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Il saluto del presidente

Un errore comune, quando si
ragiona in termini di progresso,
consiste spesso nell’associare questo termine ad un’accezione fondata su un concetto di sviluppo
economico e tecnologico. Se questo è in parte corretto non può
sfuggire un senso di avvilente imperfezione.
Tutto si traduce in parametri
legati al benessere economico,
dimenticando che difficilmente ciò
che ha un valore monetizzabile
può contribuire in maniera soddisfacente ad una condizione matura
dell’io, condizione a cui l’uomo
dovrebbe aspirare per indole.
Quando penso al progresso non
posso prescindere da un senso di
libertà, di consapevolezza di sé e
del ruolo che nostro malgrado o a
noi piacendo siamo richiamati a
ricoprire all’interno di una comunità consapevole.
Cos’è dunque la cultura se non
un mezzo che ci consente di aspirare a qualcosa di più nobile e profondo, che vada al di là di quelli
che crediamo essere i nostri valori,
4

che si innalzi al di sopra dei nostri
limiti, conseguenza di una bulimica
inerzia sotto culturale?
La cultura come mezzo, dunque, la cultura come percorso,
complesso ma necessario, tormentato e visionario.
La brama di conoscenza non
porta spesso a vedere Dio, accade
infatti che il percorso, l’analisi e la
comprensione possano aprire uno
squarcio e farci intravedere un lato
anche torbido dell’essere, una realtà fatta di egoismo di perfidia e
debolezza, parlando dell’uomo, di
parte della sua umanità. Abbiamo
dunque dato vita a la Fornace con
orgoglio: un contenitore di espressioni, idee, progetti ed emozioni,
un progetto voluto fortemente da
donne e uomini che quasi naturalmente si sono ritrovati e conosciuti. Gente diversa, con percorsi diversi che sceglie di far confluire la
propria esperienza in unico viaggio
comune, attraverso l’arte, la cultura e la libertà. Con emozione buon
viaggio amici de la Fornace.
Marcello Massaro

Paolo Vincenti
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Intervista al direttore Paolo Vincenti
a cura di Alessandra Corsano
Scrivere è sempre stata la sua passione.
Giornalista, poeta e scrittore affermato, autore di numerose pubblicazioni.
Ricordiamone alcune come: L’orologio
a cucù, Danze moderne (I tempi cambiano), La bottega del rigattiere e Nero
notte, la sua ultimissima fatica letteraria. Stiamo parlando di Paolo Vincenti, ora anche direttore responsabile
della rivista letteraria la Fornace. E
proprio in occasione dell’uscita del
primo numero ufficiale della rivista,
chiacchieriamo un po’ con lui di questo
nuovo progetto culturale.
Come e perché è nata l’idea di fondare una rivista come la Fornace e
chi sono stati i promotori?
La rivista la Fornace nasce da un’idea
di Luigi Latino, pittore galatinese e
principale promoter del progetto, convinto da tempo della necessità di creare
un organo di stampa che sia completamente libero ed indipendente e che, a
differenza delle altre riviste galatinesi e
salentine, si occupi soltanto di arte,
nella fattispecie poesia, prosa e pittura.
Il progetto si realizza grazie all’unione
di un gruppo di amici quali lo stesso
Latino, Pierantonio De Matteis, della
libreria Fabula, la poetessa Alessandra
Corsano e infine io che, pur non essendo galatinese, sono legato a questa
Città da tante iniziative culturali nelle
quali negli ultimi anni sono stato coinvolto. Essendo poi giornalista iscritto
all’Albo dei Pubblicisti della Regione
Puglia, mi è stato chiesto anche di dirigere e firmare come direttore responsabile la stessa rivista, in occasione del-

l’iscrizione della testata presso il Tribunale di Lecce. Compito, questo, che
mi assumo con riconoscenza nei confronti della redazione per la fiducia
accordatami, ma anche con quella passione che, lasciamelo dire, è la costante
di ogni iniziativa che intraprendo. La
speranza è che questo gruppo di lavoro,
così affiatato, possa ben presto allargarsi grazie ai contributi sempre nuovi
e più qualificati che ci arriveranno.
La Fornace, oltre ad essere Rivista
Letteraria, sarà anche casa editrice e
associazione culturale. Parliamo di
questo importante passaggio.
La sperimentazione che il nostro gruppo ha messo in piedi con i primi tre
numeri zero della rivista ci ha portati a
tentare un doppio salto di livello. Da
un lato la registrazione della testata ci
permette di entrare ufficialmente nel
circuito della distribuzione e dall'altro
il divenire casa editrice ci permette di
fornire un supporto completo ai nostri
scrittori. In questa prima fase ragioneremo da "cooperativa di scrittori" più
che da "stamperia", come purtroppo
oggi ragionano sempre più, per motivi
economici, le piccole case editrici.
Forniremo spazi e socializzeremo i
costi cercando di attenuare quelle barriere economiche all'ingresso di questo
mondo che uno scrittore si trova a dover affrontare. Principale spazio naturalmente sarà dato agli autori de la
Fornace che sono quasi tutti scrittori,
fra esordienti e autori già affermati. Ma
valuteremo anche le proposte degli altri
scrittori salentini e nazionali, creando
5

Paolo Vincenti
così, questo nelle nostre intenzioni, un
circuito virtuoso attraverso una promozione reciproca e continua dei rispettivi
prodotti editoriali.
In un momento in cui il mondo del
digitale è in forte crescita, perché
una rivista cartacea?
Se dovessi ragionare come un buon
imprenditore, ti risponderei che proprio
nel momento di crisi del mercato bisogna investire. In realtà, trattandosi di
un prodotto intellettuale, ti rispondo
questo, anche se può sembrare paradossale: proprio perché il digitale è in
fortissima espansione si sente forte
l’esigenza di una rivista cartacea
“tradizionale”. Il web in fatti erode
sempre più fette di mercato con la conseguenza che riviste e quotidiani cartacei sono in forte crisi o chiudono i battenti. Negli ultimi mesi abbiamo assistito al venire meno di testate storiche e
molto prestigiose nell’ambito dell’editoria salentina. Ciò comporta un lento
ma inarrestabile impoverimento del
territorio che noi operatori culturali
non possiamo in alcun modo accettare;
anzi noi abbiamo il dovere civile di
batterci in difesa del pluralismo dell’informazione e della cultura e quindi
maggiormente significativa diventa da
parte nostra una testimonianza di presenza, minima forse, simbolica anche,
ma fiera e appassionata. La tastiera ha
sicuramente sostituito la penna e il web
si avvia a sostituire il cartaceo, ma io
credo che non possa e non debba eliminarlo del tutto. In un suo recentissimo
articolo su Quotidiano di Puglia dell’8marzo scorso dal titolo “La tastiera
scaccia la penna ma ci ruba la memoria”, Antonio Errico ci fa riflettere
6
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proprio sul pericolo di scrivere e leggere direttamente al computer, osservando che, secondo alcuni psicologi, questo potrebbe “costituire un ostacolo per
lo sviluppo o il mantenimento delle
capacità di memoria, di autocontrollo,
di concentrazione, di relazione e di
socialità, in quanto si tratta di facoltà
che possono consolidarsi e svilupparsi
soltanto attraverso l’interazione con il
mondo reale”. E poi, attenendoci al
nostro ambito più specifico, ossia l’editoria, pensiamo a quanto sia complicato tenere un archivio online di tutti i
saggi, gli articoli o semplicemente i
riferimenti bibliografici delle riviste
che ci interessano e ciò perché, con un
clic voltiamo pagina e dimentichiamo
la lettura che abbiamo fatto, salvo poi
ricordarci di un articolo letto che ci
potrebbe interessare e non riuscire più
a trovarlo nel mare magnum della navigazione multimediale. Non così con
una rivista cartacea: anche chi è più
disordinato ed ha una gran confusione
in casa, come me, riuscirà comunque a
trovarla in poco tempo.
Dove potrà essere reperita la Fornace?
Al momento presso la libreria Fabula
a Galatina, ma stiamo lavorando per
agganciare una distribuzione più capillare.
Paolo ci salutiamo augurandoci che
questa nuova iniziativa possa intraprendere un lungo percorso ricco di
ambizione ed entusiasmo e che il tuo/
nostro impegno costante venga accolto
con il rispetto e l’interesse che merita
da parte di tutti. Grazie Direttore e
buon lavoro.
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Paolo Vincenti

PAOLO VINCENTI
Paolo Vincenti, giornalista e scrittore, vive a Ruffano (Lecce). Suoi testi
sono presenti su svariate riviste salentine e sul web. Ha pubblicato: L’orologio a cucù (Good times), I poeti de L’uomo e il Mare (Tuglie 2007) - A
volo d’arsapo (Note bio-bibliografiche su Maurizio Nocera), Il Raggio Verde (Lecce 2008) - Prove di scrittura, plaquette, Agave Edizioni (Tuglie 2008) - Di Parabita e di Parabitani, Il Laboratorio (Parabita 2008) - Danze
moderne (I tempi cambiano), Agave Edizioni (Tuglie 2008) - Salve. Incontri, tempi e luoghi, Edizioni Dell’Iride (Tricase 2009), Di tanto tempo
(Questi sono i giorni), Pensa Editore 2010, La bottega del rigattiere, Lupo
editore 2013. "NeroNotte. Romanza di amore e morte", Libellula edizioni
2013.
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Here comes the Tarzan
Ancora guerra ai confini del mondo
di nuovo un paese dilaniato al suo interno
fra chi è più forte e prepotente
e piega la Ragion di Stato alla sua parte
e chi è debole ed indifeso
vittima dell’ennesimo sopruso.
Scene di cannibalismo nell’Africa Equatoriale.
I soldati dell’esercito di liberazione
uccidono i Pigmei, braccandoli in ogni dove
e i piccoli abitanti della jungla non sanno dove fuggire
lasciano la loro foresta per scampare all’orrore
ma i militari subito li catturano e ne mangiano il cuore
questa non è la Repubblica delle Banane
ma sangue vero e distruzione
e per la tribù degli uomini tatuati
ci sarà mai fine al dolore?
Ohhhohhhh!
Ma un giorno, appeso ad una liana, arriverà
il grande Tarzan e ci salverà
dalla sua casa sugli alberi scenderà
e quel grido lancerà
appeso ad una liana, arriverà
il grande Tarzan e ci salverà
con i suoi animali, i soldati assassini abbatterà
ed i Pigmei libererà.
La foresta piano muore
sotto i colpi del mondo occidentale
per la brama di ricchezza e di potere
e gli uomini piccoli non sanno dove andare
senza la loro terra, come scampare alla devastazione
nella foresta adesso piove
e la tribù dei piccoli selvaggi quale dio può pregare
8
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Paolo Vincenti

che li salvi dall’estinzione?
e per la tribù degli uomini tatuati
ci sarà mai fine al dolore?
Ohhhohhhh!
Ma un giorno, appeso ad una liana, arriverà
il grande Tarzan e ci salverà
dalla sua casa sugli alberi scenderà
e le ruspe, con la sua grande forza, fermerà.
Da sempre giovane e libero, il grande Tarzan arriverà
e quel grido lancerà
dalla sua casa sugli alberi scenderà
e insieme a noi combatterà.
Da sempre contro ingiustizie e soprusi, arriverà
il grande Tarzan e ci salverà
con i suoi animali, i soldati assassini abbatterà
ed i Pigmei libererà.
Liberamente ispirato a Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs (1875-1950)
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Doppie visioni di Anthanasius Pernath
Avevo sentito parlare del rabbino Loew Ben Bezalel di Praga, vittima della
sua stessa invenzione, quando un sabato dimenticò di togliere dalla fronte
della sua creatura la scritta su un nastro che la animava, e quella cominciò a
seminare il panico nella Sinagoga, tanto che si dovette recitare un’altra volta il Salmo; e il rabbino, da allora, fu così accorto che anche la morte, si
dice, dovette usare un trucco per avvicinarlo, e si camuffò con il profumo
di una rosa. Ora, il mio amico Prokop, che mi crede pazzo, mi ha detto di
stare in guardia ed anche i tarocchi, l’altra sera, mi hanno avvertito, ma io
non avevo ancora capito che, quella che credevo la mia ombra, non è un
sogno ma è realtà; non è affatto un sogno, ma è tragica, orrenda realtà; è il
mostro di argilla che chiamano Golem, è l’ebreo errante che ogni trentatre
anni ritorna qua e si materializza per qualche tempo nel ghetto di questa
città; e fa diventare ognuno di noi, a turno, l’immagine speculare di sé, e
purtroppo stavolta tocca a me; il mostro fa diventare ognuno di noi, a turno,
l’immagine speculare di sé, e stavolta, temo proprio che sia toccato a me.
“Dottore, ma sogno o son desto? Non capisco. Sono io nello specchio o è il
mio doppio?” E’ il Golem che imperversa fra le strade ed i palazzi, seminando terrore fra vecchi e bambini; è il Golem che appare, bizzarra creatura
che si affaccia alla finestra del Duomo di Praga; è il Golem che scompare.
Si, ne ho sentito parlare… Rabbi Ezechiel Landau un giorno volle salire a
guardarne il simulacro in una stanza chiusa dell’ultimo piano, e ne restò
paralizzato. E’ un sogno nel sogno, è un gioco ad incastro, è l’uno che diventa doppio, è il doppio che ritorna uno, il mostro e l’uomo… “Dottore,
sono io nello specchio o è il mio doppio? Non capisco. Ma, sogno o son
desto?” E, attraverso le regole di Gematria, Notarikon e Temurah, il Dott.
Hillel, con strane elaborazioni delle parole delle Sacre Scritture, mi libera
dal male; e sono di nuovo io nella mia giacca, e sono io nel mio cappello, la
luna e le stelle di nuovo al loro posto, ma per quanto ancora?
Che strana luce stasera nel ghetto. E’ il Golem che imperversa fra le strade
ed i palazzi, seminando terrore fra vecchi e bambini; lo so, è il Golem che
appare, bizzarra creatura che si affaccia alla finestra del Duomo di Praga; è
il Golem che scompare. Rabbi Ezechiel Landau un giorno volle salire a
guardarne il simulacro in una stanza chiusa dell’ultimo piano, e ne restò
paralizzato. Lo so, è il Golem che abita fra noi. Chissà se tutto questo dovrà
pur finire…
Liberamente ispirato a Il Golem di Gustave Meyrink (1868-1932).
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Alessandra Corsano

ALESSANDRA CORSANO
Alessandra Corsano è nata a Lecce nel 1971. Fin dall’adolescenza coltiva
un amore per la poesia, libera espressione della creatività del soggetto.
Quaranta passi più due è la sua prima raccolta di versi, momenti di intensa
riflessione, legati al suo vissuto ma non solo. La scrittura e lo stile sono
adeguati ad una esperienza che ha assorbito ciò che ogni persona deve affrontare nel rapporto con gli altri e con la contingenza della vita.
11

Alessandra Corsano

Felicità
Ti cerco ovunque
felicità,
ovunque.
In un fiore senza nome
in una notte senza tempo,
nel vuoto riempito
dai colori di un tramonto.
Ti cerco ovunque
felicità,
elegante come una calla,
eterea come la luna.
Ma tu mi sfuggi.
Corri come un lampo,
mi sfiori l’anima,
accarezzi i miei pensieri.
Ed io non riesco a fermarti.
Ti vivrò un giorno,
felicità,
quando dalle alte corde
del mio equilibrio
incontrerò me
con in mano la rosa più bella.
12
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Alessandra Corsano

Attesa
Tremano
le mie mani
su questo
immacolato foglio.
Sospesa
nella bolla dell’incertezza,
evoco te,
idolo nero
di notti
senza sonno,
unico demone
a cui, smaniosa,
un tempo,
l’anima
vendetti.
E nell’attesa
di un ritorno
preparo
queste note nuove
alla divina estensione
dei tuoi dannati suoni.
13

Alessandra Corsano

Ci sei
Echi di vita
giungono
dall’altra parte
del cielo.
Voci lontane
di gente in festa.
Il vento raccoglie
parole e suoni
nel girotondo
senza fine
dell’unico mistero.
Ci sei, lo sento.
E nel tuo abbraccio
rimango,
anche quando te ne vai.
14
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Alessandra Corsano

Ombre
Ombre di nessuno
solitarie nel tragitto
della vita,
cullate
dal rumore della pioggia
e da una nenia
di gelidi lamenti.
Nude e senza requie,
ombre senza sosta,
sospinte e respinte
dal vento indifferente.
Urlano di notte
per far paura al buio,
barcollano su schegge
di sogni ormai in frantumi,
avanzano sui margini
di un tempo già
sbiadito,
spariscono sul nascere
di un pensiero mai fiorito.
15

Alessandra Corsano

Stranamente
Sento i suoni maldestri
di due anime antiche,
parlano una lingua
che non comprendo,
lontane dalla logica
di chi le ascolta,
vicine al contorno
della loro essenza.
Un vagare incessante
di risposte senza senso,
prepotenti
nel voler uscire
da una mente
posseduta da emozioni,
fluttuando nel ricordo
che ora riemerge,
ora si dissolve.
Lasciano nell’aria
un suono acre,
sfocato, indefinito
svenduto forse
all’ultimo vento
di un’estate che tanto,
puntuale, ritorna sempre.
16
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Luigi Latino

LUIGI LATINO
Nato a Galatina nel 1954, vive nella stessa Città.
Da molti anni ha investito tutte le proprie energie in una sperimentazione
artistica incrociando tecniche ed emozioni. Ultimamente ha voluto dare
spazio anche all’espressività delle parole attraverso il ritmo di semplici rime per evidenziare, così come nelle opere pittoriche, la sofferenza umana,
l’ingiustizia, la mancanza di etica, la rabbia e la speranza per un mondo
migliore. Ha titolato il proprio spazio espositivo permanente “libera arte –
libero pensiero” per denotare la propria filosofia di essere al di fuori di
qualsiasi schema per una piena espressione della propria creatività e libertà.
17

Luigi Latino

Esserci
Stare sempre
un passo indietro,
stare sempre
ad aspettare,
quel che è comodo ascoltare,
è facile criticare
tenendo il culo
protetto
dal non detto,
facciamola finita
diamo un senso
a questa cazzo di vita,
ESSERCI
è il problema,
indipendentemente
dal tema.
18
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Luigi Latino

Immortalità
Pieno di vita
cos’è la morte,
nulla
oppure il nulla,
ma non ti riguarda
tu sei immortale,
poi il tempo passa
e ti accorgi
che nulla resta,
la tua immortalità
è naufragata
fa capolino la stanchezza,
quasi aspetti la morte
per porre fine
a questa tristezza.
19

Luigi Latino

Dolore
Mi sento colpito al cuore
la tua lama penetra lentamente
indifferentemente
non te ne fotte un cazzo
né del mio corpo
né della mia mente
continua a far finta
di niente
sarai annientato anche tu
dal nulla opprimente.
20
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Luigi Latino

Il vago
La sensazione del vago
che ho avuto
nell’avervi conosciuto,
la constatazione
della malattia,
della prigionia,
il vivere in un mondo
tutto vostro,
che del nostro
ha preso il posto,
poi guardo fuori
dalle grate,
non so più dire
se siete voi
che sbagliate.
21

Luigi Latino

Il diritto
Le motivazioni sono tante,
dal non essere aitante,
attraente,
oppure essere deficiente,
non cambia niente,
l’obiettivo deve essere
vivere la vita
essendo presente,
nessuno può mandarti fuori,
l’apparato preferisce
chi è ben nato,
perché può essere
più facilmente controllato,
ma tu se non sei ben nato,
lotta contro l’apparato,
non ti arrendere allo stato,
rivendica il diritto
di esistere,
“anche da sballato”.
22
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Cristina Veratelli

CRISTINA VERATELLI
Cristina Veratelli nasce a Torino il 22 novembre del 1969.
La poesia nasce da una voglia di urlare libertà, di gridare al mondo che ogni orma lasciata ha un significato profondo nell’umanità. La sofferenza
vive dentro di lei da quando è piccola diventando tutt’uno nel suo modo di
vivere, capendo nel modo più appropriato il malessere di chi rimane ai margini della società. In certi momenti si definisce pazza e in altri solitaria. La
sua mente è un continuo correre dentro alla semplicità delle cose, infatti lei
si reputa “semplicemente donna”. Quello fuori dalla semplice normalità è
tutto un infioccamento della vita schematica sociale. Da un anno scrive sulle pagine di facebook, collaborando con Antonio Oliani, su “Un Angolo di
Luce” e “Sogno Ribelle”. Ha partecipato a concorsi poetici e inserito pensieri e poesie sul sito www.pensieriparole.it.
23

Cristina Veratelli

Mondi lontani
Ci sono tanti mondi differenti,
e viviamo in mondi diversi,
anche se apparteniamo
allo stesso mondo.
Poi ci sono coloro
che pensano e sognano
tutto un mondo diverso.
Loro appartengono a quelli
che il mondo lo
cambieranno per davvero.
24
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Cristina Veratelli

Madre Terra
Nostra madre è la terra
ogni giorno ci dà cibo e
acqua… per la nostra
e noi per ringraziarla la
calpestiamo la soffochiamo
l’avveleniamo...
senza capire che
noi moriremo soffocati
calpestati e avvelenati
dalle nostre stesse mani.
Il progresso aiuta il potere
distruttivo e non
quello costruttivo...
pensare che si possa
morire di fame e di sete
è davvero vergognoso.
25

Cristina Veratelli

T’amo
T’amo nel silenzio
dei miei vuoti
e in quegli
istanti eterni senza tempo.
Donami le tue labbra
e il tuo sapor di miele.
fammi sentire il tuo profumo
sulla mia pelle.
Fammi poter sfiorare
con le labbra
il tuo viso.
Fammi essere carezza
delicata come vento
che coccola
il tuo corpo e la tua mente.
Dolcemente
assaporami stringendomi a te
inebriando tutti i miei
e i tuoi sensi...
T’amo… e so dire...
che prima di morir
vorrei portar con me
il ricordo
della passione del
nostro amore.
26
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Cristina Veratelli

Io non vi temo
Sono passata ancora una volta sorridente
ho solo raccolto le previste ed aspettate delusioni
tra la vostra vita.
Cercate sempre qualcosa
da poter criticare.
Non c’è fretta, io sono qua
io non vi temo...
Ma la vita corre e io
mi manco...
ho un tremendo bisogno
di vivere... e con voi
non posso più perdere
tempo.
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Cristina Veratelli

Sei
Sei la barriera lieve
fra il Nulla e me.
Calore del mio
respiro...
Vivi al di là
fuori dalla prigione
dove il passato e l’avvenire
non ti chiudono e
non ti possono soffocare.
Penso che tu
tu sia
l’amore
un equilibrato gioco
tra anime danzanti
e parole d’amore o
come ali delicate
che si nutrono di virtù,
vorrei essere aria, vento
sulle tue ali piccole
soffierei tanto...
per portarti sempre
in alto...
per essere libera
da ogni avversità
cara mia vita,
amata libertà.
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Antonio Oliani

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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La tua dolcezza
Tu mi ricordi cose che avevo perso
e cose che non avevo avuto mai
cieli che si stagliano dentro le tempeste
mari che infrangono le coste
sogni di nostalgiche malinconie
perché, tutto passa e si allontana da me
ma poi mi sono avvicinato a te
un qualcosa che ha una luce propria,
dove corrono le mie lacrime
non lo so dove ma incontro le tue mani,
quando tutto tace e si prepara
ad entrare dentro un mondo
che diverso si rinchiude per riaprirsi a luce spenta
voli di bellissime tristezze
e finalmente ho trovato
sì nella sera,
dolori e gioie che si mischiano
ed io perdo i riflessi del mio stanco essere
e tu che ti avvicini a me
con le mani calde tremanti,
sei tu che mi hai avvicinato a te
con la tua dolcezza.
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Antonio Oliani

Semplice
Ricordo semplici parole
ricordo giochi e sorrisi
ed un tempo che passava
senza che si appoggiasse addosso.
Crescere è cambiare
ma crescere è rimanere
crescere è rimanere
che mi si poggia addosso
lo sento, lo tengo e lo lascio.
Cambiare e andare.
Ricordo...
poi si spegne
e poi ritorna
come un gioco
quando il tempo.
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Antonio Oliani

C’era il tempo
C’era il tempo del sentire
c’era il tempo per sognare
c’era il tempo per volere
ed il tempo per ritrovare.
Di discutere e guardare
per guardarsi e non ferirsi
poi si stava assieme
come fossimo fratelli
con i figli che giocavano
con i figli che crescevano.
Non avevo niente
non avevamo tanto
ma tutto questo era
come vivere in un sogno.
Poi il vento è cambiato
ci hanno stretto contro il muro
ci hanno detto che per vivere
bisogna solo lavorare duro.
Fino ad arrivare ad ora
fino a non avere niente come prima
ma con le spalle strette contro il muro
senza il tempo per sentire
senza il tempo per sognare
senza il tempo di discutere e guardarsi
perché non si sta più insieme.
E aspetto ancora di sentire il vento
come fossimo fratelli
come fossimo felici,
per guardarsi da lontano
e sapere che non c’è più...
molto in mano.
Per fermarlo ed indirizzarlo,
per fuggire o ritrovare
tutto quello che mi manca,
tutto quello che ci manca.
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Antonio Oliani

Tutto quello
Tutto quello che stiamo perdendo
tutto quello che ci stanno rubando
mentre passa questo stupido tempo
tutto quello che potremo fare
tutto quello che non possiamo
tutto quello per cui ci ammaliamo
tutto quello per cui non lottiamo
tutto l’amore che c’è nel profondo
e non riesce a parlare le lingue del mondo
tutto intorno c’è qualcosa che muore
ma se continua così tutto quello che muore
uccide tutto quello che potrebbe nascere
e tutto diventa un vuoto. un buco da cui non uscire
dobbiamo prendere tutto quello che ancora rimane
per costruire quello che di bello deve arrivare
tutto il bene che ci può risanare
tutto il mondo che ci può rispettare
se il rispetto diventa un bene
ogni giorno che passa
e qualcosa che nasce
da conoscere e usare.
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Rivoluzione
La Rivoluzione è nella natura.
L’aria che si muove senza una possibile tendenza
i mari che scolpiscono le coste
o sprofondano nel centro della terra,
i riti d’amore o di guerra degli esseri animali.
I fuochi dei vulcani,
La luna che manifesta la sua potenza
condizionando le maree
l’umore dei viventi, e la raccolta nata dai sementi.
Le foreste con l’ossigeno che se non ci fossero
il sole che riscalda l’universo, l’acqua che pulita
i ghiacciai, che sciogliendosi possono solo darci guai.
E poi in fondo alla catena ci siamo noi, piccoli,
di fronte alla grandezza dell’essere un’insieme che funziona,
che abbiamo solo riprodotto quello che abbiamo visto,
ma di cui l’unica cosa che funziona in natura
dividendoci per colore, per linguaggio, per culture,
diventando solo sempre più divisi, di fronte,
per paura e con paura, siamo presi nell’essere
degli stupidi ominidi possessivi, degli idioti che
con il fare in questo modo, non capiscono più niente,
non ci sarebbe niente,
ci pulisce e ci disseta,
non abbiamo mai capito,
al corpo della terra in cui viviamo,
persi, distanti, illusi, confusi...
ma persi dentro e fuori.
34

2014
la fornace - febbraio2014

Fernanda Cataldo

FERNANDA CATALDO
Sono nata a Specchia, e vivo in Svizzera. Ritorno regolarmente nel Salento,
dove sono stata l’ideatrice di una serata di poesia-musica annuale:
"D’abitudine diverso, a Collepasso” dal 2009 al 2013. Ho scritto due raccolte di poesie: “Io non parlo” e “Se non nevica piove”.
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Fernanda Cataldo

Lo sguardo serafico
Non spiare la ristrettezza del tempo
le sue coperte, il suo nutrimento
sulle vaste pianure moribonde
i topi corrono
bisbigliano
complottano
perché rimanga la peste
sul grano
sulla rosa
sulla felicità
dal sentore
perfezionato, noi
dormiamo
nell’eternità,
in un secondo
lo sguardo serafico
che silenzio!
Le ossa si urtano deposte laggiù
il becchino raschia e gratta
quel che avanza
la carne e dopo
il grido.
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Fernanda Cataldo

Il muro del suono
Da lontano vedevo forse qualcosa
delle voci nascoste nei rami, ma di rado
la luna s’infiamma in questa contrada
solo un diavolo di pietra a guisa di montagna
questi occhi pitturati dal mare
non ti servono a niente
sbattono di continuo nella perdita del silenzio
e della concentrazione mentale
il tintinnio tenace di una nota calma
il suo richiamo paziente
una fuga potrà dispiegarsi nella pelle
degli altri
storie e telenovela, la stessa quantità
nella menzogna e nella verità mescolata
la pietà non conosce la disperazione
ancora più inossidabile in statua greca
vive finalmente abbagliata e obliante
croce di ferro, croce di legno
se tradisci te stessa vai diritta all’inferno
nei vuoti di memoria il lapsus è meraviglioso.
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Fernanda Cataldo

Dimmi in quale sogno ti posso trovare
Nulla è banale se non la razionalità architettata
logica della continuazione
memoria a scatti
la perfezione porta alla menzogna
svuotata da ogni fantasia
saremo vissuti per niente il pensiero uniforme
le parole misurate, il gusto degli altri tende la mano
con una carezza di solo andata
stritolata negli ingranaggi della storia
una tenaglia mortale blocca la sua circonferenza
nei dettagli generati dal caos
nella fiumana delle cause
ed è innaturale cambiare d’abito
mentre si alterna la voragine del mar morto
e la caligine esistenziale
il destino individuale un segno dove ci si riconosce
graffito indelebile sulla pelle
le pareti mentali ristrette ed elargite
da una personale convenienza
il diniego della singolarità nel centro del nulla
semmai disimparare il ruolo assegnato
annullando il calcolo geometrico
prima della nascita
l’atto del morso che tradisce il turbamento
in bilico tra piacere e angoscia
a strapiombo sul mito
l’inspiegabile, la polvere che il vento solleva
come un manto e copre gli oggetti
le figure incerte della notte che tornano
a risplendere in piena luce.
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Fernanda Cataldo

Dietro la porta
Se una notte di inverno
veniste a bussare alla mia porta
non vi aprirei pertanto
a seconda del vostro desiderio
nulla ci viene dato per scontato
non abbiate fretta
io ho tutto il mio tempo
dalla foresta scendono dei caprioli
e arrivano fino ai bordi della casa,
esclameremo insieme - che bello!
credete che sia così brutto sognare
noi non facciamo forse parte
di un sogno già vissuto?
ritorneremo per un breve momento fanciulli
come quando non sapevamo del mondo
e non ce ne fregava nulla che fosse fatto a scale
nessuno ci aveva insegnato ancora
il ritornello della pratica esistenziale
con le citazioni dei filosofi;
Platone ha detto questo, che
Descartes o Kant hanno detto quest’altro
le ragioni e i gusti degli altri,
no, chi se ne frega, assolutamente
non so se la felicità esiste, ci serviremo delle storie
la descrizione della vita quotidiana
pensare da noi stessi senza risposta definitiva
con slancio e stupore naturale
a chiederci dove va la luce quando fa notte
del perché le ingiustizie
se una notte di inverno
veniste a bussare alla mia porta
prendete tutto il vostro tempo.
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Fernanda Cataldo

not(te)
Innamorati
nei secoli trascorsi
trasformati e mutati
in terre dimenticate
diremo: cercare nel ricordo
distendere, rimescolare, giocare
svolgere e basta.
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Patrizia Cardone

PATRIZIA CARDONE
Patrizia Cardone nasce a Lecce, dove vive fino all’età di 47 anni. Insegna
per 23 anni a ragazzi diversamente abili. Riesce nel mentre a occuparsi di
teatro (soprattutto pirandelliano) e a scrivere dei racconti, mai pubblicati
ma gelosamente custoditi. Vivrà in una famiglia felice, fino al drammatico
epilogo di una morte annunciata, per un cancro al polmone, del marito. È in
questo periodo di totale sofferenza e sgomento che inizia a scrivere dei pensieri d’amore, dolore ed emozione.
Il suo status di vedovanza la porta a un drastico cambiamento di vita. Andrà
a vivere a Milano, dove inizia a lavorare in banca. In questo periodo incontra il suo attuale compagno, che la condurrà a Roma dove vive attualmente.
Qui conclude l’opera iniziata che percorrerà i sei lunghi anni, dal 2004 al
2010, in cui la sua vita inizia veramente un nuovo percorso fatto di serenità
e meravigliosa quotidianità.
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Patrizia Cardone

Grande Signora
Grande Signora, cammini accanto a me e ti sento!
Sei la certezza della mia vita,
aspetti paziente,
non ti stanchi,
tu sai quando è il momento ed io non ho paura,
anzi sono contenta della mia certezza.
Vita effimera, materiale e priva di emozioni,
non si piange e non si ride,
non si immagina, non si aiuta,
non si è niente.
Ma tu ci sei,
sei sempre lì e mi accompagni passo dopo passo,
facendo sì che io mi abitui alla tua presenza.
Così sarà meno doloroso il distacco.
Non ho paura!
Ho paura della malvagità,
dell’invidia,
dell’ignoranza,
dell’inadeguatezza che mi circonda.
Grande Signora, sei certezza e oscurità.
Sei con me!
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Patrizia Cardone

LACRIMA
Lacrima non fermarti!
Solo tu riesci a farmi sentire l’emozione che mi
pervade.
Rimani con me.
Sei il mio presente.
Il passato non c’è più,
solo contorni di ricordi che mi straziano.
Non posso farcela senza di te,
mi rassicuri,
mi fai sentire viva.
Sei il mio conforto.
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Patrizia Cardone

Cuore puro
Cuore puro!
Puro come un’alba di sorgente.
Prenditene cura.
Non ti tradirà.
E’ per te, ti vuole,
ti desidera, vuole sentire
il tuo profumo.
Prendilo tra le mani e custodiscilo.
Con cura, proteggilo, è stato ferito nel profondo,
vuol riacquistare la sua forza…
E’ ricco d’amore.
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Patrizia Cardone

Il silenzio
Il silenzio, la solitudine,
la consapevolezza che non sei
qui più con me, tutto mi
assale come un’onda potente
che si alza e non te l’aspetti
e ti senti affogare senza
respiro.
Ti accorgi poi che scendi giù
ma forse puoi risalire
per prendere respiro e ritornare
a vivere ma senza di te!
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Patrizia Cardone

Sei quanto di meglio
Sei quanto di meglio mi sia
stato donato, sei la mia meraviglia.
Non sei in guerra, il mondo ti appartiene,
sei sereno, sei lontano
dal male, sei la sostanza
della vita!
Sei ogni cosa!
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Claudia Petracca

CLAUDIA PETRACCA
“Ad alcuni piace la poesia...
Ad alcuni cioè non a tutti.
E neppure alla maggioranza, ma alla minoranza.
Senza contare le scuole, dove è un obbligo,
e i poeti stessi,
ce ne saranno forse due su mille.”
Così scrive Wisława Szymborska in merito ai versi.
Personalmente, non so quanto mi piaccia ma certamente ne sono sedotta,
catturata o, peggio, incatenata. So che fa parte di me sin dalla più tenera
età, quando giocavo con essa lasciandomi coinvolgere e trasportare dalle
rime.
Poesia è per me filtro dell’ego, metabolismo interiore, ma anche catena,
prigione. Dinanzi alla poesia, sono ribelle come un adolescente ed è per
questo che spesso la rifuggo e chiedo asilo alla prosa. Si, la bellezza del
verso chiuso nel rigo, costretto dal capoverso, suddito della metrica, mi
annichilisce e mi fa sentire piccola. Ecco allora che spezzo la catena: libero
la parola e la porto a spasso, sciolta da me stessa, dal mio ego che si mimetizza e si trasforma nell’io narrante che si allontana e sceglie altre vite, altre storie.
Questo approccio dicotomico, quasi camaleontico, alla scrittura ha permesso di esprimermi sia in versi con la produzione di varie poesie, di cui alcune raccolte in antologie, sia in prosa con la pubblicazione di “Pietre” il mio
primo romanzo breve, premiato al “Premio nazionale poesia e prosa, città
di Fucecchio (Fi)” e “Un volo sulla cenere” romanzo in prossima uscita.
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Claudia Petracca

La dormiente
Un segno di matita
traccia i confini di un’età delebile.
Piangono le nuvole
lungo le tratte di un cielo
che non conosce ancora il suo colore
e tace,
ad ascoltare la voce della luna.
Battiti lenti accompagnano i respiri,
grovigli, nei rovi dell’anima.
Un giorno come un altro se ne va,
e piega ancora le sue ali di gabbiano
negli occhi di una donna.
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Claudia Petracca

Lasciatemi dormire
Lasciatemi dormire,
lasciatemi stare nel mio sonno di nebbia densa.
Avrete tempo per riempirmi la faccia di schiaffi,
ma ora lasciatemi stare…
Questo fumo grigio, confonde il giorno con la notte,
lasciatemi dormire d’un sonno tanto pesante da annientarmi i pensieri.
Lasciatemi dormire,
perché è lontano, il rumore del mare che frantuma l’onda sugli scogli
… e la schiuma che si solleva dalla calma piatta.
Lasciatemi dormire
E non ascolterò il suono del vento agitare le foglie verdi
… e il fruscio dell’erba fresca del mattino.
Lasciatemi dormire
nel freddo grigiore d’una primavera spenta e indifferente.
Lasciatemi dormire.
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Claudia Petracca

Luce di Primavera
Luce di Primavera,
rammenti l’ora bruna?
Rammenti il vento e il sibilo,
la foglia secca
ciondolante al ramo?
Rammenti la terra nuda,
fredda e ansimante
e il trepido frullo di un piccolo volo?
Rammenti il cielo livido e l’ombra,
la pioggia
che bagnò le radici?
In te si desta la memoria
e rivive nel sogno d’Aprile
il desiderio sopito.
In te rifulge il chiarore di nuove aurore
generato da antichi bagliori di luna,
carezze,
che un tempo,
lambirono la terra.
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Claudia Petracca

Metto in vendita i miei sogni
Smussali, levigali, regolali.
Gettali nel fuoco,
sacrificali sull’ara della ragione.
Richiudili nel cassetto e getta via la chiave.
Ricoprili d’ombra,
nascondili all’occhio indiscreto di Artemide,
né svelali ad Elios,
che non li porti a spasso per il cielo
e li trasformi in nuvole.
No.
Presentali a Gaia,
addormentali nel Suo ventre
configgili nella terra umida
come chiodi nella carne,
lasciali,
che si irrorino delle Sue lacrime
e che s’asciughino all’esalare
dei Suoi sospiri.
Conservane l’essenza,
spargine il profumo.
Metto in vendita i miei sogni,
per due soldi di insensata felicità.
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Claudia Petracca

Ottobre
Ottobre, che mi regali la tua malinconia,
siamo forse alla resa dei conti?
Mi rendi le lacrime
e t’appiccichi ai miei pensieri.
Non guardi altrove,
mentre scivolo sulle parole?
La strada è bagnata
sotto un cielo
che livido s’è chiuso e tossisce
sputando vita che più non “è”,
fradicia di ricordi s’è appesantita
e casca giù carica e rigonfia
di respiri non espiati.
Parole grevi, in umore acqueriggio,
biascicano lungo i margini silenziosi
della strada che ormai è torrente.
Ecco,
tienti pure le tue foglie morte,
io grondo autunno dalle mani
e pago il conto.
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Paolo Congedo

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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Dei suoi capelli neri
Vieni, le dissi, questa brezza fresca potrebbe farti male. Lei si aggrappò al
mio corpo con tutta la forza di cui erano capaci le sue braccia esili, poi sollevò lentamente il capo dolcemente adornato dai suoi capelli lisci e neri,
sorridendomi, come sempre aveva fatto, dietro i suoi occhi verdi. Io le cinsi
la vita con la mano destra, mentre con l’altra le carezzai il viso, prima di
baciarla. Lei annui silenziosa, dopo essersi concessa. Questi eravamo dopo
decenni di corteggiamento. L’estate era la mia stagione preferita. Lei, come
fosse di fine porcellana spagnola, si muoveva con garbo e si defilava con
grazia. A me riusciva appena di stringerla, il tempo di un abbraccio. Ai suoi
vestiti leggeri e scuri lasciava il compito di dare risalto, agli accessori spesso colorati. Il suo girovita morbido emanava sensualità recondita. Mai l’erotismo prese un ruolo dominante, mentre la immaginavo al mio fianco,
mai le proferì pensieri che non fossero dettati dall’animo. L’estate, dicevo,
me ne vergognai, lo ammetto, ma il gesto mi venne naturale, quasi a prometterle la mia presenza, per sempre. Andai via imbarazzato come fossi un
ragazzetto. Lei lo capì, credo, perché salutandola non ebbi neppure il coraggio di guardarla.
Svegliarsi
- Il suo sorriso ancora Accantonare le coperte
- eppure carezzo i suoi occhi Prima un piede, poi l’altro,
- mi è vicina Sciacquarsi il viso,
Bar
Caffè
Ricordi.
Come se fosse facile, vivere.
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Dei miei tempi
Ricordi? Ti offristi a lui con la speranza di essere depredata, nelle tue forme
tanto pesanti quanto generose verso gli uomini. Lui, dal suo canto, in quel
ruolo di punta, dove vige una discreta necessità di apparire, rifiutò ripetutamente il tuo invito. Le faceva schifo la carne in eccesso. Per non venire
meno alle sue promesse mancate, in uno slancio di amicizia, ti donò al suo
amico. Neppure con lui avesti successo, -ma io lo capii molto dopo, lo capii
quando la mente dominava sul cuore stanco e deluso-.
Ti restava la prova finale, ti restava di metterti alla prova con me, che ti
amavo da sempre. Ti restava di metterti alla prova con me, che vivevo dei
tuoi sospiri lontani.
Così quella notte, taciturna e buia, mi chiamasti quieta. Io venni da te, non
senza l’imbarazzo della prima volta, anche allora. Ti ricordo pulita e amabile come sempre, nei miei sogni di bambino.
Tu avevi il dono di farmi stare bene. Solo di te vivevo.
Entrati in cucina -quella cucina che iniziavi ad odiare- parlammo del più e
del meno -gli occhi miei erano già sazi di te, di ciò che eri-. Fu allora, fra
un pianto mal celato e le carezze lievi che ti/mi regalavo, che ti denudasti in
un attimo. Io, perché negarlo, io che della tua carne sognavo di madre e
bimba, io ti amai senza pudore. Quella notte, una delle poche, tu mi accogliesti come uomo e amante. Amato. Quella notte io ti sentii mia, al pari di
quando le stelle facevano brillare i nostri calici colmi di vino rosso, sulla
spiaggia ai confini del mondo. Viaggiare, non era poi così difficile.
Oggi ripenso, con tristezza e squallore, a te e al tuo vivere di inganni. Oggi
ripenso, con tristezza e squallore, a me e all’orrore del vivere di questo peso. Che la morte mi abbia in gloria. Nel dubbio mi scolo un’altra bottiglia.
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Cinquanta -sfumature d’amoreE più sentivo il peso delle delusioni gravare sulle mie spalle e più tendevo a
rannicchiarmi e più tendevo a chiudermi su me stesso. Ritornare alla vita
era un’impresa titanica che non mi tangeva. Scegliere di non vivere, questo
cercavo di fare. Ma questo venne dopo.
Il nostro rapporto ebbe inizio con una serie di coincidenze talmente assurde
che, ad oggi, mi pare ancora strano che siano accadute. Il nostro rapporto
ebbe inizio perché io lo volli. Lei aveva dei lunghi capelli ricci e scuri come scura era la sua pelle adorabile. La sua bocca, carnosa e onesta, mi rese
succube sin da subito. Io volli.
C’è chi ci nasce, chi obbligata dalla necessità, chi lo diventa. Lei non aveva
potuto scegliere. Le condizioni di assoluta povertà e l’ambiente sociale non
avevano fatto la differenza. A lei era toccato imbarcarsi con uno dei tanti
viaggi della speranza, consapevole di essere in balia della bontà del prossimo.
Durante il viaggio, date le precarie condizioni dettate dalla situazione, aveva sofferto tanto, fisicamente e spiritualmente. I suoi non avevano né i soldi
né la salute per poterlo affrontare. Le loro condizioni erano talmente cagionevoli che una tosse un po’ più forte li avrebbe accompagnati per tutto il
viaggio che poteva rivelarsi di sola, breve, andata.
Viaggiò da sola, contro ogni prospettiva logica. Il tempo le diede ragione.
Durante il viaggio dovette accaparrarsi -con forme poco convenzionali e
aborrite dalla morale comune- la simpatia dei suoi aguzzini. In cambio ne
ebbe un posto più riparato, su quel barcone perennemente in balia delle onde. Probabilmente già quello era un segno premonitore.
Arrivata in Italia, come da copione, capitò nelle mani sbagliate -o giuste,
dipende se a giudicare è l’amico o il cliente- e dovette darsi da fare.
Io la conobbi un pomeriggio di domenica ai giardini pubblici, mentre ero
intento a sfogliare il sole 24 ore. Lei, credendo che quel gesto fosse il segnale convenzionale del nuovo cliente, iniziò a sorridermi. I suoi denti
bianchi, adornati dalle labbra larghe e carnose, mi fecero perdere la testa.
Accortasi dell’errore, mi abbandonò a me stesso. Io non afferrai nulla delle
dinamiche che si erano sviluppate e la cercai nei giorni a venire.
Uno spiraglio di speranza venne fuori con l’aiuto del gelataio.
-la potrai incontrare di mattina- mi disse, e così avvenne.
Le prime volte furono sorrisi e lunghe chiacchierate, le prime volte il mio
cuore batteva forte e ruotava come fosse una trottola. Poi capii.
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Mi raccontò la sua triste storia dal sapore di mandorle amare. I suoi genitori
che non vedeva da anni ma che sentiva regolarmente.
Non mi riuscì di allontanarmi, era il cuore a dettare le regole, quello mio,
quello suo.
I suoi clienti non erano un viso, per lei i suoi clienti erano una banconota da
cinquanta, quella che le lasciavano a fine rapporto. Era la banconota a segnare la differenza fra me e loro. La banconota era una formula completa,
era un accordo tacito di distanza fra lei e il cliente ed era una cifra simbolica: tanto avevano offerto ai suoi, per comprarsela appena nata.
Quello nostro fu un rapporto d’amore e pena che si trascinò per quattro anni. Poi, una sera, dopo aver fatto all’amore di cinguettii e lacrime amare, la
baciai sulla soglia della porta e andai via. In tasca, fra lo stupore infinito,
mi accorsi che lei mi aveva lasciato la banconota da cinquanta.

Filomena profumava di vaniglia
Il mio viaggio ebbe inizio poco prima del sorgere del sole, un mattino qualunque, perché il tempo dell’amore non fornisce date, scadenze, avvisi. Il
tempo dell’amore arriva di soppiatto, come un felino che prepara l’agguato.
La distanza dell’attesa si misura in gesti, ogni sospiro viene cadenzato e
ogni mossa segue con naturalezza perché nel dna, come sostiene Jung.
Una gestualità che non abbiamo bisogno di esercitare, quella della ricerca
dell’amore. Alcuni, pochi eletti, lo trovano, altri si accontentano di respirare la quotidianità.
Il mio viaggio ebbe inizio poco prima del sorgere del sole, un mattino qualunque, quando la rugiada iniziava a lasciare il posto ai primi raggi di un
sole stanco e io partivo, come sempre accade, come tutte le volte che dovevo respirare.
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La compagnia non mancava, la compagnia era delle migliori ed ebbi modo
d’appurarla lungo le sette ore che il freccia rossa mi trasportava di malinconia. “La contessa di Lecce”, dell’amica Liliana D’Arpe mi regalò continue
emozioni, con la sua favolosa capacità di narrare. Il timbro della commediografa lo aveva innato.
Filomena profumava di vaniglia e io la incontrai per caso, quella mattina di
primavera, ed ero stato io a decidere l’avvento della stagione, dietro la spinta dei battiti del mio cuore, da sempre apatico, distante dalle mie necessità
quotidiane. Filomena, femmina procace, aveva occupato il posto di fianco
al mio, come se tutto fosse già deciso. Un’entità superiore aveva gestito il
tutto, in barba al volere della tecnologia che, nel mio primo tentativo di
portare a termine l’acquisto del biglietto online mi aveva assegnato un altro
posto in un’altra carrozza. Lei subì una dinamica differente: dovette cambiare di posto per fare un favore a due ragazzi che erano seduti insieme già
da due ore.
Il mio cuore batteva all’unisono con il suo.
Dopo i primi minuti, in cui l’imbarazzo pesava come una coltre di nebbia,
il nostro dialogo iniziò con ritmo pressante, le confidenze e gli occhi languidi erano reciproci. Parlammo del più e del meno, fra il rumore delle rotaie e i vicini che ci guardavano imbarazzati. La mia mano strinse la sua e
così, presi per mano come due adolescenti, scendemmo dal treno.
La mia pausa era il solito caffè, appena fuori dalla stazione. Lungo il tragitto, abbracciati e sorridenti, la annusavo dappertutto. Dei suoi occhi marroni, del suo nevo vicino l’orecchio destro, del suo essere partenopea, io mi
ero innamorato d’incanto.
Le aprì la porta e un’atmosfera calda e profumata di pasticceria ci avvolse.
Io la strinsi di più.
Quel caffè aveva il sapore di un sentimento antico. Tutto di lei era mio,
tutto di lei mi pulsava e dei suoi occhi, di quegli occhi smarriti dietro la
montatura viola, io baciavo il cielo.
Un ragazzo, dalla corporatura media, ci venne incontro: la lasci perdere
questa ragazza? -mi disseE io, io mi sentì tradito. -E’ il tuo ragazzo?- le chiesi.
Lei mi rispose di no, non senza un che di imbarazzo mal velato.
Mi sollevai dal tavolino, arredato da un pesante tessuto damascato, e mi
avvicinai al ragazzo. Pochi secondi dopo, il mio pugno diretto e rabbioso si
scontrò con il suo viso. Poi entrò suo padre, il padre di lei, padre di lui….
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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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“Guardare certi morti è umiliante” bravo Pavese, ma sapere che li abbiamo
causati e voluti tutti noi lo è ancora di più, perché la brutalità della Grande
Guerra è data dalla brutalità di chi l’ha combattuta.
Guerra non è morti, sangue, vite spezzate, polvere da sparo.
Guerra è ribellarsi ad un sistema per ottenere libertà, liberare il proprio Paese, la propria patria, difendere i propri diritti.
Chi era a comando in quel 1° Settembre del ‘39 sostenne qualche anno prima “chi non sa fare la guerra, molto difficilmente può fare la pace”.
Chi ha in mano armi per “gioco”, per “piacere”, per il piacere di vedere al
suolo il suo nemico, sfinito da più di un colpo, per chi ha il sangue negli
occhi e il cuore del metallo della sua carabina automatica, chi fa arrivare i
carri armati perfino sui fiori dei prati dove giocano i bambini, è una bestia e
le bestie non sono in grado di combattere per produrre, ma per distruggere.
La “guerra”, il “terrorismo”, che già il solo nome fa paura, fa rabbrividire,
cambiamo questo punto di vista, basta addestrare baby-soldati in chissà
quale parte del mondo per poi renderli aggressivi come fanno con i pitbull,
perché ‘sto mondo ti vuole in catene, ti vuole schiavo del pensiero dei più
grandi, dei più forti, di quelli che sono solo bravi a comandare e godere sul
sangue altrui, pur di far rispettare a qualcun altro una religione, un comandamento, una tradizione.
“Guerra Santa”, “Guerra civile”, ossimori che dovrebbero solo far riflettere
su come una guerra può essere definita in tal modo.
“Guerra terribile”, “Guerra sanguinaria”, “Guerra sbagliata”, “Guerra fatta
da delle macchine animate e crudeli, senza cuore, senza sentimenti, rimpianti”, perché sui libri di storia non esistono queste denominazioni?
Il mondo ebraico quasi sostiene che quell’”equilibrio bellico” che lo invade
da quasi un secolo sia necessario per la sua sopravvivenza.
La guerra nucleare, che ancora minaccia l’umanità. Hiroshima e Nagasaki,
sembrano il nome di cartoni animati giapponesi invece sono città distrutte
nel ‘45, in qualche modo hanno comunque interessato i bambini, solo che
al posto di stare comodamente seduti sul divano davanti la tv, sono stati
polverizzati e ancora oggi nascono senza qualche arto o con deformazioni,
grazie ai simpatici amici statunitensi e alla loro simpatica “Little boy”.
Solo quando un soldato, vedendo il proprio nemico in una pozza di sangue,
gli porgerà la mano e lo tirerà su asciugandogli il volto, e trovando un accordo, solo lì in quel momento le guerre avranno fine e i soldati deporranno
i fucili, le mitragliatrici, scenderanno dai carri armati, non faranno più esplodere una bomba, solo in quell’istante la rabbia e l’odio diventeranno
61

Silvana Bascià

la fornace - febbraio2014
2014

amore e comprensione, e non ci saranno più spari ma abbracci.
Le guerre dei cuori dove non si dirà più “all’attacco”, ma solo “ti amo” e si
può amare chiunque, un amico, un fratello, una moglie, un figlio, un vicino
di casa, un piatto caldo dopo una giornata fredda, un abbraccio di un collega, una persona sconosciuta, perché c’è sempre da imparare da chiunque.
Ma certi uomini purtroppo non cambiano, e le bestie che odiano esistono...
“Finché ci saranno uomini, ci saranno guerre”, scusa Pavese, ma Einstein
ha ragione.
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Ti amo come non mai
Amo il mare che s’infrange sugli scogli. Vedere il candore dell’acqua salata
è come il mio animo adesso: felice, sereno, ma un po’ in turbinio. Turbinio
interiore dovuto alla bramosia di un abbraccio che si accontenta di un silenzioso intendere l’un l’altro. Desiderio di una carezza da dare e ricevere dall’uomo più importante della mia vita. Ascolto ogni tuo passo per sentirti
vicino e invece tu sei già lì, silenzioso e osservi ogni mio gesto, ascolti ogni
mia parola, come volessi interpretare il mio essere e il mio volere. E ti assicuro ci sei, vita mia, ci sei. Sei riuscito a capire come colui che ama qualcuno in modo sincero, sentito. E credo che questo non finirà mai…
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Rinascita
Vita serena, una famiglia impeccabile, un lavoro e figli meravigliosi. Insomma, un senso di pienezza vissuta intensamente. E all’improvviso, un
fulmine a ciel sereno. La paura, l’incertezza, la sconfitta… la malattia. Nessun sogno, nessun piano. Tutto sembra impossibile, senza risoluzione. Così
pian piano, arriva l’accettazione di sé, del problema. E tra mille paure entra
nella tua vita una nuova figura: lo psichiatra. Chi sono e cosa voglio? E
ogni giorno ti confronti con qualcuno, cercando l’equilibrio, la pazienza, la
tolleranza, nel tentativo di dare un senso all’esperienza che ti ha travolto. E
a quella paura si affianca la voglia di farcela che fa nascere e crescere la
beltà della gioia nel cuore…
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GLORIA DE VITIS
“Nasce a Lecce il 10 aprile del 1966. Nel 1985 frequenta il laboratorio artistico di Bogdan Bajalica perfezionando le tecniche pittoriche già respirate
nella tradizione artistica familiare grazie al nonno scultore e al cugino di lui
Temistocle De Vitis, le cui opere sono esposte a New York. Nel 1986 partecipa al concorso Speciale Premio Italia, indetto a Firenze, ricevendo una
segnalazione speciale con pubblicazione dell’opera sulla rivista nazionale
Eco d’Arte Moderna. Nel 1998 si classifica terza nella collettiva di pittura
Proposter. Nello stesso anno partecipa a Lecce alla manifestazione artistica
Stradarte. Nel 2000 partecipa a Roma ad Aritalia 2000, manifestazione artistica alla sua prima edizione e organizzata dall’associazione culturale G.
De Michelis. Mostra personale dell’artista: Nuclei mutabili nel marzo 2005,
al Castello Carlo V di Lecce. Si dedica alla fotografia, realizzando la sua
prima personale nel 2007, presso il vecchio Conservatorio Sant’Anna. In
campo letterario, negli anni ‘90 collabora con il giornale «Avanti». Edito
da Manni, nel 2003 pubblica il suo libro di poesie dal titolo “Squarci”. Nel
2006, vede la luce la sua raccolta di poesie: “Nuda”. Nel 2010 il romanzo
“Lucignola” (Lupo Editore).
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Una donna
Un velo sottile
la cui unica essenza è l’inessenza.
Travolta dal flusso mormorante dello sguardo dell’altro,
fiamma fievole ma costante,
ho insabbiato i detriti di una memoria dietro
cui nascondersi,
vivendo l’adesso come il solo per sempre
perché il futuro è già il consumarsi delle cose.
Un guscio crivellato da un pianto che non si vede
mentre i pensieri mi distraggono da una gioia
che potrebbe nascere.
Nel volto che si specchia nei vetri frantumati
della mia anima
rivedo questa bocca che scava per seppellire freschezze,
anche se a volte non si sente altro che il loro canto.
Non ho la forza di congiungermi col mondo,
sono come foglia accartocciata impossibile da modellare perché si frantuma
Pazza, lacerata, inebriata, confusa, accecata, libera, incatenata,
minima, infinita, impenetrabile, svelata, impudica, e timorata,
voce fiammante o infuocata,
sognatrice punita quanto più il sogno mi adduce alla vita,
adagiata nel tempo che a suo piacere mi adopera,
così sono donna,
sotto le moribonde carezze della vita.
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Morte,
impenetrabile mistero,
grido di accettazione o di paura
fuoco incauto o silenzioso sonno
ossario di sofferenza o inviolabile liberatrice,
canto nella croce.
In un attimo non siamo più o forse saremo,
l’identificazione, il nulla.
in un altro fiducioso essere lasceremo scorrere la fuggevole vita.
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Non c’è profondità senza vuoto
Impietosamente azzanna,
piaga perenne, eco risonante,
il balzo, il vuoto.
Chi sopravviverà all’urto?
In annaspamenti, in singhiozzanti risvegli,
la vita e con essa impietosamente morte.
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GIANLUCA FEDELE
Gianluca Fedele è nato nell’ospedale di Galatina ventinove anni or sono da
padre tugliese e madre neretina. Un’accozzaglia di salentinità, insomma.
Vive da sempre a Nardò dove l’umidità dello scirocco e facebook contribuiscono a infiammargli la cervicale. Ha studiato poco e per senso di colpa
legge tanto. Da bambino preferiva “bim bum bam” al pallone in strada, da
adolescente preferiva il calcio balilla nell’oratorio ai compiti, ora preferisce
le ragazze a tutto il resto. Svolge l’attività di interior designer raramente ma
con brillanti risultati. Ha pubblicato articoli di arredamento in riviste locali
e nazionali che fortunatamente nessuno ha letto, ha realizzato una personale
di fotografia che purtroppo in tanti hanno visitato. Da diversi anni scrive
poesie struggenti con le quali adora infierire sui suoi amici al solo scopo di
provocare sguardi attoniti e melanconici. Alcuni di questi scritti, comunque, gli sono valsi inspiegabilmente premi e onorificenze tra Milano, Venezia e Roma. È al suo primo racconto, “Memorie di un impresario funebre”.
Con quest’ultimo partecipa e si classifica secondo in un concorso a Cinisello Balsamo (MI), ma a dire il vero c’è chi sostiene che sia il titolo a valere
tutto il racconto.
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memorie di

un impresario funebre
di Gianluca Fedele

VIII

In ogni libera professione, per tutti quei mestieri che vanno avanti solo
col frutto dei propri sforzi e del proprio ingegno, arriva sempre un periodo
negativo, un momento basso, di scarsi guadagni e non si sa mai quanto lungo e duro possa essere. Venne anche per me e fu estremamente umiliante.
In paese era giunta la concorrenza; un fioraio, uomo dal quale mi servivo costantemente per le mie corone e ogni altro tipo di addobbo floreale,
aveva pensato bene di improvvisare la mia stessa attività. In un primo momento la cosa non mi disturbò più di tanto, sapevo che quella sorta di monopolio creato da mio suocero prima o poi sarebbe crollato e avrei dovuto
fare spazio ad altri ma non avevo considerato la scaltrezza umana quando
di mezzo vi sono affari e questioni di denaro.
Cosimo Bruno in pochi mesi mise a ferro e fuoco il paese contro di me.
Cominciò a seguire i camion che consegnavano il materiale presso il mio
deposito per cercare di ottenere i contatti dei miei fornitori, investì in una
stravagante e per certi versi sacrilega campagna pubblicitaria, aumentò a
me i prezzi dei fiori costringendomi quindi a essere meno economico di lui
che li otteneva a prezzo di costo e dulcis in fundo pagava degli infermieri
negli ospedali affinché lo tenessero informato su condizioni di salute di
anziani e moribondi, giacché potesse trovarsi al posto giusto nel momento
del decesso e prestare per primo i rituali servigi. Scoprii che persino il parroco, in occasione dell’estrema unzione si prestava a questa azione disdicevole in cambio di fiori sempre freschi sugli altari della parrocchia.
Il mio antagonista acquistò un carro funebre Mercedes di ultimo modello e una serie di accessori nuovi per l’allestimento della camera ardente che
io avevo sempre considerato inutili. Anche per quanto riguarda la manodopera era avvantaggiato poiché aveva due figli maschi dell’età di Massimo e
Mario Loria e una figlia di qualche anno più grande e già sposata. In questo
modo, nel giro di un anno, mi trovai a fare i conti col tracollo della mia
impresa.
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Era per me una condizione nuova alla quale, a oltre cinquant’anni d’età,
non ero abituato. Sebbene, io e mia moglie avessimo sempre vissuto un’esistenza abbastanza modesta, non avevamo mai attraversato momenti come
questo e mi parve di impazzire. Mentre fuori cercavo di non trasudare nessun tipo di frustrazione in casa invece ero sempre nervoso o taciturno, bastava un nonnulla per far partire un’accesa discussione. In una di quelle più
feroci ringraziai iddio di non avermi dato figli che potessero assistere a tanta collera e con quella mia esternazione procurai una settimana di totale
silenzio tra noi due. In quei giorni Anna mi preparava il pranzo e la cena
come aveva sempre fatto ma mentre per me apparecchiava in tinello, di
fronte al televisore, lei restava in cucina, seduta a un piccolo tavolino, su
uno sgabello rivolgendomi le spalle. Le passò dopo un pranzo domenicale
al quale fummo invitati da sua sorella.
Grazie allo spiccato senso del risparmio, che distingue molte massaie,
Anna era riuscita ad accumulare una piccola somma di denaro, risorsa che
conservavamo per trascorrere una vecchiaia in serenità ma, in un momento
di estrema necessità come quello, ci toccò metter mano a quel gruzzolo e la
cosa mi disarmò psicologicamente.
In capo all’anno successivo potevo contare sulle dita di una mano i funerali svolti e quindi le nostre economie erano al verde. Spesso uscendo
non avevo neppure i soldi per offrire un caffè agli amici. Ebbi l’impressione d’aver sempre vissuto la mediocrità, di essermi cioè sempre accontentato di quello che mi giungeva tra le mani senza per questo dovermi preoccupare di procacciare altro. L’aggettivo “inutile” pareva poggiarsi sulle mie
spalle come un mantello polveroso. Ebbi ribrezzo di me stesso e mi rintanai
in casa.
Nelle poche uscite informali cercavo di evitare sguardi di conoscenti per
non dare loro la possibilità di avvicinarmi. Quando fermarsi era inevitabile
invece, gli argomenti di conversazione erano sempre gli stessi. Avendo la
possibilità di fare il conto alla rovescia potevo indovinare l’attimo esatto in
cui certa gente, qualsiasi fosse stata la natura del discorso intrapreso, mi
avrebbe domandato con tanta curiosità quanta disinvoltura: “Stai lavorando?” oppure “Che stai facendo in questo periodo?”. La parte peggiore arrivava nell’attimo in cui la risposta restava mummificata nella frase: “Sì,
qualcosa tra le mani c’è sempre, ma sono periodi particolari” sapendo di
non essere stato credibile. E la conferma veniva dalle spudorate, seppur
consolatorie espressioni facciali dell’interlocutore che, a volte, con indulgenza, cambiava discorso. Poi, come per salvare il salvabile, se ero in stu72
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dio mi accingevo a tirar fuori dallo schedario le foto dei lavori più importanti realizzati sino a quel periodo. Un modo come un altro per esorcizzare
quello stato disoccupazionale.
Una mattina io e il mio rivale ci incontrammo per caso in piazza; era da
un po’ che non mi servivo più da lui - ovviamente avevo cambiato fioraio alzò la mano in segno di saluto e con un sorriso che mi parve infido mi invitò a prendere un caffè con lui:
«Gegè, entra che prendiamo qualcosa da bere!» indicando lo storico bar
della piazza.
Ero troppo stanco per rifiutare e troppo depresso per mandarlo al diavolo così mi avviai verso l’ingresso senza alzare neppure la testa. Facendomi
strada arrivammo al bancone e, mentre il barista ci adagiava le tazzine nei
piattini, continuò:
«È da un po’ che te lo volevo chiedere, ma non passi più dal negozio e
non ho avuto un minuto per venirti a trovare» si fermò qualche secondo e
poi con l’arroganza di un giocatore di scacchi giunto a vedere l’avversario
buttare giù il proprio Re «vorrei comprare la tua azienda!»
Non so davvero come feci a non stramazzare per terra. Probabilmente fu
il profumo del caffè caldo nelle narici a farmi rinsavire perché non ricordo
molto dei momenti successivi se non che mi reggevo al bancone con un
braccio e il gomito dell’altro. Finii e mi feci versare un bicchiere d’acqua
frizzante mentre lui pagava. Uscii, questa volta precedendolo e lo sentii
parlarmi dietro:
«Capisco che detto così, su due piedi e in piazza, non sia un argomento
che si possa trattare, ma pensaci. Io ho bisogno di un altro locale e tu hai
bisogno di soldi. Appena puoi fammi sapere».
Certo che avevo bisogno di soldi! Campavo praticamente di espedienti e
mia moglie di tanto in tanto cercava di convincermi che in fondo non era
assai disdicevole chiedere aiuto a mio padre. Così, mettendo da parte l’orgoglio, due volte al mese andavo a farmi dare qualche banconota da cinquantamila lire della sua esigua pensione di agricoltore per pagare qualche
bolletta. Qualche volta, per evitarmi l’imbarazzo, le dava direttamente a lei,
quando andava a pulirgli casa, per comprare il necessario. Non me lo negava mai un aiuto, ma mi tormentava comunque quello che poteva pensare di
me. Mi sentivo colpevolizzato sul non aver saputo rendere giustizia a tutte
quelle aspettative che lui e mia madre avevano riposto in me, quando da
ragazzo mi spingevano a studiare per non farmi fare quella professione che
ritenevano iniqua.
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Quando rientrai a casa e parlai ad Anna della proposta di Cosimo Bruno
ovviamente litigammo; non era d’accordo e credeva invece che io lo fossi.
Dicevamo le stesse cose solo che le dicevamo l’uno contro l’altra. Volevo
trovare il modo per salvarci dalla bancarotta, senza necessariamente cederla in mano al quello strozzino, ma mi mancava l’intuizione.
Passai tutto il pomeriggio, dal pranzo alla cena, seduto sulla poltrona,
chiuso nella camera da letto e la sera entrai in auto per fare un giro. Guidando m’imbattei in macabri pensieri di notti senza più mattini, di buio che
non conosce alba. Nella strada del ritorno, colto da un colpo di sonno, mi
ritrovai a guardare la morte in faccia: una fitta nebbia, un muro impalpabile
e nulla oltre. Non so se dire che mi spaventai, non credo fosse più di un
dispiacere, l’amarezza di lasciare questo mondo senza aver fatto tutto ciò
che un uomo possa compiere di lecito. Un ateo, come forse lo sono ora,
non ha aspettative e nulla si augura di trovare oltre le due palpebre serrate,
invece in quel momento continuavo a pensare che qualcosa potesse accadere e, combattuto, successivamente mi rimproveravo d’illudermi. Il senso
della vita mi apparve un’utopia, e meditai di spiagge sulle quali le mie impronte sarebbero scomparse alla prima onda, coperte da milioni di granelli
di sabbia come me.
Avevo una grossa fune nel portabagagli e decisi di impiccarmi.
Mentre percorrevo la strada che porta alle campagne immaginavo mia
moglie e il dolore che le stavo per procurare, pensavo ai fratelli Loria, che
avevo cresciuto come dei figli miei e alle lacrime che avrebbero versato per
me, ma mi venne anche in mente il mio concorrente e le grasse risate che si
sarebbe fatto in piazza leggendo il titolo del giornale dell’indomani riportante una notizia che all’incirca avrebbe suonato così: “Trovato impiccato
impresario funebre – la morte era il suo paradossale malessere”.
Stavo per uscire dal centro abitato, indirizzato verso il luogo “comodo”
dove avrei appeso il mio corpo nell’attesa che qualcuno lo ritrovasse quando, attraversando la via in cui abitava mia cognata, mi parve di vederla sul
cancello d’ingresso.
Le passai a fianco con l’auto e vedendola piangere decisi di accostarmi.
Non sapevo ancora cosa le fosse accaduto e in quel frangente avevo perfino
scordato per quale ragione fossi uscito da casa. Mentre si disperava la presi
per un braccio e la convinsi a rientrare nell’abitazione. La feci mettere comoda prima di farmi raccontare cosa fosse accaduto.
L’uomo col quale aveva una tresca da diversi anni, il medico, era deceduto a causa di un incidente stradale, probabilmente proprio mentre la rag74
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giungeva. A riferirglielo fu un amico di lui, che era l’unico a sapere
(ufficialmente) della relazione tra i due e aveva avuto incarico di riferirle la
notizia, qualora gli fosse mai accaduto qualcosa di spiacevole. Un tipo di
patto che io conoscevo benissimo, poiché mia moglie era stata incaricata
dello stesso compito da Teresa.
Gridava e minacciava il suicidio e io lì mi chiedevo che ci stessi a fare.
Dieci minuti prima avrei fatto lo stesso anche io. Chiamai mia moglie e
l’avvisai che stavo rientrando con lei, aggiunsi anche qualcosa in merito
all’accaduto omettendo il motivo per il quale mi trovavo a passare per
quella strada. Liberai i cani che teneva rinchiusi nei box dietro al giardino
della villa, feci un paio di mandate al cancello e la caricai in auto. Mentre
ci dirigevamo verso la mia abitazione la guardavo e provavo una grande
pena per lei; forse per stemperare quella che avevo avuto di me stesso fino
a mezz’ora prima.
Mentre Anna le preparava una tisana squillò il telefono di casa, era il
Dottor Paolucci:
«Buonasera Eugenio, sono Angelo Paolucci, mi dispiace disturbarla a
quest’ora ma è successo un fatto grave» la voce fu rotta dal dolore «un mio
carissimo amico è deceduto in un incidente stradale e dato che ho un buon
rapporto con la famiglia sono stato incaricato di occuparmi delle esequie.
Potrebbe venire lei?»
Ero in pieno stato confusionale ma confidavo molto sul sangue freddo di
Massimo che allertai telefonicamente cercando di tenere tutto nascosto a
mia cognata.
Venti minuti dopo eravamo sul posto, io e i miei due ragazzi, i lampeggianti delle gazzelle c’avevano permesso di individuare subito il luogo.
Paolucci mi aveva riservato la priorità del servizio funebre a discapito di
altre agenzie che si erano presentate prima di me. Non appena gli giunsi a
fianco mi fece prima delle raccomandazioni sul trattamento dell’amico poi,
come se aspettasse qualcuno con cui sfogarsi, si mise a piangere e lo strinsi
in un abbraccio consolatorio.
Per preparare la salma, dopo aver accuratamente lavato il corpo, fummo
costretti a intervenire con dei supporti per il collo, poiché si era fratturato
nell’impatto violento contro l’eucalipto posto sul ciglio della carreggiata.
Inoltre utilizzammo dei trucchi per coprire le evidentissime tumefazioni in
volto.
La camera ardente venne allestita nel soggiorno e, per mezzo di un acconto che lo stesso Paolucci mi aveva fatto avere, mi prodigai all’acquisto
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di panneggi, candelabri e sedie di buona fattura che soddisfacessero tutta la
superficie del grande ambiente.
Il medico lasciava, oltre alla moglie, un ragazzina di undici anni. Restai
perplesso nello scorgere fotografie ovunque che ritraevano i tre come una
famigliola perfetta, e nulla in quella casa o fuori lasciava intuire dei rapporti extraconiugali con mia cognata. Per quanto questa parola non sia particolarmente adatta, mi rincuorai del fatto che non l’avessi portata lì, a vederlo per l’ultima volta, come avrebbe desiderato ardentemente.
Qualche settimana dopo, quando ebbe la forza per uscire, l’accompagnai
io stesso al cimitero dov’era stato sepolto perché gli posasse dei fiori. Da lì
io e Teresa andammo verso il mare, nel luogo in cui solitamente si recavano per il bagno assieme. Mentre un’onda rischiava di travolgerla gettò in
acqua un ciuffo dei capelli di lui, tagliato da me durante l’acconciatura.
Rincasando notai che stringeva un biglietto che aveva stropicciato senza
rendersene conto. Le chiesi cosa fosse e dopo averlo stirato su una coscia,
aprendolo come fosse una reliquia me lo porse; era stato scritto sicuramente da lui e non chiesi in che circostanze; riportava la frase “Non tutte le
donne sono concepite per essere notate, alcune semplicemente nascono
perché si percepirebbe smisuratamente la loro assenza.”
Cambiò molto in me dopo quella storia. Adesso, che sono in prossimità
del traguardo, cerco in ogni modo di non affrettarmi nel raggiungere la meta; ho compreso che giungendo in dirittura d’arrivo potrei accorgermi di
non avere la possibilità di tornare indietro, perdendo così definitivamente
l’occasione di godere di panorami che quella sera, con la corda nel cofano
della macchina, avrei potuto non vedere mai più.

IX

Successivamente a quell’occasione lavorai per qualche altro anno, grazie soprattutto al dottor Paolucci. Diventammo amici dopo la tragedia del
suo collega e la sua conoscenza mi fruttò diversi incarichi. Angelo infatti
era stato assunto in ospedale e spesso mi chiamavano, sotto suo consiglio, i
familiari dei suoi “pazienti”. Nonostante io stesso avessi criticato a lungo e
violentemente quel tipo di sciacallaggio, mi trovai costretto a soccombere
alla dura legge della sopravvivenza, secondo la quale i deboli e i sensibili
76

2014
la fornace - febbraio2014

Gianluca Fedele

occupano gli scaloni più bassi della piramide sociale, sopraffatti se non
annientati dagli scaltri e disonesti. Qualche anno più tardi mi ritirai in pensione e cedetti l’attività a Massimo che tuttora l’amministra; io, ancora oggi, gli do una mano quando ha bisogno. Mario invece, in preda a un attacco
di nervi, fece le valige e una mattina di agosto ci salutò. Restare lì, mi disse, lo avrebbe ucciso prima degli altri, e come potevo dargli torto? Ho passato una vita a contatto diretto con la morte, tutti i giorni, e non mi sono
mai assuefatto a quella condizione; non ero certo nella posizione di biasimarlo. Anna, che nelle valige aveva messo ogni sorta di leccornia, come se
non avesse dovuto avere da mangiare per dei mesi, singhiozzando lo abbracciava quasi fosse il figlio desiderato e gli augurò ogni bene. Come prima tappa si fermò a Perugia, aveva dei parenti lì, successivamente si trasferì a Rouen in Francia dove vive tuttora e gestisce un ristorante. Di tanto in
tanto ci telefona invitandoci ad andare ospiti da lui; ci stiamo pensando
seriamente.
Le mie giornate, ora che ho così pochi impegni, trascorrono in un’apparente velocità. Ho rimembrato in questi ultimi anni una frase che mia nonna
soleva ripetermi spesso quand’ero adolescente: “Quando non hai nulla da
fare non c’è miglior posto, per una bella passeggiata, che il camposanto” e
così faccio.
Vi sembrerà una ironica battuta a sentirsi, ma in realtà aveva ragione lei,
è uno dei luoghi più tranquilli in cui vagare, soli o in compagnia. Nel pomeriggio, quando so che il cimitero sta per aprire alle visite, mi reco a piedi
verso l’ingresso e aspetto il custode perché spalanchi il grande cancello in
ferro battuto. Passato il piazzale e le fiaccole che bruciano lateralmente
all’imbocco dello stradone principale, mi dirigo all’interno del boschetto e
mi perdo fra le fotografie ingiallite delle marmoree lapidi di gente che conoscevo.
Vado a far visita a Vito e i suoi amici, immaginandoli lì, a giocare a
tressette o a morra quando cala la notte e solo le luci dei lumini danno segno di “presenza”. Passo da mio padre e mia madre, seppelliti paradossalmente a fianco nonostante in vita non facessero altro che litigare. Mi fermo
due minuti davanti a Rosetta e mi cruccio su chi le sostituirà i fiori quando
non ci sarò. Mentre continuo il percorso vengo distratto da pettirossi tra le
siepi e gatti che pigri dormono sui monumenti funerari. L’aspetto che più
mi piace di quel luogo probabilmente è l’architettura, specie quella delle
cappelle antiche. Simmetria, arte e un gusto evidente per il macabro si
proiettano nei teschi di pietra leccese, nei pipistrelli di ferro battuto e nelle
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civette intagliate nel legno, persino nelle rappresentazioni religiose quali
possono essere le croci intrecciate di rovi in alcune vetrate istoriate.
Nella storia dell'arte e dell'architettura spesso sono gli artisti a restare
impressi nell'etereo libro della venerazione. Altre volte, invece, sono i committenti ad acquistare l'immortalità facendo realizzare opere incantevoli
d'immane valore. In ogni caso non ne godranno in vita né gli uni né gli altri
perché il vero senso dell'arte sta nell'altruismo del donare alle future generazioni ciò che un'epoca ha partorito per mezzo della creatività umana. La
Natura, pur non essendo umana ma divina, ad esempio, è un'artista tutt'ora
incompresa?
Quando esco da lì medito quasi sempre. Vorrei essere sepolto in terra,
ma non nel cimitero, mi piacerebbe essere portato proprio in un campo e
seppellito sotto le radici di un ulivo, nudo e senza cassa, avvolto solo in un
panno bianco e coperto da due metri di terra. In fondo ho desunto che, per
me, il senso della morte sta proprio nel ricongiungersi alla nuda terra, libero finalmente da superflui “gusci di cicala”.
(fine; capitolo I e II su numero zero, agosto2013;
capitolo III, IV e V sul numero zero_zero, ottobre2013;
capitolo VI e VII sul numero zero_zero_zero, dicembre2013)
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