel 1971. Fin dall’adolescenza coltiva
un amore per la poesia, libera espressione della creatività del soggetto.
Quaranta passi più due è la sua prima raccolta di versi, momenti di intensa
riflessione, legati al suo vissuto ma non solo. La scrittura e lo stile sono
adeguati ad una esperienza che ha assorbito ciò che ogni persona deve affrontare nel rapporto con gli altri e con la contingenza della vita.
23

Alessandra Corsano

Nuovi giorni
Di te, tappeto disteso
sul cielo infinito,
nutro il mio cuore,
estasi ultima
di un giorno vanesio.
Tu, intreccio fatato
di figure danzanti,
imprimi d’eleganti ghirigori
la mia anima
plasmata dalle mie infauste
stagioni di silenzio.
Vendi alle piogge
di un autunno già passato
queste lacrime versate
nella notte astrusa ed egoista.
E nel bagliore sottratto
ad una stella caduta per caso,
sperdi per sempre
queste fiamme
che con fervore
ardono dentro il corpo mio.
Ora lasciati ammirare
alla stregua di
due occhi innamorati,
avvolti con passione
nella bruma del piacere.
E’ tempo di luce
e di banchi in fiore
di respiri nuovi
di terrazzi merlettati.
E’ tempo di vita, di gioia,
di profumi mai sentiti.
24
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Alessandra Corsano

Invidia
Galleggia
l’invidia
nelle acque
del disprezzo.
Ambigua
sovrasta
sui colli dell’inganno
e il suo sguardo
l’anima mi ghiaccia.
Ti sento invidia
ricolma di perfidia,
nefanda compagna
dei tuoi segreti orditi.
Nulla è per te
un fiore lucente,
nota stonata
ai colori della vita.
Potesse il mio sorriso
guarir la tua ferita
ma la mia mano tesa
respingi con superbia.
Solinga ti compiaci
nel buio della notte
e al mio amato omaggio
mi doni indifferenza.
25

Alessandra Corsano

Tutto torna
Subdoli
giochi di coscienza
saltellano
qua e là
tra i rottami
della mente.
Rigurgiti.
Sotto fronzoli gigliati
ne hai riposto la memoria
destinata senza appello
a faune d’altri mondi.
Ma l’assillo della pena
già ti sfigura,
incapace d’arginare
le colpe di una notte.
E’ l’alba.
Sotto un cielo
sordomuto
ondeggia rumoroso
il peso di uno sbaglio.
(dentro il confine non v’è clemenza)
26
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Alessandra Corsano

Clochard
Nelle tue prime notti
di scortese silenzio
al cielo reclamavi
il bisogno dell’immenso,
tacita speranza
di nuove mete altrove.
E ogni giorno
il ciel te le mostrava.
Una scelta parallela
sul selciato della vita,
nella logica di un giorno,
dietro il senso di un mistero.
E il tuo corpo
sotto un ponte
purgatorio diveniva.
Per tutti.
Ho sfiorato
la tua mano
come fosse sacra,
ho sentito il tuo dolore
dimenarsi dal passato,
radice divelta
dall’asfalto dei tuoi sbagli.
Ho guardato nei tuoi occhi
come luoghi da esplorare,
solo il tempo di un respiro
già godevo dell’immenso
che quel cielo t’ha mostrato.
27

Alessandra Corsano

La vita che vorrei
Una cascata di sogni
nella tiepida acqua del cuore.
Battiti cadenzati
accompagnano
il coro di un tempo
trapuntato d’emozioni.
Un timido tuffo
in un oceano ebbro di desideri.
La vita che vorrei,
come in una favola
dove anche una turpitudine
può avere i colori caldi di un’estate
e il sapore intenso delle stelle.
28
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Roberto Calò

ROBERTO CALO’
Mi chiamo Roberto Calò, sono nato a Galatina il 17/03/1968. Qui vivo.
Collaboro con giornali e riviste locali. Numerose sono le mie pubblicazioni
di articoli e brevi saggi. Poi ho pubblicato nel 2004 Avventure interiori
presso Prospettiva Editrice; nel 2006 Corridoi, nel 2007 Movimenti del
pensiero e nel 2010 Seme di donna presso Besa Editrice. Infine nel 2012, Il
grido del sole presso Montedit. Inoltre alcune mie poesie sono state inserite
in due antologie nel 2011 e nel 2012.
29

Roberto Calò

Test d’intelligenza generale
- Dimmi come si riconosce subito
un sogno vero da una realtà falsa. a, b, c, d
-b
- Qual è la radice quadrata
dell’amore? a, b, c, d
-a
- Se la tua donna ti chiedesse
di venderle la tua anima,
cosa faresti? a, b, c, d
-d
- Se tua madre decidesse di rifarsi
una coscienza nuova,
quale le starebbe bene
secondo te? a, b, c, d
-c
- Se trovassi dieci amici veri
e nove ti tradissero,
cosa ne faresti dell’uno rimasto? a, b, c, d
-a
- Se potessi rinascere ogni volta che muori,
vorresti farlo? a, b, c
-a
- Se Dio volesse essere un tuo parente,
quale ruolo gli sceglieresti? a, b, c, d
-b
- Se Dio ti regalasse
quattro suoi numeri fortunati da giocare,
tenteresti di rubargli il quinto? a, b, c
-b
- Se il tuo talento morisse,
chi non vorresti al suo funerale? a, b, c, d
(Sono valide più risposte)
- a, b, d
Risultato:
Non rientri in tutti i profili possibili
qui individuati.
Congratulazioni!
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Roberto Calò

Il giornalista e la sua penna
Se la sua penna sapesse prima
cosa deve scrivere,
avrebbe un po’ di paura.
Il suo padrone è troppo vivo.
Nelle sue dita rapide si agita;
corre troppo e non ha il tempo
di leggere ciò che trascina con sé.
La sua mano è così spericolata
che si lancia da un rigo all’altro
senza paracadute
e da altezze spaventose.
A lui non importa il pericolo;
la sua missione non prevede
pentimenti e tremarelle.
Lui cerca una verità
e quando l’ha trovata
ne cerca un’altra
e un’altra ancora.
Poi dice alla sua penna
come muoversi
e la spinge al galoppo.
Quando è stanca e stremata,
lui la posa sul foglio.
Pensa, fa una pausa lunga
e poi, ancora calda,
la cavalca per una firma.
31

Roberto Calò

La mia penna
Ha una voce nera. Inconfondibile.
La sua gola è piena di quell’anima
che solo i neri hanno.
Quando alza il tono,
un gruppo di diavoletti smarriti
inventano un gospel
che Dio dirige.
È un coro così intimo
che non sbaglia quasi mai.
È troppo attento al suo cuore
e a tutti gli altri dettagli:
coscienza, respiro, immaginazione.
Quando tace, la vedi lì nel portapenne
col suo cappuccio nero.
Semplice, ma sempre elegante.
32
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Romanzo
Sono a pagina tredici.
Interessante!
L’autore si sente.
Metto un segnalibro
e rientro nella mia giornata.
Due romanzi paralleli,
ma preferisco quello del libro.
A pagina cinquanta
l’assassino è ben nascosto.
Ma sono quasi a metà dalla fine.
Ci sono frasi che vanno lette
piano, pianissimo,
e altre veloci, molto veloci.
L’autore qui mi spaventa.
Ma è lui l’assassino?
Vuole uccidere me?
Sospetti paranoici.
Mi avvicino sempre più
all’ultima pagina.
Dentro di me inizia
il conto alla rovescia.
Voglio sapere. Voglio sapere.
So. Adesso so!
Ma com’è imprevedibile questo autore.
Quasi quanto lo è Dio con me!
33
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LAURA SPIRITO

Nasce il 3 febbraio 1981.
Consegue la maturità classica nel 2000 presso il Liceo Classico "Galilei" di
Nardò.
Nel 2010 si laurea in Scienze della Formazione presso L'Università del Salento e si specializza in criminologia e grafologia presso la LUME.
Dal 2005 ad oggi svolge attività di doposcuola a bambini di famiglie con
difficoltà socio culturali, coltivando nel frattempo la sua passione per la
fotografia, la musica e la poesia.
34
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Falsa luna
Ti ho guardata stasera,
e, forse, è stata l'ultima volta.
Ti ho guardata ed eri troppo bianca per me.
Tu a sovrastare il cielo
mentre il suo blu diventava dolce come il tuo argento.
Ma tu non eri dolce.
Eri lì, ferma, tranquilla,
terribilmente serena.
Te ne stavi immobile, lassù,
a vedermi piangere
sorridendo di fronte alle mie lacrime
come una mamma
che non comprende
il dolore di suo figlio.
Quelle gocce salate che rigavano il mio viso
non ti toccavano affatto,
non ti importava niente di me, del mio dolore.
Perchè tanto tu sei lassù.
Libera, sola, felice.
Io invece qui,
prigioniera, sola, triste.
Ho voltato bruscamente lo sguardo lontano da te, falsa luna,
perchè tu non hai un mantello bianco di pietà
e tutto quello che ci offri
è soltanto la tua faccia d'argento
nella quale possiamo specchiarci
come in un profondo, calmo lago
da cui non si risale se non per soffrire.
Fa' finta almeno di avere veri occhi, falsa luna,
per vedere che quaggiù
soffriamo davvero.
35

Laura Spirito

Maledetta
Vorrei cancellarti,
dimenticarti.
Eppure sei sempre qui,
nei miei battiti
nei miei respiri
nei miei giorni.
Fai parte di me
e a volte non riesco a farti a meno.
Perciò a volte penso di amarti..
e non ti odio..
vorrei la forza di mandarti via..
ma per ora
con questa musica
con questi pensieri
posso solo dire
mentre tremo…
"ti amo",
dolce, angosciante, tenera
tristezza.
36
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Speranza in-attesa
Panni stesi ad asciugare
in una giornata senza sole.
Promesse da regale a chi attendere più non vuole.
Speranze sognate
desideri lontani
questa la sorte concessa da voi, politici vani.
Progetti a un muro appesi, da dimenticare,
in una società senza più cuore.
Così si sente chi vuole sognare
ma senza lavoro muore.
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Laura Spirito

Essenza
Il cuore prende, il cuore dà,
senza sostanza, ma di essenza vestito.
Come si fa a spiegare la luna,
pur mostrandola col dito?
Così io, in silenzio, me ne sto
e spiegare il mio cuore non so.
Ma è qui, d'amore vestito
e tu non puoi non averlo sentito.
38
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Luigi Latino

LUIGI LATINO
Nato a Galatina nel 1954, vive nella stessa Città.
Da molti anni ha investito tutte le proprie energie in una sperimentazione
artistica incrociando tecniche ed emozioni. Ultimamente ha voluto dare
spazio anche all’espressività delle parole attraverso il ritmo di semplici rime per evidenziare, così come nelle opere pittoriche, la sofferenza umana,
l’ingiustizia, la mancanza di etica, la rabbia e la speranza per un mondo
migliore. Ha titolato il proprio spazio espositivo permanente “libera arte –
libero pensiero” per denotare la propria filosofia di essere al di fuori di
qualsiasi schema per una piena espressione della propria creatività e libertà.
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Luigi Latino

Cronache di resistenza
Seduto su un cesso
mi concentro
è il posto
dove
la mia poetica
trova alimento.
Penso alle
nefandezze umane
che ormai non
trovo più nemmeno
strane.
Mi chiedo a cosa
porterà
questa mea,
se non ad una
scarica di diarrea.
40
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Impantanato
Terreno spugnoso
intriso di fango
impantanato
indietro non si torna
non riesco
avanti
a guardare
penso solo
a ciò che fa male.
La testa pesante
non cammino
mi trascino…
Oltre la punta
dei miei piedi
il mio sguardo
non sa andare.
Futuro
progetti
ne nuovi
ne vecchi
sogni maledetti.
Terreno spugnoso
intriso di fango
impantanato
il guado
non attraversato.
41

Luigi Latino

Mai più
Mai più guerre
mai più invasioni,
lo abbiamo scritto
nelle costituzioni.
Missioni di pace
per la democrazia!!!!
Tanto
per essere a posto
con la coscienza mia.
42
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...esimo
Tornano gli operai
guerreggianti
tornano
nelle bare
luccicanti
funerali di stato
ci sono tutti quanti
vescovi
ministri
presidenti.
Tu
lavoravi
e nessuno lo sapeva
fino a quando
l’impalcatura
non crollava.
Sei morto
nessuno ti ha
cagato
sei diventato un
…esimo
e poi dimenticato.
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Luigi Latino

La Metamorfosi
L’umanità ha conosciuto molti lupi nella storia,
hanno avuto un volto, un nome…
lupi che unendo la voglia di potere personale,
a quella patriottica nazionale,
non hanno esitato a devastare il mondo.
Dove la mania di grandezza, la religione
ha fallito
è riuscito il potere economico,
la globalizzazione ha permesso ai lupi
di unirsi in branco
e
attraverso le multinazionali
divenire padroni del mondo,
determinare l’economia, la politica dei paesi.
A lorsignori
non interessano
le citazioni sui libri di storia,
non hanno volto
solo tentacoli,
la metamorfosi si è compiuta
il lupo è diventato
piovra.
44
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Daniela Bardoscia

DANIELA BARDOSCIA
Daniela Bardoscia è nata il 5 aprile 1985 e vive Galatina (Le), nel cuore del
Salento, studia Giurisprudenza presso l’Università del Salento e si occupa
di letteratura e poesia. Autrice di romanzi e tra i vincitori del concorso di
scrittura Lenti spiriti. Edizioni e percorsi di educazione alla resistenza (2009) con il racconto La città dei dannati, ha scritto per la rivista telematica Donne del Sud. Redattrice presso la rivista letteraria Mangialibri,
è segretaria, socia e collaboratrice dell’Università popolare “Aldo Vallone” di Galatina e membro del salotto culturale Galatina Letterata, presso il
quale si occupa di promozione turistica. Tra gli ideatori e organizzatori
di Agorà – percorsi inVersi, promuove la condivisione e la partecipazione
civica e culturale, anche in qualità di ideatrice e curatrice di mostre d’arte
contemporanea. È operatrice culturale presso l'associazione Galatina, Arte,
Storia, Cultura, ove opera come educatrice per i più piccoli e responsabile
del contenitore culturale Soul Kitchen. Le sue poesie sono state oggetto di
rappresentazioni teatrali in serate a tema di teatro, poesia e danza. In particolare, il racconto breve Da donna a donna è rappresentato teatralmente
e il componimento Tra cielo e palcoscenico è stato scelto come soggetto
per la realizzazione di una produzione di danza classica. È autrice del romanzo Come cambia il vento (2009) e della silloge Taccuini Erranti (2012).
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Daniela Bardoscia

Diversità
Nei tuoi occhi azzurri
scorgo un dolore che ho provato;
nei tuoi occhi verdi
vidi la gioia del mio primo amore.
I tuoi occhi neri,
cupi e misteriosi,
mi parlano di malinconia,
la stessa che trabocca
dai miei occhi nocciola.
Le tue dita tremanti
tradiscono la tua attesa,
anch’io attendo.
Le tue labbra assottigliate
svelano un sorriso,
insieme, sorridiamo.
In te riconosco parte di me,
eppur giungi straniero tra stranieri
e m’è occulta la tua accidentale identità,
non so dove andrai
o, semplicemente,
quale polo o mediano sei.
Lottiamo insieme ‒ ti chiedo ‒
per la libertà,
la mia, la tua,
la loro.
Custodiamo il diritto
d’esser come sei,
unico tra tanti unici,
ognuno unico a suo modo.
Vivi
di respiri e battiti
e così
io vivo.
46
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Daniela Bardoscia

Vi maledirei
Io vi maledirei,
se non fossi donna,
donna come uomo,
uomo come frammento d’universo,
universo infinito,
finito in un dio.
Vi maledirei,
vigliacchi, blasfemi demoni
vestiti d’umano.
Vi maledirei,
per la vostra ferinità,
che pretende di chiamar bestia
un altro uomo.
Vi maledirei.
E vi odierei,
se non fossi anch’io di carne.
Ma posso solo provare gran collera
per le vostre parole,
frutto d’odio
e d’ignoranza.
Posso solo amar di più
il popolo del mondo
e, soprattutto, color che rifiutate,
ammantati di insulti e di violenze.
Posso solo dire: sono un uomo,
un diverso, un omosessuale,
un disabile, lo scemo del villaggio,
tutto ciò che odiate,
tutto ciò che beffeggiate.
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Daniela Bardoscia

I colori dell’anima
Chi sa, se
il colore dei miei passi
riflette i miei pensieri
e tinge sì le pietre
d’arcobaleno, o d’ambra
o di tempesta.
Oppure è il sorriso
che irraggia
raggi di folgore
d’un qualche colore.
L’anima è galassia:
polvere astrale,
sfumature di puro colore.
Screziata, infinita
e imperscrutabile.
48
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Daniela Bardoscia

Indissolubili legami
Un dì, allorché
un unico granello
delle sabbie del tempo
scandirà perpetuamente l’attimo eterno
e non sarà prigioniero
di quest’involucro mortale,
cercatemi nelle pieghe del tempo
tra campi rossi di papaveri,
resi peregrini e fulvi
da un sublime crepuscolo.
Sarò agli angoli della vita,
vivrò gli eterni flussi
di rimembranze antiche,
attraverso pagine disposte
dall’arte e imbrattate
d’umanità. Essa
vibra dei tremori
d’aliti senza era,
si nutre
d’un’infinita alba,
antica e nuova.
Cercatemi nei ricordi
di chi ho amato,
cercate nelle curve dei loro sorrisi,
siate buoni allevatori
dei minuscoli semi
di ciò che ho dato.
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Utopia
Un sospiro,
una lacrima,
un gemito…
la rabbia e il dolore
tutt’intorno,
nel mondo.
Tanta tenebra nel cuore.
Chiudo gli occhi e
ispiro,
delineo labili confini
di mondi irreali
dove posso toccare il cielo,
dove non ci sono nuvole
fra noi e il cielo.
E respirare il mare,
e sapere che libertà
vuol dir felicità,
in smisurati campi,
nei quali siam generati
tutti nella stessa pelle.
Vasti campi rossi di tulipani,
correre a piedi scalzi,
tra granelli d’illusione,
su prati sconosciuti
fra corone intrecciate d’alloro
e villaggi primitivi,
rudi, colorati, solitari.
Cogliere una stella
per illuminare il cammino,
sentire appagato
l’empio desiderio
di sentirsi amati,
figli di Apollo,
semi di Zeus
in un mondo fatto d’uomini
e di dei.
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ANTONIO OLIANI
Antonio Oliani nasce a Soleto (Lecce) il 6 aprile 1960. Coltiva fin dall'adolescenza l'interesse per la poesia, per la musica e più in generale per tutte le
espressioni creative ed originali. Scrive le prime poesie intorno agli anni '80
e continua tuttora. Negli ultimi due anni ne ha pubblicato un centinaio sul
sito scrivere.info. Alcune poesie compaiono su donnemoderne.com, erospoesia.it, rimescelte.it e paroledecuore.it. Le sue poesie parlano di protesta, amore, ecologia, erotismo e sono condite da una vena esistenzialista
che si ritrova in tutto il percorso. Rappresentano momenti di riflessione
profonda dove tutto non è sempre bianco o nero. Le proiezioni del nostro
pensiero e quindi delle nostre azioni poggiano su una base di partenza e
variano da individuo, ambiente e albero genealogico di provenienza, importanti per determinare scelte e condizionamenti futuri. Attualmente Oliani
vive in provincia di Ferrara (Serravalle) dove svolge un'attività artistica di
produzione di maschere da collezione che sono legate alla sua percezione
poetica della realtà e sono visibili sul sito olianiantonio.com e olianiantonio.ning.com.
51

Antonio Oliani

la fornace - agosto2013
2013

Noi
Noi abbiamo scelto di vivere con poco ma di avere più tempo
noi siamo sempre stati precari per scelta
noi non abbiamo venduto i nostri sogni per il denaro
noi siamo sempre stati sul filo del rasoio
noi siamo sempre stati tagliati fuori dalle sale di comando..per scelta
perché non ci piace quello che si decide
noi abbiamo dedicato la vita alle persone che amiamo
noi siamo senza futuro scritto..perché lo costruiamo giorno dopo giorno
noi non lecchiamo il culo e non abbiamo nulla in cambio
noi non avremo la pensione..
noi misuriamo sempre il nostro passo prima di regalare la nostra vita a
[qualcuno
quindi Noi siamo sempre stati coscienti dei pochi mezzi che abbiamo.
Ma chi ha creduto in tutto quello che noi non abbiamo mai fatto
adesso si sente più tradito e incazzato perché non ha capito prima
ma ancora meno adesso
I veri ribelli saranno le persone che non hanno mai capito prima
e non capiranno mai quello che è stato
agiranno d'istinto e per disperazione e
saranno delle bombe pronte ad esplodere in qualsiasi momento.
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Avere vent’anni
Forza ragazzi avete vent'anni
saltate fuori dal buco
tornate per strada e stringetevi
insieme in un'unica rabbia
siete l'energia più fresca e vitale che la vita conosca
senza di voi non va avanti nulla
ma con voi piegati come
girasoli stremati il mondo peggiora
e peggiora la vita.
Noi siamo stati ed un po siamo ancora ribelli
ma il fiore che cresce perfora l'asfalto
e le cricche più dure.
Stanno giocando pericolosamente
ed ormai non offrono più niente
solo miseria distruzione malattie e morte
per il dio danaro che gli ha cotto il cervello
rendendoli pazzi all'ultimo stadio
criminali di guerra vestiti per bene.
Forza ragazzi la strada vi attende.
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Corro forte
corro forte come non mai
per arrivare alla fine del mondo
mi lascio alle spalle la fine dell'uomo
...un'era glaciale
dove il male minore
e' una malattia dal nome tumore
...corro sempre piu' forte
per non fermarmi a pensare
per non stare male
per tutto il dolore
che ha superato il piacere
per tutto il dovere
che ha succhiato il volere
...fuggo dagli echi di guerra
dall'aria inquinata
dal cibo che ammala
dall'acqua che fugge
impoverita dai metalli pesanti
dagli occhi che abbassano piano
la voglia e l'orgoglio
per perdersi lenti.....
alla fine del giorno
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Io… respiro ancora (Siria)
non sento piu' niente
solo odore di sangue
non vedo piu' niente
solo bombe a distanza
ed io respiro ancora
mentre auguro la fine improvvisa
a chi ha cercato di regalarci la morte
senza guardarci negli occhi
o fors'e' per quello che l'hanno deciso
hanno capito che la nostra rabbia
e' viva e la loro vita e' una cagna
che non si ribella al bastone
che non si ribella al padrone....
chiunque esso sia
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Palestina … un popolo solo
La notte ritorna scoprendo i rumori e le grida
di un popolo solo di fronte alla furia di un popolo
che avendo subito la stessa moneta
non ha imparato quanto vale una vita
Nel buio si mescola la vigliaccheria
dei grandi potenti che guadagnano sempre
dai lutti e i dolori
La benda sugli occhi di chi guarda e non vede
si colora di sangue anche se arma non tocca
Si distrugge la vita di un'intero paese
senza difese
Si occupa il suolo si uccidono i figli
si chiudono i muri attorno al respiro
e rimane soltanto la resistenza
che come un fiore intona un canto che copre i boati
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CRISTINA VERATELLI
Cristina Veratelli nasce a Torino il 22 Novembre 1969.
La poesia fa parte della sua vita sin dall’infanzia con un forte interesse per
le cose vere della vita quali emozioni, pensieri profondi, ribellione alle culture opprimenti e ricerca della propria strada. Quindi pian piano inizia a
descrivere sulla carta (pezzi di carta, fazzoletti ecc) i pensieri quasi come
un diario, per trasformarsi negli anni in poesie descrittive, passionali, ribelli. Da un anno scrive sulla pagina facebook “Un Angolo di Luce” come
amministratrice insieme ad Antonio Oliani, pagina per l’appunto di emozioni, pensieri profondi, ribellione e ricerca di un altro mondo possibile.
57

Cristina Veratelli

Tra sogno e realtà
Non chiedo niente di più
soltanto il dolce sapore di un tuo bacio
i miei pensieri corrono nel vento
senza fermarsi
scavo orizzonti infiniti in assenza di te
Tra sogno e realtà
Sei la mia passione!
la tua voce arde nei mie battiti lenti
E sento
le tue labbra penetrare nel mio corpo
lasciami sfiorare il tuo viso
regalami emozioni che il mio cuore
ha dimenticato
Posa il tuo cuore sul mio senza indugio
Insieme affronteremo la tempesta
Tu Sei il sole che illumina i miei sogni
riscalda le mie notti di solitudine
Altrimenti non mi risveglierò!
risvegliarmi sarà come morire
voglio vivere nel mio sogno...
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Io sono terra
Io sono Terra
sono colei che è nata
libera!
senza confini, senza barriere,
cammino affondando radici per
sostenere il tutto
Sono terra che respira
nel canto del vento
mi coloro d'arcobaleno
avvolta dal cielo
Io dono la vita,.. luce
e da me la vita ritorna... buio
Uomo
io non ti appartengo
Non uccidermi
perché ucciderai te stesso
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Scavo a fondo
Ho un tormento che mi movimenta,
e mi sostiene al di sopra , di falsi onesti
e inutile apparenza...
Vivi relitti residuali,
di questo caos senza pietà...
C'è un luogo per me adesso
delimitato da nuovi orizzonti,
in mezzo, vivono i pensieri che non hanno tregua ,
figli di una bestia randagia,
Non esistono tempi da stabilire
scavo a fondo
i sensi di queste pieghe che mi invadono il viso
quasi a non riconoscermi
Il buio è comodo per pensieri e immagini
che sguinzaglio liberi
ed osservo dell'indefinito in oggetti, orfani di nome....
ed ora del nulla mi coloro perchè il tutto
è possibile...
Qui io ritrovo la pura bellezza
qui io ritrovo la mia libertà.
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In questo mondo
...e in questo mondo...
dove corpi aggrovigliati senza amore
si intrecciano in giornate
perse nel tempo di
una vita senza senso...
tra false ideologie
e cuori violenti
tra false lacrime
e cervelli spenti
senza sole....solo ombre...
Io ti cercherò nel deserto
tra le anime danzanti
fuori da ogni luogo...fuori da ogni tempo
tu sei parte di me!
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C’è chi dice no
C’è chi obbedisce e china la testa
C’è chi mette in atto una protesta
La nostra rabbia sale
Odiamo questo vociare
Non si può tacere
Crocifiggo questa città
Tra caschi e manganelli
Zone proibite abusate controllate
sale la mia adrenalina
Udito smorzato
Vista accecata
Puoi mordere, il boccone che ti nutre
O guardare il tuo nemico e
le sue inutili labbra che non dicono più nulla.
Aspetta pazientemente.
E la tua voce sarà un ruggito.
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MARCELLO MASSARO
Studente Universitario.
Galatinese.
Cittadino del mondo.
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Oblio
Sono un esule in una terra dimenticata
Luogo lasciato all’oblio dei ricordi e delle attese
In bilico sul nulla dell’esistenza.
Ricordi di sensazioni sperate ed a malapena sfiorate
Bussano flebili alla mia anima illusa ed oramai sorda.
C’era una terra in cui i frutti crescevano prostrandosi lieti al sole
Terra di profumi e di anime, di balli ed ingenui sorrisi.
Ciò che resta è il deserto del tempo e dello spazio
Vuoti istanti di un’inutile catena di montaggio.
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Vecchi leoni
Vecchi leoni dalla canuta criniera, vi spacciavate per eroi, idealisti, salvatori.
Così siete stati creati; per servire ideali ma come loro siete vecchi mentori.
Patria, onore, democrazia, parole nobili quanto vuote ed il cui senso voi
avete distorto, snaturato con proclami altisonanti quanto biecamente bugiardi.
Non siete colpevoli né consapevoli, solo carne votata ad uno scopo superiore che non è il mio, tanto meno il vostro. Non ho pena per voi che siete al di
fuori del mio concetto di comunità, di appartenenza e di amore. Siete mostri partoriti da un’idea già in metastasi quando voluta e inculcata. Voi siete
vittime e strumenti di essa, di quest’idea che vi ostinate a rappresentare.
Il vostro immolarvi è un umiliarvi, non nutro pena per voi, sarete accompagnati da freddi rintocchi di campane.
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La follia del teatro
Siamo commedianti sotto i riflettori di un teatro di terz’ordine. Senza contratto elemosiniamo un barlume di regalità. Recitiamo ruoli che non comprendiamo e che non sentiamo nostri, ruoli imposti senza una scelta, l’umanità traviata, ridotta a comparsata della propria esistenza.
Spaesati e annoiati recitiamo in un labirinto di vacuità concettuale. Vagando barcolliamo tra scene ed atti che non riconosciamo ma che passivamente
abbiamo fatto nostri, abbiamo fatto della mediocrità la nostra arte assuefatti
oramai al macabro disegno di un dio.
La trama è stata scritta e ben studiata, il libero arbitrio una lontana chimera.
I grandi architetti hanno sentenziato lasciandoci annaspare in quest’oceano
di stupidità che rompe gli argini sino a diventare arroganza e disprezzo di
noi stessi.
Non cercate i nostri nomi, siamo solo comparse e ne siamo appagati.
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Novembre
Siamo giunti al vuoto della coscienza, l’oblio dello stato emozionale, del
non detto, del non fatto… pensato forse ma con poca lucidità.
Il vuoto è intorno a noi ed io ne faccio parte, mio malgrado, mia colpa… il
mio abbandono.
Ombre di me stesso e del mondo intorno. Pallide brame di protagonismi
affiorano timidamente, troppo deboli in questa arida pochezza dell’essere.
Una tenue luce di fatua consapevolezza si consuma lenta accarezzata da
antichi desideri da cui ci lasciamo stancamente trascinare.
Anime fluttuanti in una fredda brezza mattutina di un piovoso giorno novembrino.
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Bella gente
Osservo gente vuota ed annoiata.
Osservo inutili scimmie ballerine,
attori inconsapevoli di una realtà traviata.
Non dite nulla, non sentite nulla.
Non siete nulla.
Buffoni di corte
La vostra sorte è una condanna a morte.
Topi colorati e striscianti
Cercate di emergere in un mondo di serpi
Creato da voi stessi.
Non mi pongo innanzi
Ma state certi,
ballerò sulle vostre tombe quando avrete mangiato gli ultimi avanzi.
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GIANLUCA FEDELE
Gianluca Fedele è nato nell’ospedale di Galatina ventinove anni or sono da
padre tugliese e madre neretina. Un’accozzaglia di salentinità, insomma.
Vive da sempre a Nardò dove l’umidità dello scirocco e facebook contribuiscono a infiammargli la cervicale. Ha studiato poco e per senso di colpa
legge tanto. Da bambino preferiva “bim bum bam” al pallone in strada, da
adolescente preferiva il calcio balilla nell’oratorio ai compiti, ora preferisce
le ragazze a tutto il resto. Svolge l’attività di interior designer raramente ma
con brillanti risultati. Ha pubblicato articoli di arredamento in riviste locali
e nazionali che fortunatamente nessuno ha letto, ha realizzato una personale
di fotografia che purtroppo in tanti hanno visitato. Da diversi anni scrive
poesie struggenti con le quali adora infierire sui suoi amici al solo scopo di
provocare sguardi attoniti e melanconici. Alcuni di questi scritti, comunque, gli sono valsi inspiegabilmente premi e onorificenze tra Milano, Venezia e Roma. È al suo primo racconto, “Memorie di un impresario funebre”.
Con quest’ultimo partecipa e si classifica secondo in un concorso a Cinisello Balsamo (MI), ma a dire il vero c’è chi sostiene che sia il titolo a valere
tutto il racconto.
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memorie di

un impresario funebre
di Gianluca Fedele

I

Superati i sessanta, ci sono luoghi che, se non hai visitato, vorresti
vedere prima che le saracinesche degli occhi si chiudano irreversibilmente. Quando viaggi, ci sono dei luoghi in cui vorresti stabilirti per sempre,
altri paesi invece, se ci stai, ti mettono addosso un’angoscia tale che non
vorresti far altro che partire subito e andare via, per tornare alla tua vecchia, monotona casa.
Io, nella mia vita, a causa di una sempre precaria condizione economica e di un lavoro molto impegnativo, ho viaggiato pochissimo, per piacere
s’intende, e ora ho come la sensazione che non avrò più il tempo necessario per vedere tutti quei posti stupendi che fino a questo momento ho collezionato in un raccoglitore chiuso in un cassetto assieme al libro “Diario
di un killer sentimentale” di Luis Sepulveda. Ho uno schedario colmo di
fotografie e articoli ritagliati, presi dai giornali posti sui tavolini delle salette d’attesa di qualche medico o da quelle riviste d’arredo che si possono
sfogliare nello studio di qualche tecnico. Lo tiravo fuori di tanto in tanto e
fantasticavo perché non costa nulla sognare. Diverso invece è sperare: vivere a metà, consumando la restante parte del tempo nell’incertezza e nella fatica di una corsa senza sosta, allo scopo di realizzare il sogno.
A mia moglie invece non piaceva affatto viaggiare, credo che sia stata
lei una concausa dei miei esigui viaggi. Ci spostavamo solo per qualche
evento di carattere familiare come le nozze di un nipote o i funerali di un
cugino e in tutti e due i casi era estremamente agitata. Non so se dire che
non le piacesse il mezzo di trasporto o il tragitto perché talvolta in autobus
partecipava a quelle visite guidate presso santuari e luoghi di culto organizzate dalla parrocchia, senza me ovviamente. Ma veramente non posso
affermare d’aver mai fatto insieme a lei un viaggio per diletto, tant’è che
la luna di miele la trascorremmo a casa, anche quella, per via del suo stato
interessante. Era di costituzione esile e molto delicata perciò si ritenne
necessario farle evitare qualsiasi movimento brusco o circostanza dalla
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quale sarebbero potute scaturire condizioni di stress. Purtroppo, nonostante ogni tipo d’accortezza, perdette il bambino. A distanza di qualche anno
ne perse altri due. Poi, su consiglio del nostro medico prima e del ginecologo poi, decidemmo di non provarci più: i delicati presupposti potevano
influire negativamente sul suo già precario stato fisico ed emotivo.
Eravamo ancora poco più che trentenni quando ci colse la consapevolezza che non avremmo avuto dei piccoli in casa da poter inseguire, nessuna risata infantile ci avrebbe contagiati nelle nostre lunghe giornate, neanche un pianto acuto da domare con un nuovo balocco. Il camino, benché
ardesse vivacemente, ci sembrò più volte vuoto e freddo quell’anno.
Tra noi due fu decisamente lei a essere più addolorata, e quale donna
non lo sarebbe a una simile notizia? Un uomo non ha “istinto paterno” e
quindi non prova alcuna mancanza se non la constatazione di restare senza
eredi, ma una donna che non potrà diventare madre per destino beffardo,
sentirà sempre dentro un vuoto, non solamente fisico-istintivo ma anche
sentimentale. Mia madre soleva ripetere spesso a noi figli: “Voi siete sangue del mio sangue e la carne che vi compone è carne mia nutrita da me”,
queste parole hanno per me sempre racchiuso il senso della maternità. Anna, mia moglie, cominciò a trafficare in casa tra fornelli e scope in maniera più frenetica e convulsa, forse per cercare di rimuovere perfino il pensiero di non essere stata una buona donna da focolare a causa di ciò che
reputava un difetto, cioè il non poter essere nutrice dei miei pargoli. Ma
spesso però la solitudine di quelle stanze vuote pesava eccome, e lei piangeva tanto. Ricordo che un giorno, rientrando a casa anticipatamente, la
scoprii a singhiozzare. Asciugatasi il volto con pochi, veloci movimenti
delle mani, riprese a spolverare chiedendomi cosa volessi per pranzo. Non
battei ciglio e mi limitai a risponderle:
«Quello che c’è per me va bene e mi basta sapere che lo dividi con
me». Sorrise e facemmo l’amore.
Io ho operato in un settore lavorativo che molti reputerebbero poco
invidiabile, qualcuno storcerà anche il naso sentendo di un imprenditore
funebre, ma sono da sempre convinto che, qualsiasi sia l’attività da svolgere, ciò che importa è farlo con professionalità e dedizione. Spesso ero
oggetto di scherno e pettegolezzo da parte di alcune malelingue – anche
questo fa parte dei segni distintivi d’un paesino – ma in quegli istanti ricordavo le parole di mio nonno che diceva “il pettegolezzo viaggia sui
binari della noia” e così mi veniva una gran pena per quei noiosi annoiati.
Avevo ereditato il lavoro da mio suocero che non aveva figli maschi a cui
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cederlo, non essendo il tipo di faccenda che può esattamente definirsi femminile. Quando lo conobbi, dopo qualche settimana dalle presentazioni
ufficiali, mi portò con lui per farmi guadagnare qualcosa e imparare il mestiere. Dalle prime battute, sentendolo con quell’aria spavalda di chi parla
di una salma come fosse un blocco di travertino o una tavola di noce, ridendoci spesso su per ciarle irriverenti, credo di averlo dapprima odiato,
poi ho cominciato a comprenderlo. Quel suo modo spocchioso di trattare il
suo lavoro non era altro che l’esorcizzazione di un malessere, utilizzava
anche la bestemmia, quand’era solo col defunto s’intende (non l’avrebbe
mai fatto in presenza dei parenti, quindi clienti), come mezzo catartico,
per demolire forse le sue fobie e la paura della morte che non voleva maturare. La mattina che morì non volle vedermi. Era in ospedale da una settimana a causa di una crisi respiratoria, Vito fumava infatti oltre due pacchi di Marlboro al giorno. Aveva le estremità dei baffi bianchi, ingialliti
dalla nicotina e tra l’indice e il medio della mano destra vi era una fessura,
come una sorta di alloggio appositamente creato dal calore del fumo che
attraversa il tabacco percorrendo la cartina e poi lungo il filtro, prima che
la sigaretta affondasse per i baffetti paglierini.
Fece chiamare Anna e le riferì queste parole per me: «Dì a Gegè che
non mi faccia trattamenti particolari, ora che spiro questo corpo sarà più
vuoto di un guscio di cicala in luglio, si risparmi i profumi, quelle sono
cose per clienti esigenti e la musica servirebbe solo a sollazzare gli annoiati.» Ma a tradire quell’ostentata sicurezza ci fu una lacrima che unì
padre e figlia per l’ultimo abbraccio. Spirò in una torrida mattina di luglio,
alle 11:20, aveva 68 anni e un gran desiderio di avere un nipote maschio.
Ai suoi funerali c’era quasi tutto il paese.
Ne aveva viste di tutte Vito e amava parlare dei suoi aneddoti con enfasi, quasi li rivivesse ogni volta! Mi raccontò che in un’occasione ebbe a
realizzare il calco in cera del viso del Conte Filippo Marino Della Croce,
deceduto durante una battuta di caccia al cinghiale, a causa di un colpo di
fucile esplosogli al volto per una tragica fatalità dall’amico col quale era
andato a cacciare. Gliela commissionò la moglie la maschera, la Contessa,
perché non si rassegnava all’idea di dover vedere per l’ultima volta il marito sfigurato. Ovviamente mio suocero si fece aiutare dai suoi due più cari
amici, il barbiere col quale spesso collaborava alla preparazione del defunto, e un professore con la passione per la pittura e la scultura. Non conosco
quale fu il risultato di quel lavoro, ma frugando nel cassettone che abbiamo in garage ci dovrebbe essere un album dove amava conservare le foto72
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grafie dei lavori meglio riusciti o, come lui stesso li definiva per far dispetto all’amico professore, “le mie opere d’arte”.
Quando presi le redini, l’attività non aveva ancora un nome ed essendo il nostro un paesino di poche anime, tutti conoscevano “Vito delle croci”, quale azzeccato soprannome. Così mi ritrovai a dover decidere il nuovo aspetto dell’azienda per trasformarla in una vera e propria agenzia funebre.
Avevamo appena saputo che Anna non poteva avere bambini ma i
miei impegni, che d’un tratto erano aumentati esponenzialmente, m’impedirono di starle vicino come forse lei avrebbe voluto che io facessi. Fatto
sta che l’argomento non si riprese più tranne che in qualche caso sporadico, durante quei pranzi pasquali, quando sua sorella appropinquandosi in
disparte con noi, fumando una Merit, ci metteva al corrente delle sue amicizie in campo medico e degli sviluppi che la medicina stava facendo nella
cura della sterilità femminile. Noi l’ascoltavamo fingendo inizialmente
interesse poi, dopo la sua seconda sigaretta, io andavo via invitando anche
loro a non restare. Non mi piaceva che Teresa, questo era il nome di mia
cognata, alimentasse vane speranze in Anna, già particolarmente provata
da quell’ingiusta privazione. Il ginecologo col quale parlai l’ultima volta,
lo stesso che ci aveva seguiti anche per il secondo aborto, in assenza di
mia moglie mi aveva confidato che la sua condizione fisica era decisamente peggiorata e anche ci fosse stata un’ultima possibilità di avere un
bimbo, si sarebbe messa a repentaglio la vita della madre.
Teresa insisteva in maniera convinta, forse perché non sapeva di quella mia particolare conversazione o forse perché riponeva un’estrema fiducia nel dottorino che si portava a letto da qualche anno. Lo sapevano tutti
che aveva una relazione con quell’uomo sposato, ma nessuno le diceva
nulla. Anna poi era troppo riservata per parlargliene e non si sarebbe mai
permessa di esprimere giudizi rischiando di apparire inopportuna e scatenando così la collera della sorella. Erano molto legate fra loro, ma talmente diverse. Da bambine invece erano sempre l’una contro l’altra, un po’
come tutti i fratelli a quell’età che abbiano cinque o sei anni di differenza,
quanto basta perché il primo sia geloso del secondo. Un volta Teresa aveva rubato da casa dei loro cugini un serpente di gomma, uno di quei giocattoli stupidi che si trovano alle feste e che servono per fare degli scherzi
a chi soffre di ofidiofobia. Era questo il caso di Anna che non solo li detestava, ma al solo nominare la parola serpenti cominciava ad agitarsi vistosamente. La sorella minore portò in casa il gioco e aspettò il momento
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opportuno per utilizzarlo. Quando la madre le ordinò di rifare i letti a Teresa le si accese la lampadina; Anna si portò in camera da letto e cominciò
a tirar via le lenzuola sporche, ma all’ultima, sul materasso, c’era il serpente che pareva la puntasse. A quella vista entrò in un panico assoluto e
gridando e dimenandosi scappò via dalla stanza, solo dopo alcuni minuti si
rese conto dello scherzo poco simpatico e cominciò un inseguimento estenuante fra le due ragazzine. La piccola, per evitare la furia dell’altra, dovette star via diversi giorni da casa e fu ospite degli zii. Cominciarono ad
avere un rapporto più sereno e fraterno dopo la pubertà, quando è indispensabile scambiarsi dei consigli su cose da donne delle quali non mi è
dato sapere.

II

Le prime settimane senza mio suocero furono le più impegnative di
tutta la mia vita. Lui non era avvezzo all’utilizzo di una rubrica telefonica
o di qualsivoglia taccuino per l’annotazione dei suoi contatti e peraltro era
molto geloso del suo lavoro, quindi non avevo riferimenti alcuni, salvo
qualche numero di telefono che gli avevo strappato negli ultimi giorni,
quando non fu più nelle condizione di gestirsi, o diversi indirizzi che avevo recuperato dalle buste chiuse degli auguri natalizi che riceveva per Natale da certe aziende a cui commissionava le bare in rovere e gli accessori
in ottone da apporre sulle lapidi.
Non potevo far affidamento neanche sui suoi amici, il professore e il
barbiere, perché il primo si era ammalato da tempo di Alzheimer, mentre
il secondo era deceduto un paio di anni prima di mio suocero. Me lo ricordo bene il barbiere, era un tipo composto, col suo camice immacolato e il
taschino pieno di spazzole e pettini di osso di tartaruga, uno di quei barbieri che potresti incontrare soltanto in un salone da barba in una Campania, una Puglia o in una Sicilia in bianco e nero, quel genere di barbieri
che si sono trasferiti in America e hanno fatto fortuna. Lui invece restò in
questo buco di paese, tra i suoi amici di sempre e resistette finché poté
all’avvento dei saloni moderni, per i ragazzi coi capelli “alla spina”. Il suo
salone era elegantissimo per l’epoca, era tutto nei toni del bianco, con un
pavimento in pasta di marmo di Carrara e le poltrone comode in pelle bei74
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ge. I lavandini erano di ceramica smaltata e le rubinetterie in ottone lucido. Appesi alle pareti, in corrispondenza delle sedute, vi erano dei grandi
specchi ovali o rotondi, non ricordo bene, con delle candide e grosse cornici in legno. Era luminosissimo sia di mattina, grazie alle grandi vetrine
che davano sulla piazza, che di sera, quando accendeva i faretti sulle specchiere, i tre lampadari a sfera e la piantana posta affianco al divanetto per i
lettori in attesa. Vito mi raccontava sempre che il Senatore Bruno, buonanima, era un suo fedelissimo cliente. Appena uscito, sbarbato e profumato,
diceva: «Se non ci fosse stato Alfredo io non avrei fatto carriera» e lo gridava forte, poco più in là della porta del salone, perché lo sentisse. E non
lo sentiva solo Alfredo ma tutti quelli che c’erano dentro e fuori tanto da
strappargli un mezzo sorriso compiaciuto; se poi era anche di buon umore,
dal riflesso dello specchio strizzava l’occhio al cliente di turno, il quale gli
aveva appena affidato la sua testa.
Morì a 66 anni nel suo salone colto da un infarto mentre guardava la
televisione. Lo trovò la moglie, giunta con il secondo mazzo di chiavi,
preoccupata perché per tutto il pomeriggio non aveva aperto quando i
clienti bussavano per entrare. Alla scoperta del cadavere, la vedova chiamò subito Vito.
Fu un funerale abbastanza semplice, ma lo spessore dei convenuti era
altissimo. C’era il senatore con la moglie, tutta la giunta comunale con a
capo il sindaco e un paio di carabinieri in borghese. La funzione la ufficializzò il cardinale Renna, anche lui suo cliente da quando ebbe incarico
nella nostra diocesi.
Il professor Carbone non pianse durante il corteo funebre, ma stette in
casa per delle settimane, forse dipinse o scolpì qualcosa; dovrei chiedere
ai figli se conservano alcune delle sue opere legate a quei giorni. Uscì di
casa solo perché Vito gli chiese di realizzare un affresco presso un mausoleo di alcuni suoi clienti.
Era un brav’uomo anche lui, un po’ burbero però. A chi non lo conoscesse dava l’impressione di essere un tizio meschino e arrogante, presuntuoso a tratti per via dei suoi modi sgarbati, ma era un artista e questo per
me lo giustificava. Insegnava educazione artistica presso la scuola media
del paese e dev’essere stato un sacrificio per lui perché non sopportava
neppure di avere i suoi figli tra i piedi, figurarsi un’intera classe per delle
ore.
Dopo pochi anni dal pensionamento cominciò ad avere i disturbi che
da lì a poco lo costrinsero a restare in un centro di accoglienza per malati
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di Alzheimer, poi non ho saputo nulla sino alla sua morte, ma la famiglia
non affidò a noi le esequie.
Quando erano insieme tutti e tre, Vito, Alfredo e il professore, erano
uno spasso, anche da anziani. I primi due avevano fatto le scuole elementari insieme e credo che originariamente fossero anche vicini di casa, il
professore invece si era trasferito in paese nella fine degli anni cinquanta
quand’ebbe l’assegnazione della cattedra da noi. Veniva dalla provincia di
Benevento e la mattina che arrivò, con una Fiat “Giardinetta Belvedere”
grigia assieme alla famiglia, la moglie e un fagottino azzurro che conteneva il piccolo di pochi mesi, si fermò al salone di Alfredo per domandare
dove si trovasse la scuola. Ancora non esistevano quegli arnesi infernali
che sono i navigatori, si utilizzavano le cartine e i finestrini abbassati per
chiedere informazioni, un mezzo quest’ultimo che io adoro, si possono
fare ottime conoscenze o grasse risate consultando i passanti, cosa che coi
navigatori satellitari non accade più, con quelli dalle voci femminili e robotiche puoi solo bestemmiare. Quando il professore arrivò nella piazza,
alle 6:15 del mattino, l’unica attività già in funzione a quell’ora, oltre al
salone di Alfredo, era il Bar delle Palme, ma i ceffi seduti ai tavolini fuori,
con l’aria di chi si è coricato ubriaco la sera prima e ha fatto colazione con
una birra Raffo, deve averlo fatto optare per il Barbiere. «Scusi – disse
con l’aria di chi ha percorso sei ore di strada di notte – Sono il professor
Augusto Carbone e sto cercando la Scuola Media Dante Aligheri, saprebbe indicarmela?»
«Certamente» disse il barbiere con un aria sicura e confidenziale «ma
se deve già fare servizio questa mattina le conviene darsi una rinfrescata.»
Il professore, con quel carattere che si ritrovava, avrebbe anche potuto
indignarsi per il tono effettivamente intimo di quel barbiere, ma quando
arrivi in un paese che non conosci, non puoi far altro che fidarti della prima persona che ti parla sorridendo e poi in effetti si rese conto che aveva
ragione lui e così fece.
«Torni pure non appena avrà lasciato sua moglie nell’appartamento e
la metterò a posto io, professore» gli disse Alfredo congedandolo.
Dopo circa mezz’ora l’insegnante era lì e il barbiere gli aveva tenuto
libera una delle due sedie per la barba. Ebbero modo di parlare e visto che,
com’è noto, i barbieri sanno sempre tutto di tutti, il coiffeur fece al suo
nuovo cliente un sunto veloce della condizione sociale del paese e della
situazione politico-amministrativa, elencò poi le persone influenti da contattare in caso di necessità, tra cui spiccavano il Conte, il Senatore e anche
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qualche alto prelato, non contento elencò alcuni dei tipi loschi da evitare
assolutamente, ma questi ultimi non prima di essersi guardato attorno con
aria circospetta e aver abbassato il tono della voce. Il professore tornò di
nuovo nel pomeriggio per raccontare ad Alfredo il suo primo giorno d’insegnamento e l’impressione che il Direttore della scuola gli aveva fatto.
Poi, da lì, ci tornò ogni pomeriggio, anche solo per un caffè.
Non è difficile dedurre quindi come Vito e il professore si possano
essere conosciuti anzi, più che il come è intuibile il dove. Il salone di Alfredo era sempre affollato in quegli anni, nel fine settimana ci si andava
con la prenotazione. Vito aveva avuto un’urgenza proprio di sabato e sapeva che il suo amico non lo avrebbe abbandonato, “d’altronde mica puoi
dire a uno quando morire”, diceva sempre mio suocero. Arrivò nel salone
di corsa e chiamò in disparte il barbiere che era intento a fare lo shampoo
al professore.
«È morto Pippi Bova, è scivolato giù dall’albero di ulivo durante la
potatura» gli comunicò con il solito freddo distacco «gli devi fare la barba!»
«Devo finire di acconciare il professore e poi andiamo» rispose senza
porre altre condizioni. Ma Vito, che odiava aspettare quasi quanto me, non
ci stava e cominciò a sbuffare. C’era una sorta di patto di mutuo soccorso
tra i due e poi solitamente mio suocero lo pagava molto bene per i suoi
servigi, per tale motivo quest’ultimo non si sarebbe dovuto dispiacere
troppo di lasciare il salone in mano al suo garzone per poche ore.
Mentre Vito si preparava per andare, Alfredo comunicò a Carbone che
avrebbe continuato il ragazzo, ma il Professore, noto per i suoi metodi non
proprio diplomatici, disse rivolgendosi al barbiere: «Il Signore aveva una
prenotazione prima della mia? In caso contrario cos’ha da scalpitare tanto?» e non ricevendo risposta da entrambi, ribatté: «È già da un’ora che
aspetto qui, non vedo perché debbo fare da cavia a questo giovanotto buono solo per spazzare per terra!».
Vito sino a quel momento aveva evitato di proferire parola per non
mettere a disagio Alfredo dinanzi a un cliente, sapeva bene come ci si
comporta con chi ha ancora tutto il denaro nel portafoglio, così se ne uscì
fuori rigido e paonazzo dal nervoso. Si sentì un’animata discussione poi,
dopo pochi minuti, uscirono entrambi:
«Voglio proprio capire di che natura sia l’urgenza che vi autorizza a
lasciare un cliente, nel mezzo del taglio dei capelli, nelle mani di un garzone inesperto a discapito della vostra immagine» disse il professore gesti77
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colando vistosamente e rivolgendosi perlopiù al barbiere.
Gli altri non vollero neppure provare nel tentativo di farlo desistere e
così i tre s’indirizzarono verso la casa del malcapitato contadino. Per strada nessuna parola, nessuno fiatava e gli sguardi erano bassi ed accigliati,
ma quando furono a pochi metri dalla casa e quindi dai manifesti, Carbone
si rese conto della situazione e preferì restare fuori.
«Cosa fa?» disse al professore uno dei figli del contadino morto, credendolo della stessa ditta «lei non entra?»
E forse colto dall’imbarazzo non riuscì a dire di no, poiché in quel
momento era assai sconveniente dover spiegare il fatto. Seguì i compagni
sino alla porta della camera da letto dov’era deposto il corpo esanime e
mentre ne uscivano la moglie e le donne dei pianti, entrarono i tre. Per il
professore ci volle una spinta da parte di un altro parente, poi la porta si
chiuse silenziosamente e rispettosamente dietro di lui. Entrati nella camera
il barbiere si mise all’opera mentre Vito si apprestava a riempire bacinelle
di acqua tiepida oltre che spiegare gli asciugamani. L’insegnante li guardava da qualche metro di distanza, poggiato con le spalle sul grosso comò
scuro e le braccia incrociate dietro la schiena nel mentre che i due lavoravano sul viso ancora roseo del cadavere. Quest’ultimo dovette fare un movimento con la gamba, uno di quegli spasmi muscolari involontari che
provocano la contrazione di un arto, perché il maestro si prese uno spavento tale che era diventato più bianco del cadavere vero. Ci vollero decine di minuti per convincerlo a non uscire:
«È diventato matto?» disse Vito sfogando i nervi che aveva accumulato da quando era uscito dal salone «vuole farmi perdere la reputazione?
Che diranno di me se sapessero che ho portato un estraneo in casa dei miei
clienti per il solo gusto di fargli sapere che professione svolgo? Ora lei
resterà qui, anzi già che c’è mi vada a lavare questi stracci sporchi di
schiuma e di barba con acqua tiepida e ce li riporti in fretta!» e incapace di
obiettare si diresse verso il bagno con un’aria assente.
Al termine del lavoro Alfredo prese Augusto per un braccio e lo condusse
fuori da quell’ambiente, passando per il corridoio e infine all'esterno dall’abitazione, mentre Vito restò ancora in quella stanza per continuare nella
vestizione del defunto e nell’addobbo della camera ardente. I due si diressero verso il salone e, nonostante fosse oramai sera tardi, il barbiere fece
un taglio gratuito al professore per ripagarlo del servizio da garzone che
gli aveva offerto.
(continua)
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