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La Redazione

Nota della redazione

E’ un numero che si apre in maniera insolita questo. Non la classica intervista per dare il benvenuto
ai lettori ma uno speciale migrantes
che li riporta ai duri giorni che stiamo vivendo.
Lo speciale migrantes di Luigi
Latino, che prende spunto dalle
morti in mare alle quali purtroppo
ci stiamo assuefacendo, è adattabile anche alle mille realtà odierne
in cui conflitti bellici, e il primo
pensiero ovviamente è a quanto
sta succedendo in Palestina, producono masse di sfollati, di profu4

ghi, di richiedenti asilo... tutta gente che scappa e che non troverà
nessuna terra promessa.
Lo speciale migrantes è una doccia fredda, uno schiaffo in faccia al
lettore per svegliarlo dal torpore
nel quale sembra essere caduto. E
quale compito più alto per la poesia se non quello di riportare tutti
coi piedi per terra a fare i conti con
la realtà fuori dal mondo ovattato
delle armi di distrazione di massa
delle quali siamo vittime quotidianamente?
La Redazione

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.
5
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Mediterraneo
Il mare
se solo potesse parlare
raccontare
il male,
il lamento
udito,
le imprecazioni
ascoltate,
provenienti da
mani agitate,
che lentamente
vanno giù,
per non farsi
vedere più.
Se solo potesse
raccontare,
le storie di vita
martoriate,
cariche di speranza
viste finire
in mattanza,
per colpa
di una società
opulenta,
che della sua
“ricchezza”
non può
più fare senza.
Se solo potesse parlare
il mare,
se solo potesse osare
il mare,
ci coprirebbe
tutti
senza esitare.
6
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In natura
Da quando il mondo
è esistito
l’uomo ha sempre
migrato;
in natura
non ha
uno Stato,
gli viene affibbiato
dopo che è nato
senza averglielo
domandato.
Non può
puntare solo sul “culo”
il
nascituro.
7
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Reti
Reti metalliche
hai trovato
nel nuovo Stato
con tanta fatica
cercato.
Migrato
da una realtà
opprimente
in cerca di
nuova gente
pensando avesse
libera la mente.
Attratto
dalla pubblicità
devastante
di un capitalismo
accattivante
verso
una realtà
8
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inesistente
di un benessere
fittizio
che ha solo
qualche tizio
beneficiario
di un sistema mafioso
che ti ha prima sparato
addosso
e poi gettato in un fosso.
La rete metallica
scavalcata,
la fuga tentata
in ogni caso
ti porterà ad
una frontiera
agguerrita
nel respingerti
per distruggerti
la vita.
Pensa
che sfiga.
9
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Altrove
Essere lì presente
mentre vorresti
essere assente,
pensieri convulsi
ti dilaniano
la mente,
il sole
all’orizzonte
ti fa capire
che non ti resta
più niente,
affiorano i ricordi
in modo disordinato
sembra facciano
a gara
per chi è più
determinato
il film ti sembra
già visto
i volti che si
susseguono
molto noti
volti amati
di persone care
rare
ma non riesci più
a pensare,
la forza ti manca
la voglia allenta
ti adegui al sole
stanotte dormirai
altrove.
10
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Nato
Sei nato
hai capito
che il posto
era sbagliato
la mosca
sempre poggiata
sul naso
mangiavi e
cagavi
nello stesso posto
subito hai pensato
di migrare
per trovare
un luogo
dove poter
apprezzare
la vita,
il dono
migliore
ma cazzo
non ci avevi
pensato
sei circondato
dal mare
salato
a nuoto non
ce la potevi
fare
ti dovevi imbarcare
ti avevano raccontato
dell’esistenza
di un mondo
ricco ed ospitale
11
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hai deciso di partire
il vento spirava
l’imbarcazione
vacillava
la motovedetta
arrivava
ma invece di salvarti
addosso ti sparava
hai ripensato
a chi di un
mondo migliore
ti aveva parlato
troppo tardi
hai capito
di essere stato
abbindolato
non è il posto
che va cercato
è l’uomo
che va cambiato
perché malato
chiudi gli occhi
fai finta
di non essere
mai nato.
12
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Mani
Mani nodose
mani callose
mani eleganti
che usano i guanti
mani bisognose
mani pietose
mani imploranti
un vero aiuto
dai tanti
mani doloranti
mani tormentate
mani tese
verso
speranze disattese
non un appiglio
da afferrare
non una cima
che le possa
salvare
la forza viene
a mancare
dopo tanto divincolare
tanto da farti sperare
che sia meglio
annegare.
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Mani vittime
di altre mani
che non hanno
esitato a compiere il
reato.
Atri meravigliosi
arti dannosi
che hanno
il difetto
di obbedire
di eseguire
ordini sbagliati
impartiti da
cervelli malati.
14
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Barcollando
Barcollando mi avvio
verso la conclusione
di questo mio
vivendo
ho conosciuto
la fame
ho conosciuto
l’amore
per quanto riguarda
la pace…
mi sono rotto
la cercherò altrove.
15
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Intervista Rossella Maggio
a cura di Alessandra Corsano

Abbiamo il piacere di ospitare nella
nostra rivista, Rossella Maggio,
scrittrice salentina che vive a Lecce
dove svolge l’attività di docente
nella scuola superiore. Ha pubblicato varie recensioni ed articoli sul
settimanale locale Il Corsivo. Il suo
esordio nella narrativa è In sostanza
l’amore, edito da Albatros, romanzo che ha avuto importanti riconoscimenti a livello nazionale come
“Quel libro nel cassetto”, Festival
Nazionale della Letteratura di Tropea, “Riconoscimento Associazione
donne del Sud” a Lecce, Diploma
d’Onore Concorso International e
“ALI Penna d’Autore di Torino”.
Ma facciamo qualche domanda all’autrice e conosciamola meglio.
Benvenuta innanzitutto. Cos’è in
sostanza l’amore Rossella, e quale messaggio vorresti giungesse ai
tuoi lettori?
Entrando nel vivo del problema
subito non è molto semplice spiegare cos’è in sostanza l’amore per me.
Ci provo, comunque. In riferimento
al rapporto di coppia, ma non solo,
la sostanza d’amore si esprime nella fusione che è l’annullamento
dello spazio e del tempo, il qui e
ora. La fusione ha in sé il concetto
16

di profonda integrazione, di fioritura dell’uno nell’altro, dell’uno in se
stesso. Quando si arriva all’unione
pura e assoluta cioè libera da qualunque umana costrizione, si libera
un’energia infinita che è l’amore.
Questo tipo d’amore è sempre allo
stato nascente. E’ pura, continua
creazione. E’ la grana dell’essere
che sta dietro al sentire, al sentimento più alto, e che diventa l’esistere.
Si dice spesso che scrittori e poeti
debbano avere una mente tormentata per scrivere bene. Qual è
lo stato d’animo ideale per stimolare la tua parte creativa?
A mio avviso le psicologie complesse o articolate, a volte, tormentate possono influenzare la creatività e non sempre in senso positivo.
Spesso la trasformano in elemento
catartico, ma in uno stato di profonda serenità interiore si riesce a mettere a fuoco limpidamente il canovaccio intuitivo, a portarlo alla luce
e infine a porgerlo agli altri.
Quando è nata la tua passione
per la scrittura?
La mia passione per la scrittura è
figlia della mia passione per la let-
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tura. Ho iniziato a leggere sin da
piccolissima. La casa dei miei genitori era stracolma di libri ed io leggevo di tutto. Anche se mia madre
mi consigliava i testi adatti alla mia
età, la mia curiosità mi portava a
leggere anche tutti gli altri. Ricordo
di essere rimasta molto sconcertata, a quattordici anni,
dagli Indifferenti di Moravia, mentre mia
madre mi aveva
consigliato La
ragazza di Bube di Cassola
che avevo comunque letto.
Comunque a
quell’epoca,
oltre ad innumerevoli diari
personali, avevo già scritto
un giallo per
ragazzi che due
anni prima,
quando frequentavo la
scuola media,
era molto piaciuto ai professori e aveva
fatto il giro dell’istituto ricevendo diversi

Rossella Maggio

apprezzamenti. Questo perché avevo letto l’intera collezione di gialli
per ragazzi di Mondadori e praticamente divorato quella, più o meno
completa e disponibile in casa, di
Agatha Christie.

17
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Qual è il libro che ti ha illuminato
e che rileggeresti volentieri?
Non c’è un libro in particolare che
mi abbia portato alla folgorazione
sulla via Damasco. Ma ci sono moltissimi scrittori e, quindi, i loro libri
che ho amato in alcuni periodi particolari della mia formazione letteraria. Quelli che ti costruiscono
dentro l’intelaiatura del romanzo e
quindi i grandi russi, in particolare
Dostoevskij con I fratelli Karamazov, Delitto e castigo, L’idiota, un
libro raffinatissimo nella resa psicologica di personaggi. I grandi
francesi: Stendhal con Il rosso e il
nero, La Certosa di Parma, eccetera. Poi Simenon e Marai, due maestri indiscussi per la profondità dell’indagine introspettiva. Alberto
Bevilacqua per la sua attenzione
alla femminilità: uno dei suoi romanzi più belli, particolarmente
ricco e originale sotto il profilo creativo è La grande Giò, ma anche
Una scandalosa giovinezza, Umana
avventura e molti altri. Ricordo di
aver letto con interesse L’odore del
sangue di Parise, pubblicato postumo e forse non uno dei migliori, ma
che, proprio per il fatto di non essere stato terminato a causa della
morte dell’autore, si offriva nella
sua genesi all’attenta lettura di chi,
come me, desiderava dare vita ad
un romanzo proprio. Naturalmente
da queste e da tantissime altre letture, perché di ogni autore ho l’abitu18
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dine di leggere almeno una decina
di opere, scaturisce poi uno stile
personale.
Come vedi il mondo editoriale
italiano?
Complesso, intricato, frammentato.
Non sempre capace di individuare
il talento, spesso disorientato dalla
necessità del consenso popolare
non di livello oppure, al contrario,
disposto a costruire successi facili
ed effimeri per fare cassetta.
A quando il tuo prossimo romanzo?
Il prossimo romanzo ha già avuto la
prima stesura; è necessario rivederlo e rifinirlo che è la parte più complessa. Poi nascerà! Per ora è appena nata la mia raccolta di poesie In
amore per amore con amore che
sembra aver avuto un esordio di
tutto rispetto presso la libreria Liberrima a Lecce, con la prefazione
di Enrico Romano e la presentazione della professoressa Maria
Occhinegro.
E’ stata una chiacchierata davvero piacevole. Ti ringraziamo per
la tua disponibilità e ti facciamo
un grosso in bocca al lupo per i
tuoi progetti futuri, sperando di
risentirci al più presto con delle
belle ed interessanti novità. A
presto.
Crepi il lupo! Ringrazio voi de La
Fornace e un saluto ai miei lettori.
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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.
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La notte di San Giovanni
La notte di San Giovanni è la notte delle streghe nel Salento. Secondo le
credenze di un tempo, in questa notte, è facile vedere volare nel cielo le
streghe che, a cavallo delle loro scope, vanno a partecipare al loro convegno annuale, il Sabba. Questa è la notte più corta dell’anno ma è anche
quella più piena di carica simbolica. Appena superato il solstizio d’estate,
infatti, il sole comincia impercettibilmente a declinare all’orizzonte. In passato, questa era considerata la notte dei prodigi. Anche la rugiada si credeva
avesse poteri magici, cioè che essa potesse rendere le donne più desiderabili, sanare i malati e donare alle erbe poteri miracolosi. La rugiada però doveva essere colta al primo raggio di sole e molti trascorrevano svegli questa
notte, per poter prendere un po’ di quest’acqua magica, nella speranza che
potesse davvero dar loro beneficio. Anche i tappeti, le coperte ed i capi
invernali venivano esposti cosicché, protetti dalla rugiada di questa notte,
potessero essere riposti fino al prossimo inverno senza che vi si annidassero
le tarme. In questa notte, si poteva anche conoscere il proprio futuro, soprattutto per quanto riguarda l’amore. La pratica divinatoria più diffusa era
quella che utilizzava il bianco dell’uovo. Prima delle ore 24 del giorno 23,
si buttava in una caraffa o in un bicchiere il bianco di un uovo e lo si esponeva alla rugiada. Prima dell’alba, la caraffa veniva ritirata. Al mattino,
dalla forma assunta dall’albume, si potevano individuare gli attrezzi da lavoro del futuro marito o le iniziali del suo nome. Queste, le credenze così
diffuse nella civiltà contadina del passato. Vero e falso si confondono insieme nel Salento, terra di tradizioni, leggende e magie.
Così Carmelina, in una afosa sera di giugno, ritornava a piedi a casa. Era
stata a far visita ad una vecchia zia, l’unica parente che avesse ancora in
vita, alla quale era molto legata, anche se l’anziana donna non aveva mai
voluto lasciare casa propria per andare a vivere insieme alla nipote. Più e
più volte, Carmelina aveva pregato la parente di venire con lei, per dividere così insieme gli anni che restavano da vivere ad entrambe e soprattutto
quelle lunghe giornate di solitudine e di tristezza: due stati d’animo che
Carmelina conosceva molto bene da una vita intera. Rimasta orfana giovanissima di entrambi i genitori, da pochi anni era scomparso anche l’unico
fratello, la cui salute era stata sempre cagionevole da quando, poco più che
adolescente, aveva contratto una forma patologica di bronchite asmatica poi
divenuta cronica. I suoi polmoni avevano retto anche troppo a lungo ma
poi, inevitabilmente, era venuto per lui il momento di andare, lasciando
20
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quella sorella che tanto amava sola al mondo. Carmelina, come il fratello,
non aveva mai voluto sposarsi, forse appagata da quel legame fraterno forte
e tenace che sembrava potesse sfidare tutto e tutti. Veramente, in paese non
erano mancate delle strane voci, quelle gratuite e maligne che sempre circolano in un villaggio di poche anime, secondo le quali in quel menage a due
vi fosse qualcosa di più di un semplice amore fraterno, qualcosa che avesse
del tenero, del perverso ed anche del macabro; ma queste erano rimaste
solo delle voci, ed ora che Cosimo aveva reso l’anima a Dio da due anni,
nessuno nemmeno più si ricordava di quelle dicerie. L’unica parente rimastale in vita, dunque, era questa vecchia zia, che Carmelina curava amorevolmente e alla quale, ad un certo punto, la donna aveva fatto la più che
ragionevole proposta di andare a vivere insieme. Ma si sa, gli anziani spesso si attaccano alle proprie cose in maniera viscerale e quando si è avanti
negli anni le abitudini si radicano a tal punto che non basta più di una qualche disgrazia o morte o malattia, per farle cambiare. Dunque a Carmelina
toccava fare ogni giorno il percorso da casa propria a casa della zia e ritorno, per prestarle quell’assistenza che si deve ad una persona molto anziana,
dal carattere un po’ difficile. Tuttavia la zia era una persona generosa e
sempre ben disposta verso quella nipote, alla quale i lunghi anni di nubilato
avevano fatto guadagnare il sempre poco simpatico epiteto di “zitellona”.
Quella sera, la donna procedeva più lentamente del solito sulla strada del
ritorno, quella strada che avrebbe potuto percorrere ad occhi chiusi e che,
portando anche alla piazza del paese, un tempo aveva percorso con animo
diverso. Era il tempo in cui Carmelina aveva molti meno anni e molte più
speranze, il tempo dell’adolescenza, insomma, e della prima giovinezza,
che a tutti gonfia il petto di illusioni; il tempo in cui si fanno progetti per
l’avvenire, ignari di quel che verrà, come ignara era allora Carmelina, essendo lontana la tragedia che si sarebbe abbattuta di lì a poco sulla sua famiglia, di quella mano minacciosa che pendeva sulla sua testa, come una
spada di Damocle, come una nuvola di veleno che incombe sulla vita di chi
non sa, come un punto interrogativo, come un fosco presagio, come un
campanello d’allarme che non suona o suona troppo tardi, come un fulmine
a ciel sereno, come l’equazione che non si risolve, la domanda senza risposta, il mistero senza soluzione. La donna pensava ai propri sogni, perché
anche lei aveva sognato una volta, prima che l’orizzonte di pene e di morte,
si dischiudesse sulla sua giovane vita. Pensava a quel tempo in cui era stato
bello ballare la pizzica nella piazza del paese, scalza e ebbra di vino e di
vita, il cuore gonfio di passione e la testa libera da luttuosi gravami, da neri
21
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presagi. Era stato il sogno di un momento, ma quel tempo era stato bello;
poi lo aveva dimenticato, crescendo e invecchiando, fra le contingenze di
una vita austera e monotona, come i muri grigi della sua casa che non vedevano da decenni il tocco del pennello di un imbianchino. Poi quell’incontro, fatale si direbbe, se non fosse che invece per lei non era stato niente di
speciale, solo il piacere di scambiare quattro chiacchiere con una nuova
amica e la curiosità di conoscere quelle strane occupazioni nelle quali spesso ella era affaccendata. Quell’amica, Dolores, che aveva conosciuto un
giorno in paese, sua quasi coetanea, era una donna magra e sgraziata, che
vestiva sempre di nero e dimostrava più anni della sua effettiva età. Era
però una persona dolce e disponibile che, con i suoi bei modi di fare, aveva
conquistato subito Carmelina affascinandola con le sue conoscenze, che
spaziavano dalla storia antica alle vite di personaggi famosi, soprattutto
filosofi e scienziati, alla magia. Ed erano proprio queste ultime conoscenze
che avevano portato la gente del paese a diffidare di lei e ad averne paura,
come sempre si ha paura delle cose che non si conoscono, paura del diverso, nostro dissimile, paura dell’ignoto, paura della stessa paura, a volte.
Dolores aveva fatto degli studi superiori, a differenza di Carmelina che invece si era fermata alla quinta elementare, ed era andata perfino all’Università, e ciò bastava, nella retriva e un po’ miope mentalità del paese, dove in
quegli anni il livello di istruzione era bassissimo e regnava ancora l’analfabetismo, a farne una persona molto al di sopra della media e da trattare
quindi con deferenza. La donna però aveva indirizzato la propria curiosità e
le proprie ricerche - in archivi pubblici e anche nelle biblioteca della provincia di Lecce,- in campi assai poco battuti da una donna in quegli anni:
la letteratura, la filosofia, la teologia, le scienze mediche, l’occultistica e,
fatalmente, la magia: magia bianca, sosteneva Dolores; magia nera, le gridava dietro il paese. Carmelina aveva sempre ascoltato con molta attenzione quelle strane formule che la donna leggeva e soprattutto le storie e i vari
aneddoti che Dolores le raccontava. Ma al di là del piacere, del tutto innocente, di trascorrere qualche ora in compagnia dell’amica, non c’era mai
stato un effettivo interessamento di Carmelina alla materia della magia e a
quelle storie di santoni e diavolesse su cui Dolores si intratteneva con gusto
orrido. Carmelina era insomma quel tipo di donna non facilmente suggestionabile e nemmeno intellettualmente predisposta a farsi rapire da quel
vortice di macabre sensazioni generate nella sua mente dalla notevole capacità affabulatoria di Dolores. Una donna pratica, si direbbe, un poco indurita dagli stenti patiti, certo poco attratta da tutto ciò che non si possa toccare
22
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con mano, da tutto ciò che non sia quantificabile e verificabile secondo i
normali parametri e quelle sensazioni duravano giusto il tempo di un racconto, della sua permanenza a casa di Dolores, per poi scomparire, senza
lasciar traccia, dalla sua mente e dalla sua vita. Mai che quei resoconti di
processi alle streghe, di punizioni e orribili supplizi, la avessero condizionata nel regolare svolgersi della vita quotidiana o avessero disturbato i suoi
sogni. Era come se Carmelina chiudesse tutte quelle strane storie in un cassetto insieme con la loro narratrice, e lo riaprisse quando nuovamente andava a farle visita. Negli ultimi tempi, però, la sua frequentazione con Dolores si era molto diradata, un po’ perché le cure della vecchia zia la impegnavano di più, un pò per una certa spossatezza che l’arrivo dei primi caldi
le portava, ma forse soprattutto perché si era sentita molto infastidita da
quelle voci sul loro conto, che riferivano di Dolores, come di una strega, e
di lei, come della sua fedele assistente.
Nel paesello era la festa di San Giovanni. Vi era dunque un clima di attesa
ma anche una pesante cappa di sospetto e di risentimento sembrava avvolgere il paese stesso. Carmelina non riusciva a spiegarsi bene il motivo,
troppo poco si intratteneva con la gente del posto o con le comari la mattina
a spettegolare per essere informata a sufficienza sulla vita sociale del paese.
Forse il suo era un carattere un po’ schivo, forse non era mai riuscita ad
uscire da quel guscio nel quale viveva, ad entrare in empatia con la collettività che abitava quel piccolo paese dimenticato da Dio e sconosciuto alle
carte geografiche, nel profondo Salento. Vi era una cripta bizantina, opera
degli infaticabili monaci basiliani, che nei secoli scorsi avevano raggiunto
le nostre contrade. Retaggio della loro presenza nel Salento, queste cripte
divennero spesso delle chiesette, quando scomparve il rito greco- bizantino
introdotto dai monaci orientali. Anche la cripta del paese di Carmelina era
divenuta una cappella che, con l’avvento del rito latino, fu dedicata a San
Giovanni. Questa cripta si trovava su una collinetta poco distante dal centro
del paese. Lo spiazzo circostante la chiesetta, per la festa del 24 giugno, si
animava di suoni, balli e colori, poiché, dopo la fine della funzione religiosa e la distribuzione dei prodotti della campagna, tutti rimanevano a ballare
e cantare sull’aia, nel segno della tradizione, come usava nei tempi antichi.
Capitava spesso che alcune ragazze, il giorno della vigilia della festa, si
recassero da Dolores per chiederle preziosi consigli sulle proprie vite. E la
donna non faceva mancare loro delle indicazioni su come dovessero comportarsi e su strane pratiche che dovevano mettere in atto, come degli incantesimi, con la manipolazione di certe erbe, per cercare o recuperare l’a23
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more perduto o per migliorare la propria esistenza. Questo aveva fatto guadagnare a Dolores la fama di santona, maga, “strega”. E ciò non deponeva
certo a suo favore, ma anzi la sua presenza in paese diventava sempre più
sgradita, molesta. I genitori ritenevano che la donna potesse corrompere le
loro giovani figliole, e Dolores venne considerata una creatura delle tenebre, maledetta.
Fatto sta che poco prima di rientrare a casa, Carmelina sentì degli strepiti in
lontananza e vide un assembramento di gente proprio vicino alla casa di
Dolores. Sembrava che tutto il paese si fosse dato convegno in quel posto e
ora, fra le alte grida delle donne e gli schiamazzi dei bambini, qualcuno
iniziava a picchiare violentemente contro la porta di casa di Dolores e contro i muri esterni con qualche arnese metallico e lanciando pietre e sassi.
Poi comparve un tizzone acceso e una catasta di legna; Carmelina riuscì a
scorgere per un attimo da una finestra lo sguardo terrorizzato di Dolores ma
non riusciva a far nulla; era come impietrita dalla paura, raggelata, paralizzata; per un momento, dallo sguardo inferocito della folla che si accorse di
lei, ebbe paura che volessero prenderla e farle fare la stessa fine. Era buio
inoltrato, si era ormai fatto tardi, il fuoco divampava intorno alla casa della
presunta strega e ad un certo punto aggredì anche i muri della sua abitazione. In pochi minuti, tutta la casa divenne un’enorme pira e si udirono distintamente le grida selvagge di Dolores, imprigionata dentro quella gabbia
di fuoco. I suoi lamenti si alzarono al cielo, il cielo di quella notte di San
Giovanni in cui l’odio e il fanatismo della gente avevano avuto la meglio
sullo studio e sulla conoscenza, sulla apertura mentale e sulla tolleranza, e
avevano portato a quell’orrenda devastazione. Avevano scelto simbolicamente proprio quella data per mettere in atto il loro spaventoso progetto di
“epurazione”, la loro implacabile vendetta, come per l’espulsione di un corpo estraneo, l’uccisione del capro espiatorio. Con il fuoco, bruciava anche
tutto il risentimento di un popolo stanco e abbattuto dalla fame, dagli stenti
e dalle miserie di una vita difficile, oppresso dal signoraggio tirannico e
dalla paura della diversità, vittima di una sottocultura che dà retta alla superstizione, che altro non è che la malvagità inoculata piano piano dal diavolo nelle vene di un popolo di cui vuole prendere l’anima, fino a farla
scoppiare in uno spasmo di follia, ad esplodere in uno scoppio di bestiale
crudeltà. Questo accadde a Dolores, in un tempo lontano. Da quella sera,
nessuno vide più Carmelina, nemmeno la sua vecchia zia la quale, non potendo uscire da casa per sopraggiunti problemi di deambulazione e non a24
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vendo più notizie della nipote, morì dopo poco, forse di crepacuore. Carmelina si barricò in casa, tagliò i ponti con il passato, con quel paese dal quale
veniva respinta come una indemoniata, un’appestata, come un incubo, una
malattia, e si lasciò sprofondare, senza chiedere aiuto a nessuno. Doveva
essere passata una settimana circa, quando la trovarono, forzando la porta
d’ingresso, morta di consunzione.
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Dorian Gray
Uno sparo nella notte, nella sua stanza fatta a specchi, in cui si riflettevano
le tante donne della vita di Dorian Gray. Predizione di morte. Nomen omen: che assurdo presagio in quello pseudonimo. Rotto ormai il patto con
Venere e passata per sempre la stagione dell’amore, la stagione della belle
vie, finito il tempo dell’incanto, quando lei, la malafemmina, entrava ogni
notte nei bei sogni degli italiani, diavolo e acqua santa, angelo e tentazione,
la dimenticata giovinezza di soprassalto, ecco, le gioca un macabro scherzo... e si rompono gli specchi che rimandano un’immagine sempre troppo
deformata, sempre molto diversa da quella cercata, l’immagine di quell’unica donna mai trovata.. un grido nelle “notti di Cabiria” rompe l’incanto,
manda in frantumi quell’illusione di ieri, il sogno dell’eterna bellezza e la
perduta giovinezza di soprassalto, ecco, le gioca l’ultimo scherzo. Nella sua
casa arredata per piacere, Dorian Gray muore, e con lei se ne va l’ultima
testimone di una dolce età, quella delle vacanze romane, del boom economico, miracolo italiano e prosperità, quella delle procaci bellezze mediterranee e delle irresistibili tentazioni, delle decappottabili sulla strada per il
mare.. nella sua vita arredata per piacere, Dorian Gray muore... “ahhh dolce
vita che se ne va.. sul lungotevere in festa...
Liberamente ispirata alla vita di Maria Luisa Mangini (in arte Dorian Gray)
Con: Matia Bazar
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Il progetto
Il gasdotto non era mai stata una sua priorità, come avrebbe potuto? Nessuna causa sociale l’avrebbe mai coinvolto emotivamente, quanto meno realmente. Il suo senso di collettività e di bene comune si riduceva in una pavida e superficiale smorfia di disappunto quando saltuariamente era tenuto
per abitudine o noia a sporcare il suo quotidiano osservando distrattamente
le notizie vomitate dai tg. Una miriade di disoccupati, alluvionati e sfrattati
a pedate nel culo. Non perdeva occasione per indignarsi per come le cose a
loro andassero peggio che a lui. La sua, era una sensibilità di facciata, indolente e superficiale. Chi era quella gente? Cosa rappresentava? Non lo sapeva ed in realtà non gli interessava. Una sorta di appendice fastidiosa, era
certo dispiaciuto, ma come si può provare dispiacere per un cane azzoppato, nulla più.
A quella collettività, quel mostro informe ed anonimo, era solito approcciarsi come un visitatore a un circo o a uno zoo, non ne faceva parte e la
cosa non lo disturbava in alcun modo.
Presuntuoso e goffo si approcciava alla gente, ma più cercava di farne parte
più si estraniava da loro. Tra saluti estorti, inutili strette di mano e caffè
annacquati si immergeva in quella palude di umanità con sorrisi troppo ampi per essere credibili anche per quella gente di cui suo malgrado si sforzava di far parte.
Non era insolito che, nei fine settimana, si recasse a Lecce a casa di amici.
Incontrarli e passare del tempo con loro era una sorta di pausa da sé, dal
suo ego, una necessità di cui di tanto in tanto sentiva il bisogno, un embrionale e vigliacco senso d’appartenenza. Il tutto si riduceva, non di rado, in
sbronze colossali, puttane e discorsi forbiti di cui nessuno dei commensali
avrebbe avuto modo di ricordarsi il giorno successivo.
La giornata iniziò presto, nonostante la testa pesante se ne volle andar via.
Era a disagio la mattina quanto entusiasta la sera precedente, non che fosse
una costante, capitava anzi che saltuariamente durante quelle pause notturne si estraniasse, muovendo verso una dimensione onirica quanto meno
sfiorata, in cui era pervaso da una strana quanto familiare sensazione di
disgusto, di labirintico vuoto verso cui incedeva disorientandosi. Non ne
capiva le motivazioni e questo lo confondeva, spingendolo verso una forma
malcelata di odio. Non sapeva da dove nascesse né verso cosa fosse rivolto.
Pensieri rapidi come il batter d’ali di un colibrì, non ne avrebbe mai afferrato l’origine semplicemente perché li riteneva essere fantasiosi deliri di un
28
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ubriaco.
Intorno alle dieci salì in auto per tornare a casa.
Il Salento non esprimeva il meglio di sé quella mattina di giugno, un cielo
velato foriero di noia ed un caldo vento di scirocco lo accompagnavano
sulla strada del ritorno. Decise di lasciare la tangenziale, aveva ancora un
po’ di tempo. «Perché no?» pensò. Non aveva una direzione precisa ma
aveva benzina e soprattutto nulla da fare, tanto gli bastava, svoltò verso
l’Adriatico.
Lungo la strada verso la costa si imbatté in una pittoresca chiesetta da dove
scorse un gruppo di fedeli che usciva da quella che probabilmente pensò
essere una funzione religiosa. Accennò una smorfia, non aveva una gran
stima di Dio, né tanto meno dei cattolici, li riteneva gente spesso frivola e
superficiale attaccata alla sua misera quotidianità come alla croce di Gesù
Cristo. Non capiva il perché vedessero nella sofferenza e nel dolore una
forma di vita da giustificare ed esaltare. Salutò il gruppetto con la mano e
proseguì.
Come a volte succede nelle strane terre del Salento, si arriva ad un certo
punto in cui la segnaletica finisce e il malcapitato deve orientarsi a naso.
Non era pratico di quelle zone, non volle chiedere informazioni e il suo
naso non servì a molto in realtà.
Mosso dalla sua incrollabile fiducia in sé volle darsi del credito, per l’ennesima volta sbagliò. Il suo muovere verso il nulla lo condusse in uno dei tanti piccoli comuni salentini di cui non conosceva il nome e mai l’avrebbe
conosciuto se non si fosse imbattuto in sé stesso.
Si rese conto di stare girando in tondo. «Troppi sensi unici, cazzo!» sbraitò
colpendo con la mano destra il volante. In realtà non era propriamente un
uomo dalle lunghe macchinazioni emotive, cercava anzi di rifuggire ogni
turbamento, qualsiasi cosa che potesse alterare il sereno incedere degli eventi, ne aveva timore e ne stava alla larga.
Tornò presto al suo sereno equilibrio anche perché riuscì ad intravedere
l’insegna della litoranea e, pensando all’inutile sfuriata svoltò a destra.
«Ancora pochi minuti» pensò. Il caldo si faceva stringente.
Mancava oramai poco quando la sua attenzione fu attratta da una insolita
concentrazione di persone. Si asciugò il viso con il dorso della mano, era
ancora distante ma scorse degli striscioni di cui non riusciva a capire il senso. Due camionette della polizia affiancate si imponevano come a voler
bloccare l’accesso alla spiaggia.
Un senso di curiosità misto a noia lo portò ad abbandonare la strada princi29
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pale ed a svoltare nella stradina sterrata che conduceva verso la folla. Parcheggiò non molto lontano da quell’assembramento e si diresse verso quello che si augurava essere un piccolo diversivo dalla noia e dal caldo.
Mentre si avvicinava a passi incerti le voci sembravano essere più comprensibili, palpabili ma ancora lontane. Il rumore cresceva, ridondante,
riempiva l’aria tutt’intorno, aveva un qualcosa di religioso, di antico e potente.
Come dal nulla due poliziotti gli si pararono innanzi, non gli aveva visti
arrivare. Quella sorpresa, quella presenza lo portarono ad indietreggiare di
due passi. Si era sempre rapportato alle forze dell’ordine con un sentimento
misto di rispetto e diffidenza, il primo dovuto all’educazione borghese (per
quello che possa significare) che aveva ricevuto, l’altro per qualcosa di istintivo e irrazionale.
I due agenti con un fare non propriamente cordiale chiesero i documenti e
cosa ci facesse lì. «Curiosità» rispose consegnando malvolentieri la patente.
Dopo i controlli di rito e con una insofferenza che non si curava di celare,
riprese ciò che era suo, lasciò i due uomini e si recò verso la folla.
Riusciva ad intravedere un centinaio di persone, ne incontrava furtivamente
gli sguardi, ne sentiva l’odore. Era ormai avvolto da quel vociare, da quelli
slogan scanditi in maniera cadenzata. Si potevano leggere ora distintamente
le scritte “no tap”. Non aveva la più pallida idea di cosa diavolo volesse
significare, di cosa ci facesse lì quella gente così arrabbiata e dignitosa.
Tra quei volti, le urla ed il sudore pungente notò che a protezione della stradina che conduceva alla spiaggia vi erano una ventina di agenti che prima
non aveva notato, erano lì fermi, a protezione di qualcosa.
Rimase perplesso ad osservare quelle persone: per la prima volta si rapportava a loro con un senso di curiosità, di interesse quasi infantile. Cercò di
osservare più volti che potesse, di fissarne gli sguardi, le movenze, la cadenza delle urla. Ciò che più lo colpì fu la tenacia e la dignità che lo affascinavano come mai si sarebbe aspettato. Lui osservava e si compiaceva, di
cosa proprio non riusciva a capirlo.
Timidamente, con una delicatezza non propriamente confacente al contesto
decise finalmente di chiedere il motivo per cui si trovasse lì.
Notò un signore sulla sessantina d’anni, se ne stava un po’ in disparte e
sembrava essere tra i meno agitati. Gli si avvicinò non con una certa diffidenza a chiedere delle informazioni.
«Aspettiamo i tecnici» rispose quell’uomo con occhi vividi ed amichevoli
«stanno effettuando il monitoraggio del...» l’uomo d’un tratto si interruppe
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e voltò rapido lo sguardo verso la sinistra, così fece istintivamente anche il
suo interlocutore che, in realtà, non aveva capito un granché di cosa stesse
parlando.
Un gruppetto di persone si era staccato dalla folla e si dirigeva correndo
verso la spiaggia. Pochi istanti e alcuni agenti furono loro addosso. Fu tutto
rapidissimo, vennero atterrati con una violenza spropositata. Veloci scatti
di macchina fotografica. I poliziotti oramai a contatto con la folla caricarono. Si riusciva a vedere la traiettoria dei manganelli che si abbattevano sulla gente.
A pochi metri di distanza osservava quell’abominio, incredulo con gli occhi
sgranati e la bocca semi aperta, era invaso da quelle immagini che lo trapassavano da parte a parte, sensazioni di un dolore quasi surreale.
Non riuscì ad indietreggiare, né a muoversi verso una qualsiasi direzione,
immobile e sbigottito non riusciva a comprendere tutta quella violenza,
qualsiasi spiegazione non avrebbe potuto giustificare tutta quella insana
follia.
Alcuni uomini erano supini a terra, alcuni picchiati altri trascinati via a forza. Rapito da questo vortice di barbarie riuscì a scorgere sulla sua sinistra
una donna a qualche metro di distanza, con un braccio si cingeva il fianco,
dalla tempia destra le usciva copioso del sangue. La fissò incredulo, tese
una mano istintivamente verso di lei.
Si sentiva ebbro, in una sorta di estasi delirante, come preda di un antico
senso di umanità si diresse verso di lei.
L’operazione non fu certo semplice, cercò di farsi largo in quella bolgia, tra
spintoni, calci e manganelli, quasi avulso da quel contesto in uno stato tra
l’euforia e lo stordimento era quasi riuscito a toccarla. Una rapida ombra
tornò ad abbattersi sulla donna. Cercò di ripararsi, ma senza successo, un
colpo violento la raggiunse alla schiena facendola accasciare al suolo.
In preda a strane convulsioni d’adrenalina istintivamente afferrò il polso
dell’agente, questi si voltò di scatto, i due si scrutarono per pochi istanti.
L’odio misto a terrore era palpabile negli occhi dei due estranei. Un senso
embrionale di entusiasmo cresceva feroce, permeato da una forma di ineluttabile dovere, qualcosa che andava al di là di sé, delle sue scelte e della sua
vita. La sua epifania, la sua benedizione. Un senso di appartenenza che lo
inorgoglì.
«Che cazzo stai facendo?» gridò con occhi sanguigni in faccia all’agente,
non voleva una risposta in realtà, e non la ottenne.
Pochi istanti, sentì un fitta alla base del collo vicino la clavicola, non poté
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vedere nulla, venne colpito alle spalle, nel modo più vigliacco.
Mollò la presa e fece due passi in avanti barcollando. Le grida divennero
ovattate fino ad essere assenti, quasi come un vacuo ricordo. Cercò di voltarsi per vedere la donna, non ci riuscì. Con rapide movenze degli occhi
cercò altri sguardi, tutti così stranamente familiari, tutti così innocenti. La
vista era incerta, le gambe cedettero, si ritrovò in ginocchio mani a terra.
Provò a voltarsi per l’ultima volta, non ce la fece, si accasciò supino su di
un lato. Immagini veloci come scatti in sequenza scorrevano impalpabili,
l’acre odore di sudore saliva su per il naso, lo poteva assaporare. Bagliori
lontani di un tempo incerto lo abbandonarono, non sentiva più nulla, solo
uno strano senso di insana serenità. Qualche istante, un sorriso appena accennato, lacrime copiose che bagnavano il suo viso e la sua vita, Marco
morì poche ore dopo. Non seppe mai cosa fosse la TAP.
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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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Crepuscolo
Vederli sfiorire! Loro!
Così sempre discreti, così sempre presenti,
così vivi, così forti.
Oggi!
Vederli, in un tramonto di vita
che delicatamente si svincola
dalla meravigliosa e immensa forza.
Generazione forte, che ha provato ogni cosa.
Nulla siamo a confronto,
solo schegge impazzite,
in un mondo
che non appartiene a loro
e nel quale si sentono indifesi e vulnerabili.
I miei genitori!
Dolci, avvolgenti, protettivi.
Ora ci cercano...
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Il pensiero va lontano
Il pensiero va lontano
in grandi spazi pieni di luce
di profumi, di sapori.
Che sensazione meravigliosa
poter percorrere questa lunga
strada; il pensiero è veloce non ha tempo
vuole il tempo non
si sazia mai, è affamato
di verità, di emozioni,
di sorrisi, di bellezza.
Si sente offeso dalla cattiveria
dal sarcasmo, dall’avidità
dall’indifferenza.
Il pensiero non può fermarsi,
vuole di più. Il pensiero
è libero, amabile,
non ha pretese, vuole il
bene e non il male,
la pace e non la guerra.
Il pensiero va, non si arrende.
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Luna avvolgente
Mi specchio in un mare di stelle!
Luccicano in questo mare,
illuminato dalla luna.
Un quarto di luna, quanta luce può fare.
La guardo incredula.
Il suo profilo mi incanta.
Ha occhi, naso,
labbra morbide sulle quali adagiarsi e
pensare, sognare, piangere e sorridere.
Luna! Quanta luce dai, ai cuori solitari
che cercano conforto per la loro perduta anima.
Luna! Che con il tuo ammiccante sorriso
rallegri le nostre semplici vite.
Luna! Dall’immaginario volto rassicurante.
Luna! Incantevole dono dell’universo.
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Per non morire
Morire dentro giorno per giorno
una strada senza uscita.
Un bagliore si intravede lontano, forse si può. Si deve
potrò mai continuare ad amare il mio ricordo senza rimorso alcuno nel
[presente.
Il passato è la forza che abbiamo.
Il presente è una notte stellata da godere.
Il futuro è il nostro fine come un arcobaleno dopo una tempesta...
Voglio vivere per tutto questo con la gioia nel cuore.
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Un angelo è nel mio cuore
Mi accarezza con le sue ali
mi protegge dalle intemperie
della vita.
Quanta forza mi dà sentirlo
vicino mi illumina la vita
così greve e intensa, senza sole.
Una lacrima come goccia
di pioggia scorre sulla guancia
è il mio angelo che mi
sussurra «sono qui».
Vivi e sii serena camminerò
insieme a te senza farmi sentire
precederò il tuo passo per non farti
cadere.
Ti accoglierò tra le mie braccia.
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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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Maddalena e gli altri
Ogni mercoledì pomeriggio lo trascorro nella boutique di Emmaus, si trova
poco distante dal vero e proprio centro di questa comunità, fondata dall’Abbé Pierre, con uno spirito di accoglienza per quelle persone che non trovano
il loro posto nelle società meccaniche e prive di fantasia. La maggioranza
non proviene necessariamente da paesi poveri, ma certuni lo diventano a
causa di una certa anarchia di disadattamento individuale, oppure scelgono
di vivere con lo stretto necessario. Oltre a questo contatto ravvicinato, la
comunità è presente in paesi lontani dall'Europa, con degli accampamenti e
con le prime necessità di aiuto per tutta quella gente che non sa dove andare
a causa delle guerre continue, probabilmente nasce e muore con una guerra
dall’inizio fino alla fine. Il guadagno principale si basa sul recupero degli
oggetti e dei mobili in disuso ancora in buono stato e su un volontariato di
vera cooperazione nazionale e internazionale.
La boutique di seconda mano sta proprio a due passi da un vecchio cinema,
in uno di quegli antichi e spaziosi appartamenti con i gradini sporgenti che
guardano la strada. Un luogo speciale, perché c’è Michelle che se ne occupa. Adoro Michelle, siamo così diverse, con percorsi di vita totalmente dissimili, io figlia di emigranti e lei che discende da una famiglia agiata, ma ci
tiene a sottolineare che il suo animo in fondo è sempre stato bohémien, soprattutto quando mi tratta da sognatrice anarchica e sfodero le mie strane
teorie campate in aria. Non prende mai delle pose da signora per bene, intuisce che non tutti hanno avuto la fortuna di nascere dalla parte giusta, perché in fondo nessuno ha mai capito quale veramente essa sia. Tutti quanti le
vogliamo bene per il suo modo leggero ed elegante nel fare totalmente astrazione della sua classe sociale. Questa boutique l’ha decorata come se
fosse casa sua, trasformandola in un luogo fiabesco, esponendo solo delle
cose belle anche se già usate. Vari oggetti arrivano addirittura da famiglie
prestigiose, dopo un decesso di uno dei loro parenti. Piuttosto che darli in
mano a degli antiquari senza scrupoli, gli eredi sembrano davvero contenti
di sapere che qualunque persona può avere la soddisfazione di acquistare
per poco prezzo dei pezzi rari che abbelliscano la loro dimora. Forse per
loro si tratta di un modo per mettere a tacere vari interrogativi. Spesso anche io acquisto degli oggetti che Michelle non mi fa mai pagare o tutt’al più
due, tre franchi, la cosa mi fa mantenere un contegno simbolico, data la mia
insistenza. L’ultima volta ho trovato un magnifico candelabro, perché gli
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abat-jour e gli specchi con le cornici le più disparate non so più dove metterli, uno di questi proviene dall’art nouveau, e mi piace tanto. E’ incredibile lo spreco che fa la gente, meno male che molti oggetti alla fine vengono recuperati.
Ho preso l’abitudine di andarci con gli altri frequentatori abituali. In un
angolo c’è un vecchio tavolo e delle vecchie poltrone, egoisticamente tutti
noi speriamo che a nessuno venga in mente di acquistarli. A volte capita
che ne manca un pezzo, ma subito dopo l’arredamento viene rimpiazzato da
Fredy con mobiletti deliziosi, il quale aiuta nella manutenzione del negozio.
Così possiamo continuare a chiacchierare tranquilli in un decoro confortevole e grazioso, bevendo thé o caffè. Qualche volta anche del vino bianco
accompagnato da dolci, dipende sempre dalla generosità di ognuno di noi o
della gente che passa da lì come fosse per caso. Non si tratta di un appuntamento formale, piuttosto una telepatia contagiosa. Ovviamente là dentro,
c’è sempre chi trova un oggetto particolare, soddisfatto di essere stato il
primo a scoprirlo.
Fredy abita in una fattoria, ha 75 anni compiuti, il lavoro agrario lo affatica,
ma non potrebbe vivere diversamente. Il contatto quotidiano con la sua terra è vitale per lui, per questa ragione ci tiene a prendersi ancora cura di un
piccolo pollaio e del suo splendido giardino. Ogni settimana porta un
bouquet di fiori appena tagliati a Michelle. Glielo porge pieno di imbarazzo, cerca di nasconderlo sotto un contegno sbrigativo e rituale. Ed è naturale per tutti quelli che sono presenti, non accorgersi di non avere notato che
è innamorato pazzo di lei. Il bouquet viene sempre accompagnato da una
poesia scritta a mano con le lettere ben allineate. Si direbbe che l’inchiostro
provenga da un pennino che ora più nessuno utilizza, talmente le lettere
sono sottili e incurvate con una precisione perfetta. Michelle, discretamente
mi chiama in un angolo e mi fa leggere la sua ultima poesia. Quando alzo la
testa, ci guardiamo negli occhi pieni di commozione, non osiamo aggiungere altro. Per ringraziarlo, lei, di tanto in tanto gli offre dell’acquavite proveniente dal Vallese, sembra che sia ottima da quelle parti e di alta gradazione.
Monsieur Weiss, in genere arriva verso le quattro. La moglie lo accompagna fino all’interno della boutique, lo aiuta a sedersi su una poltrona adagiandolo lentamente. Arriva sempre appoggiato al braccio di lei, e con il
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braccio libero bilancia il suo bastone che lo sostiene in equilibrio. Appena
la moglie si rassicura che lui si sia installato in modo confortevole, lo lascia
in nostra compagnia, ritorna a riprenderlo poco prima della chiusura. Monsieur Weiss, scambia qualche parola con la gente che sta intorno al tavolo,
immancabilmente qualcuno con premura gli serve una tazza di thé. Poi esce
dalla tasca un libricino dalla copertina di cuoio, lo posa con aria indifferente sul comodino di fianco a lui, il ché significa che da quel momento il libro
è stato messo in vendita. Se nessuno si ferma a sfogliarlo nell’ora che segue, lo depone dentro ad una cesta che sta proprio davanti ai suoi piedi,
dove ci sono tutti i libri che egli porta da casa. Poi arriva il signor Guarino,
uno scrittore piuttosto taciturno ma ogni tanto gli scappa un sorriso e saluta
qualche persona. Gli piace frugare tra la carta stampata e tra vecchi dischi
in vinile, gli altri oggetti lo attraggono molto di meno. Talvolta si ferma
incuriosito davanti alla cesta e estrae uno di quei libri con la copertina di
cuoio. Il volto di Monsieur Weiss, si illumina di scatto e va da sé che il
prezzo lo fa lui, anche se il ricavato beninteso andrà da Emmaus.
Più in là c’è Maddalena che parla forte da una stanza all’altra, sta provando
degli abiti. Io intanto filmo da una stanza all’altra, compreso ogni visitatore
della boutique. Nessuno sembra imbarazzato dalla cinepresa. Maddalena è
un’attrice nata glielo dico sempre, se fossi un cineasta le riserverei un ruolo
speciale in tutti i miei film, ne farei un’icona. E’ così buffa, infantile, quasi
allo stato primitivo, travestita da una patina di buone maniere per darsi un
contegno aristocratico. Ora percepisce una piccola pensione, praticamente
spende tutta la sua rendita in quelle orribili macchine da gioco. E’ proprio
incorreggibile, a nulla serve farle la predica. Deve un sacco di soldi a Michelle, glieli scrocca da vittima eletta. Non gli si può resistere perché è irresistibilmente bugiarda e simpatica. Per estinguere il suo debito le vende un
sacco di cianfrusaglie inutili, giurando e spergiurando con convinzione che
quella sarà l’ultima volta. Vent’anni fa lasciò marito, figli già grandi, di
punto in bianco. Il marito l’aveva sempre picchiata e tradita. Una sorta di
sceicco intoccabile, un despota maschilista. Si ritrovò finalmente libera di
gestirsi come le pareva, non si risparmiò in amanti occasionali, si diede alla
bella vita in maniera grandiosa pur non avendone i mezzi. Per nessuna ragione tanto per dire, razionale, avrebbe mai rinunciato a questo cambiamento repentino. Ci racconta sempre con occhi scintillanti di quando ancora ragazza, viveva nel suo paese laggiù in Sicilia, di come lei si esibiva sul
balcone un poco civetta, di quanti spasimanti le facevano una corte serrata
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nell’ora della passeggiata serale. Una fotografia conservata con cura nella
sua borsetta, ci dà la conferma di quella che fu da ragazza, per chi ne dubitasse. A quel punto parte in un delirio di gioia, quando la paragono ad Anna
Magnani: hai gli stessi occhi. Mi si para davanti con una pelliccia e un cappellino verde sulla testa stile “gabroche”. Mi fa un sacco di smorfie, poi
ride forte. Si nasconde la bocca scarlatta con le mani, per non evidenziare i
denti che le mancano.
- Guarda che bella questa pelliccia, ti piace? Eh... dimmi se ti piace. Il cappellino come mi sta? Michelle mi ha fatto anche vedere degli abiti da sera,
sono stupendi! A te starebbe bene se ti pitturassi con il colore anche ogni
centimetro di pelle, ti vesti sempre di nero mi sembri a lutto, solo il tuo
sguardo ondeggia come il mare del sud, ti rapisce. Dai provane uno! E daiii
non ti fare pregare!!
- Figurati, dove vado così conciata? Tu sei bellissima, Maddalena. Sembri
un’attrice, peccato che non sia mai stato il mestiere principale della tua vita.
- Lo sai che una volta, mi trovavo in Sicilia per le feste di fine anno e indossavo una pelliccia di visone, una identica a questa, dovevi vedermi...
tutta vestita bene e tutta truccata, dovevi vedere come mi guardavano... Mi
salutavano con riverenza. Madama di qua, Madama di là, furono in molti
che mi scambiarono per una baronessa. Oddiooo, io, capisci, pensavano che
io fossi una baronessaaa, ma ti rendi conto?!
- Ah ah ah, sì, sì, immagino benissimo la scena! Ma ora, fai conto che io
non ti stia filmando è solo un filmino, ne farò un cortometraggio, non lo so.
Stai ferma adesso, faccio un’ultima ripresa.
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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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Così sgradito da doverti amare (cit.)
Al mio paese,
ricco di zolle profumate
e di miseria scomposta,
quando l’egoismo prende il sopravvento,
i mattini sono freschi d’inverno
e leggeri almeno quanto
leggero è il viso tuo,
madre.
Al mio paese,
dove abbondano le macerie umane
e la mano è lesta a prestarsi,
tutto procede lento
e il caffè ha il sapore
della chiacchiera del meriggio,
mentre gli occhi arcigni
giudicano severi
e gli sguardi lurchi
di maldicenza,
beoti e distanti
conservano solo la callosità
di quelle mani che li afferrarono,
figlie a loro volta,
di quei padri che ararono il campo.
Al mio paese,
dove i figli furono padri,
i padri sono divenuti ridicoli figli.
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Il mio cuore
Il mio cuore
è lo spazio vuoto
dove la parola si adusa,
rincorrendo emozioni,
violando regole,
carezzando armonie.
In questo continuo groviglio
la mia sofferenza si appaga silente,
scandisce distanze,
ritrova la sorda pace.
Il mio cuore
sono gli occhi tuoi di allora,
carezza assoluta della sera,
gestualità al limite dell’assenza,
candore d’intenti.
I miei occhi
sono la leggerezza dell’incanto
delle parole perdute, le mie, le tue.
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Perché mi tormenti
Perché mi tormenti,
madre?
Il basto pristino che trascino,
con lentezza agonizzante,
mi pesa assai.
Egro,
compassato,
rispondo alle tue carezze,
quelle stesse che non furono mie,
e di questo inveterato ricordo
mi tormento.
Io non sarò mai.
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Se domani dovesse accadermi qualcosa
Se domani dovesse accadermi qualcosa,
ricordati di me
come del ragazzo che inseguiva la bellezza,
molestava le parole,
si prendeva gioco dei sogni,
che parlava dell’arte come fosse un dolore necessario.
Se un giorno ti accadesse
di pronunciare di me,
rovistando fra le macerie dei tuoi ricordi,
fa che sia la mia parola muta ad avere la meglio,
sulle tue speranze mancate.
Il tempo arresti la gioia che vivo.
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Ore
Ore,
attimi,
istanti convulsi,
e io perdo l’entusiasmo,
ed è un viaggio di sola andata,
trascorsi inattesi,
smarriti,
poi negati.
Il tempo non torna,
come neppure la voglia di averti,
come questo battito che tace.
Come quando si finisce di fare all’amore per contratto:
hai da accendere?
No, sono impegnato a dimenticare.
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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.
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Ricordo
Ricordo...
quando ci bastava poco.
Con la fantasia raggiungere
un altro mondo
e capire che
potevamo andare, tornare
e quando volevamo
iniziare di nuovo a volare.
Quando ci bastava poco,
sfoggiare mille sorrisi soltanto
per gustare un nuovo
gusto di gelato.
Quando ci bastava alzare
un dito per dire...
sei la mia migliore amica.
Quando respiravamo
baci rubati sognati
perché mai dati.
Bastava poco
e tutto sembrava possibile,
Come capire come fa
l’amore quando è distante
a farsi sentire senza parlare.
Quando perdersi e rincorrersi
tra le spighe dorate del grano
ci faceva sentire, invisibili
abitanti di una terra lontana.
Quando ci bastava
aprire le braccia nel vento,
con occhi di stelle e volare
sopra al mare, raggiungendo nuovi
arcobaleni e nuovi orizzonti.
Quando ci bastava poco dire
«Oggi io sono felice».
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Foglie
Si sta appesi come
foglie negli alberi
in autunno.
Si aspetta quel vento
ribelle che ci permetta
di farci volare per poi farci
cadere in preda ad
una danza di
vita che ci contorce
trasformandoci in quel
sogno che cresce
nutrendosi, toccando la sua terra.
Mia terra, mia vita
ti ho tra le mani,
sventolo i tuoi colori
tra le ingiustizie di questo
mondo.
Saremo alberi d’ulivo
dalle forti radici,
saremo coloro che
urleranno “Libertà”
in faccia all’oppressore.
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La rabbia
Un mare di parole
tempestose
che scivolano sulla cresta
delle onde,
nella loro dispersione.
Rimangono al largo in
balia del vento,
vivendo dentro un loro
tormento.
Nate improvvisamente,
senza una vera ragione
esistente...
a volte per fantasie
della mente.
La rabbia non semina
per far germogliare
pace e vita.
La rabbia semina veleno
odio e distruzione,
non usa né logica
né ragione...
ma soltanto
sofferenza
e dolore.
53

Cristina Veratelli

Fuori(A)posto
Quella strana sensazione
che in me e in te continua
a crescere e a diventare
sempre più profonda
sempre più sentita.
Quello “stato” che ci
fa sentire fuoriposto.
E anche se sappiamo che più
avanti andremo più gente
ci emarginerà
noi sorridendo,
andremo avanti perché
la nostra vita è quello
spazio che ci siamo creati
tra il cielo terso e le nuvole.
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Solo tu sai
Solo tu sai...
che ogni istante per me
parla di te
come il mare e le sue
onde, come le nuvole
nel cielo
che si confondono
nel giorno e nella notte,
danzando nel gioco
del tempo.
Solo tu sai
di quel brivido ogni qual
volta ti vedo
che sale e poi si scioglie
dentro l’amore
del nostro cuore.
Solo tu sai
di quella fiamma di gioia che infiamma i nostri occhi cristallini
nel fremito che ci accoglie
e poi ci avvolge.
Solo tu sai...
ma mai tutto di me saprai.
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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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L’indifferenza
L’indifferenza
uccide
ed è una forma di terrorismo
ben più potente
di qualsiasi crimine.
E’ la madre incosciente
di tutte le
ingiustizie che
camminano a testa alta
sul nostro pianeta.
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Tutto continua (Palestina)
Tante foto di bambini straziati, di case distrutte,
ma tutto continua
tutto va avanti
mi fa schifo
anche guardare
leggere.
Vorrei, non esserci
o esserci ma facendo qualcosa che faccia saltare
questa violenza.
Vomitare vorrei
su questa feccia,
su questa gentaglia
che non so perché
ancora vive
e come ancora fa a dormire
con quello che stanno strappando a noi tutti
che stiamo a guardare il loro
...potente... male...
che continua a danzare a tagliare e a mutilare
organi, uomini, donne, bambini,
soldati
sì, di vita
da vivere per non morire.
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Lacrime e sangue (Palestina)
Lacrime e sangue,
sangue e lacrime
e ancora ancora profonde
scavano in questo mare d’indifferenza,
la rabbia che come le onde
si gonfia sputando come armi
sulle parole e le commiserazioni...
lacrime e sangue
che faranno ancora dolori
e morte che si aggrapperà
ancora sulla vigliaccheria
di chi ora con un’arma in mano potente...
si sente potente.
Ma lacrime e sangue
che diventa un fiume
di altre lacrime e sangue,
che scorreranno anche nelle strade e le terre
di chi ora grida vittoria usando la morte
come stendardo.
Alla fine costruisci la strada
con quello che usi per costruirla...
lacrime e sangue.
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Non piangere per i tuoi figli (Palestina)
Non piangere per i tuoi figli,
ne stai uccidendo a migliaia,
non parlare del tuo passato
quando ricordi che sei stato perseguitato,
tu stai facendo molto peggio,
ad un popolo che era prima di te
su quella che chiami la tua terra.
Non pregare, non serve a niente
perché solo l’inferno
ha la porta aperta
pronta ad accogliere,
i peggiori assassini,
i peggiori criminali
della nostra epoca,
ma è un inferno reale.
E’ l’inferno che avete costruito in Palestina.
Ma da cui non ne verrete più fuori.
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R/Esistenza
R/Esistenza
alla follia del potere che per preservare la sua follia distrugge il bene
[comune, non guardando né cosa, né chi, né dove, né quando.
L’unico interesse è l’appropriarsi delle ricchezze di tutti per concentrarle
[nelle proprie poche grandi mani.
La ricchezza esiste, e la vediamo sperperata ogni giorno in centinaia
[di guerre, di opere inutili, in consulenze esterne che le istituzioni
[pubbliche pagano profumatamente, ma che realmente non
[servono alla collettività.
Ed ancora la vediamo nell’esibire nella vita di questi paperoni che hanno
[tra le mani la vita di centinaia di migliaia di esseri viventi.
Quindi esiste, questa ricchezza, ed è di tutti, ma è solo per pochi.
Ed è qui l’ingiustizia più feroce.
Vivere senza avere niente o poco, quando vedi vivere poche persone,
[rispetto ai molti, che sperperano come se fossero centinaia
[di migliaia di esseri viventi.
Assistere alle guerre di “pace” che costano una fortuna in termini
[di ricchezza, ma soprattutto in termini di vite umane e di distruzione
[dell’ambiente delle case e del territorio.
Chi vuole veramente la pace, crea ricchezza, ma la ricchezza è la vita,
[non la morte.
E come questi, tanti altri problemi, visti da un punto di partenza che è a
[favore della vita, ma quella vera, libera, rispettosa della vita degli altri,
[che non ha bisogno di essere sottomessa alle religioni, o alle leggi morali,
[o sociali che servono solo a ingabbiare, reprimere e distruggere qualsiasi
[antagonismo a questo sistema che è terrorista alla base del suo stesso dna,
[perché non ha a cuore nessuno dei valori sopra descritti, ma solo il suo
[potere e la sua conservazione.
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Tengo campagna
lirichetta anticrisi e bucolica
(per gli amici miei te lu premio Piccapane
intellettuali agricoli come me)

Utile una bell’“Atala” oggidì
anziché esose tariffe di benzina AL BARRIQUE,
più cara al litro di un pregiato Negroamaro!
gioia per i miei lombi fosti, cara mia.
Battito d’ali di farfalla,
t’involasti rapida e rapace,
sotto un cielo bigio di nudi grigie.
Un giovedì sera di un inverno ormai lontano il tuo addio,
incontro a giorni precari ma liberi, difficili ma belli.
Volesti proseguire, dicesti,
senza l’assillo di me: soffocante, oppressivo, pensante.
(Sopra i pavimenti pelvici
dei tuoi amichetti milanesi in realtà t’adagiasti
in stanze sudice e futili.)
Credesti, ostinata e serena,
nella difficile scommessa della tua talentuosa mediocrità.
Ancora come àncora, a ben pensarci funzioni.
Inesorabile la tua decisione, biglia sopra piano inclinato.
Incliti nomi ed ore etiliche per me ora,
ma senza fumo, e con la dolce nostalgia
dei giorni andati. Nel vento, nella campagna, nel sole.
Nel crepuscolo bruciato dei miei scrupoli,
dei tuoi brufoli, anzi.
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Tu sfera stratoscopica / Io strato scoposferico.
Tu sfera sferoscopica, / scopo scoposcopico io,
e strati strato statico, sfero sferosterico...
Rime assonanti
davanti a diamanti di potassio
di dietro a magnetofoni magnetici al manganesio.
Meglio di manganelli di poliziotti complici
e dei mangimi dei ricchi
ipocloridrici e un po’ radioattivi.
Cattivi al gusto, nocivi, immangiabili e non edibili.
Decisamente.
Menti decisa
(claustrale e vagante)
al tutto di una vita, svuotata e iperbarica.
Meglio di una campagna, come compagna.
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Alessandro Codazzo

ALESSANDRO CODAZZO
Alessandro Codazzo nasce a Galatina (Lecce), frequenta il terzo anno del
Liceo Classico nella medesima città dove riesce a colmare la già presente
passione verso la poesia e le lingue. Inizia a scrivere poesie già all’età di
otto anni e continua sino ad ora portando sempre con sé un libretto dove
poter dar sfogo alla sua arte, custodendo gelosamente quasi tutto.
Si forma artisticamente sulla base di grandi interpreti della poesia come
Vittorio Bodini, Charles Baudelaire, Rina Durante e Charles Bukowski.
65

Alessandro Codazzo

Nero reggiseno
Un nero reggiseno indossavi,
che tentai di divorare,
ma nuda eri potente
e m’abituai ad osservarlo.
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Solo e insoddisfatto
Rotoli su e giù,
fra i miei più vivi pensieri,
d’un tratto appari e poi scappi via.
Sei il mio sempiterno carretto di spezie,
passando
m’inebri un buon motivo per trainare il mio.
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Non esistono melodie per poesie stonate
Non esistono melodie per poesie stonate,
non ci sono rime né farlocchi,
ogni cosa è quel che era,
ogni parola esangue del significato sulla tolda
muore,
come la sinfonia del peggiore degli ubriaconi
di queste notti incaute.
Non è più alto il Parnaso,
non c’è eufonia nelle poesie scomparse,
solo tanta
tanta voglia di suonare
alte.
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Non voglio fare lo scrittore
Non voglio fare lo scrittore,
non di mestiere,
se mi devono fotografare dietro ad una scrivania
o sotto una quercia,
con gli occhiali sulla punta del naso,
con la testa fra le mie mani.
Se per ogni disgraziato,
bianco e freddo
dovrò scrivere dei versi,
non con la mia coscienza,
ma con la vergogna di non essere abbastanza scrittore.
Non voglio farlo,
se la mattina mi dovrò alzare al fianco di una ventenne
che incantai la sera prima con un “ho fame della tua bocca”,
se simposiare con i miei colleghi scrittori significa prendere posizione in
[qualcosa
quando fatico a trovarmi un angolo tranquillo in questo labirinto.
Non voglio fare lo scrittore,
se la copertina dei miei libri dovrà essere la fotografia di un tramonto,
o di un petalo di rosa su di un lembo di pagina,
se nella prima pagina dovrò dedicarlo a chi “anche sul patibolo mi ha
[insegnato la dolcezza
dell’indifferenza”.
Non voglio farlo se nella loro presentazione dovrò spiegare tutto,
stingendo ogni sfumatura di un verso che si è semplicemente lasciato
[raccontare.
Non voglio fare lo scrittore,
non voglio farlo,
se dovrò accettare prima o poi il luogo comune dello scrittore ubriaco,
o drogato,
se dovrò guidare una generazione che m’acclamerà ogni giorno in piazza,
e che dopo 5 anni mi avrà abbandonato.
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Non voglio fare lo scrittore,
non di mestiere,
ma per dar voce al mio vanto
d’essere stato l’accusatore di tali inganni,
e il pioniere di così tante splendide piccolezze
che nel sonno mi svegliano e sussurrano: “Tu sei il mio scrittore,
raccontami!”.
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Suggestioni di un leccese
Godo,
errare nel paese
mi rincuora.
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Margini
Né un vessillo di cielo,
a me
genito fra i bastardi figli
di una puttana,
il male di vivere allevia.
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Gianluca Fedele

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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Gianluca Fedele

Omologazione
Emulare la massa.
Come se in ognuno di noi
ci fosse un ripetitore,
un recondito specchio,
un cliché monocolore.
Emulare per non sbagliare,
per non far sbagliare gli altri
e dare “il buon esempio”.
Emulare per non essere giudicati
e per restare all’interno
degli schemi convenzionali.
Per non dare adito a facili critiche
o spregevoli ironie.
Emulare per non far soffrire.
Emulare per cadere in piedi.
Emulare per garantirsi un risultato.
Emulare per annullare se stessi
mentre tutto il mondo si adegua
in produzioni standardizzate,
in “creazioni” a controllo numerico:
chiavi di dorati paradisi fiscali.
Abbandoniamoci in questi rassicuranti schemi,
ingolfiamo la mente di inutili velleità,
crogioliamoci nella pornografia
ed emuliamo, infine,
l'atto conclusivo che la morte recita,
da prima donna qual è,
su questo tetro palcoscenico;
teatro di omologazioni e straordinari inganni.
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Pubblichiamo integralmente la prefazione di Alessandra Corsano al volume di Antonio Oliani e Cristina Veratelli, Sogno ribelle - Cuore amarchico, edito da La Fornace.
È la prima volta che scrivo una prefazione e devo dire che, quando gli autori di questa raccolta poetica: Antonio Oliani e Cristina Veratelli mi hanno
chiesto di presentare la loro opera, ho provato gioia ma al contempo, lo ammetto, un po’ di tremore. E proprio alla luce di quest’ultima sensazione il
pensiero che mi è subito venuto in mente è stato un aforisma bellissimo di
Fernando Pessoa, poeta che amo particolarmente: “L’unica prefazione di un
libro è la mente di chi lo legge”. Come dargli torto! Ecco, dunque, la mia
presentazione era già conclusa. Ma poi, leggendo attentamente le poesie dei
due autori, ho subito avuto la piacevole sensazione di muovermi su un terreno a me molto familiare, essendo anch’io una poetessa e apprezzando
fortemente l’arte in genere.
Oggi più che mai è molto
difficile raccontare se stessi
e ciò che ci circonda attraverso la poesia, vista non
solo come la dimora dell’anima, dove convergono le
emozioni più forti dell’interiorità umana, ma, anche
e soprattutto, il luogo nel
quale si configurano forme
di pensiero, di meditazione
e rielaborazione della realtà. Leggendo le poesie di
Oliani e Veratelli si ha come l’impressione di affrontare un viaggio proprio intorno a questa realtà; un
viaggio nel quale il lettore
viene invitato come fosse
un compagno di avventura,
pronto a scandagliare la
propria coscienza di fronte
alla condizione della socie76
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tà contemporanea, senza mai cadere nell’infausto e buio vuoto esistenziale.
Scrivere poesia per gli autori di Sogno ribelle significa, infatti, passare da
parole fatte di rabbia, ribellione, insoddisfazione a parole condite elegantemente di passione e sentimento. Scrive la Veratelli: «non ho paura di buttarmi nel caos totale/ ma sento che ho bisogno di te per saper affrontare/
senza amore perderei la luce che mi spinge a fare tutte le cose». E ancora:
«non tutti riescono a capire/ quando è ora di smettere di parlare/ ed è ora di
reagire per poter abbattere o scavalcare/ togliere/ eliminare quel nodo alla
gola per poter di nuovo respirare». In Sogno ribelle, difatti, poesia non è
soltanto leggere dei bei versi, delle belle rime, ma è soprattutto riflessione,
comprensione filosofico –politica della realtà che ci circonda, offrendo in
questo modo una lettura diversa che va al di là della sterile staticità delle
notizie e immagini mediatiche. Questa raccolta porta con sé il grido di dolore verso tutto ciò che non funziona, oltre al messaggio di speranza di un
popolo che chiede giustizia , onestà e trasparenza. I toni che usano entrambi
gli autori, che definirei straordinariamente in simbiosi tra loro, sono toni
spesso aspri, mordaci, d’indignazione contro i soprusi dei violenti, contro la
progressiva e assurda disumanizzazione della società accecata dal potere e
dai falsi valori, contro ogni forma di sfruttamento e ammorbamento delle
coscienze.
L’opera, quella di Antonio e Cristina, è capace di arrivare al cuore delle
cose con determinazione attraverso una notevole capacità espressiva. Lo
stile che entrambi adottano si caratterizza per la semplicità dei versi, stimolano il lettore ad andare avanti nella lettura ponendolo dinanzi ad un lessico
diretto e spontaneo, libero da finti orpelli e mai ostico. Confermo pertanto
la qualità espressiva e comunicativa del linguaggio usato in questa silloge ,
sia nei momenti in cui prevale l’aspetto enfatico dei temi sociali sia in quelli in cui si dà spazio ai sentimenti. C’è tutto in questi versi, c’è la vita dentro. Di certo non sarà la poesia a cambiare il mondo e non lo farà il grido
di dolore che s’innalza dalla voce di Antonio quando scrive: «ho bisogno di
fratelli e di sorelle/che come me stanno male/ e non si arrendono a questo
modo banale di continuare /ho bisogno di amare e di sentire che qualcuno
come me/ vuole l'amore con dolcezza, tenerezza verità», ma questo suo
impegno, insieme a quello di Cristina e a chi come loro crede nella possibilità di un cambiamento, potrà sicuramente essere uno spunto di profonda
riflessione e presa di coscienza, nella speranza che attraverso la luce di un
“sogno ribelle” si possa riemergere dai fondali delle ingiustizie, liberando
l’uomo dalle prigioni che egli stesso ha costruito. Buona lettura.
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Pubblichiamo uno stralcio della prefazione di Paolo Rausa al volume di
Paolo Vincenti, L’una e due, edito da La Fornace.
Un libretto, un’altra freccia all’arco di Paolo Vincenti, riposta nella faretra,
pronta a scoccare quando il poeta scende “simile alla notte” per dardeggiare
noi empi e tracotanti. Entrano, in questa trattazione poetica, argomenti vari,
molto spesso polemici nei confronti della società e graffianti, ironici, gioviali. Sono sempre alti i riferimenti letterari di Paolo Vincenti, per lo più
latini e greci. […] I motivi che ricorrono incessanti in queste “prosette liriche” di Paolo Vincenti sono: il tempo che s/corre e l’amore come antidoto
alla morte. Il tempo è una costante in tutta la sua produzione, basti ricordare i titoli dei suoi libri precedenti, ed anche l’amore, cantato sia nella sua
dimensione idilliaca, eterea, romantica, allegorizzata dalla donna angelo di
stilnovistica memoria, sia nella dimensione più terrestre, carnale, passionale, della donna demonio protagonista di tanta letteratura maledetta e on the
road. Sono molteplici infatti le fonti di ispirazione di Paolo e ci si potrebbe
facilmente perdere fra i meandri della sua scrittura citazionistica dalle sfaccettate varianti. Come mille rivoli, le sue suggestioni poi convergono in un
unico mare magnum: quello della letteratura mondiale di ogni tempo. Il
calembour del titolo, “L’una e due”, gioca su più campi. Vi è prima di tutto
un riferimento al tempo (l’una e due, inteso come
orario); ma se si legge “luna” senza apostrofo,

allora si fa riferimento al nostro satellite cantato dai poeti di tutti i tempi e quindi all’amore dell’autore per la poesia e, per esteso, per la
letteratura. “L’una e due”
può anche essere velato
riferimento ad una condizione sentimentale e quindi
al desiderio di avere due
donne nella stessa donna o
che una donna sia contemporaneamente due donne
diverse. […]
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