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A cura di Alessandra Corsano.
Corsano

Vittoria Coppola, salentina doc, a soli
25 anni pubblica il suo primo romanzo
Gli occhi di mia figlia, Lupo Editore,
che vince il sondaggio della rubrica
Billy Rai Tg1, portandola alla ribalta
nazionale. Dopo più di un anno esce
Immagina la gioia pubblicato dallo
stesso editore. Un orgoglio e un successo tutto pugliese affiancato da una
serie di numerose presentazioni in tutta
Italia della giovane scrittrice. Nata a
Taviano, è laureata in Lingue e Letteratura Straniere e, oltre la scrittura, una
delle sue più grandi passioni è il calcio.
Ma conosciamola meglio…
Innanzitutto benvenuta nella nostra
rivista letteraria, Vittoria. Due romanzi ravvicinati che hanno avuto
fin da subito un riscontro positivo
con i lettori, premiata da Billy con
4

Gli occhi di mia figlia e vincitrice del
premio letterario “Il Tombolo” con
Immagina la gioia. E proprio di questa tua ultima fatica letteraria che
vogliamo parlare. Come nasce questa nuova storia?
Nasce nel momento in cui ho sentito di
voler parlare di una ragazza come Eva,
la protagonista. Le sue fragilità, la tendenza a mascherare la debolezza indossando abiti che potessero attirare l’attenzione su di sé. La comprensione –
attraverso la sofferenza della perdita –
di quanto siano necessarie le persone
che ci sono accanto. Come tutto ciò
che scrivo, Immagina la gioia rappresenta una finestra aperta sul vivere
quotidiano di persone comuni. Un giorno, più o meno un anno fa, una folata
di vento ha aperto una nuova finestra
da cui mi sono messa a guardare fino a
quando ho ritenuto. E a raccontare, di
conseguenza.
La storia di Immagina la gioia è ambientata a Mira nel Veneto e a Sciacca in Sicilia. La scelta dei luoghi ha
in qualche modo un legame con il tuo
passato?
La scelta di una città veneta ed un’altra
siciliana è stata precisa. Mira e Sciacca
– in particolare – mi sono invece venu-
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te incontro tanto quanto ogni singolo
protagonista della storia. Ogni libro è
un incontro tra lettore e scrittore. Ed
ogni dettaglio – luoghi, tempi, visi,
comportamenti – sono il risultato di un
incontro tra l’autore del manoscritto ed
il suo intimo.
Hai definito l’arte della scrittura
come “il porto cui approdano tutti i
tuoi pensieri” Secondo te Vittoria, si
può scrivere anche come terapia personale?
Non so ben rispondere a questa domanda. Mi spiego meglio: potrei dire che la
scrittura mi aiuta in periodi più complicati o tristi, e invece questo non accade. Mi sono infatti resa conto, con il
tempo, che io scrivo solo in periodi
positivi e gioiosi della mia vita. In altri,
sono bloccata. Dunque il concetto di
“terapia personale” per me è valido –
semmai – solo a metà…
Quanto c’è di autobiografico in quello che scrivi?
Direi una buona percentuale, nonostante non voglia mai raccontare la mia
storia personale nei romanzi che scrivo. Tuttavia, quando produco qualcosa
sono tanto vicina a me stessa. Perciò
non potrei mai prescindere da ciò che
sento. Al di là della “autobiografia”,
che non ritengo necessaria.

Vittoria Coppola
Che consiglio senti di dare agli aspiranti scrittori/trici?
Leggere, scrivere, e rileggere! E poi,
selezionare – tra i tanti editori – quelli
che possono realmente accogliere il
manoscritto. Perché inviare un romanzo d’amore ad una casa editrice specializzata in saggistica?! Io – lo ammetto
– le prime volte l’ho fatto!
Prima di salutarci volevo chiederti
quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Sto scrivendo il nuovo romanzo e – nel
frattempo – collaboro con delle riviste
online che si occupano di libri e editoria. Presto novità…
Continua a regalarci emozioni Vittoria, quelle che passano attraverso
l’anima, “una casa affollata di tutto:
gioia e paura, forza e fragilità” come
la definisci tu. Ti facciamo mille in
bocca al lupo. Grazie per aver accolto il nostro invito. A presto.
Crepi il lupo! Grazie a voi e ai miei
lettori. Sempre.

Hai degli scrittori di riferimento e
quanto hanno influito sul tuo percorso di scrittura?
Verga: il primo in assoluto. Tra i contemporanei penso a Guillaume Musso,
di cui amo il pizzico di suspance con
cui condisce i suoi romanzi d’amore.
5
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CARLA MARCONE
Carla Marcone è nata a Napoli in una calda notte di luglio, mentre nel mondo echeggiava la rivolta e le streghe tornavano bruciando il reggiseno in
piazza. Crescere in una famiglia di stampo patriarcale, dove, però, erano le
donne a portare i pantaloni, ha sviluppato in lei un estremo senso di ribellione contro ogni sopruso, contro ogni ingiustizia. I suoi personaggi, di cui
l’autrice racconta in uno stile fatto spesso di parole sussurrate che nascondono segreti, affrontano nella maggior parte dei casi il proprio destino spinti dalla molla del “adessovifacciovedereiodicosasonocapace”, talvolta uscendone vittoriosi, altre delusi e sconfitti; ma è la vita, sì la vita, quella
vera, quella della gente comune che Carla Marcone trasporta, riveduta e
corretta dalla fantasia, nei suoi romanzi. Ha pubblicato il racconto Favola
d’Aprile (2004), e i romanzi Fiori di carta (Scrittura&Scritture 2005) e Teresa e la luna (Scrittura&Scritture, 2008).
6
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Se non la gracile sua nudità
Il silenzio attraversa il vicolo fetido di piscio che appesta perfino il buio, in
agguato dietro ogni angolo. Ma Nina è abituata a quel tanfo, le è familiare,
perché l’accompagna tutte le notti, fino alla porta della solitudine che chiama casa.
Fruga nella borsetta, infila la chiave nella toppa e il mondo fuori.
Fuori dagli occhi che accendono voglia e desiderio. Fuori dalla bocca, tormento di carne e di sangue, che ancora ha il sapore dei gemiti dell’ultimo
cliente. Fuori dalle mani che accarezzano senza amore, dalle braccia, dalle
gambe… da quell'anima, maledetta anima che le abita dentro. Fuori dalla
pelle, pelle da donna, bianca come può essere la pelle di una donna... fuori
dalla fiamma dei capelli che è solo una parrucca, che è solo un’altra maschera, un’altra bugia.
Fuori! Fuori!
Fuori da lei che per lui non è più lei.
Smette l’abito intriso di profumo sciupato e si avvicina claudicante allo
specchio. Ha il cuore ed un tacco spezzati.
Non vuole guardare, Nina.
Le manca il coraggio.
Teme lo scempio dolente della faccia e del corpo, sebbene l’abbia già visto,
sebbene siano tre giorni che se lo porta, incancellabile, addosso.
Eppure lo amava. Eppure avrebbe fatto tutto per lui.
Amava il suo passo sicuro, la sua pelle intrisa di pioggia e di cielo, e il sorriso accolto da quegli occhi che le erano sembrati sinceri. Aveva abbandonato la strada, i letti stranieri, e quella vita di vita che poi non era la sua
vita, ma l’unica vita che sapesse vivere, per lui, solo per lui.
Piange adesso, Nina.
Lacrime di sale.
Lunghe di rabbia.
Lente di delusione.
Perché l’amore non ingiuria, non schernisce, né maledice. Perché l’amore
non condanna e non punisce. Perché l’amore ama. Perché l'amore è un demone senza perché.
Tutto gli aveva confessato… quasi. Tutto lui aveva accettato: la strada, i
letti stranieri e quella vita di vita che poi non era la sua vita, ma l’unica che
sapesse vivere.
Per settimane non si erano saziati che di baci.
7
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Baci furenti di inappagato desiderio.
Per settimane si erano tenuti per mano, come scolaretti inconsapevoli delle
gioie dell’amore. Perché lui non le era saltato addosso, perché lui voleva
trattarla da donna onesta, perché lui – Un giorno ti sposerò.
Tante parole.
Sussurrate e gridate di felicità.
Tante. Belle. Parole.
Parole cancellate, picchiate, sputate, e lasciate esanimi su un marciapiede,
ed era tre giorni fa, da quel quasi omesso, un po’ per pudore un po’ per illusione.
Adesso solleva gli occhi, Nina.
E’ lì, adesso.
Nina dentro allo specchio.
E’ lì, proprio lì, davanti a quella bugia che le pende tra le cosce.
Davanti alla gracile sua nudità.

8
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Il viaggio
C'è un treno. E' inchiostro. Lì semino stazioni come pensieri senza biglietto. Clandestini. Mi illuminano case vive, di sorrisi e piatti fumanti, di bambini e di madri. Sfilano via, oltre lo sguardo, dentro a questi occhi che cercano, sì cercano. Rovistano nel passato, e brancolano nel chiarore di attimi
che sembrarono felici. Ma sono attimi, soltanto attimi, piovuti da un cielo
che è carta di giornale. Così, chiudo il finestrino, per isolarmi dal freddo di
certi ricordi congelati, e la mia anima diventa una pagina. Bianca. Stinta
dall'usura e dal tempo.

9

Carla Marcone

la fornace - ottobre2013
2013

Per un'amica
Perché è impossibile dimenticare le notti senza sonno, le pazze risate e le
lacrime, ma tante lacrime. Perché è difficile non rimpiangere certi giorni
che cominciano malinconici e che basta un sorriso per renderli felici, ed era
il tuo. Perché ore ed ore al telefono a dirsi tutto o forse niente. Perché non
si può inventare l'amicizia se non sai immaginarla mentre le reggi la fronte
che vomita. Perché abbracciarsi dopo quindici anni significa essersi dette
ciao ieri. E per i chilometri sotto il sole, e fuma di meno, le cuscinate, le
pizze fredde e la birra calda, i pensieri e le canzoni al buio, per le parole
raccontate o taciute, per te, e un poco pure per me, e per noi che siamo noi
ogni volta... perché sei una grande amica, la mia.

10
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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.
11

Paolo Vincenti

la fornace - ottobre2013
2013

E’ incredibile la enorme quantità di abilità letteraria,
di estro, di musicalità, in poche parole di genio,
che il destino ha allontanato da me
Rimbaud
L’istrione
Istrione, con che tipo di mastice hai incollato gli spettatori alle loro sedie?
Ma lo sai che la tua arte è farina del sacco del diavolo, che stende le sue ali
su questo teatro in cui ti stai esibendo e dove hai avvinto tutto il pubblico,
con il tuo fascino magnetico? Con arti magiche, compi le tue trasformazioni e, fra balli, canti, piroette ed illusionismi, hai tutti stregato, grazie a quei
poteri che ti sono stati conferiti dalla Belva a cui ti sei votato. Dietro questo
tuo exploit, c’è la longa manus della mafia di Broodway? O, forse, dalla
puzza di raggiro che sento, devo pensare che dietro alla tua riuscita, c’è
qualcosa di perverso, di ingannevole, di meccanico, come la “macchina del
Dottor Bottom”? Per te le stelle, per me le stalle. Ti sembra giusto, istrione,
sapendo da dove entrambi veniamo? Ad un certo punto io, infimo attore dei
più infimi teatri della periferia londinese, consolato solo dal fatto che nessun altro del mio corso avesse fatto una buona riuscita, ho dovuto assistere
alla tua irresistibile ascesa. Tu, successo dopo successo, sold out ad ogni
data, critiche entusiastiche, sei ormai osannato da tutti , ed io, invece, mancata promessa, potenzialità inespressa, ultimo degli ultimi nell’arte della
fabula palliata e della fabula praetexta , a vivere di espedienti, cercando di
truccare le carte ad un destino avverso che, me disgraziato, non gira mai
per il verso giusto. Questo pensavo, fino a qualche tempo fa, della mia vita
e del grande William Prynne, il cui successo era per me più insopportabile
del mio stesso insuccesso. E lo era perché io conoscevo Prynne fin dall’infanzia; avevamo fatto tutti e due ottimi studi ed insieme, dalla vecchia Inghilterra, eravamo giunti, giovanissimi, inseguendo il nostro american
dream, a Broodway, la mecca del teatro americano. Gira e rigira, alla fine
non eravamo riusciti a combinare niente di buono e, quando io avevo ormai
maturato la decisione di tornarmene in patria, ecco che a Prynne si presentava una buona occasione lavorativa, un ingaggio con una compagnia abbastanza nota dell’off-Brodway, che lo portava a procrastinare il suo ritorno.
Io partii con la morte nel cuore, aspettando ogni giorno che anche Prynne
prendesse quella maledetta nave, ma i giorni passavano e passavano anche i
mesi, e del mio vecchio amico nessuna notizia. Alla fine, dopo qualche an12
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no, ecco che apprendo che la sua carriera aveva avuto una svolta; Prynne
era diventato “sinistramente” bravo, la critica specializzata si era accorta di
lui, e la radio, i giornali, la televisione gli facevano ponti d’oro, salutandolo
come l’astro più splendente del firmamento artistico americano. Un giorno,
sfogliando a caso il giornale, ho appreso da un giornalista di terz’ordine, di
nome Auguste Villiers de l’Isle-Adam, della prodigiosa invenzione del Barone Bottom, per conquistare fama e notorietà. La notizia non aveva destato
scalpore perché era stata confinata in una delle ultime pagine di un giornale
non molto letto a Londra e portava la firma di un cronista che, agli occhi
della sua stessa redazione, non aveva nessuna credibilità. Questo de L’Isle
Adam ( di lontane origini francesi, credo), spesso, data la sua incapacità di
raccogliere la benché minima notizia che avesse un qualche interesse, per
poter “mangiare” , si vedeva costretto ad inventare di sana pianta le notizie,
e, una volta smascherato, non era stato cacciato a pedate nel sedere solo per
l’umana pietà del suo Direttore. Ma la notizia della macchina del Dottor
Bottom era vera, accidenti se era vera! “Il risultato della sua macchina è la
gloria”, scriveva de l’Isle Adam. “Essa produce gloria come un rosaio rose.” E continuava: “ così anche autori drammatici, cantanti o attori, privati
fin dalla nascita di questa facoltà ormai insignificante, che gli ultimi letterati si ostinano a bollare col nome di Genio, bramano tuttavia di concedersi,
pagando profumatamente, i mirti di uno Sheakspeare o le palme di un Moliere… Una macchina per la Gloria: una macchina, mezzo meccanico, per
la gloria, scopo intellettuale. Come è possibile? Vi giuro, è vero. Ogni gloria ha la sua claque e ogni claque la sua parte di frode, di meccanismo, di
nulla, che si potrebbe chiamare la tattica, l’intrigo o, in genere, il saper vivere, la Pubblicità. O miracolo! Che grande uomo quel Bottom! Proprio la
claque, con le sue infinite risorse. Questo Proteo, questa Idra, questo Briareo, che ognuno disprezza in pubblico ma, sotto sotto, ognuno ama; perché
chi potrebbe obbiettivamente negarsi un quarto d’ora di successo? A chi
non piacerebbe essere Re per una notte? Nel suo intimo ogni attore o presentatore disprezza quei cretini che pagano e chiede agli autori un pubblico
finto, se non perfetto, almeno perfettibile, come la claque, e Uao!uao! Ua,
uau! Brau, au, au, au! Bene bravi bis ! E quante infinite risorse ha una claque ben organizzata: grida di donne spaventate, singhiozzi soffocati, vere
lacrime contagiose, risolini bruschi e subito trattenuti dallo spettatore che
capisce prima degli altri, urla, soffocamenti, bis, tris, chiamate, lacrime silenziose, minacce, chiamate con aggiunta di urla, cenni di approvazione,
opinioni espresse al alta voce, principii, convinzioni, tendenze morali, at13
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tacchi di epilessia, parti, schiaffi, suicidi, brusii di litigi (l’Arte per l’arte, la
Forma, l’Idea), ecc.”. Così scriveva de l’Isle Adam. Oh, che grande invenzione quel Bottom! pensai. Ed io, attore da quattro soldi, partigiano senza
parte e artista senza arte, come potevo fare senza la macchina di Bottom?
Ripensai in un flash a tutta la mia vita sbagliata, alle occasioni sprecate e a
quelle mai arrivate. Anni ed anni a menare il can per l’aia, a combattere
contro i mulini a vento, come Don Chisciotte. Ma è inutile recriminare, inutile ricostruire la mia storia con i “se” e con i “ma”. E quando alla fine avevo deciso di rinunciare per sempre ai miei sogni di gloria, ecco che mi viene incontro questa prodigiosa invenzione del dottor Bottom; da un ritaglio
di giornale, la notizia di questo ritrovato della tecnica mi apre nuovi orizzonti e così riprendo a sperare che la situazione si possa ribaltare, in questa
esaltante modernità che tutto può rendere possibile. Avevo già deciso di
introdurmi nottetempo in casa di questo scienziato per costringerlo a svelarmi il segreto della sua invenzione (come probabilmente aveva fatto il maledetto Prynne, alla fine lo avevo capito) e, dopo, a buttare via la formula,
anche a costo di doverlo minacciare. Già pregustavo la fama e la gloria e
tutto il resto che fino ad allora mi era stato negato, quando il giornale mi
informa che, qualche giorno fa, il Dottor Bottom è stato trovato ucciso in
casa sua, e il suo laboratorio messo a soqquadro. Qualcun altro ha avuto la
mia stessa idea ed è riuscito a realizzare i suoi propositi, battendomi, sia
pure di poco, sul tempo. Me misero! Ed ora che cosa posso fare? Non ce la
faccio a reggere il colpo di questa ennesima delusione. Ed ora, per me, artista senza arte, partigiano senza parte, che cosa rimane, se non la morte?
Liberamente ispirato a Istrio-mastix o il flagello degli attori, di William Prynne (1600-1669)
e a“La macchina del Dottor Bottom”, tratto da Racconti crudeli del marchese Auguste Villiers de l’Isle-Adam (1838-1889).
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I disastri del progresso sull’isola di Lilliput
Alla conquista del mondo, sono arrivati gli invasori. Sulla nostra bella isola
e pacifica, sono sbarcati gli americani, e non c’è più pace per noi lillipuziani. I padroni del mondo ci hanno portato il progresso e vestiti nuovi, il sole
di notte, hot dog e cerini, centri commerciali per i nostri sogni a colori, alberghi, strade e segnali. E una grande fabbrica, dove piccole mani costruiscono piccoli aggeggi elettronici per i bambini americani, e piccole tasche
si accontentano di piccoli quattrini, e piccoli cuori cantano piccole canzoni.
Io lo sapevo che non saremmo rimasti soli così, dopo che il primo gigante
ha messo piede qui. Quello, tornato a casa, è andato in televisione, per raccontare la sua avventura eccezionale; e chi per curiosità, chi per convinzione, chi perché non aveva altro da fare, insomma tutti gli hanno dato retta e,
seguendo quella rotta, come per assecondare un recondito input, sono arrivati qui, a Lilliput.
E, dopo Mr. Gulliver, degli altri sono venuti, e poi degli altri ancora; ed ora
la nostra verde isola non è più quella di prima. Invece della vita all’aria aperta, orari e turni da rispettare; ora la nostra isola è un grande affare.
Al posto della foresta, la grande fabbrica: invece del canto degli uccelli notturni, un sogno di plastica.
E giornalisti e fotografi, notte e dì, etnologi e cameraman hanno fatto base
qui; ma la nostra vita non può andare avanti così.
Questi ritmi non fanno per noi e non è questo progresso che speravamo,
poi; non siamo mica più contenti, se sembriamo sorridenti, quando ai fotografi mostriamo tutti i denti.
“Gli americani, una brutta razza, davvero gente strana”, così diceva Elke
Dettmer, intellettuale lillipuziana, “dobbiamo salvare la nostra cultura”,
prima che sparisse un giorno in una brutta avventura e che di lei non si avesse più notizia alcuna.
Hanno parlato della nostra gente, per radio e sui giornali, “per Lilliput voli
charter a prezzi speciali”, “saluti e baci da Lilliput a tutti voi”; ma questo
incredibile sviluppo ci schiaccerà, prima o poi; e che fine faremo tutti noi?
Prima eravamo poveri pescatori e ce ne stavamo per i fatti nostri, adesso
siamo dei mostri.
Prima eravamo piccoli uomini, più liberi e più leggeri, adesso siamo business, affari; prima eravamo vita sana e selvaggia, non fenomeni da baraccone, adesso siamo folklore.
E una grande fabbrica, dove piccole mani costruiscono piccoli aggeggi elet15
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tronici per i bambini americani, e piccole tasche si accontentano di piccoli
quattrini, e piccoli cuori cantano piccole canzoni…
Liberamente ispirato a I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift (1667-1754). Con: Jonathan
Swift, Elke Dettmer
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ANTONELLA TRICARICO
Antonella Tricarico nasce a Gallipoli l’11 giugno 1977 dove vive ed opera.
Si forma presso il Liceo Scientifico, manifestando da sempre una spiccata
tendenza per le arti visive e la scrittura, in particolare modo per la poesia.
Inizia il suo percorso artistico con il maestro Salvatore Torretti, pittore e
scultore, del quale diviene musa e manager, organizzando mostre ed eventi,
nonché condividendo lo studio d'arte in via Arno in Cursi (Lecce), nel quale ospita e vive l'arte, dalla pittura alla poesia, alla lirica.
Tanti i viaggi di arte ed esperienze intime alla ricerca della bellezza! Tantissimi incontri con artisti e personaggi colti di livello nazionale ed internazionale. L'artista vive i momenti dell'istante che passano. Pietra, acqua e
sole riecheggiano in Ella un viaggio costante ricco di emozioni. Storie antiche miti e religioni accompagnano la sua ricerca. Canta la musica nascosta,
quella degli angeli custodi, intrecciando colore e sentimento, spazio e tempo donando allo spettatore l'emozione del momento!
Appassionata dalla lettura di saggi e testi teatrali di Carmelo Bene, Giuseppe Macrì, Girolamo Comi, Garcia Lorca e amando la lirica e l'arte in tutte
le sue forme si ispira viaggiando verso orizzonti dell'inconscio, del sublime,
dell'emozione! Il suo è un atto di generosità. Regala al mondo l'introspezione di se stessa. Questa è la sua essenza!
17
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Orgasmo virtuale perpetuato nel tempo
Occhi di luce cangiante
Un lip spalmato per gustare la voglia d’amore
Sesso e amore platonico
Nascosto agli occhi della gente
Araba lei
In perfetta armonia
Sultano lui
Nascosto dall’abito conforme
Amore?
Perla di uno scrigno confidenziale
L’anello conserva tutto il suo splendore
E si adagia su di una flebile mano.
Abiti di seta su un letto orientaleggiante
Ombre di luci
Bisbigli e rai tantrici.
Divina esaltazione!!!
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Fata Regina
Raggiante amata mia
linfa vitale sospesa
al di là dello spettro solare
muta, dolce e silenziosa
sospiri ed aspiri.
Incalzante è la tua armonia
beata è la tua energia.
Hermosa!!!
Di frutti di colori sgargianti
inebrianti dal sapore zuccherino
vesti il creato divino.
Oh, Chiara !
Oh, cristallina!
oh, azzurrina!
Pervadi l'anima innocente
nutri lo spirito trasparente.
Corpo ancestrale
segno purpureo di un fiore al sole
tingi con colpi piumati
la magica nave.
Ave!!!
Questo il tuo saluto.
Anche se a volte è muto.
19
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Nevianese di nascita, talvolta di costumi. Devoto a Dante, Baudelaire e colleghi maudits, T. S. Elliot. Dalla poetica allucinata, il momento compositivo è più figlio di possessione che di consapevole pratica di scrittura. In dialogo costante con gli artisti che furono. Ammalato di noia, cerca scampo
nell’Arte.
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Desiderio
Un paese che aspetta l’onda. Scale e finestre come scavate nel sughero,
secco e poroso. Tondi lampioni in metafisica sequenza danno alla notte
panni d’innaturale arancione. Solo la luna e le stelle sanno come effettivamente stiano le cose, nei loro abiti d’algida presenza: come da sopra un
balcone o da timpani di fidiaca lontananza, impietosi stanno gli astri ad aspettare l’onda anche loro, sul muto paese che pure l’aspetta.
Si è alzato vento stanotte e alberi per vele sdrucite ondeggiano fraternamente. Dalle reti messe a seccare s’esala il salmastro. Un’aria ricca indora i
polmoni e fitte trame di luci al neon s’allungano in liquidi sentieri su di un
mare ubriaco. Poseidon non tira le redini e come cagne l’ondine rosicchiano lo scoglio e la spiaggetta. Uno sputo di Mediterraneo è la conca attorno
alla quale il paese s’è costruito, manifattura d’artigiano grossolano, costruttore di presepi naïve d’appenninica crudezza.
Vago tra cemento e scoglio, come tutti immagino che l’onda arriverà. Pescatori dai visi plasmati da melvilliana sapienza stanno immobili con le
canne nel vento, credo siano di terracotta. Polverose osterie dall’improponibile ed accogliente interno in legno, spengono le ultime candele, dando ai
finestroni vetro-opaco-bottiglia una espressione di terrore in nere-orbite.
Vago e a momenti sono un bambino, altre volte, invece, la barba bianca,
fumo la pipa e come tutti aspetto l’onda.
I grossi cubi di cemento non reggeranno. Le barchette di legno come gusci
di noce passeranno tra allagate strade senza fiato davanti alla sciagura. I
volti soltanto, attoniti, delle case da neri pertugi, carichi d’acqua nelle gole
dei portoni, su per le scale, esprimeranno la fine di un’era di balneazione e
vacanziera dimenticanza. Adieu allora a costumi da bagno a righe e agli
ombrelloni. I granchi non ordineranno da bere al bar. Bianche le sagome i
gabbiani opporranno a bianchi cieli, volando su bianchi tetti. Il corallo sul
liberty di coloniali palazzine intesserà sanguigne architetture di secentesca
stravaganza e i pesci mangeranno dai vecchi pescatori, senza l’inganno dell’amo, da quiete spoglie cullate di sole e di smeraldo, lunghe barbe bianche
consegnate alla corrente.
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È così tanto tempo che aspettiamo l’onda qui, così tanto che abbiamo i secoli scavati nei volti e sappiamo che arriverà prima o poi. Le giostre sul
lungomare che conobbi bambino, che vidi adolescente, che sognando a volte scorgo tra preistoriche agavi e oleandri dal velenoso colore, le giostre
culleranno ninfe oceanine, cavallucci in vetroresina pregheranno di essere
ippocampi e fuggirsene tra posidonie selvagge.
Le torri, sospese in spettrali illuminazioni, l’avranno già vista, l’onda, la
nemesi completa, titano d’acqua come piombo fuso, che a bracciate possente si precipita contro l’immoto, insignificante paesello nostro. E allora Nostra Signora dei Pescatori sarà al fondo, poi che tante volte la portammo,
noi trionfanti sul nero mare. La mia Eco, barca fedele, anch’essa al fondo,
tamburellata da pescetti, spanderà pei fondali epici poemi di sconfitta.
Il silenzio dove noi cantammo; quando ci sarà sole, sette metri sotto, i vicoli dove amammo. Qui s’attende l’onda, s’attende da tanto ormai, ormai tanto che tutti ci chiediamo: “Ma quand’è che arriverà?”
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“Vedi, Signora, come già le pire accese sui monti annuncino il suo ritorno?” esordì Egisto nudo e preoccupato sul talamo.
“Ah! Se la guerra ce lo tenne lontano per oltre dieci anni, non fu però sì
truce da levarcelo di mezzo per sempre!” giudicò Clitemnestra davanti allo
specchio, intenta a rassettarsi. “Ciò che a quei quattro talebani dei troiani
non riuscì di fare, ora toccherà a noi compiere”.
“In che modo, delizia delle mie notti, signora del palazzo?” Egisto riprese
pensieroso e un po’ estatico alla vista della schiena lattea, interrotta, prima
del nero crine e scompigliato, da una esagerata collana assai preziosa che
Clitemnestra si agganciò con cura leziosamente.
“A volte sembri sordo, o mio adorato! Davvero non senti come saggiamente l’ascia bipenne, appesa al muro del salone, c’inviti a impugnarla e saziarla del solo alimento che le si confà? Coraggio, perciò, dalle retta! Dovresti
essere tu l’uomo, mi sembra!” e Clitemnestra si lasciò avvolgere dal peplo.
“Sordo non sono, ma avveduto” leggermente irato, anche se non del tutto
riavuto dall’estasi amorosa, ancora mollemente abbandonato e nudo, Egisto
si prese la parola. “Avveduto, sì! E non farmi quella faccia interrogativa,
che ora ti spiego come la vedo io. Il sangue, è noto, macchia indelebilmente: li immagini i bei pavimenti del salone sozzati di rosso grumoso? E poi
non voglio parlare degli arazzi che schizzi irredimibili guasterebbero nella
loro superba fattura!”
“Niente ascia; vuoi affogarlo, dunque?” tranquillamente considerava Clitemnestra incipriandosi.
“Ascoltami, proprio non mi va di essere per tuo marito il bigliettaio che gli
assicuri un posto per l’Averno!” quasi piagnucolando si sentì di dire Egisto.
Al che la signora, tutta bella e sistemata “Eccerto! Eccerto, comodo tu! Forse avrei dovuto cedere ai corteggiamenti di qualche altro bruto che certo mi
desiderava, tanto più che oltre alle mie forme, porto meco un regno intero.
Ma vabbè, il bell’Egisto scelsi ch’or m’abbandonerà, appena sarà giunto il
valente guerriero…”
“Chi mai parlò di abbandonarti? Stammi a sentire, o mia dolce signora che
ogni voglia m’appaghi, non sia mai che rinunci a te o alle tue doti!” (e, se
m’è permesso, alla tua dote, aggiungerei io.) Egisto illuminato decise allora
di illustrare alla signora quanto aveva tramato per poter portare avanti la
tanto fruttuosa tresca: “Vi sono, mia amata, in questi tempi nobili, ben altre
armi rispetto a quelle primitive e ferrose che i nostri padri non si fecero
scandalo di usare. E sono armi, queste, tanto comode quanto funzionali e
silenziose. Discrete. Non saremo costretti a scegliere tra la vita del tuo va23
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loroso marito e la nostra gentile relazione! Dico che possiamo semplicemente mantenerle in piedi entrambe…”.
“Ecco che folleggia! Divaghi sempre in infantili sillogismi quando c’è da
decidere qualcosa di improcrastinabile” l’attenta e pensosa Clitemnestra si
sentì in dovere di interrompere.
“Lasciami spiegare, cara” per nulla infastidito Egisto, che già fremeva nel
dissuaderla al proposito che tanto cautamente andava ad esporle.
“Resteremo fedeli compagni al sire, mettendo in atto tutta una bella commediola. Occupato come sarà a gestire i suoi possessi e le nuove conquiste,
io e te, signora mia, penseremo bene a coltivare i nostri interessi. Vedrai
che con un po’ di avvedutezza tutto ci tornerà semplice, senza che neanche
ci sporchiamo le mani e le nostre intonse e amorose coscienze. Considera
bene quanto meglio sia non lordare la fortuna di questa casata con istintivi
e sconsiderati gesti. Lindi ce ne andremo in giro per l’immenso palazzo,
senza macchia né onta, davanti a un re che, cieco, brinderà alla buona riuscita della sua impresa fino alla fine dei suoi giorni. Megalomane, di noi
non si prenderà pensiero. Manteniamo dunque lo status quo e di niente preoccupiamoci più”.
“Il tuo dire è scaltro, bell’Egisto e ti chiedo perdono se mai dubitai punto
del tuo infallibile tramare. Bestia sono stata a chiederti di farci assassini e
maledetti, quando dietro un buon viso possiamo noi celare tutta l’avversione che mi sento per quel bacucco. Così sia, allora! Ora preparati: poco
manca che arrivi il sovrano vittorioso!”
Baciandosi si diedero congedo. Albeggiava e fieri triremi ormeggiavano,
carichi di baldanza e vittoria e bottino, in quel di Argo.
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SILVANA BASCIA’
Silvana Bascià è nata a Modena l'8 Maggio del '96, vive a Galatina e frequenta il quarto anno del Liceo delle Scienze Umane. Solitaria, pazza (ma
neanche eccessivamente), lunatica, socievole ma tremendamente asociale.
Leone e agnello, bianca e nera. Non è mai stata di poche parole quando si
trattava di ascoltare e aiutare gli altri, ma con una penna e un foglio bianco
sapeva aiutare anche se stessa, perché il rumore delle parole per certe cose
non serve, diceva, serve solo il silenzio di una stanza e il caos dei pensieri.
E quando non bastavano le frasi, c'erano i disegni, e quando non bastano
neanche quelli, ci sono gli occhi. Che è l'unico mezzo che non mente mai,
oltre un foglio stropicciato, scritto alle 2 di notte.
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Sono quattro, ho ventisei anni, sono nata a Roma, non in quella bella, quella del Colosseo e della Fontana di Trevi, sono nata in un borgo dove c’è
gente povera, dove bisogna rimboccarsi le maniche per poter mangiare,
ovviamente parlo per gli uomini, beh, per quanto riguarda noi donne… credo non ci sia bisogno di dirlo esplicitamente come bisogna guadagnarsi un
pezzo di pane.
In realtà all’anagrafe non sono proprio registrata con il nome “quattro”, ma
su quei pezzi di carta c’è scritto Luisa Biondi, sono la più piccola della famiglia Biondi, le mie tre sorelle vivono nella mia stessa casa, anzi prima,
ora io non vivo più con loro, per quanto riguarda mio fratello Luca, lui beh,
lui ha trovato lavoro in Germania, a lui hanno sempre permesso tutto, perché “voi siete donne, e le donne stanno in casa”.
Mio padre (avevamo una belva con noi, ma sapeva trasformarsi in agnellino nelle occasioni) ci chiamava con i numeri, diceva che ricordarsi tutti
quei nomi sarebbe stato faticoso, diceva anche di essere geloso, davanti agli
altri, delle sue quattro “principesse”, però a mandarci per la strada della
Zona Nord la gelosia non c’era più.
Impossibile trovare lavoro per chi non conosce nessuno, non ti puoi infilare
da nessuna parte, mi sarebbe piaciuto fare la velina, Enzo Iacchetti ha sempre avuto una faccia simpatica, ma non mi sarebbe piaciuto fare la modella
per uno di quei signoroni il cui nome è scritto sulle vetrine dei negozi in
centro, sono numeri anche loro e poi troppo magre, troppo bianche, un po’
come quelle mucche con i cartellini alle orecchie, che finché son magre
abbastanza vanno bene, poi via…
Le donne, e pensare che se non ci fossero loro gli uomini neanche ci sarebbero, e forse a ventisei anni arrivo a dire che sarebbe meglio, ora sono in un
giardino immenso, con un sole meraviglioso che risalta i miei capelli castani e i miei occhi verdi, le nuvole le posso toccare e anche dormirci sopra, e
l’ingresso è solo per le donne, capisco che nella stanza al piano di sotto ci
sia tutt’altro che sole, capisco anche che con quella gentaglia lì, in quel
“Parlamento”, speranze non ci sono e povero il mio bambino, chissà se anche lui dovrà scappare per essere felice, magari incontra lo zio, ma l’articolo 3 lo hanno voluto loro e se sta scritto su quel libro, che ora quasi il nome
sembra una parolaccia, perché dobbiamo non rispettarlo? Noi donne ci accontentiamo di poco eh, ci basta un lavoretto, una casa tranquilla, giusto
per campare i figli e una macchina per andare a fare la spesa, non costiamo
molto, poi siamo ottime cuoche, mogli, madri, anche dottoresse e amiche a
volte, ci arrangiamo ecco….
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A volte siamo meglio degli uomini, ma loro sono più prepotenti, arroganti,
credono di saper fare tutto, a noi ci fanno fuori se non gli andiamo a genio.
Io ho sempre lottato per i nostri diritti, perché non ho mai capito il perché
debbano calpestarci, quella famosa parità dei sessi, forza amiche, sorelle,
donne, forza della natura!
Continuate a lottare perché se abbassate la testa e subite perdete, e guardate
un po' me, che la testa l’ho abbassata solo poche volte e una di quelle che
ho reagito mi son ritrovata con il cuore di fuori e in un sacco nero, ma ho
vinto, mai arrendersi, mai darla vinta, più grinta, più voglia e desiderio di
essere libere, libere davvero di scegliere e anche di sbagliare, libere di essere donne, di avere gli occhi e perfino le guance del cuore che sorridono,
niente occhi tristi, niente lividi, niente cicatrici esterne o interne che siano,
certi silenzi sono troppo assordanti per non essere capiti e certi occhi parlano così tanto da precipitarti dentro, abbiamo l’oceano dentro e l’oceano in
un metro e settanta e settanta chili non si può tenere, facciamolo uscire,
certi tsunami dovrebbero essere più frequenti di quelli sulle coste del Giappone.
Ora possono essere felice e gridare da quassù, insieme a tutti questi corpi
degradati e malconci, di non abbassarla mai quella testa, mai.
Mi dispiace solo per mio figlio, anzi per i miei due figli, anche se del secondo che portavo con me, solo da sei mesi, mi dispiace meno, sapete era
una femmina…
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''La mafia è tutto, la mafia è ovunque. Lei è nei supermercati, sui giornali,
nelle piazze, nei treni in piena estate, nelle scuole, chiese, radio, tv, sotto
casa, nei tribunali, nelle camere del Parlamento.
Questa donnaccia sporca, con la sua violenza, il bianco della nostra bandiera e lo fa senza pudore col nostro sangue.
La verità è che siamo corrotti, opportunisti, omerosi e criminali, la verità è
che bisogna stare zitti e subire, bisogna guardare ad occhi chiusi e tapparsi
orecchie e bocca.
Bisogna commentare in silenzio la morte di un padre, il cadavere di un figlio nel cemento, gli occhi di una giovane vedova che si riempiono di lacrime e tutto ciò perchè c'è sempre stato qualcuno che è andato contro, contro
un sistema che si è inceppato da troppo, ormai.
Perchè se parli, o anche pensi di parlare, vieni eliminato, fatto fuori, perchè
dici ''la mafia è una montagna di merda'' e ti ritrovi attaccato ad una ferrovia e fatto esplodere, perchè se ti uccidono il marito e il figlio devi quasi
ringraziarli, quelli vestiti di nero, quegli omacci che hanno il sangue anche
negli occhi, oltre che sulle mani.
Sì, perchè gli uomini di mafia sono viscidi e crudeli, la mafia non ha nulla
di buono, solo vittime, solo vergogna.
Cosa Nostra, cosa è nostro? E' nostra la forza di chi, nonostante il silenzio e
gli sguardi bassi, ha sempre urlato fino a perdere la voce, e spesso, anche la
vita.
E' nostra la speranza che un giorno questo paese, questo Stato, questa patria
sia innocente, perchè l'Italia non ha perso l'innocenza solo nel '69 ma la
perde da sempre, ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, ogni grilletto che
viene premuto e ogni pallottola che spacca l'aria.
La nostra innocenza è stata seppellita viva. E le parole di chi ha lottato contro lo schifo che rappresenta la mafia resteranno impresse nel concetto di
giustizia, chi lotta per la giustizia continua ad andare avanti nonostante intorno ci sia solo fumo.
Quel funerale del '78 non era solo di una persona, non c'era solo Moro in
quella cassa; lì c'era il tricolore, quel tricolore ormai sbiadito, dimenticato,
abbandonato, un'Italia sola e lasciata morire da chi, di tricolore, non ha neanche un maglione, e non importa se sul balcone di casa sventola la bandiera, non importa se hai la striscietta verde bianca e rossa rattaccata al petto,
se poi il cuore è nero.
E come qualcuno disse: ''Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che
lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta, muore una volta sola''.
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VIVIANA GIORDANO
Nata a Lecce nel lontano aprile 1962 e residente a Galatina, si considera
cittadina Europea (se l’Europa potesse essere qualcosa di più che un’entità
politica), in attesa della scoperta di altri mondi.
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Libertà
Come il vento tra i capelli
Come il respiro che brucia il cuore
Come il fuoco dell’anima
Come l’amore per questa vita sghemba
Così è la libertà per me.
Solo a te l’ho sacrificata
Solo a te che me l’hai donata.
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Preghiera
Ti ringrazio, Dio,
per ciò che mi dai:
gambe, braccia, mani,
occhi, orecchie.
Ti ringrazio per la mia testa matta
ma capace di capire.
Ti ringrazio per le malattie
perché mi danno forza dentro
e voglia di lottare.
Ti ringrazio per il dolore,
perché mi sprona a cercarti.
Ti ringrazio per i genitori,
perché per tramite loro mi hai donato la vita.
Ti ringrazio di avermeli tolti,
perché così mi hai dato la libertà
e lo schiaffo in faccia
dello scontro col mondo.
Ti ringrazio, Dio,
per il bene e il male che mi offri.
Grazie di esistere.
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PAOLO CONGEDO
Solitario e asociale -per scelta-, vive su internet e adora fare confusione fra
la vita reale e quella virtuale. A volte è lo stesso personaggio dei suoi racconti, per cui apatico e scontroso, altre è produttivo e dinamico. Adora la
tecnologia e la comunicazione e odia whatsapp e gli sms. Ama le donne ed
è insofferente al calcio. A vent’anni scriveva, stampava e distribuiva opuscoli impegnati nel sociale e a venticinque ha preso la prima denuncia per
motivi politici. Riesce a vedere la vita in musica e colori e i colori sono
quelli caldi.
Provocatore in politica e acuto osservatore delle dinamiche sociali, delle
quali si ritiene vittima.
Pasoliniano, adora Freud e la beat generation. Gli sarebbe piaciuto essere
figlio legittimo e adepto di Carmelo Bene.
Per il resto, ogni tanto scrive e ogni tanto lavora, se capita. Di gran lunga
preferisce oziare. I suoi racconti, le sue short stories, si trovano anche su
una sua pagina di www.affaritaliani.it.
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Agosto a San Foca
Lui, schivo e silenzioso, aprì la persiana e si affacciò sulla piazza vuota, poi
si guardò intorno e posò la ciotola in acciaio, dove la sovrabbondanza era la
regolare quotidianità, in quel pranzo, per un paio di cani randagi della zona.
Antonio era molto stimato in paese. Stimato e consolato, specie da quando
la moglie era andata via da casa. Da allora la sua vita era cambiata, la sua
presenza meno costante nella vita sociale, fino a scegliere la solitudine come stile di vita quotidiano. Io, con fare ansioso e incauto, a passo lesto e
con gli occhi sullo schermo del cellulare, non mi resi conto che la persiana
socchiusa mi vietava la vista della ciotola ormai vuota. Con l'urto, venne
fuori impaurito e mortificato, profondendosi in mille scuse. Io, imbarazzato
e cordiale, mi scusai a mia volta per l'increscioso incidente. Era proprio
questa sua umiltà il punto di forza. La capacità di far passare ogni problema
in secondo piano, la rassegnazione a vivere una vita che non gli apparteneva. Di questo lo stimavano e lo lodavano quanti lo conoscevano. Lui ringraziava scusandosi e si rintanava, quasi rassegnato, dentro casa. Lì trascorreva le sue giornate nella infinita solitudine dettata dalle quattro mura di un
appartamento decorato da un rivestimento in piastrelle, di dubbio gusto,
tipico degli anni settanta. La casa, ereditata dal padre, era situata in una
piazzetta adornata, alla bell'e meglio, da due grandi fioriere di granigliato
bianco, strutturate in funzione di panchine grazie ai listelli di legno disposti
a raggiera. Su questa piazzetta avevano la meglio diversi appartamenti fatiscenti. Da qui, da una stradina angusta e male illuminata, dopo un lieve
declivio, la vista spaziava sul porto di San Foca. A scaldare l'aria, a renderla rassicurante, i pasticciotti del bar di Gino Camassa, pasticcere sopraffino,
dai baffi brizzolati. Mio figlio ne andava ghiotto.
Tutto il paese, dopo la scomparsa della moglie di Antonio, aveva iniziato a
sussurrare degli amanti di lei, del suo cercare il sesso ad ogni costo e nessuno si meravigliò della sua scomparsa senza preavviso. L'intera comunità si
strinse attorno a lui, manifestandogli, con toni taciti, solidarietà. Nessuno si
stupì del gesto, assurdo, di lei. La condannarono senza remore. Donnaccia.
Antonio, intanto, tutte le sere, apriva il freezer e tranciava un pezzo di carne
da dare ai suoi randagi, vicino casa.

35

Paolo Congedo

la fornace - ottobre2013
2013

TUTTE LE DONNE CHE HO AMATO
Io amavo le donne, non avevo vincoli e non avevo limiti da rispettare, tutto
mi era consentito e di questo status me ne giovavo continuamente. Loro mi
adoravano in maniera incondizionata. Le mie notti, fredde e solitarie, venivano placate dalla sete di vivere. E io vivevo. Vivevo di questo sesso egro e
delle mie abitudini, dei miei vizi nascosti. Solo di lei mai ero sazio, solo di
lei ero succube. La mia passione inveterata nei suoi confronti, verso quella
figura così agile eppure compassata nelle scelte, nei movimenti, nel donarsi
alla mia persona. Ci penso ancora oggi, quando viene sera, e la mia barba
bianca e le sue carezze antiche mi donano serenità al pensiero di ciò che fu.
La vita riserva grandi scoperte, la vita ti preclude possibilità di scelte ma ti
mette di fronte ad una condizione in cui è il tuo cuore, in pochi istanti, pur
con i suoi battiti lenti e stanchi, a decidere per la tua povertà o per la tua
ricchezza dell’anima. Io me ne accorsi tardi, ma ancora oggi non rinnego i
miei passi. Decisi che avrei errato senza sosta e senza una meta. Di lei mi
restano lievi ricordi e qualche cicatrice profonda a ricordarmi quanto amore
le regalai, quanta vita spesi per un suo sorriso. Certo, se mi fosse concesso
di tornare indietro, la amerei con cognizioni differenti, con entusiasmi differenti. Non oggi, comunque, non oggi che sono impegnato ad abbracciare
questa donnina piccola e sola, non oggi che un nuovo cuore batte per me.
Oggi devo godermi la vita e quanto mi offre, oggi devo godermi gli occhi
suoi marroni e quel suo sorriso tenero, quel corpo minuto tenuto al caldo da
una giacchetta color glicine, mentre le mie braccia la stringono forte.
Oggi è un altro giorno, avrò tempo per pensare ai vecchi amori, avrò tempo
per rattristarmi.
Baciami, donna.
Quegli ulivi che mi accolsero,
una notte di novembre,
mentre l'aria calda soffiava alla vita,
ora non riconoscerebbero più la mia anima inquieta.
Tacciono.
Implorano le mie emozioni a palesarsi ancora una volta,
l'ultima.
Io li guardo di sottecchi e sorrido:
le mie perversioni le conosco solo io.
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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.
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Giorno per giorno
Ci si alza al mattino
E inizia la nostra lotta
Non per vivere ma per sopravvivere...
È soltanto più un lottare
Per guadagnare
Per poi pagare...
E non lo puoi evitare
Perché altrimenti vengono
A sequestrare...
Non esiste comprensione
Soltanto umiliazione e la tua sottovalutazione.....
Torno a casa… non voglio pensare… accendo la televisione e rimango a
guardare ...
Gente elegante dai corpi dorati
Plastificati
Pronti a conquistare la tua mente
Per poterla
comprare… rivendere...
Riacquistare
Spengo quei falsi sorrisi
Guardo i miei figli
E la purezza dei loro visi...
E Sono pronta a lottare...
Anche domani
Per loro
per un mondo migliore.
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Un altro mondo (ai primi bagliori)
Un volto teso
Il ricordo di un'epoca passata,
che solo il sogno sa vedere e capire.
Il tuo cuore che freme
l'avverto ogni istante...
Una tremula luce,
dentro i tuoi occhi e scopro
Un altro mondo, che è profondo in te in noi,
senza che lo sappiamo,
e che scompare nel volger di un attimo
ai primi bagliori di luce che si accendono a oriente.
Alla luce sommessa del tempo,
mi perdo...
nella tua bocca socchiusa...
e i nostri sguardi
si incontrano dando
vita a un duro inumano silenzio.
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Voglio perdermi
Voglio perdermi in un sorriso, nello sguardo di una persona che mi vuole
bene, in un abbraccio..
voglio perdermi nel mio disordine, per ricordarmi chi sono,
nei miei libri, nel loro profumo e in ogni orecchia che ho fatto , postilla
scritta nel loro interno.
Mi voglio perdere in un viaggio, con la testa o realmente. Nel tener per mano qualcuno che amo. Nella musica con tutte le sue note. Nel guardare l’orologio e scoprire che si è fatto tardi senza accorgermene. Nei tuoi occhi e a
tutte le loro piccole sfumature di colore che ci sono nel loro interno. Nelle
tue docili labbra .. Nella luna....nel sole...nel grande cielo, che mi spia e si
gode lo spettacolo...della mia vita.
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Tutti i dolori (che l’universo racchiude)
Abbandono la strada ed il tempo
L’angoscia allontana la speranza
La verità si impossessa di un triste sguardo
Vecchi sogni e angoli scuri mi trattengono il respiro
viaggiando verso attimi infiniti
Oblio del presente
Esorcizzo i pensieri di oggi
di domani di sempre
Inganno il passato
Rinchiudendolo in una gabbia.
Non ci furono più giorni né notti
né voci né silenzi..
Vorrei essere felicità,
ma non a spese degli infelici,
Vorrei essere libertà.
Non voglio inchinarmi
davanti a nessun dio,
ma accettare la fede
della grande fratellanza umana
e farne
il volto di tutta l’umanità.
Non voglio più vedere
caldo sangue scorrere sulle guance
tanto da renderle tatuate
Io vivo a soffio di vento,
divisa dall’universo, tra mare e cielo
ma soffrendo tutti i dolori che l’universo racchiude.
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Spiegami
Ti guardo negli occhi ora,
Ora che hai gli occhi chiusi e vivi i sogni.
Dimmelo tu come si fa,
Apri il cuore e fallo volare in me,
Perché io non sono più capace.
Spiegami quando i tuoi occhi fanno più luce del sole e il tuo sorriso sembra avere dentro tutto l’universo
Spiegami la tua emozione quando vedi le stelle brillare, quando voli nell’
aria correndo, perché io non ne sono più capace
Le tue lacrime sono così dolci le mie scendono dalle ferite sapendo di aceto, sono quelle lacrime che trattieni… vorresti che non uscissero… e quando scivolano sulle guance bruciano…
Ti svegli, sorridi e mi abbracci… Ora sono LUCE !
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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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Io vivo
Non è facile spiegare a un altro essere umano che cosa ti rode dentro e ti
impedisce di vivere o semplicemente di credere nella vita. Eppure, certe
volte, l’unica possibilità che ci rimane è quella di incontrare uno sconosciuto, un perfetto estraneo di cui non sappiamo nulla, che si interessi a noi per
qualche attimo e ci ascolti, senza giudicare, senza tacciarti di follia; anche
se, in fondo, siamo consapevoli di essere totalmente perduti nel labirinto di
un’anonima e agghiacciante demenza. Essere avvicinati da un angelo di
carne e ossa, corrotto e impregnato dai vizi del vivere, quanto noi o forse
anche più di noi, ma che abbia l’umanità necessaria per vedere tra le nostre
iridi spaurite lo spettro della morte che aleggia nei nostri pensieri e la dolcezza per esorcizzarlo insieme a noi, semplicemente prestandoci il suo orecchio, può fare la differenza e impedirti di compiere un passo irrimediabile. Quante persone incrociamo ogni giorno, quante storie inascoltate, quanto dolore, quante speranze, sogni infranti, delusioni. Spesso non le vediamo
neppure queste esistenze trascinate a fatica sul marciapiede dell’esistere:
come fantasmi popolano i nostri ciak e per noi rimangono anonimi volti
sfocati, tasselli che popolano il grande oceano di controfigure che si incontrerebbe sul grande schermo, se fossimo i protagonisti di un film. E così, in
questa realtà inafferrabile s’agitano varie pellicole, tutte in qualche modo
intersecate tra loro, relegandoci di volta in volta al ruolo di coprotagonisti,
personaggi secondari, comparse. Tra di esse, animi sensibili e provati vagano, invisi e ignorati, alla ricerca di un appiglio che, probabilmente, non riusciranno mai a trovare. Stampato sul viso un grido di dolore, gli occhi imploranti eppure noi non li notiamo, non riusciamo a vederli, avviluppati
dalla frenesia del vivere e dalla nostra egocentrica esistenza. Delle volte,
fra questa folla di volti sconosciuti e sbiaditi, qualcuno dannatamente bisognoso di aiuto ha il timido ardire di chiederlo: con uno sguardo, o un gesto
discreto, appena accennato, magari attardandosi senza motivo intorno a noi,
solo per la fiducia che ispiriamo; reclamano solo un momento, un breve
attimo per sentirsi vivi, per essere consolati dalla certezza di essere visibili,
anche se per poco e solo per un umano, in un mondo che li ignora e li reclude ai margini della società, in un inferno fatto di incubi e solitudine. Altre
volte, è una persona a noi vicina, qualcuno che incontriamo tutti i giorni ad
aver bisogno di aiuto. Chi può dirsi con certezza “a me non è mai accaduto.
Io me ne accorgerei”? Non credo che ci sia una sola persona in grado di
poterlo gridare, a cuor leggero. Vi garantisco, però, che ne incontrate certa44
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mente, e più spesso di quanto crediate, di poveri miserabili. Proprio così,
muniti di occhiali o dotati di una gran vista, siete umanamente ciechi.
Vi assicuro che se mi conosceste non notereste nulla in me, nel mio essere
e non lo avreste notato nemmeno tempo fa. Eppure fino a qualche tempo fa
ero un bisognoso d’aiuto.
Ebbene sì, militavo -in questo esercito di dannati. Sono il solo a conoscere
le cicatrici che mi porto dentro.
Non avete idee di quante volte sia salito sul cornicione degli argini dell’Arno, poco lontano dagli occhi del popolo fiorentino, all’ombra dei compulsati flash dei turisti, cercando il coraggio di porre fine a tutto, tentando di trovare in me la forza per chiudere gli occhi per i brevi istanti di un tuffo, per
poi riaprirli tra le braccia rassicuranti nulla, dell’assenza. Il nulla non ha
fretta, ci attende con infinita impazienza, senza biasimarci, senza pressarci:
ha l’eternità per sopraffarci.
È passato soltanto un anno dall’ultima volta in cui la voglia di oblio mi ha
soggiogato e quasi ammazzato. Ora sono una persona più forte, più vitale,
financo solare. Ho conosciuto la voglia di respingere la vita ed essa, invece,
mi ha regalato un attimo speciale, che mi insegnasse a bramarla, a respirarla. Io rifulgevo le occasioni di socializzazione come una malattia altamente
contagiosa, ho voglia di trovarmi in mezzo alla gente, bramo sperimentare
nuove esperienze, cerco la vita in tutte le sue forme, in tutti i suoi profumi;
ho imparato a convivere con i momenti di dolore nell’abisso dell’anima; ho
capito che esso è parte della vita. Ho trovato il coraggio di innamorarmi, di
fidarmi totalmente di un altro essere umano, di dipendere da lui.
Non è merito mio, no. È stato grazie a uno sconosciuto, un passante che,
senza pretendere, ha messo da parte la sua vita per un intero pomeriggio e
ha ascoltato le infinite chiacchiere di un perfetto estraneo che gli ha aperto
il cuore, nel suo egoistico bisogno di essere ascoltato. Non ha parlato granché, anzi… non ricordo neppure la sua voce. L’unica cosa a essersi impressa nella mia memoria è il suo sguardo: i suoi occhi luminosi e totalmente
concentrati su di me.
Quel giorno ero uscito con l’intenzione di porre fine alla mia esistenza in
questo sporco mondo. Oh, non avete idea di quanta voglia avessi, mai avuta
tanta, di andare a fondo, di sentire il mio pesante corpo sballottato dalla
corrente, tra le mille bolle d’aria. Cancellare la mia coscienza, la mia sofferenza.
Perdere mia madre, divorata da un cancro al seno, veder spegnere giorno
per giorno la sua sete di vita, la sua vitalità, andava ben oltre a quanto ave45
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vo la forza di sopportare. Iris non era la mia madre biologica, mi aveva adottato quando avevo dieci anni e per venti era stata il mio mondo. Mi aveva strappato a una vita di violenza, coccolato e amato come il frutto del suo
ventre. La mia prima madre era una prostituta, messa sulla strada dalla codardia e dai vizi di suo marito, mio padre, un alcolizzato. Era una bestia, un
lurido e violento beone, incatramato nei più squallidi piaceri, spendeva il
denaro del sesso in alcol, in prostitute (che non fossero mia madre) o in
bische clandestine e la picchiava per sentirsi più uomo, per avere più denari
con cui dannare la sua anima in questo mondo, e forse anche nell’altro. Mi
tornano tutt’ora alla mente le urla, i pianti clandestini di quella povera donna, il rumore degli oggetti scaraventati da qualche parte nella stanza. Cresciuto in una delle tante famiglie “normali”, alla luce dei valori cattolici,
dove i radi momenti felici nel mondo della fantasia erano interrotti dal dolore della donna che mi aveva partorito. Non mi spaventava il male inflittomi per ricattarla, ma soffrivo il suo pianto.
Così, dopo aver portato un mazzo di viole sulla tomba di Iris, mi diressi al
Lungarno e camminai lungo le sponde del fiume fino a portarmi fuori città,
fino a mettermi a riparo dai flash dei turisti. Giunto in un posto eremo e
quieto, fissai lo sguardo nell’acqua verdastra, deciso a dar da mangiare a
qualunque tipo di essere vivente avesse trovato di qualche utilità la mia
carcassa. Più utile da morto che da vivo!
Non so dire quanto tempo trascorse. So solo che mi avvicinò un uomo sulla
cinquantina. Ne avvertì la voce alle spalle e ne rabbrividì. Mi disse:
«Nessuno dovrebbe desiderare la morte».
Non mi chiesi cosa ci facesse lì e come avesse fatto a intuire i miei segreti
pensieri. Gli chiesi solo: «Perché?».
Mi rispose che il dolore è parte inalienabile della condizione umana e che
ci è utile per apprezzare il resto di quello che possiamo cogliere lungo il
cammino. Tirai fuori tutto, senza pensarci troppo su. Aperto il vaso di Pandora, sviscerai ricordi dolorosi, anche ciò che credevo dimenticato e diedi
libero sfogo al mio dolore. Ricordai i lividi che mi univano a Bruna, le bruciature di sigarette sulle mie piccole mani, le cinghiate negli arti, i pianti
ininterrotti, l’avido timore di morire. Mi tornò alla mente il suo corpo freddo e grondante di sangue, le mie lacrime che le lavarono il viso grondante.
Tirai fuori dai meandri della memoria il ricordo del puro terrore, del ribrezzo che mi causò quel novizio dell’orfanotrofio, quel devoto animale che mi
fece scoprire prematuramente il sesso e il disgusto di attenzioni indesiderate.
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Per la prima volta piansi di fronte a qualcuno e lasciai andare tanto, troppo,
dolore. Il sole, dal punto più alto del suo tragitto, giunse a morire dietro
l’orizzonte. Lui mi ascoltò senza interrompere, facendomi sentire compreso. Camminammo lungo i viali della periferia, in collina, fino a giungere in
Piazzale Michelangiolo. Lì, seduti su di una marmorea panchina, consumai
tutte le lacrime che avevo conservato, fino a che la luce delle stelle non si
fuse con quella artificiale. Asciugatomi gli occhi, lo sconosciuto mi chiese
di seguirlo. Mi fidai.
Con un cenno mi invitò a contemplare ciò che avevo dinnanzi: uno sfolgorio di luci ambrate avvolgeva la mia Florenza, silenziosa e serena, raddoppiando il loro gioco di fulgide scintille sullo specchio d’acqua, dove avrei
dovuto galleggiare, tronfio d’acqua e gonfio di morte.
Non avemmo bisogno di parlare, il buio era lentamente uscito dalla mia
anima e quello sfavillante tepore cominciava a insinuarsi al suo posto. Pensai all’affetto di Ines, guardai la cupola di Santa Maria del Fiore, il Ponte
Vecchio, vidi una donna passeggiare con suo figlio e desiderai di essere
amato. Per la prima volta, ebbi il desiderio di dare a qualcuno l’amore di
cui ero capace. Sentì la forza della vita avvilupparmi.
Non è sempre facile. Poi penso a quell’istante, a quello sconosciuto, al dono che mi ha fatto: cercare la bellezza della vita nel dolore, apprezzare
quello che c’è di positivo, cercare di cambiare ciò che mi fa stare male e di
accettare ciò che non posso cambiare.
È grazie a quello sfogo che ora io vivo. Ho conosciuto molte gioie che non
avrei mai pensato esistessero e quella più grande di tutte: la felicità di ricevere dalla mia compagna l’annuncio della sua maternità. Sì, mi renderà padre ed è solo grazie a quell’uomo che avrò la gioia di vedere il miracolo
della vita che si concretizza. Impiegherò tutto me stesso nel trasmettere ciò
che ho imparato dal dolore e ciò che ho appreso cercando di apprezzare
quanto di positivo può dare il mondo a questa creatura che cresce nel suo
ventre e che nutrirà presto sogni, speranze e desideri.
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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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Il tempo
Lento scorre il tempo
fregandosene di cosa c’è dentro,
una macchina mostruosa
che trita ogni cosa,
si divora la frivolezza
come la storia,
poveri illusi
NOI
che crediamo
rimanga qualcosa.
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Notte fonda
Continua ad essere notte fonda
c'è sempre pronta una sponda
il rimpallare continuo
di notizie senza fine
che ti danno l'opportunità
di esprimere
anche se poi ti rendi conto
che della tua espressione
non c'è un tornaconto
è tutto sconto
allora capisci
che il tuo parlare
non è servito
un cazzo
perchè anche quello
è gestito dal palazzo.
comunicare
esprimersi
contestare,
non so più se
può far male,
o se fa parte di un copione
che ha bisogno
anche della nostra
prestazione,
per giunta gratuita
che si presta alla causa.
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Notte2
Notte dura
mi assale la paura,
ritmo ribelle
il cuore
non sta più nella pelle,
forse è una notte
di stelle,
forse la morte
del mio animo ribelle,
oppure il tempo
che mi espelle.
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Dovremmo essere
Dovremmo essere
tutti contenti
lasciar cadere il coltello
che abbiamo
tra i denti
le migrazioni sono finite
la Libia liberata
Lampedusa nella sua pace
è tornata
ma non riesco a bere
il calice amaro
che mi volete
far ingoiare
i problemi appaiono
e svaniscono
a vostra discrezione
basta pilotare
la stampa e la
televisione
complimenti a chi fa
“informazione”.
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Pensieri tristi
Pensieri tristi
pensieri tosti
per cervelli onesti
che non trovano più
la strada per manifestarsi
l’occupazione capillare
del potere e dell’informazione
ti fanno sentire un
coglione
se provi a manifestare
la tua disapprovazione.
Resistere è l’imperativo
lotterò finché sarò
vivo.
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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.
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Graffi
Ordisco sprazzi
di fresche memorie
tra le apnee dei miei
paventati sospiri.
Silenti stille
d'inconfessabile amore
si perdono in cerulei
giochi di sguardi.
Rubo al tempo
le sue stagioni,
cogliendo attimi estremi
di eterna voluttà.
Ultimo graffio dei sensi.
Lontana da te,
urlo nel vuoto
la voglia di amarti.
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Tra sacro e profano
Voi, potenti e onnipotenti
coperti di porpora,
oro e giacche nere.
Antichi venditori
di scampoli di carta,
sbandierati al ritmo malato
di un vento che asseconda
le vostre turpitudini.
Voi, algidi siete
dinanzi alla follia di un uomo
derubato d’onore e dignità,
indifferenti allo sguardo vitreo
di un bimbo che cresce ricurvo
al suono incerto della vita.
Voi, complici di orrori
sostenuti dall'indulto
di una fede senza appello,
giustificata dal silenzio di Colui
che vi guarda, ascolta e aspetta
nell'arida distesa
di un cielo triste e senza stelle,
destinato alle vostre anime dannate
che nelle fiamme dell’Averno
bruceranno miserabili e in eterno.
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Nata libera
Si sperdono nel buio
i resti di un amore.
Di notte,
quando il cielo
sembra solo un
foglio nero.
Donna controvento
donna contro odio.
Scampolo di lana
nella vita che s'ingolfa,
sotto il peso del silenzio,
dietro quinte di teatro.
Smunta
ora appare
la tua sagoma,
spogliata dei tuoi sogni
e vestita di un bel niente.
Sei tu, unico segnaposto
nel banchetto del dolore,
polvere di malta
nelle mura di una casa.
Ma ali dal tuo grembo
ogni volta partorisci
ti rialzi,
seppur fragile e dimessa,
mentre vomiti la rabbia
nella spiaggia dell'oblio,
già volteggi come fata
nelle acque del domani.
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Autunno
Bentornato
mio anelato autunno.
Ora portami con te.
Fammi volare
con ali di foglie
bagnate
dalle tue piogge dispettose.
Intingi i miei sogni
sempre nuovi
nella glauca cascata
del cielo mai stanco
e sorreggi le mie parole,
a volte vaghe,
sulla scia argentea delle stelle
specchiando il loro senso
nel lusso rubato
alla luce di una luna piena.
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Custodia di pelle
Sarò anima
incarnata nel tuo corpo.
Come foglia vestirò
i tuoi respiri,
come piuma sfiorerò
i tuoi silenzi.
Sarò diluvio
nelle notti di fuoco
e ardore
tra pareti di ghiaccio.
Sarò schiuma
sulla riva del tuo cuore
e scogliera
per i tuoi sogni infranti.
Offrirò il mio eliso
per i tuoi assurdi inferni.
Berrò l'assenzio
dei tuoi peccati
dentro calici di perdono.
E mentre fuori
il mondo
le Stelle ascolterà
sarò per te
il sussurro della Luna.
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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.
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Fuori dal mondo
Fuori dal mondo
con gli occhi chiusi
ad illudermi che prima di morire
le cose saranno diverse... migliori
Non ci saranno padroni
perché non ci saranno più stupidi
Non ci saranno le più guerre
perché nessuno le farà
Non ci sarà più violenza
perché a nessuno servirà
E cammino fuori dal mondo ad occhi chiusi
al limite della sopportazione
con i pugni stretti
come l'ansia che mi aspetta
quando li aprirò di nuovo
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La Mia Scelta
Prima o poi
la morte verrà
passerà anche da me
e mi domanderà
cosa ne ho fatto...
della vita
se ci ho giocato e barato
oppure amata e riverita
Con un cenno
uno degli ultimi
un pensiero gli invierò
che le dirà
Ho scelto la libertà
L'ho pagata a caro prezzo
ma son contento
Tutto ciò che ho sofferto
Tutta la gioia che mi ha dato
ho vissuto pienamente
e poi ho regalato
al mondo migliore... la mia vita
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Il futuro… che vorrei
se il silenzio entrasse nelle teste dei pensanti
degli esseri che si sentono superiori
che maltrattano la vita con le loro azioni
se quell'attimo prima di pensare potessero soffrire
in un momento tutto il dolore che seminano nel mondo
tanto da star male se la violenza che disseminano
come semi al vento pagando mercenari sempre pronti
a non usar la testa e a prendere per buono qualsiasi comando
se gli ritornasse indietro in un momento
tutto il disprezzo la sofferenza e l'oppressione
allora forse sarebbe meglio non gridare non urlare
ma stare zitti come specchi a riflettere l'immagine
mostruosa di questi mutanti senza spina dorsale
viscidi a tal punto di scappare inorriditi
dai loro occhi spaventati dal futuro che li attende
perché il futuro cambia e non ti avverte
il futuro esplode torturato dal passato
e travolge il presente...
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Buonanotte
buonanotte a questo mondo marcio che va in putrefazione,
a chi ancora crede nella rivoluzione,
io mi fermo e penso a quanto è tutto assurdo,
buonanotte alle persone buone stelle scese dal cielo
e rimaste in vita sulla terra,
buonanotte anche alle persone amare e piene di problemi
da affrontare che non riescono a dormire,
buonanotte agli amori persi tra le strade ubriache
piene di divieti, agli amori andati avanti anche solo sul computer,
buonanotte a chi salta il pasto perché non ha nulla da mangiare,
a chi ruba per sopravvivere e rischia la galera
per andare avanti in questa giungla umana,
ai profughi di guerra scacciati dalla propria terra,
ai liberi e fottuti che siamo un po’ tutti quanti
in quest'Italia bella ma bendata dalla mafia
che se ha trovato spazio per andare avanti
lo deve in primo luogo a chi venera ancora i santi,
e buonanotte alla mia rabbia che si addormenta
solo quando.... trova un amore che lo fa felice
per la gioia che produce che mi fa ridere e scherzare
e mi tira fuori anche il buonumore,
Buonanotte alla mia stella che mi guida fino in fondo
e mi tiene ancora in piedi
in questo pazzo mondo.
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Come eravamo
I ragazzi forti crescono per strada
con le gambe sbucciate per le cadute
pochi i vestiti con cui coprirsi
e ancor meno le cose con cui nutrirsi
E' li che si forma il corpo più sano
e mentre ridono e piangono
si danno la mano
E' li che scorre la vita migliore
tra strade imperfette
ed un mondo più sano.
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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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Secondo classificato
nella terza edizione del
concorso indetto dall’associazione
“La Finestra Eterea”
a Cinisello Balsamo (MI).
8 settembre 2013

Cosa siete?
Chi o cosa siete?
Percepisco una forza incredibile
in tutto ciò che mi circonda,
un condizionamento diabolico
al quale non ci si può opporre.
Il mio cibo è dopato,
nell’acqua che bevo antibiotici,
nell’aria veleni dello smog
e cancro della mia auto diesel
che mi avete obbligato ad acquistare.
Piante affette da nuove epidemie
tant’è che nulla parrebbe sfuggire
alla vostra incontrollata
ed oramai incontrollabile
ondata distruttrice.
Ovviamente la scatola magica
di tutto questo non ne fa parola;
e come potrebbe parlare di cose
che nessuno ha voglia di ascoltare?
Banchi di pesci galleggianti e unti,
stormi di uccelli caduti a pioggia,
oppure, peggio, specie animali
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irrimediabilmente estinte.
Come potrebbe, la scatola magica,
parlare di tutto questo e molto altro
se siete voi stessi i burattinai
di un triste circo ipnotico
fatto di nani e ballerine?
Quest’impotenza mi logora.
Mi sento debole fisicamente,
mutilato nello spirito e frustrato:
l’omologazione è una dea subdola,
la maga Circe che ti ammalia
prima di annullarti come uomo.
Difatti non ci riteniamo più umani,
l’umanità si estingue ogni giorno;
solo parvenza, arroganza, presunzione.
Concretamente siamo una sottospecie di larve
primordiali ma ancora possibilmente regredibili.
Sofisticatissimi e lubrificati ingranaggi
muovono pedine scintillanti;
alfieri incravattati si spostano in Audi
per acquistare il consenso del bisogno,
ostentando il carisma del potere.
Chi siete? Cosa siete?
Che cosa c’è dove
il mio occhio non giunge?
Mi importerebbe saperlo:
la rassegnazione e il destino
non inquina la necessità
di osservare le mie catene.
Mi importa di capire se
sono un detenuto del sistema
o un suo inconsapevole suddito.
Incosciente e inerme attendo il collasso.
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memorie di

un impresario funebre
di Gianluca Fedele

III

Mia moglie avrebbe voluto aiutarmi, essermi utile in quella che era l’attività familiare ma, povera donna, sebbene da decenni non sentiva parlare
d’altro, prima da suo padre e poi da me, l’idea di avere a che fare con un
morto la sconcertava. Così, rimasto a corto di manovalanza, dovetti provvedere a reperire un aiuto, uno o più ragazzi che almeno fossero capaci di
sollevare un feretro e trasportarlo dalla casa al carro, poi dal carro all’altare
della chiesa e da lì, infine, al cimitero.
Si sa che da noi, al sud, non mancano certo le braccia disoccupate, così
in poco tempo si sparse la voce che cercavo operai. Vennero circa una
quindicina di persone nel giro di una settimana, perlopiù padri che volevano arrotondare o semplicemente portare un pezzo di pane alla famiglia ma
io cercavo un giovane, un diciottenne, un ragazzo di poche pretese che avesse voglia “di imparare il mestiere”, come suol dirsi, e così li rimandai a
casa quasi tutti. Più che altro non potevo permettermi di garantire un posto
di lavoro fisso a chi veniva con la speranza di sistemarsi. Non ero in grado
di assicurare questo genere di certezza a tempo indeterminato, come potremmo dire oggi, neanche al sottoscritto, figurarsi a quegli uomini che in
certi casi erano più anziani di me e vedevano in me un’opportunità, l’ultima
spiaggia. Un giovanotto invece hai il tempo di maturarlo secondo le tue
esigenze e plasmarlo, è anche lui meglio disposto all’apprendimento e, qualora non gli fosse piaciuto quel tipo di mestiere, avrebbe sempre fatto in
tempo a cercare qualcosa di migliore per se stesso.
Adesso però non avevo nessuno e non sapevo assolutamente come fare
a condurre l’ultima commissione ricevuta; non potevo certo presentarmi
senza un assistente, erano passati i tempi in cui da soli, io e Vito, si faceva
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tutto, dovevo trovare al più presto degli aiutanti e il caso volle che li trovassi in quei miei nuovi clienti.
Questi erano dei ragazzini di 16 e 19 anni rimasti orfani di padre qualche anno prima. Il pover’uomo era caduto dall’impalcatura dell’azienda
presso la quale occupava il ruolo di carpentiere edile. Ovviamente non vi
erano rispettate alcune norme di sicurezza e in una giornata particolarmente
ventosa il poveretto certamente aveva perduto l’equilibrio ed era finito per
cadere a piombo su un cumulo di breccia dal quarto piano dello stabile in
costruzione. I colleghi dell’uomo avevano tentato di dare l’allarme avvisando il geometra che dirigeva illegalmente i lavori, poi questo aveva chiamato l’ingegnere che aveva firmato il progetto per lui, ma giunti sul luogo dell’accaduto i proprietari dell’azienda appaltatrice, consapevoli dei rischi che
correvano, inscenarono una farsa che aveva il sapore della minaccia. Dissero ai dipendenti che se da lì a poco fosse giunta la polizia coi funzionari del
lavoro e quei ladri del sindacato per i controlli, sebbene per loro fosse tutto
in regola, di certo quelli avrebbero trovato un cavillo per costringerli a rimanere chiusi per mesi, forse anche più di un anno e quindi si sarebbero
trovati costretti a effettuare qualche “alleggerimento” nelle spese della ditta. Alla luce di questo, il manovale morto andava portato altrove e, con l’aiuto di qualche medico necroscopo compiacente, si sarebbe denunciato un
suicidio presso altra sede. Alla famiglia sarebbe stata versata una cifra consona, quale risarcimento per la perdita subita, ma più che altro con quei
pochi soldi comprarono il silenzio, consci del bisogno che quella povera
gente aveva.
Ora, a pochi anni di distanza da quella luttuosa vicenda, era toccato alla
madre, deceduta dopo alcuni spossanti mesi di malattia. Un’acuta depressione l’aveva colpita dopo il tragico fatto e poi un tumore aveva aggravato
la situazione. Mentre mi recavo a casa dei fratelli Loria, i due figli della
donna, pensavo che a volte il destino è veramente beffardo e crudele e mi
addoloravo per loro: sicuramente non avevano denaro a sufficienza per pagare i miei servigi, rimasti soli al mondo in pochi anni e così giovani. Come potevo aiutarli? Nell’attimo prima di bussare alla porta della modesta
abitazione mi venne in mente la soluzione: avrei proposto loro una collaborazione. Mi avrebbero aiutato nel lavoro e così, pian piano, sarei stato ripagato del debito, oltre ad aver risolto, per un buon periodo, il problema degli
aiutanti. Quando giunsi in casa loro gli esposi le miei intenzioni e con molta lucidità accettarono di buon grado; ci mettemmo subito all’opera. La madre portava addosso i segni della malattia e della sofferenza, disegnata so70
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prattutto sul volto smagrito rispetto alle foto che primeggiavano sui mobili
del soggiorno e la piattaia, di lei giovane col marito e i figli ancora piccoli.
Mentre lavavamo in tre quel corpo leggero e quasi trasparente nell’ancor
più pallida vasca da bagno, chiesi ai due se stessero bene, quelle domande
che si potrebbero evitare ma che servono a rompere il ghiaccio nella monotonia di uno spinoso silenzio. Subito mi resi conto, lì, che quando il sentimento da esprimere è troppo intenso, il suo volume gli impedisce di saltar
fuori dalla gola, così tacquero e io non ebbi l’ardire di ripetere la domanda.
Fu un funerale sobrio e pochissimi firmarono il registro delle presenze.
C’erano soprattutto i compagni di scuola dei due fratelli e gli insegnanti,
che non li vedevano da quando la madre si era ammalata, qualche parente e
alcuni vicini di casa.
Al rientro dalla cerimonia religiosa si era fatto tardi e non appena smontammo i paramenti li invitai a cenare da me. Dovetti insistere perché non
volevano scomodarci e probabilmente volevano restare soli, com’era giusto
che fosse. Poi intervenne anche mia moglie, che li aveva presi a cuore per
via della storia struggente da me raccontatale e così, abbandonatisi alle nostre tenaci esortazioni, restarono a mangiare un boccone, poi stremati dalla
faticosa e gravosa giornata, si diressero a piedi verso quella casa vuota.
Quella sera, mentre conversavo con Anna nel lettone matrimoniale, a luci
spente, la nostra situazione non ci parve poi così dolorosa.

IV

In quell’aria di rinnovamento che cercavo d’infondere nell’impresa, mi
parve subito necessario acquistare un nuovo mezzo, un carro funebre insomma. Sino a quel momento avevamo utilizzato una Fiat 600 multipla
nera allestita e personalizzata per quel tipo di servizio. Mi piaceva molto
per via delle sue forme arrotondate e gli inserti cromati che incorniciavano
e sovrastavano i due ampi finestroni laterali, ma era anche un mezzo che
stava passando di moda e la clientela cominciava a essere più raffinata ed
esigente. Poi c’era la concorrenza di altri paesi che avanzava con le sue
lunghissime Mercedes nere, per cui l’acquisto mi apparve quasi indispensabile. Presi il numero di telefono dell’autosalone dal quale Vito aveva com71
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perato la Fiat, lo ricavai dal talloncino adesivo che era stato apposto al momento della spesa sul lunotto posteriore. Era comprensibilmente logoro e
schiarito dal tempo ma, ciò nonostante, le cifre e l’indirizzo erano abbastanza leggibili; chiamai e mi feci fissare un appuntamento per la settimana
successiva. Dovetti poi richiamare il giorno prima per disdire a causa di un
funerale (quelli sono sempre e comunque imprevisti) e poi il pomeriggio
successivo giunsi senza alcun preavviso. Quando mi presentai al proprietario, un uomo alto coi capelli brizzolati e un grosso baffo pettinato sotto al
naso sottile, aveva in faccia un’espressione intorpidita dalla noia, come uno
che aspetta da giorni il pollo da spennare, ma mentre gli parlavo, esponendo le mie esigenze, si trasfigurò lentamente in vero e incontenibile specchio
di compiacimento e nelle sfere dei suoi occhi chiari vidi il riflesso di me
mutato in pennuto. Aveva intuito benissimo quanto avrei dovuto spendere
per avere una vettura di quel genere, così mi avvolse calorosamente un
braccio attorno al collo e disse: «Sono contento che, come suo suocero, sia
venuto da noi, vedrà che come lui, anche lei non resterà scontento! Prima di
entrare le posso offrire qualcosa da bere?»
Non mi piacquero le intenzioni di quell’uomo e rimpiansi presto che
Vito non fosse lì, lui aveva un’anima da commerciante, al contrario di me,
e di certo avrebbe saputo trattare sul prezzo molto meglio di quanto non
avessi potuto fare io. Bevemmo un paio di Cynar nell’angolo bar appositamente allestito per i compratori intenzionati a spendere cifre importanti e
poi ci indirizzammo nell’ufficio che pareva essere quello di un importante
avvocato, solo che al posto dei faldoni contenenti le schede degli assistiti,
vi erano i cataloghi delle vetture e i prezzi per gli optional, mentre dietro la
scrivania, al posto della laurea e degli attestati, c’erano appese sottili cornici contenenti le fotografie di alcune fiammanti Ferrari. Continuavo a guardarmi intorno osservando la carta da parati panna con decorazioni grigie
che avrei voluto prendere in considerazione anche per il mio ufficio, quando m’invitò ad accomodarmi alla morbida poltroncina in pelle di fronte a
me. Mi sedetti comodamente e cominciai a sbirciare tra le riviste che erano
ammucchiate sulla scrivania. Guarda caso aprii il giornale dove dominava
l’intera pagina una Capri baciata dal sole e chiesi se potessi staccarla.
«Può tenere l’intera rivista, è del mese scorso» disse senza attenzione
mentre rivolgendomi le spalle tirava fuori dello scaffale alcuni grossi cataloghi «e comunque mi dia pure del tu, io sono Piero, Pierantonio Falco all’anagrafe.» Il suo nome l’avevo già letto in realtà, era impresso con caratteri
dorati sui bigliettini da visita pergamenati che erano ordinatamente riposti
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nell’apposito contenitore d’argento, affianco al portapenne di pelle.
«Va bene Piero, mi fai vedere qualcosa?» risposi con un tono dimesso.
Così cominciò a tirare fuori alcune fotografie e schede illustrative riguardanti carrozzoni d’importanti case automobilistiche straniere. Non so
che idee si era fatto di me o se semplicemente, nell’esposizione dei prodotti
ai suoi clienti, partisse sempre da quelli più costosi, sta di fatto che perdemmo un’ora e mezza soltanto per visionare veicoli che erano altamente fuori
dalla mia portata. Non dissi nulla e lo lasciai fare perché mi piaceva ascoltare le descrizioni dalla sua voce esperta e padrona del settore, anche se in
fondo ero cosciente che non avrei potuto permettermi quei mezzi e, forse,
anche perché non sapevo trovare la formula giusta per indurlo a propormi
qualcosa di più accessibile. Poi, dall’alto della sua lunga e maturata esperienza, si sarà reso conto della mia indisponenza, magari osservando le movenze tese del viso e, chiuso l’ultimo catalogo, disse:
«Eugenio, credo che non sia qui quello che sta cercando, però ho qualche contatto su, a Milano, dove potremmo trovare delle vetture usate, ma in
ottimo stato. Cosa ne pensa?»
Con non poco imbarazzo risposi che era un’ottima idea e così Piero alzò
la cornetta nera dell’apparecchio telefonico Siemens, in bachelite, appeso al
muro e fece ruotare il compositore guardando la piccola agendina con l’esterno in coccodrillo che teneva in mano. Parlò al telefono per alcuni minuti prendendo appunti con la penna d’oro, presa dal taschino della giacca, sul
bloc-notes che aveva sul tavolino posto sotto il ricevitore e poi ringraziando
riattaccò.
«Dunque Eugè, c’è una Volvo grigia, con pochi chilometri. Dietro ha le
imbottiture beige a lavorazione capitonnè, tutto il resto, incluso il carrello
dove scorre la bara è in acciaio. Ai quattro lati del cabinato, sempre nella
zona destinata alla bara, sono disposti quattro ceri rossi, con luce elettrica
ovviamente. Lungo i finestrini posteriori sono state adattate delle tendine
bianche che, come tu m’insegni, sono utilizzate prevalentemente quando il
trasporto prevede lunghi tragitti. Nell’abitacolo il cruscotto è in radica e i
sedili in alcantara. Che ne dici? Se la vuoi vedere ce la facciamo mandare.
Costa la metà di quelle che abbiamo visto fino ad ora.»
Mi sembrò un buon affare e la settimana dopo tornai con mia moglie e il
mio meccanico di fiducia per vederla. La carrozzeria era in ottimo stato e
anche il meccanico mi rassicurò sulle buone condizioni del motore così la
sera stessa era già nel nostro garage al posto della vecchia Fiat che lasciai
all’autosalone per affidarla allo sfasciacarrozze. Vennero a vederla per pri73
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mi mia cognata e mio padre, poi dopo alcune ore ci raggiunse anche uno
dei due fratelli Loria, Massimo, il maggiore.
Poco più in là, nel garage, c’era l’antica carrozza in legno, una di quelle
che si trainava coi cavalli, per intenderci. Con quella Vito aveva fatto la
storia del servizio funebre. Fu il primo qui da noi ad averne una così ben
realizzata; l’aveva fatta arrivare da Napoli ed era un vero e proprio gioiello
di ebanisteria. La conservo ancora gelosamente, una delle poche cose più
preziose che mi è rimasta di quel periodo. È di un nero lucido che ti ci puoi
specchiare, ricca di decori a foglia oro come fosse il baldacchino di una
cattedrale del seicento. All’interno imbottiture e panneggi in seta, tendine
di pizzo e lanternini in bronzo dorato. Quando ho tempo mi dedico alla sua
cura e pulizia con oli e pennellini. Per me è sempre rimasto uno dei mezzi
più suggestivi che abbiamo impiegato in tanti anni.
Quella sera, a guardarle l’una affianco all’altra, non riuscivo a capire i
gusti della gente; come eravamo arrivati a pensionare quel pezzo da museo
a vantaggio di una Volvo o di una Mercedes o addirittura di una Fiat 600
multipla? Ma la considerazione che mi assalì non era neppure quella dei
gusti oggettivi del cliente, piuttosto ne scaturì un’analisi sul chi fossero per
noi i veri clienti. Mi vennero in mente le ultime parole di Vito rivolte a mia
moglie per me: “Questo corpo sarà più vuoto di un guscio di cicala in luglio” ed è proprio vero. Quello che abbiamo fatto noi con questo mestiere è
appagare un pubblico composto dalla famiglia, dagli amici e i conoscenti
del morto, dando spettacolo con auto costose, musica e fiori come fosse
insomma una parata sfarzosa e allegorica. Alcune volte ci venivano commissionati tipi di fasti che erano perfino in evidente contrasto col modesto
tenore avuto in vita. Quando quest’involucro detto corpo si svuota della
vita come un trasparente guscio di cicala non resta nient’altro che materiale
biologico, buono solo per concimare i girasoli. La mia opera quindi non è
mai stata indirizzata al defunto, mai il cliente per noi è stato il trapassato,
sebbene in molti casi fosse stato lui stesso, in piena coscienza o da moribondo, a commissionare quei servizi, ma al contrario si trattava di una rappresentazione con personaggio principale un blocco organico composto da
carne, liquidi e ossa inanimati. Per giunta il nostro compenso, il più delle
volte, veniva dagli eredi e a maggior ragione erano loro che noi dovevamo
servire. O allietare?
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V

Quando io ero ragazzo viveva in paese una donna di grande fascino e
bellezza. Molti le facevano la corte in maniera più o meno esplicita, con
delle buffe e infelici lettere o delle serenate improvvisate, ma nessuno riusciva veramente a entrare nelle sue grazie sino a quando non giunse da noi
un inglese. Lui diceva di essere un ricercatore archeologico e passava la
mattina tra le vie del centro storico per analizzare e testimoniare sul suo
taccuino i vari motivi architettonici delle abitazioni cui il borgo era composto, viceversa il pomeriggio, sino a sera tardi, lo trascorreva seduto al
tavolino del bar in piazza a bere birra e a rivedere quello che aveva disegnato durante il giorno.
La mattina in cui si conobbero, lui passava da sotto l’uscio della sua
finestra e lei appendeva ai ferri il bucato ad asciugare. Uno dei panni che
stendeva cadde e raggiunse il capo dell’uomo che, sollevato lo sguardo, ne
rimase incantato. Contrariamente al suo fare scontroso, la ragazza si scusò
e lo invitò a salire per farsi restituire il bucato. Per tutta la via in quel momento non ci fu altro che uno sbatter d’imposte e un silenzioso ciarlare.
Occhi e orecchi puntati sul forestiero per seguirne ogni singolo passo, ogni
gesto, dalla strada sino al portone delle scale che si richiudeva dietro di
lui.
Non ci è dato sapere cosa accadde quella mattina in quelle stanze, quello che è certo e che la sera stessa la notizia era, per usare un termine giornalistico, da prima pagina. I più erano curiosi e gli altri erano informati
perché la moglie aveva saputo dalla vicina, che a sua volta aveva saputo
dal cappellano attraverso una confidenza della zia per mezzo della cugina
della donna che era successo qualcosa, si erano baciati (forse). Il giorno
dopo la versione era più colorita e ricca di particolari e tutti gli uomini
guardavano passare il ricercatore inglese con un’acidula invidiosa ammirazione.
Sta di fatto che Rosetta e quello che per il paese era ormai il suo amante, nelle due settimane che seguirono, si videro solo un altro paio di volte
in quelle stesse condizioni. Poi lui partì e come era prevedibile lei rimase
sola in quel paesello di malelingue e di occhiate celate dietro tendine di
pizzo. La reputazione della donna era ormai totalmente contaminata da
ogni tipo di chiacchiera e questo le rese impossibile trovare altri spasiman75
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ti che non le si avvicinassero col solo scopo di avere un’avventura. Ci vollero degli anni e l’avvento della televisione per allentare la morsa di meschinità avviluppatesi intorno a quella storia.
A settantacinque anni era ancora una donna sola che paradossalmente
aveva tirato a vivere col confezionamento di corredi matrimoniali e nella
sua vita non era cambiato quasi nulla se non il colore schiarito di quella
finestra. Aveva cominciato a frequentare il circolo per gli anziani dove
passava i pomeriggi giocando a scopa con qualche amica.
Una mattina, mentre ero fuori dall’ufficio postale, la vidi apparire da
dietro l’angolo. Non la vedevo da anni, da quando era nel fior fiore dei
suoi quaranta e non so spiegare quale grande amarezza provai nell’osservare il tempo consumare irriverentemente e malvagiamente quei tratti di
donna stupenda quale ella era nei miei ricordi libidinosi di ragazzo.
Quando fu a pochi centimetri dal mio naso ne rimasi sconvolto, era uno
spettacolo a vedersi. Pareva dipinta da Tamara de Lempicka con quel suo
lungo vestito turchese al quale aveva abbinato orecchini e ombretto. Oppure era il vestito a essere abbinato alle vene varicose irregolari e sporgenti che si evidenziavano sulla pelle delle gambe ceree. Persino la sua capigliatura cotonata e tinta di un dorato lucente le dava un tono di preziosità.
Quando mi giunse a fianco mi intimò uno “scusate, permesso!” e mi sembrò quasi di avvertire un accenno di dizione milanese che amplificava
quella sgraziata eleganza.
«Non mi ha riconosciuto» pensai mentre scendevo dal marciapiede per
lasciare posto sia a lei, sia al minuscolo cane che la anticipava al guinzaglio. Eppure da ragazzo ero sempre sotto casa sua, insieme a un paio di
amici per chiederle uno sguardo. A ripensarci forse in quel momento è
stato meglio che non mi abbia riconosciuto. Avrebbe anche potuto ricordarmi per averla svegliata più volte nel pieno della notte rompendo con un
sasso il vetro della finestra in pieno stile “Totò, Peppino e… la malafemmina”.
Me ne tornai a casa malinconico e Anna, che se ne accorse, mi domandò cosa mi fosse accaduto. Le spiegai chi avevo visto, ma soprattutto quale impressione mi aveva dato e le manifestai il desiderio di fare qualcosa
per quella che per me era un’infelice. Mi consigliò di non intromettermi
perché avrei potuto farla sentire a disagio, ma non la volevo ascoltare. Mi
sembrava giusto riscattare la vita di stenti e calunnie che aveva dovuto
subire solo per la cortesia d’aver offerto, a parer mio, un bicchiere d’acqua
a un giovane.
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Nel pomeriggio dello stesso giorno l’andai a trovare. Citofonai e dopo
qualche secondo vidi schiudersi leggermente l’imposta bianca della finestra. Poco dopo una voce, di nuovo al citofono: «Chi è?»
Non avevo pensato a cosa dirle, a come mi sarei presentato da perfetto
estraneo quale io ero in quel momento e che spiegazione avrei potuto darle
per celare quella che in quel momento era compassione: «Sono Gegè Gabellone Signora, il genero di “Vito delle croci”, stamattina ci siamo incrociati all’ufficio postale ma l’ho riconosciuta troppo tardi. Volevo darle un
saluto dato che è tanto che non ci si vede.»
Dopo attimi interminabili di silenzio sentii chiudersi la cornetta senza
ricevere come risposta un sì o un no. Non diedi peso alla sgarbatezza ma
pensai che non volesse avere scocciature, così mentre stavo pensando che
avrei dovuto dare ascolto a mia moglie e voltare le spalle per andarmene,
si aprì il portoncino sulla strada e dai diciotto centimetri di scalino che ci
dividevano Rosetta mi guardava dall’altro con un aria formale e diffidente: «Mi dica pure Eugenio, voleva qualcosa?»
Non ero preparato neppure all’eventualità che mi lasciasse lì per strada:
«Ho assunto da poco un paio di ragazzi e mi chiedevo se lei confezionasse
anche vestiti, giacca e pantalone scuri». Dopo avermi guardato ancora con
palese sospetto mi invitò a salire.
All’età di diciannove, vent’anni non so cosa avrei dato per stare lì tra
quelle stanze, ora provavo quasi malessere, insofferenza. Una puzza di
umido e di chiuso si era avvertita già per le scale strette e ripide, ma in
casa l’aria era soffocata anche dalla luce in penombra e dalla collezione di
bambole di porcellana che facevano capolino un po’ dappertutto, alternate
da bomboniere in argento e cristalli. Mi fece restare in piedi per diversi
minuti chiedendomi che taglia portavano i ragazzi e che modello preferissi. Io risposi che glieli avrei portati entrambi lì, per le misure, col suo permesso. Mentre mi guardavo intorno cercando di adattarmi a quel posto
angoscioso allungai la mano verso un tagliacarte in argento che era posato,
assieme ad altri articoli da scrivania, sulla mensola. Attrasse la mia attenzione per via dell’impugnatura cesellata raffigurante un putto. D’un tratto
l’anziana me lo strappò dalle mani. Dapprima credetti che quella reazione
fosse scaturita da un meccanismo spinto dallo spavento al vedere quell’oggetto tagliente tra le mie mani ma, quando alzai la testa per capire, vidi
l’avarizia trasformarsi inesorabilmente in fobia, la paura che prende il sopravvento sulla ragione e che deforma lo sguardo.
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Non riuscivo più a parlare con naturalezza, ero completamente inibito
dalla diffidenza che mi lasciava solo immaginare cosa pensasse di me e di
nuovo mi tornarono in mente le parole di mia moglie. Volevo in qualche
modo recuperare e farle capire che ero lì per amicizia e magari per invitarla a pranzo la domenica successiva da noi, ma quell’espressione soppesante non me ne dava la possibilità.
Visibilmente afflitto mi voltai e scendendo le scale, mentre lei restava
in cima, le dissi che sarei tornato con i ragazzi, ma non tornai più. A casa
non raccontai nulla perché un po’ me ne vergognavo e poi non volevo sentirmi dire “te l’avevo detto”.
Avevo perduto nuovamente le notizie di Rosetta quando una domenica
di diversi anni dopo, verso mezzogiorno, mi chiamarono: era morta. Il
fabbro aveva sfondato il portoncino della scala perché i vicini erano allarmati dal putrido odore che si avvertiva da giorni e dal fatto che non rispondesse né al telefono né al citofono. Il corpo riverso per terra nel bagno. La poveretta era scivolata uscendo dalla vasca e non aveva avuto la
forza di gridare per farsi sentire o di arrivare al telefono per chiamare
qualcuno. Fortunatamente per lui il chihuahua, benché anziano, aveva
scorta di cibo a sufficienza e sopravvisse.
Nel piccolo appartamento, all’interno di una giara in terracotta, coperti
da alcune buste di legumi, trovammo dei soldi coi quali pagammo le spese
di un umile funerale. Il compenso per i musicisti della banda ce lo rimisi
io di tasca mia, volevo farle sentire ancora una volta la musica, come fosse
un’ultima serenata triste. Subito dopo la cerimonia, mentre smontavo i
paramenti, sentivo dalla cucina le discussioni animate di alcuni nipoti che
si contendevano la priorità sull’eredità della casa e mi venne da piangere.
(continua)
(capitolo I e II su numero zero, agosto2013)
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VISAGE
Adunata, adunata esplosione alla vista del rosa splendente
converge nel deismo del pensiero.
Luce di trascendentale forma
crea l'inesplicabile blu
Donna è sul colore.
Cielo è il suo splendore.
Rosso è il furore dell'amore.
Antonella Tricarico
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