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La Redazione

Scusate il ritardo...

Finalmente vede la luce il numero zero_zero_due de la Fornace,
rivista letteraria indipendente. E
diciamo finalmente perché questo
sarebbe dovuto essere (ed è) il numero di aprile, anche se esce ormai
a giugno inoltrato. E riteniamo di
dover dare una spiegazione ai nostri autori e ai nostri lettori.
La Fornace prende vita nell’agosto dell’anno scorso e in quasi un
anno ha visto nascerle attorno un’
associazione culturale, una serie di
iniziative pubbliche e, per ultima,
una casa editrice. Una strutturazione vera e propria che ci permetterà
4

di affrontare i prossimi mesi con
strumenti adeguati.
Per realizzare tutto ciò, purtroppo, ci si imbatte nella burocrazia e nelle procedure. E questo ci
ha “rubato” del tempo prezioso
che, comunque, è nostra intenzione recuperare al più presto. E il
recupero inizia da questo numero,
il primo ad essere “ufficiale” in
quanto la Fornace è da qualche
giorno una testata iscritta al registro della stampa del tribunale di
Lecce.
Buona lettura!
La Redazione
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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.
5
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Mi incanti
La paura di essere retorico mi salverà.
Intanto mi accontento
di una mezza attenzione;
un’illusione di felicità.
Percezioni momentanee di complicità.
E mi lascio ipnotizzare da una fotografia,
come un gatto che rincorre un riflesso
scambiato per una farfalla,
da un sorriso sornione e innocente,
dalla bellezza sovrana
che nel tuo viso risiede e che libera
scroscia dalla fontana dei sogni.
Se è il mare ad omaggiarti ogni giorno
io nulla posso al suo confronto,
perché esso è l’invadente e inquieto
demone padrone delle tue passioni.
Sebbene ciò, nulla di me si rassegna.
Tra questa luce che ti esalta,
nonostante la reticenza che ti argina,
sei la valigia che aspetto di aprire,
sei il motivo che mi piacerebbe ascoltare,
la realtà che dovrei ritrovare al risveglio, al mattino.
La certezza di essere retorico mi ucciderà.
Ma prima di allora voglio trovare
altri centinaia di modi per confessarti
che mi incanti.
6
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BIAGIO ROBERTO PRETE
?
(lettura per immagini di Filippo D'Ospina)
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Biagio Roberto Prete

Espressioni di impressioni estive
Se un cherubo
radiante
alzasse le piume
di mille soli,
al suo stare
ti getteresti tu
dove ti getta la
canicola,
tra allucinazioni?

naufrago,
piante scarnite,
pirata,
all’albero maestro
tirata la luna,
vela rossa stracciata,
fantasma di nave,
scheletro vivo
semi-pulsante.

Secco-arido
tra botti di salato porto
e ortiche,
trasfigurato come miraggio,
inconsistente,
frutti di spine,

Considera
e considera bene
ed esponiti al sapere,
uomo
gramo che non ti volgi
alle più alte sfere,
9
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incapace di volare,
che chiami le cose con nomi
e non possiedi che
sabbia.
Scorribande acquattati
nella macchia,
bislacchi stracci ottomani
indosso,
setacci da un binocolo
l’orizzonte,
le lenti rifrangono
il morire dei soli,
il venir meno dell’astro
maldestro che
tortura le palpebre,
fatta mattina,
e secca le carni
e secca i prodotti
delle ultime reti
tirate a fatica da mani
bucate
di cristi che il sole
dissecca.
Vuoto,
produzione a zero,
ignoranza d’alberi,
troppo logoro di
presenza umana,
un relitto
violenta la scogliera:
acquattato pirata
che scruti?
L’ultimo tuo esistere
su una
maledetta ultima
isola del mondo,
10

arida,
inaridita,
inaridente.
Secchi
e se al cospetto
ti trovassi
di un cherubo
potente,
espanso in cielo
quel tanto
che mai il tuo vivere
tanto si spanse
o si spese,
prima di un addio,
ti sentiresti pronto?
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Canto del gabbiano
Serpente chilometrico
che snoda le sue spire,
sottomarino flusso
che cambia l’apparire
della pianura blu,
platonico rifugio
di schiere di zanzare,
scordato contrabbasso
che batte le scogliere,
furoreggiante fiera
che ti scagli contro il sasso
per molti fosti bara
di acque e niente più,
magari di coralli
o aguzzi pescecani,
raggi di sole a sprazzi,
signor dei capitani.
Fortezza inespugnata,
giustizia assai arbitraria,
prudente chi ti guarda
paziente chi ti canta.
Annidi nel mio crine,
antico incantatore,
storielle e fatti strani:
salsedine e pirati,
ormeggi mai levati,
partenze senza fine,
battaglie senza morti
e le torri pettorute
intimorirono il nemico,
ma sentendoti ululare
12

reggerebbero mai mute?
Non più di un nulla,
scorticate da zampate,
un’occhiata tua cerulea
e son sabbia, sono arena.
Si disgrega sopra te
l’orologio mio tiranno
o soprano d’altri canti
mio maestro senz’affanno
sopra te brindano ali
che se stanche mai non fossero,
fuggirebbero la terra,
posto strano
e servitore d’altre leggi.
Su di un ramo vedo
che la foglia s’avvizzisce
è l’autunno che la secca.
Su di un ramo scruto
inappagato l’orizzonte
e tremante sento
che il tuo regno mai
finisce, né mai
un caronte anziano
più in là mi porterà
più in là delle tue stanze
dei tuoi sogni fluttuanti
dei tuoi cavalli nari a spuma
dei tuoi silenzi, pacato
selvaggio ed impetuoso
mare.
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Per coloro che intonano il ditirambo
Principiò a chiamarlo Dio
poco dopo
che l’ebbe conosciuto:
discepolo muto l’ascoltava
seguendolo,
di costellazioni e conoscenze arcane
mai pago.
Miracolato si poteva dire
per suo conto:
il cilicio dei giorni,
ancora largo, non gl’incideva
le carni.
Accampati in rocche mitiche,
naufragati fra amari e ortiche,
non conobbe altro Dio
all’infuori di lui.
Lo vedeva sparso nel creato:
con le dita allungate: albero
sdraiato per terra: sasso
scompigliato e rapido: vento
feroce o mansueto: bestia.
Gli occhi apriva al mondo
per nutrirsi di lui,
dei fiati di melodie e dolcezze
e asprezze
che egli articolava,
ieratico o sadico su fondo biancocielo.
Ma quale Dio era poi costui?
Avanzo di vagabondo,
impossibilitato al miracolo
per mancanza di pace
o
semplicemente troppo uomo
per saettarsi acronico
oltre le distese di terra e terra
e deserti
14

e osterie,
troppo uomo per permettersi
un discepolo,
troppo affamato per un discepolo,
assai selvaggio
stanco di una croce
che sempre più chiedeva
e così poco dava,
tra gli ulivi
lo sgozzò.
“Non Dio, non Dio!
Io!
Carne, muscoli & pulsioni:
se solo potessi sciogliere
i miei nervi al sole,
se solo potessi toglierti
le mani dal collo
per sentirmi chiamare
di nuovo
Lucifero!”.
“Dio, Dio mio!”
Ma lui riprese
“Muoio per man tua”
E all’ultima stretta
se ne uscì il fiato
in una preghiera,
gli occhi si spensero
mirando l’altr’occhi
colmi di panica fiamma.
Forse Dio,
forse, lo era stato, per attimi
e da tale volle
allora morire:
come trireme
tagliò il mare,
a bracciate, folgore
si lasciò dietro
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tritoni e naiadi,
affannato,
là dove nessun altro
sarebbe arrivato mai,

Biagio Roberto Prete

si affondò,
evitando l’equivoco
dell’aiuto.
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Il Lungomare Eternità
Voglio stasera parlarvi del Lungomare Eternità.
Proprio stasera che non ci sono stelle in cielo,
stasera stessa che il cielo è lento e grigio,
questa sera che siamo proprio soli.
Un’infinitesima parte di mondo è il Lungomare Eternità.
Infinitesima, zitta e sola.
Un marciapiede lungo corre lungo la scogliera,
lampioni fantasma rompono a sfera la sera
di zanzare e mozziconi.
Ogni tanto qualche panchina randagia seduta
invita a sedersi, un po’ verde e un po’ rabbiosa
di ruggine salmastra, sbriciolata, sottile e consumata.
Hanno deciso anche di piantare qua e là
16
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ogni tre metri qualche martire palmetta incatenata
in un’aiuola da erbacce grigie ai piedi.
L’aria è fresca e bionda e arriva dal mare
da un occhiolino di faro lontano, antica e piena e fresca a zampate di leone
viaggia
sulle onde nere di giorno, atre e insondabile di sera
profonde crestate e perse nella notte.
Se ti affacci dal muretto che corre lungo il lungo marciapiede,
roccia immota da eoni
traforata a trapano di mare
cava che risuona scialacquata da secoli all’organo a canne d’alghe di
Poseidon.
Una scogliera perfetta ed eterna,
tra il mare e il marciapiede,
stuzzicata da balani e mitili neri e succose e grosse piante grasse e
fossili vecchi quanto vecchio è il mondo.
C’è un bar sul Lungomare Eternità
uno solo, perlopiù vuoto, di solito chiuso
espone bianche sedie di plastica
sotto un troppo intraprendente lampione lampeggiante
lampone di colore.
Si può prendere un gelato al pistacchio o al limone
una granita alla menta verde come l’invidia
fresca come un sepolcro nella roccia
o un caffè nero brasiliano forte come un titano del circo.
Si paga tutto con pochi centesimi
si saluta e si esce via dalla porta senza scontrino
dalla porta che porta al Lungomare Eternità
passando attraverso stipiti fatti di vecchi remi
che solcarono il mare
che solcano l’Acheronte
oggi immobili sugli stipiti.
Sul Lungomare Eternità si incontrano vecchiette
che sottobraccio, da sempre vestite a fiori
passeggiano dalla rotonda fino al vecchio hotel
da sempre abbandonato
17
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avanti e indietro e poi a casa
davanti a una televisione che trasmette da sempre lo stesso programma,
ancora in bianco e nero.
C’è un signore col riporto demodè e il naso grosso
magro come una foglia
fermo col suo irish terrier
che scruta ogni pomeriggio il mare e fiuta l’aria
e non sa che i Turchi non passeranno più.
Un bambino biondo e con la magliettina a righe
insegue un giorno un pallone, un giorno un cerchio
corre e se grida l’eco si tuffa nel mare
spesso gelido e con l’acqua si impasta e sprofonda a piombo
e i pesci non sentono nulla
ma fanno ‘ mah! ‘ con la bocca e gli occhi sbarrati.
Se vedi due innamorati seduti, passa piano per favore
in silenzio, con discrezione che si sta celebrando sul Lungomare Eternità
l’Eternità del bacio sotto un sassofono
di nuvole di stelle e lune e lampioni dalla testa tonda.
Il vecchio fumatore seduto con una canna da pesca
la pelle a solchi e secca come il deserto,
non ha mai preso un pesce
ma ha fumato miliardi di sigarette
e ogni sera torna a casa con la bocca a posacenere
la pancia vuota
il secchiello bucato
la mente sgombra anche senza uno sgombro.
Ogni tanto ci sono anch’io sul Lungomare Eternità
che fischietto e vado piano a passi di piano
e il vento risponde al fischio
tra i pochi capelli che mi rimarranno.
Malinconico sorrido
e il cuore si stringe e si strizza e si dilata
e i polmoni respirano tutto quello che c’è intorno.
Un’infinitesima parte di mondo
è il Lungomare Eternità.
Infinitesima, sola e zitta.
18
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De Finibus Terrae
Sancta Maria de Finibus Terrae
gli occhi puntati all’incrocio dei due mari:
saraceni e turchi, le scimitarre in mano
straziano e spolpano in nome del Sultano.
Contadini smunti, servi dell’aratro
cercano rifugio nelle masserie
occultano il futuro nelle masserie.
Santi amanuensi, lunghe scie d’inchiostro
illuminati da silenzi e oscurità del chiostro
custodi delle imprese di Alessandro Magno
i vespri intonavano nell’aria di sanguigno.
Sancta Madama de Finibus Terrae
occhi immacolati sopra secoli di guerre
a lutto vestita il pugnale infisso in petto
lacrima cola per lo strazio della storia
un’altra che scende per l’estasi di gloria.
Bastioni dentro il tufo, silenti guardiani
orgoglio son, rifugio contro i temporali
erosi da marosi e da ottomani odi
salutano il tramonto da arcangeli custodi.
20
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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.
22
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Gardener (come deve andare...)
“La Tempesta”, un dipinto di Joseph Vernet, rappresentava molto bene il
clima di paura e di smarrimento che aveva respirato di fronte all’orrore del
mare. William James Gardner: ecco un uomo che conosceva il mare e soprattutto gli infiniti pericoli ed insidie che la grande distesa azzurra reca in
sé. Aveva viaggiato a lungo per mare, ne aveva scrutato gli abissi di nostalgia e gli infiniti orizzonti che l’avventura marina regala a chi decide di sfidare sé stesso e la propria paura, le proprie angosce di uomo, salendo su
un’imbarcazione e partendo alla volta del proprio destino. Aveva viaggiato
a lungo per sapere che al mare si va, ma dal mare, spesso, non c’è ritorno.
Aveva persino imparato che si parte alla volta del proprio destino spesso
soltanto nelle intenzioni, ma quella che si incontra è poi una parvenza di
destino, almeno del proprio, e invece ci si scontra con quello degli altri,
scritto male da altre vite, da altri sogni, e si ritorna stanchi e delusi a casa,
più sconfitti che mai. E se stare in mare è dura, tornare a terra è ancora più
faticoso, perché si vive come divisi in due, dilaniati fra la nostalgia di casa
e quella del mare, senza poter scegliere mai, senza saper scegliere mai. Aveva assaporato l’aria acre della salsedine marina e ascoltato, nelle lunghe
mattine di sole e d’azzurro, lo stridio dei gabbiani che volano bassi, tracciando quelle spirali che nessuna geometria può spiegare ma solo il cuore
vecchio di lupo di mare può capire. Aveva viaggiato tanto da sapere che
sulle navi il trattamento è cattivo, come poi scrisse nei suoi reportages, il
cibo è cattivo, la paga cattiva e le prospettive ancora peggiori. Sapeva che
la vita sulle navi è scomoda, che la vita sulle navi è ingrata e stancante ed è
squallida a volte anche la compagnia. Gardner: un uomo che aveva conosciuto isole e popolazioni, aveva fatto esperienza e masticato amaro, e aveva appreso di infinite leggende fiorite da una sponda all’altra del suo lungo
navigare. Leggende che parlavano di mostri marini, di minacciose presenze, di strani incantesimi che avvincevano i marinai in alcuni luoghi, di segnali radio da nessun luogo, di apparizioni inspiegabili nelle brume del
mattino o nella corrente della risacca. Gardner: un uomo che era abbastanza
disgustato dal mare, tanto da decidere di cambiare vita, da capire che era
tempo di smettere di navigare e magari cominciare a scrivere. E scrisse tanto, opere che ebbero anche un discreto successo, quasi tutte ambientate, e
non poteva essere diversamente, sul mare. Ma ora, in un pomeriggio rosso
come un pomodoro d’estate, si trovava seduto sui faraglioni a scrutare il
mare e il cielo, come tante volte aveva fatto nella sua esistenza. Ma fra la
contemplazione della bellezza della natura e quella sensazione di benessere
23
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sottile e perverso, di fronte alla infinita vacuità del tutto, quest’ultima si era
sempre più fatta strada in lui: il dubbio, cioè, che tutto fosse stato vano, che
tutto fosse perso, abbandonato a sé stesso, come una nave senza timoniere
sbattuta dalle onde, che tutto fosse sbagliato, che l’uomo si fosse arreso,
come un mezzo marinaio buttato fra i flutti, che tutto fosse concluso. Sentiva di dovere fare un’altra scelta, ora, un’altra inversione di tendenza, un
altro cambio, l’ennesimo passaggio. Sentiva quel richiamo forte, troppo
forte per poterlo tacitare, il richiamo del mare, ancora, dopo tutti quegli
anni di terra, dopo tutti quegli anni di vita addomesticata e conforme. Perché, si chiedeva insistentemente, perché, perché quell’assillo, quel tormento
continuo, come se tutto fosse stato sbagliato, come se l’uomo fosse perso,
arreso, battuto. Troppo forte il desiderio di cambiare rotta, di prendere un’
altra delle sue coraggiose decisioni, un’altra delle sue scelte drastiche, come drastica è l’eminenza azzurra del mare, e spietata e inesorabile. Sapeva
di dover rispondere a quella domanda insistente, martellante nella sua testa,
e di doverlo fare proprio quel pomeriggio. Non che la cosa fosse programmata da chissà quando: lo aveva appreso in quel momento, aveva capito
che non poteva ritornare a casa ancora una volta con un nulla di fatto in
mano, come una resa, come un abbandono. Non poteva ritornare a casa,
dopo quel pomeriggio, e immergersi di nuovo fra le sue carte, come se
niente fosse, nella tranquillità apparente del suo studio dove tutti gli oggetti, dai quadri, alle funi, alle bussole, gli ricordavano continuamente quanto
quella fosse una situazione transitoria, un accomodamento, ma non il suo
destino, non il suo approdo. Aveva capito di dover salpare ancora una volta, l’ultima, ma di doverlo fare; non aveva la minima idea di quale sarebbe
stato l’approdo, dopo tanta confortante tranquillità di appartamenti e di moquette, di vestaglia di seta e penna in mano, di sigaro e musica dal grammofono. Non avrebbe mai capito perché, ma decise di andare ancora una volta,
per non sentire più quell’amarezza di sconforto, quell’inquietudine di cose
perdute che lo stava divorando, fino a scarnificare le sue carni, fino a rodergli il cuore. E sentendo che tutto era tornato indietro di nuovo, nel volo di
quei gabbiani stanchi, che tutto era distante come se non gli fosse mai appartenuto, ebbe voglia di saltare, quando, come un’immagine prima sgranata che diventa piano piano nitida, sentì chiara e forte la consapevolezza di
poter salpare, anche senza nessun nave stavolta... Non si voltò indietro
quando andò, perché altrimenti non sarebbe stato così facile; andò e basta,
come un giorno va, come la vita va, come tutto sempre va, come deve andare...
24
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Storia di notte
Mentre tornava a casa quella notte e i semafori avevano appena iniziato a
lampeggiare e gli veniva istintivamente voglia di invadere l’altra corsia e di
buttare le cartacce dal finestrino, pensava che qui da noi, dopo la mezzanotte, si avverte come un senso di sbrago, di impunità, quasi come una più accentuata libertà di fare quello che di giorno non è permesso; al tempo stesso, però, mentre abbassava un poco il volume dell’autoradio, pensava che,
chi fa le ore piccole fra queste contrade, si sente un po’ un disertore e gira
come un ladro o un cane bastonato, con la paura di venire da un momento
all’altro braccato; perché queste strade, per qualche ragione che non sapeva
spiegare, ma che doveva avere a che fare con i sensi di colpa, sicuramente,
con un complesso di inadeguatezza, con la sua scarsa coerenza o con qualcosa di rimosso, è come se appartenessero a chi di mattina va a lavorare;
dunque, quella di sentirsene padrone di notte, sapeva, è solo un’illusione,
una sensazione passeggera, perché si sa che quella sbornia terminerà inevitabilmente nell’arco di poche ore e dunque si tratta di un’appropriazione
indebita, di contrabbando, ed anche la notte, si finisce con il sentirla clandestina, come clandestino è il cuore segreto di chi la vive... dunque, pensava, nel volgere delle brevi ore notturne, a quell’esaltazione di cose proibite,
a quella brama di inconfessata turpitudine che eccita a fondo chi una morale non ce l’ha; e incrociando gli altri fari delle auto di fronte, anime perse
che andavano a fondo, come lui, e come lui, forse, piccoli vascelli alla deriva nel buio dell’anima, sentiva di provare una sorta di umana compassione,
di solidarietà fra consimili o, addirittura, di affinità, con chi gira di notte,
con i vagabondi, i senza patria, i derelitti, gli impostori, con tutti quelli insomma che hanno un qualche tiramento, una pena; pensava alla sua famiglia, una moglie e due figli che dormivano insieme nel lettone, poiché lui
era autoconfinato nel lettino di una delle due camerette, e nella scala dei
valori, si chiedeva, quale posto doveva aver sempre dato ai propri piaceri,
sicuramente un posto molto in alto, se si trovava una volta di più a ritornare a casa alle 4 di mattina e a non avere nemmeno voglia di rientrare ancora... c’era qualcosa, come un sommovimento dell’anima, un bagliore all’angolo della strada, come un riflesso incondizionato, un desiderio inconfessato, come un tempo sfibrato, ma legato ancora a riti e miti ormai obsoleti,
passati, scaduti, sfilacciati, come di un’era in dissoluzione, c’era qualcosa,
insomma, nella contemplazione del primo chiarore aurorale, che lo spingeva a fermarsi qualche minuto in più in macchina, per fissare su un foglietto
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alcuni versi che una improvvisa ispirazione gli stava dettando; ed era dolce,
ogni volta che succedeva, farsi trasportare dalla corrente di quel fiume in
piena che erano le sue idee che diventavano poesia, le sue liriche che prendevano corpo... dolce e amaro al tempo stesso, come questa terra, che doveva amare davvero tanto, tanto da odiarla, se non era andato via quando ancora era in tempo, quando davvero avrebbe potuto fare carriera su al settentrione e non c’era ancora una famiglia, ed era tutto da costruire... però lui
aveva sempre creduto nella magia del sud, nell’incanto di questi posti che
lo avevano visto nascere e crescere, anche se la sua, più che inconfessata
nostalgia di ciò che è vicino, o melanconia, era stata pigrizia trista e controproducente, una forma di indolenza di fronte alle cose, un mal di vivere
sottile che da sempre si portava dentro, e si era perciò come lasciato andare
agli eventi, travolgere dalla forza vorticosa di una spirale che lo scuoteva,
nell’abbraccio fatale di una terra che, allora ancora non immaginava, gli
avrebbe succhiato via il sangue, con tutta l’energia, con la passione, il coraggio, l’entusiasmo, la voglia, gli avrebbe preso tutto quello che era la sua
giovinezza, rendendogli in cambio uno straccio di vita, senza più aspirazioni, senza velleità, senza quelle piccole cose che aiutano a colmare il vuoto
immenso che ci circonda. Pensava che, nella dimensione dilatata, un poco
ovattata della notte, l’ispirazione deve avere a che fare con la puzza di zolfo, con qualche cosa di demoniaco, come il patto di Faust con il diavolo,
come le lettere di fuoco trovate nella cabina interna dell’armadio, come con
l’albero degli impiccati, con i passi lenti e zoppicanti sul pavimento della
veranda, come il volto senza nome che ti guarda con occhi incandescenti
nell’oscurità, come lo spettro della tua cattiva coscienza che ti segue fino
alla porta di casa e non ti molla nemmeno quando sei entrato, nemmeno
quando sei ormai a letto, ma continua a soffocare il tuo petto, a tormentare
il tuo sonno. Quand’era giovanissimo, prima di questa movida esasperata, i
locali di notte bisognava davvero saperli cercare, tanto erano poco numerosi, e se suo padre non gli avesse ripetuto fino alla nausea che di notte girano
solo i delinquenti e le troie, forse, non avrebbe avuto ora, dentro, quella
sensazione di proibito, quella voglia di trasgressione, ora la notte non sarebbe stata per lui l’ultima giostra ancora accesa, l’ultimo domicilio conosciuto, come l’ultima spiaggia dove si danza ancora fra le dune in una vertigine di tentazioni e perversioni. In effetti, nonostante il tempo trascorso da
allora, il progresso, l’emancipazione femminile e la liberazione dei costumi, era convinto che questo posto continuasse a non esser fatto per la notte... e gli assassini, i capobanda, i truffatori e i puttanieri sanno che hanno
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poco tempo per i loro sporchi giochi, ed anche lui, quando tornava molto
tardi, continuava a sentirsi come un pipistrello; e quella notte non faceva la
differenza, perché qualcosa gli diceva che queste strade appartengono a
quei bravi cristiani, dai quali era continuamente circondato di giorno, che si
alzano la mattina presto per andare a lavorare, come mediamente faceva
anche lui, salvo prendersi, poi, delle pause salutari di anomalia, che erano
come degli strappi, delle lacerazioni rispetto a quella finta normalità in cui
viveva ogni giorno. E così, quella mattina presto si mise a scrivere, in macchina, come l’ultimo tributo ad una notte goduta a pieno... e scrisse di un
mostro assassino che si aggira di notte fra le strade malate e impestate dalle
cattive vibrazioni di chi, come lui, ogni giorno, su quelle strade che dall’ufficio riportavano invariabilmente a casa e viceversa, lasciava le proprie ambizioni, le proprie disillusioni e lo sconforto e l’amarezza di una vita piatta
e volgare... la vita di chi, come lui, si sentiva quasi in debito col sistema,
ma riportava a casa ogni sera la cattiva coscienza e la falsa moralità, prima
di sprofondare nel divano davanti alla tv, dare la buonanotte a moglie e figli, e dopo crollare in un sonno senza sogni... Chissà se quella mattina fosse
diverso, se potesse cambiare qualcosa, si chiedeva, nei primi bagliori di una
nuova alba che tinteggiava di bianco il paese e la campagna di fronte... e
pensava a quel mostro che, ad un certo punto, si liberava dalle catene alle
quali era stato costretto da una vita di abitudini e insoddisfazione e prendeva il sopravvento... almeno questo scriveva su quei foglietti pieni di scarabocchi, appunti per un romanzo che avrebbe voluto scrivere sullo sdoppiamento di personalità, una mix fra fantasy e horror psicologico, e delineava i
profili dei vari personaggi che ne avrebbero fatto parte, come le ombre inquiete di un sogno che sfuma, come i coriandoli di un carnevale finito...
L’alba ormai dilagava, erano le 6, e aveva lasciato la macchina nel garage
per rientrare in casa con passi felpati come un ladro... sarebbe accaduto il
finimondo, se sua moglie si fosse svegliata e accorta dell’orario... erano in
contrasto su tutto, con la moglie, ma non era quello il momento per le solite
sterili e inconcludenti discussioni... Il garage era diviso da casa dalla strada
e, nell’attraversare, ancora preso dalle sue elucubrazioni, non si avvide del
camion della spazzatura che passava ad una certa velocità e che lo travolse.
Il trambusto, nel silenzio della prima mattina, fu forte e svegliò tutto il vicinato. E lui, come se nel libro dei deliri avesse sfogliato l’ultima delle pagine della notte, come una distrazione di luce in un tutto unico compatto
buio, come se il camion della spazzatura fosse un bastimento carico di novità tutto illuminato nel selciato mare della notte, che venisse a prenderlo
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per trasportarlo in qualche terra di sogno non ancora esplorata, mai ancora
immaginata, si lasciò andare, sentendo tutta l’energia vitale che abbandonava il suo corpo... l’ultimo pensiero fu per i suoi figli e sua moglie... poi, non
sentì più niente.
Si svegliò a distanza di alcuni giorni in un letto d’ospedale, circondato dai
suoi cari, con una gamba amputata e diverse costole rotte, tuttavia vivo, ed
anche fortunato, a detta dei medici, per come era andata, perché un impatto
così violento avrebbe potuto anche ucciderlo. Lui, inutile dirlo, non era affatto d’accordo con i medici ed i suoi famigliari, anzi sapeva che avrebbe
preso a maledire quella “fortuna” molto presto. Passarono le settimane, il
Salento d’estate iniziava a brulicare di feste e sagre, a riempirsi all’inverosimile dei turisti che invadono le nostre coste ed anche le città interne, attratti da quella sorta di febbre che da anni ormai imperversa in tutta Italia.
Nelle lunghe sere di degenza, solo e immobile nel suo letto d’ospedale,
pensò spesso a come coniugare la parola muta, lo strazio, la pena, al cuore
dei vent’anni, quegli amari tetri pomeriggi dell’autunnale festa con il bagaglio di voci, di ricordi, canzoni, con i barbagli di luce che dallo specchio
del piccolo laghetto dell’ospedale si riflettevano sulle sue finestre... guardava la torre dell’orologio della chiesetta di fronte scomparire nel buio della
sera e pensava alla fretta distratta dei corrieri e ai suoi colleghi di lavoro
che a quell’ora stavano ritornando nelle loro case, e che, come lui tutte le
sere in cui era tornato a casa, sconvolto e amareggiato da un lavoro che non
gli era mai piaciuto, lasciavano passare indifferenti, inascoltato, dimenticato, quel treno che, sbuffando, ancora sferragliava alla stazione, ancora deragliava sui binari morti dei ricordi...
Pensava a come declinare l’invito della vita che fuori da quel luogo di sofferenza ancora gridava e chiedeva la propria parte e tante volte lo aveva
chiamato alla festa dei sensi... come analizzare il periodo complesso delle
ansie disattese, dei falliti sogni, con la grammatica degli abbandoni, dei
corpi deviati in volo, delle sfere rotanti, della giostra della memoria... come
farsi una ragione di quel tempo così triste, ancora più cupo che lo attendeva... E poi pensò a versi nati male o mai nati, agli amori dispari, amori sbagliati di una stagione andata, alle sere d’estate accompagnate da una musica
leggera, come le leggere parole di quando non si ha ancora l’amarezza della
triste rinuncia, di attesa e di speranza, di quei sussulti che spettinano i pensieri già disordinati... a versi riusciti bene e ad amori pari, a desideri che si
tendono fino allo spasimo come degli elastici... poi ai sogni d’oro dei suoi
bambini, alle nuvolette disegnate sui loro cuscini e al minimo soffio di ven28
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to che le disperde nella sera... A tutto questo pensava, mentre la notte, l’ennesima notte, calava sulla città madida di sudore di un giorno di caldo giugno afoso... Poi non pensò più niente, fece solo uno sforzo sovrumano per
alzarsi dal letto e raggiungere la finestra, staccarsi i fili che lo imprigionavano come la tela di un ragno e sentire quell’aria frescolina che finalmente
portava un poco di sollievo in quella stanza di dolore.
Il suo letto era vuoto quando, la mattina dopo, l’infermiera entrò nella sua
stanza... lui era cinque piani più in basso, che stringeva nella mano una lettera sulla quale c’erano scritte poche parole: “vi amo”, e seguivano i nomi
dei suoi due figli e della moglie, “ma sono troppo stanco, perdonatemi se
potete...”
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La città fantastica
di Gianluca Virgilio
[Capitolo secondo]
Decidiamo di fermarci in città
Pieni di curiosità per quanto avevamo visto, chiedemmo ai nostri ospiti
se fosse possibile fermarci in città almeno per una notte. Cortesemente ci fu
risposto che i cittadini sarebbero stati assai contenti di averci fra loro per
tutto il tempo che avessimo desiderato. In città, aggiunsero, arrivavano poche persone, quelle che, non essendo prese dalla grande velocità con cui
sfrecciavano sulla vicina autostrada, decidevano di fare una sosta. Quando
ciò accadeva, tutti i cittadini erano felici e preparavano subito dei gran festeggiamenti. Vedemmo uno dei nostri accompagnatori, pieno d’entusiasmo, staccarsi dal gruppo e, fendendo un piccolo gregge di pecore e capre
che pascolava tra le case all’ombra d’un querceto, raggiungere un altro
gruppo per comunicare la notizia del nostro pernottamento in città, almeno
così pensammo. Fatto è che nel giro d’un’ora tutti i cittadini erano stati
messi al corrente, perché cominciarono a giungerci numerosissimi inviti a
cena. Donne e uomini d’ogni età ci si presentavano davanti recando ciascuno un dono: asciugamani, dentifricio, spazzolino da denti, un libro, una
penna, un block notes, un ventaglio, e soprattutto abiti di lino colorato. Noi
ci schermimmo dicendo che quanto ci sarebbe potuto servire nell’immediato era nelle nostre borse e che avremmo fatto presto a prenderle dal bagagliaio dell’auto lasciata nel Grande Parcheggio sotterraneo, ma non ci fu
verso: così voleva l’uso del luogo, che all’ospite fosse assegnato un intero
corredo nel momento dell’invito a cena, ovvero nel momento in cui manifestava il desiderio di fermarsi in città per almeno una notte, come segno di
amicizia. A noi non rimaneva che accettare per non far torto a nessuno dei
cittadini, sebbene ci chiedessimo come avremmo fatto ad onorare l’invito
di tante persone dal momento che avevamo deciso di fermarci solo fino
all’indomani. I nostri ospiti sembravano aver capito la perplessità che doveva trasparire dai nostri volti, perché ci chiarirono subito che nessuno ci aveva rivolto un invito individuale, bensì ciascuno aveva agito a nome dell’intera città. Devo dire che questa spiegazione lì per lì non ci persuase del tutto – difatti sarebbe stato più economico che un rappresentante della città si
facesse avanti a nome di tutti -, ma in quel momento non ci pensammo più
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che tanto, perché un’esigenza più urgente ci incalzava, di procurarci una
camera per la notte. I nostri amici, ancora una volta, sembravano leggere
nella mente, perché ci rassicurarono dicendo che subito ci avrebbero accompagnati nella Foresteria, dove avremmo trovato un luogo accogliente.
Fu così che rientrammo nella parte vecchia della città, dove in mattinata
avevamo già visto l’edificio della Foresteria, che s’allungava sotto un albero di quercia. Con grande sollecitudine ci fu aperto un appartamento spazioso, molto spartano nell’arredamento, ma piuttosto confortevole. Una
volta portati dentro tutti i nostri doni, ci accorgemmo che non mancava nulla di quanto avrebbe potuto servirci; per questo, decidemmo di lasciare in
auto le nostre borse che - ci fu assicurato – nessuno avrebbe toccato nel
Grande Parcheggio. I nostri amici ci salutarono e andarono via, lasciandoci,
per la prima volta dacché eravamo giunti in città, soli.
Devo dire che la sensazione che provammo fu d’essere abbandonati in
un luogo di cui sapevamo ancora molto poco e che richiedeva d’essere
compreso in ogni suo aspetto; un luogo che appariva estraneo alla nostra
esperienza, eppure già tanto familiare da indurci alla sosta. La curiosità si
era impossessata dei nostri cuori. Con questo stato d’animo ci lavammo e
vestimmo i panni di lino colorato che ci erano stati regalati.
La lunga tavolata
Stavamo per stenderci sul letto per riposare, quando un brusio proveniente dalla strada richiamò la nostra attenzione. Guardammo fuori dalla
finestra e vedemmo un gran numero di persone d’ogni età che si dava da
fare per allestire una lunga tavolata, tanto lunga che non se ne vedeva la
fine. Potevamo fermarci un minuto di più nell’appartamento della Foresteria? La nostra curiosità era tale che subito anche noi fummo in strada, desiderosi di sapere che cosa stesse accadendo.
Potemmo constatare che la tavolata si dipartiva dal centro storico, proprio dalla radura antistante la Foresteria, e si irradiava come una ragnatela
nelle strade cittadine, tra alberi e case; e intorno ad essa uomini e donne a
lavoro per imbandirla con tovaglie coloratissime, ragazzi e ragazze e anche
bambini si davano da fare portando piatti e posate dall’interno delle case,
per strada, alcuni attenti a scacciare gli animali (c’erano in giro mucche e
galline, maiali e vitelli, cavalli e asini) che, attratti dal colore delle tovaglie, s’avvicinavano per brucarle, rischiando di tirarle giù per terra con tutto
ciò che vi era sopra.
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Un bambino ci venne incontro salutandoci con un grande sorriso; ci disse che era contento “di darci da mangiare”. Allora ci fu chiaro che quella
grande tavolata era stata allestita in nostro onore e che, dunque, quanto ci
avevano detto poco prima i nostri ospiti a proposito dei “grandi festeggiamenti” si stava traducendo in realtà. Noi camminavamo per le strade della
città, tutte pervase da una musica piacevolissima proveniente dai chioschi
posti in capo ad ognuna di esse, attratti ora dai vivi ora dai morti, giacché
quell’aria operosa che preparava la festa non ci impediva di leggere qua e
là, sotto i nostri piedi, il racconto dei morti che si veniva sviluppando sul
selciato come commento didascalico inciso sulle tombe. Seguivamo il bambino che ci faceva da guida – egli aveva dato la mano a uno di noi -, sempre
lungo la tavolata multicolore su cui a poco a poco comparivano zuppiere
fumanti e pietanze d’ogni tipo, composizioni di frutta e di dolci assortiti di
finissima fattura.
Stava calando la sera e migliaia di uccelli si erano appollaiati, facendo
un grande strepito, sui rami degli alberi, sicché, come si può immaginare,
ogni tanto dalle fronde soprastanti un uccello in procinto di addormentarsi
lasciava cadere le sue deiezioni sulla lunga tavolata; il che mandava in visibilio i commensali. Il bambino ci spiegò che tutti credevano alla buona fortuna che non sarebbe mancata a chi fosse seduto nella porzione di tavolo
colpita dalla deiezione; dopo averla ripulita, s’intende.
Camminavamo guidati dal bambino da circa un quarto d’ora, meravigliandoci che, dopo i numerosi inviti di qualche ora prima, ora nessuno si
curasse di farci accomodare, sebbene non mancassero i posti liberi. Ormai
avevamo attraversato tutta la città e ci trovavamo sul limitare della selva
cittadina, dove iniziavano i campi coltivati, oltre i quali si estendeva la brughiera attraversata dall’autostrada che la mattina avevamo lasciato, ma invisibile dal luogo dove eravamo. In quel punto aveva termine la lunga tavolata e lì, ad un cenno del bambino, ci potemmo sedere per la cena. Erano i
posti a noi riservati – ci disse il simpatico bambino - ; ma se solo avessimo
voluto, nessuno ci avrebbe impedito di occupare una porzione di tavolo
nell’interno della città. La nostra guida si sedette con noi e ci presentò ai
nostri vicini.
Con chi e di che cosa si parlò durante la cena
Si trattava di una coppia di berlinesi di passaggio, arrivata in città il
giorno prima di noi con l’intenzione di ripartire l’indomani mattina, ma che
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poi aveva deciso di fermarsi qualche altro giorno per capire bene come funzionasse quella città, di cui non aveva mai sentito parlare e che neppure era
riuscita ad individuare nella guida del Touring. Alloggiava come noi in un
appartamento della Foresteria, e, come apprendemmo dalla traduzione del
bambino, era stata accolta dai cittadini con lo stesso trattamento che era
stato riservato a noi, cioè con “grandi festeggiamenti”. Questa, dunque, per
la coppia berlinese, era la seconda cena con lunga tavolata a cui partecipava, solo che ora sedeva alla nostra destra, mentre noi risultavamo essere a
capo tavola. I nostri nuovi amici non avevano assistito a nessun crollo di
antichi palazzi, del che li informammo noi, ma avevano avuto modo di approfondire alcuni usi cittadini. Riporto tra virgolette la traduzione fornitami
dal bambino-interprete a proposito del ruolo dei vigili.
“Il lavoro del vigile urbano è quello più diffuso. Si fregiano del titolo di
vigile urbano tutte le persone che la comunità considera giuste e cioè quelle
che lavorano a favore della comunità, che un giudice non ha condannato e
che non hanno accumulato debiti. Costoro sono divisi per sorteggio in dodici schiere, ognuna delle quali rimane in carica un mese all’anno, cosicché
nell’arco dell’anno solare tutti i cittadini hanno avuto modo di vigilare sul
corretto governo della città”.
Alla domanda: come si diventa cittadini di questa città? Risposero – e,
traducendo, il bambino sorrideva – che si poteva diventare cittadini di questa città solo in un modo: volendolo!
Noi ringraziammo delle informazioni i due berlinesi e, non so perché,
avemmo l’impressione che stessero pensando di fermarsi in città più a lungo di quanto avessero previsto, ma fossero ancora piuttosto incerti. Fatto è
che mangiavano con molto appetito, il che ci indusse a fare altrettanto: verdure e ortaggi e vegetali d’ogni tipo, provenienti dall’orto cittadino, sementi cucinate in modi straordinari, che rendevano le pietanze molto gustose e
appetitose: “olive di due colori, corniole autunnali in salsa liquida, indivia,
rafano, formaggio, uova, e poi un “sopratavola” di noci, fichi secchi, datteri, prugne, mele, uva appena raccolta, e intorno del miele”, come ci disse il
bambino indicandoci ogni tipo di cibo.
Gli chiedemmo se tutti in città fossero vegetariani e non ci fosse la possibilità di mangiar carne o pesce, ed egli ci rispose che sì, potevamo servirci di carne in abbondanza – e ci indicò, nei pressi della lunga tavolata, molti
animali in libertà, un scrofa con al seguito sei o sette porcellini ancora lattanti e una pecora che aveva appena partorito -, ma avremmo dovuto provvedere da noi alla macellazione perché in città nessuno faceva quel lavoro;
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quanto al pesce, avremmo dovuto pescarlo nel vicino laghetto, o lungo il
fiume che attraversava il bosco, se proprio non ne potevamo fare a meno.
Infatti, nessuno in città aveva mai aperto una pescherìa.
Bevemmo moderatamente, tra una pietanza e un’altra, un vino molto
gustoso prodotto nei pressi della città, che ci diede una certa eccitazione e
ci indusse ad abbandonare il posto che ci era stato assegnato per curiosare
altrove, attratti dal vociare diffuso che proveniva dalla lunga tavolata. Salutammo i berlinesi e ci accostammo ad un gruppetto di giovani che, al nostro
passaggio, avevano levato in alto i calici per un brindisi alla nostra salute.
Siccome lì nei pressi c’erano dei posti liberi, ci sedemmo con loro per ricambiare il brindisi. La nostra conversazione sarebbe presto languita, a causa della nostra scarsa conoscenza delle lingue straniere, se non ci avesse
soccorso il bambino-prodigio – tale infatti ci sembrò -, nostra guida e traduttore. Egli ci stupì di nuovo traducendo dal bosniaco le parole dei giovani
che venivano da Sarajevo. Costoro ci dissero che erano giunti in città una
settimana prima e che avevano deciso di fermarsi “non diciamo per sempre,
ma almeno per un bel po’”, il che faceva di loro dei cittadini in piena regola. “Il mese prossimo saremo nominati vigili” aggiunsero con una certa fierezza: “speriamo di cavarcela” conclusero, mentre il bambino-traduttore
faceva loro l’occhiolino, confortandoli ad avere fiducia.
Chiedemmo al bambino-prodigio di chi fosse figlio ed egli ci indicò la
madre che stava cenando seduta a circa cinquanta metri da noi e conversava
con i vicini senza mostrare di curarsi minimamente di lui; del padre non
fece alcun cenno. Allora noi pensammo che lo avesse perso a causa d’una
morte prematura e facemmo una faccia piuttosto contrita, ma ci ingannavamo; infatti, il bambino ci disse che considerava padre chiunque si prendesse
cura di lui, maschio o femmina che fosse, purché lo trattasse bene; mentre
dalla madre si andava distaccando giorno per giorno, “mano mano che le
sue conoscenze aumentavano”, così si espresse; e presto era certo che avrebbe perso la memoria della sua esistenza, vivendo e lasciando vivere la
madre, “senza più gravami reciproci”, disse. Il bambino tradusse queste
cose anche in bosniaco e i giovani di Sarajevo annuirono e dissero che avevano deciso di fermarsi e di diventare cittadini (e fra poco anche vigili) per
essere certi che queste, e altre cose, che avevano appreso in quei giorni, non
fossero solo menzogne.
Mentre stavamo così conversando, improvvisamente tutti tacquero e un
silenzio gelido pervase i commensali, almeno quelli seduti nel tratto della
tavolata che noi potevamo vedere; e col silenzio, un fremito attraversò le
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nostre membra, come una gran paura, che ci spinse, senza volerlo, a stringerci gli uni agli altri, fino a toccarci, per riscaldarci e farci coraggio. Stava
passando lì vicino uno strano figuro vestito di grigio, solo, curvo, triste;
aveva uno sguardo avido e disperato, e la nostra reazione spontanea – noi ci
eravamo ritratti quasi a scansarlo - faceva risaltare ancor più la sua solitudine e disperazione, accentuate, a quel che ci era dato vedere nella penombra
della sera, dalla sofferenza che era disegnata sul suo volto, senza dubbio
dovuta alla stretta della cravatta che, come un nodo scorsoio, gli stringeva il
collo. Poi, come fu passato, tutti i commensali ripresero a mangiare, conversando con la solita allegria, come se nulla fosse accaduto. Noi chiedemmo ai nostri vicini se sapessero darci qualche spiegazione e se conoscessero
la reale condizione di quel figuro. Un vecchio allora, seduto poco discosto
da noi, prese la parola e, in lingua greca, prontamente tradotta dal prodigioso fanciullo, ci raccontò quanto si dirà nel prossimo capitolo.
[Fine del Capitolo II. Segue]
[Capitolo I su numero zero_zero_zero, dicembre2013]
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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.
37

Patrizia Cardone

Voglia di te
Voglia di vivere e voglia di morire!
Perché vivere senza di te,
perché morire senza di te,
passo dopo passo percorro
quanta strada!
I giorni passano inesorabili
non danno tregua.
Non riesco a fermarmi ma
Forse non voglio fermarmi.
Il tempo… l’attimo... vale una vita
Sopporto il dolore che pervade
la mia anima.
Torna da me
Guardami, parlami...
Voglio che tu sia qui
Non voglio esistere senza di te,
Vorrei i tuoi rimproveri.
Vorrei i tuoi discorsi complicati.
Abbracciami ancora una volta.
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Terra rossa
Terra lontana e di speranza!
Terra rossa di passione!
Terra nel mio cuore
brulicante di ricordi
impalpabili e senza tempo!
Terra che mi sei dentro
Non un attimo
Ma per l’eternità.
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Luce
Luce che viene da lontano,
un bagliore forte.
I suoi occhi, la mia rinascita
La mia vita
Allegria, simpatia, amore, voglia di vita
Tutto è dentro di lui!
L’odore della vita,
odore forte, che si radica come
un’edera, nessuna intemperie
la distruggerà.
Tutto risplende di questa luce di vita
E io ne sono parte.
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Il tuo dolore
Il tuo dolore mi attanaglia,
il tuo dolore è il mio dolore,
lacerante e senza uscita
vorrei ancora farti sentire
le sue carezze, la sua voce
rassicurante e sincera.
Nessuno mai ricco di tanto amore
che riempiva la vita.
Perché un ragazzo ancora inerme
deve provare tanto dolore,
tanta angoscia
a vedere una parte di sé che muore!
Perché la vita ci mette tanto alla prova.
Vorrei lenire il tuo dolore
per lenire anche il mio
che sta chiuso dentro uno scrigno
al sicuro dalla cattiveria
e crudeltà della gente.
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E’ vero
E’ vero come dice Battisti
Chiudo gli occhi e penso a te
dormo e penso a te
mangio e penso a te
io non vivo e penso a te.
Sei dentro di me
sei una parte di me
che non c’è più.
Un braccio, un occhio
un piede, di più.
Una metà del mio cuore
non c’è più.
Potrò mai un giorno
recuperare tutto il dolore
l’angoscia e l’amore che è sempre
più grande e...?
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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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percezione
zapping sul quotidiano
lo spavento della perdita
una lingua presa a casosiate la mia musa e che i momenti dolci
io li possa ricordare
vi ho amato per inavvertenza
con le parole si cerca di ricostruire
la visione del mondo
ogni volta si rivela sbagliato,
ci si esilia nelle braccia della tristezza
dire le cose in maniera diversa
frammentando la prospettiva
dettagliata dal dubbio
può essere risolutivo.
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metti la preferenza
(l’altra) velo di organza
il braccio ritrovato espressione
carnale di una bruciatura
amore o musica, a seconda
corpo a corpo l'anima fraterna
ti divento, tu esistevi
ma non sei mai stata presente
talora una forma di sassi
degli alberi portavano aghi
al di là del lago un fuoco
linguaggio estraneo, parole basiche
mi ci perdo con bellezza
ricordo, la zona di intolleranza
definisce l’insopportabile
sopportabile per l’altro
talvolta futile come un tubetto
di dentifricio rimasto aperto
e l'odore di borotalco,
riserva di buon umore
ascoltami, ho delle cose da dire
sul pianeta Tacere
abbiamo paura entrambi della solitudine
dopo il momento privilegiato dei corpi
(credevo bastasse che ti sentissi amato
fosse niente, voglia di convincimento).
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non rifaremo il mondo
la gente funziona dappertutto nello stesso modo
mammiferi con il sangue caldo mossi dall’istinto
un fondo ripetitivo
ogni lasciata va perduta, così dicono
talvolta separarsi dai luoghi
dalle cose non lo fai per scelta
ricevi sempre qualcosa in cambio
nella mancanza al posto del mare
un campione di neve
tutto sommato ti ricomponi dentro
con quello che hai
biancore resistente di una cartolina di auguri
in questo luogo gli istanti di felicità sono brevi
come la folgore dei temporali
fugaci nell’ombra, abbreviati dal sogno
questa notte il tuo viso mi sorrideva
inondava l'intera stanza
con la lievità di una nostalgia antica.
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voglia di indefinito
deridere la morte, la tristezza
non toccarle interamente con il pathos
l'emozione di un istante procedura sleale
pronta a disintegrarsi nella miseria
stratificata
elucubrazioni sulla vita
uno sforzo fino a domani
fiammata mistica, passaggio tragico
di un’era languida
forse un poco, in ogni caso non mi sento
predisposta ad essere rimorchiata
dalla credenza che le cose siano acquisite
per principio di carattere.
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schema a margine
c'è un giorno che sopraggiunge silenzioso
si auspica non apprendere più nulla
magari diventare disimparati
nel paradiso del disapprendi-stato
delle visioni malate
non so in quale dimensione prendiamo forma
chi è normale o anormale allorché i ruoli finiscono
per essere interscambiabili
questa anomalia rimane aperta
fa pensare a tutte le segregazioni
a tutte le diversità esistenti
sono andata a cercare nella mia vulnerabilità
il mio essere maldestra
la mia autenticità per ascoltare la tua di parola
quello che prima appariva come una debolezza
cela di fatto la nostalgia della nostra bellezza
l’incertezza che ci abita al femminile e al maschile
doppia e apparentemente unica
l’insufficienza dell’anima
con cui bisogna imparare a convivere
e combattere.
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ALESSANDRA CORSANO
Alessandra Corsano è nata a Lecce nel 1971. Fin dall’adolescenza coltiva
un amore per la poesia, libera espressione della creatività del soggetto.
Quaranta passi più due è la sua prima raccolta di versi, momenti di intensa
riflessione, legati al suo vissuto ma non solo. La scrittura e lo stile sono
adeguati ad una esperienza che ha assorbito ciò che ogni persona deve affrontare nel rapporto con gli altri e con la contingenza della vita.
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La nostalgia:
un balsamo per l’anima.
«Domani è un altro giorno», diceva Rossella O’Hara nel celebre film del
1939 «Via col vento», vincitore di dieci Oscar. Lasciamo allora da parte il
futuro e facciamo un viaggio nel passato, un tuffo di sensazioni in
«agrodolce» nei luoghi dell’anima che ci hanno cullato dolcemente in tempi più o meno recenti.
La nostalgia: un ponte invisibile tra ciò che è stato e ciò che è, tra ciò
che eravamo e ciò che siamo. In passato veniva definita come voglia di tornare a casa, nella propria terra; quel desiderio diffuso tra i soldati costretti a
stare lontani dai propri affetti, compromettendo seriamente lo svolgere del
loro compito, fuori e all’interno di una caserma. Una vera e propria patologia che molto spesso li portava ad estraniarsi e, nel peggiore dei casi, a togliersi la vita. E proprio questi effetti così drammatici hanno fatto sì che la
nostalgia fosse vista per molto tempo come un vero e proprio disturbo psichico.
Per fortuna le cose sono cambiate e, soprattutto oggi, si ha una visione
più ampia e meno pragmatica rispetto ad un concetto obsoleto e riduttivo.
Cos’è allora la nostalgia? A me piace definirla paradossalmente una «triste
felicità», una sorta di rigurgito ancestrale vissuto in due tempi, un travaso
di sensazioni capaci di cancellare tracce di dolore e sofferenza attraverso il
rivivere appieno l’inizio di momenti speciali, puri ed integri, immuni dal
rischio di contaminazione attraverso l’abbraccio spesso crudo e sterile dell’abitudine.
La mia nostalgia comincia sempre con un momento di silenzio, luogo
privilegiato, lontano dai rumori della vita. Chiudo gli occhi e un bel ricordo
diventa un accesso immediato alla felicità. Un viaggio nel passato attraverso una macchina del tempo costruita nel riverbero di emozioni forti, intense, poggiate saldamente sul banco di un’esistenza già vissuta, in cui tutto è
possibile e dove anche l’impossibile può diventare una partita ancora da
giocare. Nessuna valigia, nessun biglietto in questo viaggio, solo la voglia e
la necessità di «nostalgire» verso i luoghi della memoria, con la bussola
nell’anima e il richiamo di una dolce eco nel cuore. E, come per magia, mi
ritrovo catapultata in un giardino, quello della mia infanzia. Allungo la mano verso orizzonti tracciati dalla mente: «un due tre stella» grido al mondo
innalzando ad un cielo spettatore la mia gioia di bambina. E, tra un gioco e
un altro, scorgo una figura danzante, come fosse una ballerina alle prime
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armi, disegnata dal mio albero preferito, antico fermaposto del mio tempo.
Un tempo che posso controllare, che è mio amico, quello che non ha fretta,
che non invecchia mai. E metto in equilibrio passato e presente, in bilico tra
la mia fanciullezza e i miei quarantadue anni, ritrovandomi piacevolmente
sospesa proprio nella bolla della nostalgia. Un passo, due passi, tanti passi,
tutti indietro fino a respirare profumi, assaporare essenze e vestirmi di ricordi. È il mio altrove di pensieri già pensati, già vissuti, di linguaggi che
continuano a parlare, nel tentativo assoluto di far collimare il peso di un’assenza all’istantanea di un bel ricordo.
Ecco la mia nostalgia, uno stato d’animo vitale che cerco ogni giorno,
per ritrovare me stessa e farmi compagnia. Un quinto elemento per me, un
dolce mistero illuminato da momenti di estrema libertà, lontano dalle infauste e grigie solitudini dell’anima. Ma, ahimé, arriva il momento di tornare.
E, all’ombra del presente, prolungo il più possibile il mio rientro. Infiniti
aromi di vita vissuta, la voce rassicurante di mia madre, ma soprattutto il
suo profumo, sembrano salutarmi con altrettanta ricambiata nostalgia. Tratto con cura questo momento. Ho ancora gli occhi chiusi e un leggero senso
di vuoto mi assale gentilmente. Sembra il compiersi di un’eclissi che copre
la luce mostrando solo l’oscurità; un buio che per fortuna dura pochi attimi,
giusto il tempo di rientrare da quei luoghi tutti miei e riassaporare la bella
realtà che vivo in questo mio presente. Mi rimane il sapore intenso delle
emozioni, quelle che rafforzano la voglia di guardare avanti e la speranza di
portare con sé la certezza della felicità. Scriveva il grande Pessoa: “E dopotutto ci sono tante consolazioni! C’è l’alto cielo azzurro, limpido e sereno,
in cui fluttuano sempre nuvole imperfette. E la brezza lieve. E, alla fine,
arrivano sempre i ricordi, con le loro nostalgie e la loro speranza, e un sorriso di magia alla finestra del mondo, quello che vorremmo, bussando alla
porta di quello che siamo”.
Si chiude dolcemente lo scrigno delle memorie e si continua a vivere.
Si, dopotutto, Rossella O’Hara aveva ragione.
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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 pubblicato recentemente.
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E basta, basta Poesia!
Poesia,
non so quanto mi piaci,
ma ti appartengo.
In te seduzione
e prigione.
Son io così piccola
e ansimante,
annichilita nel silenzio
dei sensi spasmodici
del verso
chiuso nel rigo,
costretto al capoverso,
suddito della metrica.
Li vedi
questi anelli ruvidi e corrosi,
negli ultimi giri della catena aurea
che sbarra il cancello?
Le vedi
le tracce del sangue nero

sparso su quel lembo
rubato alla Bellezza?
E' il sangue della ladra,
ferita nelle mani,
che scardina la grata.
Infatuata, vincitrice e vinta.
La catena s'è spezzata,
a modo mio,
nell'umore adolescente,
fremente di rivalsa,
libero la parola
e la porto a spasso,
sciolta da me stessa,
dal mio ego
ormai sopraffatto
dall'Io errante
che sceglie altre vite,
altre storie...
fuori da me!
...e basta, basta poesia!
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Sogno
Sogno
la mia mano.
Senso
che affonda
nell'orfico impasto
di un ludico pensiero.
Sapido è il mio pane,
irrorato di stille di luna.
Sogno
i miei occhi.
Senso
ostinato che sporge
dalla bocca del vaso
ricolmo dell’acqua nera
del fiume d’ancestro,
rigurgito di fanciullezza.
Sogno
i miei capelli.
Senso
in tempesta
dove più lievi s’agitano
al vento salmastro
le mie ciocche sciolte,
ali di gabbiano.
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Sogno
il mio risveglio.
Davvero altro orizzonte
non potrà più meravigliarmi?
E se mi raccontassi
di com’è sorprendente
un’aurora inattesa,
mentre lego
ostinatamente
ancora gli occhi
a quel vecchio tramonto.
No, non può essere
così difficile
trovare l’alba
dentro l’imbrunire.
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Ti basterà un cielo
Ti basterà un cielo,
se di terra nuda si compone?
Dove spiegherai le tue ali,
di fragilità sedimentate,
frammento d’ossa.
Hai smesso l’abito della festa,
hai smesso il tuo nome.
Hai spento l’occhio,
cavato dalla spina del filo di ferro.
Quale poesia ti farà da scudo,
se non immagini più,
la piuma o il vento.
Nulla,
neppure la Notte,
ti è più di conforto,
dimentica del tuo volto
roso dal becco del corvo nero.
Dimmi,
ti basterà un unico cielo
perché di te si dica
“frammento divino”,
perché di te si vesta la mano
come se tu fossi guanto,
bianco,
e scevro dal sangue,
nero,
del corvo?
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L’urlo del silenzio
(non ti perdono)
Impetuoso Vento,
non ti perdono.
Mi hai rubato agli abissi
trascinandomi sull’arida terra.
Godevo dei silenzi trasparenti,
dei colori dei pesci,
sorridevo al guizzo giocoso
dei cavallucci marini.
A regalarmi la quiete,
la tenera carezza di un’alga
bastava.
Dolce il mio sonno,
cullata dal leggero dondolo
dei flutti.
Dormire,
crogiolata dal dolce gorgoglio
dell’acqua,
bastava.
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E poi, la tempesta!
Il frastuono della terra che scuote
il mare
squarciandosi in crepe ardenti.
O mondo imperfetto,
perché non taci
ad ascoltare l’Urlo del Silenzio?
Oh, terra sterile,
Madre del Nulla,
padrona del fumo cinereo
che risale dai tuoi neri anfratti,
padrona delle caverne
pullulanti di uomini vuoti,
sorpresi,
accecati,
disorientati
dall’ombra d’una fiamma,
lascia che io torni all’acqua,
perché ad essa appartengo.
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Odo il tuo respiro nel silenzio
Odo il tuo respiro nel silenzio
Un lieve cadenzar di note stanche
Un dolce martellar nel petto.
I sogni, che attraversano la notte,
Son più visibili al buio che alla luce
Ed io li afferro al volo, nella mano
per custodirli qui, nell’angolo remoto.
E’ forse una colpa spiarti mentre dormi,
per cogliere un frammento di destino
e sbriciolarlo in versi sulla carta?
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Sei terra
Zolla,
ruvido frammento di infinito.
Sei morte e madre,
vita,
sei solco e dolore,
sei crepa ardente.
Sei pioggia,
sei sole e vento,
sei giorno,
notte,
sei delirio di potenza,
sei sete di cielo.
Sei mani,
piedi e fianchi,
sei ventre caldo,
gemito,
sei urlo soffocato,
sei Terra.
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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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La mia anima vaga nei campi,
tra i rami degli ulivi in quel vento
che dissotterra il silenzio,
voci urlate non cantate.
Pescatori di ogni mare ascoltate...
Contadini di ogni terra ascoltate...
narrate la storia del mio popolo...
Raccontate la crudeltà
e la violenza dell’oppressore
e la nostra resistenza alla sottomissione.
La tempesta di odio alza granelli di sabbia
che fan chiudere gli occhi al mondo.
Finché non esisterà la libertà
per ogni fratello per ogni sorella
nessuno sarà libero,
vivrà libero in questo mondo.
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L’uomo non è il padrone
della terra... ne fa solo parte.
Il suo cervello si è evoluto
egoisticamente
pensando solo a se stesso
Ma la terra è come una grande famiglia...
tutte le cose sono collegate,
qualunque cosa capita alla terra,
capita anche ai figli della terra.
Qualunque cosa
egli faccia contro Madre Terra
fa male a se stesso.
Gli unici popoli puri...
salvezza del mondo...
vengono uccisi
dal demonio uomo denaro
senza pietà.
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Se tu capissi
se tu conoscessi
la guerra e il suo dolore.
Se tu perdessi
se tu soffrissi per quell’amore
perduto... perché straziato.
Se tu...
Vorrei che tu fossi seduto qui... al mio posto
tu che credi che serva la guerra
per avere la pace.
Vorrei che ti sanguinasse il cuore...
per capire cosa vuol dire soffrire
e che il dolore si potesse tatuare
dentro le coscienze della tua mente
e quella del mondo intero.
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Se tu riuscissi a vedere
cos’hanno visto i miei occhi.
Se tu riuscissi a capire
i miei lunghi e impervi sentieri,
che ho percorso
nella mia vita...
forse capiresti la stanchezza
del mio corpo.
Ma se tu avessi una ricchezza interiore...
non mi chiameresti “vecchio”
perché percepiresti la grandezza del mio cuore.
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Io regina di ogni luogo
ma nessun luogo
è mio ma ogni luogo
è casa mia...
Sento, respiro l’aria
pura che profuma e soffia
vento caldo fra i miei capelli.
Il cuore freme impaziente
come il primo desiderio
nella danza passionale
della vita.
Mi chiamano regina del tempo
ma io nel tempo mi perdo.
Anima fragile che piange ride
ma mai si arrende
e sempre combatte.
Dal nulla so creare la mia Resistenza.
Ogni volta che mi avvicino
alla realtà le mie ali bruciano,
ma sanno rinascere dalla cenere
con la forza dei miei sogni
del mio essere.
Io regina senza tempo
perché regina dei sogni.
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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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Un’altra vita
Scivolare via
trapassare in un’altra vita
chiudendo gli occhi
migrando in posti lontani
come gli uccelli
un battito d’ali
un inizio un viaggio
per portare la stanchezza
dove non ha casa
e far nascere una piccola idea
in un posto diverso senza corse affannose
ma ascoltando il battito del cuore
il sapere delle mani
il guardare degli occhi
e l'istinto che finalmente fuori
dalle prigioni ricomincia
a vivere portando ossigeno
nelle cellule malate
di un’esistenza triste chiusa
nelle ripetizioni dello scorrere degli anni
dei giorni dei secondi
che ci tengono lontani
dalla voglia di riassaporare
il gusto del vivere
ad occhi aperti
con gli occhi... vivi.
66

la fornace - aprile2014
2014

2014
la fornace - aprile2014

Antonio Oliani

Ali piegate
Noi eravamo altro, ali piegate o stropicciate per paura del vento
e le piume serrate a difesa delle ferite che il tempo ci aveva lasciato in
eredità
noi eravamo un io ed un altro, lontani e confusi nel frastuono
che lento ci portava in un labirinto di voci e di suoni senza emozioni.
Io ti ho guardato e tu eri ferita e rinchiusa in una cella con due piccoli
amori
che dovevi accudire e per questo subire il torto di non essere amata come
avresti voluto.
Tu hai guardato i miei occhi e bevuto a sorsi le mie parole che dolci
uscivano a lambire
il tuo piccolo cuore ma ero anch’io tramortito e ferito come un’animale che
non sa più dove andare
io e te insieme abbiamo riaperto un po’ le ali piegate dalla paura ed insieme
sognato
di riprendere il volo in un cielo all’apparenza oscurato
io e te la paura abbiamo isolato e guardato negli occhi e poi gli abbiamo
socchiusi
per darci i brividi dello stare insieme vicini, nonostante le scosse e le cose
che ancora ci fischiano attorno come mine vaganti capaci di farci morire.
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Pugni chiusi
Chiudere i pugni e sbatterli forte
contro qualcosa che vorresti spaccare.
Provare a fuggire e respirare
aria nuova da inventare.
E lasciarti andare smettendo di controllare
quello che dovresti o non dovresti fare.
Voglio tornare a sentire forte l’odore
e non fermarmi solo al ricordo che ho dentro
di quello che prima vivevo
e che ora non sento.
Questa strana corsa che mi spinge
la testa sempre più in fondo
e non mi lascia guardare lo spazio
che cerco e che voglio,
sono un ripieno di dolce al veleno
e non riesco a sentirmi mai pieno,
perché quello che ho
è soltanto pesante e non quello
che sento nel sangue pulsante.
La vita ci sfugge, mi sfugge di mano
ma voglio fermarmi e prenderla...
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Tienimi stretto
Dammi le mani voglio sentirle sulle mie
sentirne il calore ed il pulsare del sangue
e rimanere immobile io nelle tue
mentre mi guardi sognante
e mi tieni, mentre tengo fermo
questo momento che appena
si accorge di esserci, è già pronto
per fuggire via.
Tienimi stretto col cuore e fammi sentire
tutto di te, anche il dolore,
quello passato e quello presente che ancora
ti porta lontano mentre vivi lontana
dalla mia mano.
Io so che tu sei e tu sai chi io sono,
guardiamoci,
in silenzio.
Muoviamoci insieme
rimaniamo così... senza un futuro
perché lo viviamo mentre
ci amiamo.
Amami come ti amo.
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Fratello
Vorrei chiamarti fratello e sentirlo scendere dentro questo suono
e sapere che lo siamo davvero e come anche il suono
e la forza della parola sorella, accarezzare la stanchezza del sentirsi
isolati spezzati e quasi frantumati dall'essere invece sempre più isolati e
persi...
Vorrei che ogni volta che questa parola d’amore, si accinga ad uscire
che dietro ci sia quell’amore di cui è figlia madre e natura
e vorrei sentirlo così tanto forte dentro ognuno di noi che questo assurdo
modo di vivere
diventi più semplice e naturale... Oooh si questo vorrei e sempre ho sognato
o cercato,
ma vedo solo facilità nell’uso e falsità nella quotidianità che mi spaventa,
perché rende tutto senza significato tanto da rendere la vita stessa così
vuota e priva di senso.
Ma le cose accadono le cose cambiano senza chiedere permesso
e forse quello che di peggio stiamo vivendo, per opposto porterà a questo...
il cambiamento vero, a volte, avviene quando meno te lo aspetti,
ma è lì diverso, lontano, ma vivo come speranza.
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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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Il taglio
Hai presente quella linea sottile che divide la carne pulsante? È quasi poesia il modo in cui, la stessa, esegue la richiesta del sacrificio.
Siamo carne da macello, e quel rivolo che scivola fino a farne un’attesa, mi
crea sentimento. Ha un sapore dolciastro che credo si sposi bene con un
limoncello fatto in casa, ad alta gradazione alcolica, ennesima rivincita della borghesia sul vivere standardizzato a canoni borghesi.
Oggi voglio vivere di riscoperte, continue vitali emozioni, linfa per il mio
palato, gioco d’ombre sottile.
Codardo, -mi sento dire- l’incisione deve avvenire lungo il braccio, mica
deve essere trasversale, quello sanno farlo tutti, per questo rimangono in
vita!
Cazzo, non ci avevo mai pensato a questa variante.
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Ti ho vista nuda
Avevo bevuto un po’ di martini e la sensazione di leggerezza mi si ripercuoteva lasciandomi stordito e le mie membra, la vista e le mie braccia erano pesanti. Entrai in auto e la musica iniziò a farmi compagnia. Attesi, prima di mettere in moto: volevo accertarmi di avere un minimo di capacità di
guida. Oddio, non volevo incidentarmi, ma volevo essere in grado di usare
l’auto. Come più mi piaceva.
Le marce entravano forti e la multipla non ne voleva sapere di andare e io
non riuscivo a capire se a causa dell’alcool o di qualche malfunzionamento
generale. Vedevo buio già da giorni e già da giorni la mia instabilità era
aumentata, il pensiero era incerto e l’azione ne risentiva. Tutto ne risentiva.
Accesi gli anabbaglianti e tirai dritto, avevo voglia di fare un giro al mare,
avevo voglia di palpare la mia solitudine e la mia ossessione. La strada era
vuota e ne approfittai per accelerare, per lasciarmi dietro i pensieri e cercare
una nuova vita. Avevo deciso di scrivere un romanzo, uno qualunque pur di
tenermi impegnato, ma questa non era sera di scrittura, questa era sera di
grandi pensieri e amori andati e amori che non sarebbero mai tornati a farmi compagnia.
Scelte. Scelte di vita o di non vita, dipende dai punti di vista.
Come quella volta che decidemmo di incontrarci, per la prima volta, e l’appuntamento era in piazza sant’Oronzo. Tu ferma vicino l’edicola e io, vedendoti a distanza, ti chiamai al telefono e ti dissi: - Dove sei? Io sono arrivato.
Tu, che mi eri vicina, iniziasti a rispondere, poi ti accorgesti che ero il tizio
di fronte.
Ti abbracciai e iniziò la nostra storia.
Che bel periodo di sogni e di rincorse affannate e messaggi e telefonate
fino a tardi.
Una sera, finito il turno di lavoro, venni a prenderti con la mia auto. Tu mi
aspettavi ed eri impaziente ed io non vedevo l’ora di toccare il tuo viso, di
raccontarti i miei sogni e di amarti di tenera malinconia. Uscì dall’auto e ti
venni incontro, ti abbracciai forte e ti strinsi fino a farti male. Ci avviammo
in periferia con la tua testa che si coccolava sulle mie gambe e le mie mani
ti carezzavano di tanta gioia e la mia felicità esplorava mete fantastiche.
Desideravo tanto, amarti.
Quella notte ti spogliai lentamente e tu diventasti rossa. Non era la prima
volta che lo facevamo, ma quella sera i tuoi occhi avevano una luce di atte73
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sa che prendeva forma sotto quel lampione di periferia e le mie carezze scivolavano piano sul tuo viso sereno. Ricordo i tuoi occhi. I tuoi occhi piccoli
e neri e le tue mani morbide che avevano timore di esplorare il mio corpo.
Ti lasciasti andare, anche quella volta. Ti piaceva farlo, ti piaceva da morire
e io sapevo, conoscevo la tua intimità e i tuoi punti deboli, le tue aree sensibili, la tua schiena. Conoscevo la tua schiena a menadito. Quante volte l’avevo adorata e quante volte i miei denti avevano assaporato le tue forme…
Ti sbottonai la camicia bianca, mentre chiudevi gli occhi, e cercai le tue
labbra. Ti lasciasti andare e, mentre le tue braccia mi stringevano, io, nudo
e vecchio, affondai nella tua carne bianca.
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Una sera come un’altra
Uscì dal portone freddo in alluminio laccato e percorsi il lungo viale alberato. Di tanto in tanto, fra la macchia mediterranea, spuntavano, a chiazze,
delle meravigliose prataiole bianche. Non esiste fiore più semplice eppur
tanto delicato. Così era lei. Il viso, come il suo corpo gracile, le palpebre
che socchiudeva mentre il sorriso dominava sul volto diafano. Le mani nervose a cercare rifugio nella manica e il suo sguardo volutamente assente. Di
questo la amavo senza limiti e senza pudore, di questo vivevo giorno per
giorno.
Entrato in auto girai la chiave e misi in moto. L’aria fredda mi si bloccava
in gola e scendeva giù fino alle farfalle che volteggiavano ancora fra i profumi che ero riuscito a fare miei: la piega dietro l’orecchio, il maglione in
lama leggera, il suo coniglio amabile. Di tutto avevo un ricordo preciso, di
ogni centimetro della sua pelle conservavo mille malinconie, per ogni sorriso avevo una fitta sottile. C’era stato un tempo in cui avevo anche provato a
dimenticarla, ma erano stati dei tentativi abortiti all’origine, buffi palliativi
mal organizzati.
Il motore procedeva lento ed era come essere fra i pistoni e le bielle mentre
stantuffavano su per il cilindro. Il mio cuore aveva lo stesso ritmo alterno
fra gli scoppi e le ricadute. Il volano, inevitabilmente, mi riportava da lei.
La strada era deserta e accelerai a fondo. Certo, la macchina era quella che
era e la velocità che raggiunsi mi parve di tutto rispetto. Ai lati il guardrail
mi passava raso e mi pareva che bastava poco per toccarlo. Un distributore
di benzina rallentò la mia corsa. Non volevo dormire, volevo gustarmi ancora i suoi odori, ricordare gli attimi, per questo scesi a prendere un caffè.
Il bar, ad eccezione di due vecchi che facevano becere battute a sfondo sessuale, era tristemente vuoto. Sorseggiai il caffè e bevetti l’acqua frizzante
facendomi compagnia in quel bancone desolato. Neanche un cornetto alla
nutella ad alleviare le pene. Il barman prese le distanze e mi lasciò solo,
probabilmente si capiva da lontano un miglio che ero assorto nei miei problemi e non volevo rogne né scambiare parola alcuna. Stavo bene con me
stesso, questo era quanto. Presi il cellulare e provai a mandarle un messaggio, anche solo per darle la buonanotte, per dirle che mi mancava già, per
chiederle di amarmi come sempre, e invece le scrissi solo: Forse vivere è
solo un attimo, l’attimo in cui comprendo che senza di te sono il nulla.
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Vite alternative
Il Led pullulava di emozioni, qui gli avventori erano senza maschere e i
volti erano quelli veri, non c'era spazio per una seconda vita: già la prima
era alquanto trasgressiva.
Io faticavo, e non poco, a capire come poteva evolversi la loro gestualità
sotto la luce del sole, ma questo passava in secondo piano, mentre i cicchetti di Michael, the king, scivolavano lesti sul bancone in plexiglass bianco.
Qui la tristezza era bandita, qui tutti amavano tutti e di quanti, passando,
guardavano sottecchi, agli astanti non importava un fico secco.
Le risa erano contagiose, specie quelle di Daniela, sguaiate e sincere. Gianluca, a suo modo, era geloso di quanti la corteggiavano. Gli occhi di lei parevano tristi e le sue palpebre un tantino calate, al pari di quelle di Mina. I
capelli mossi facevano da splendida cornice ad un viso favoloso. L'età non
contava. Qui, in realtà, non contava null'altro che la necessità di apprezzare
la vita, l'attimo che passava, lasciando una traccia indelebile sul proprio
corpo.
Marika viveva di sogni, proprio come il suo carattere, come la spensieratezza che la circondava ogni qualvolta sorrideva dietro i suoi begli occhi chiari. La notte regalava emozioni, in quest'angolo di cielo. Giorgia ne era consapevole.
Un ragazzetto fece per entrare, ma l'imbarazzo nei suoi panni di etero, incontrò la vergogna dei vent'anni. Provò a chiedere a qualcuno che stazionava vicino l'ingresso, voleva sapere se un suo amico fosse dentro. Il perbenismo ebbe la peggio, in quel frangente, e l'imbarazzo, mentre si faceva spazio fra i ragazzi, rasentava il ridicolo.
Alla ragazza al mio fianco, vestita senza affettazione -come tutti gli altri,
del resto-, le venne chiesto come stava. La risposta gliela lessi negli occhi,
schietta e sincera. Non abbassò lo sguardo mentre esclamava: bene, tranquilla, da Dio direi.
Ma quel Dio faticava a capirle, quel Dio non era di casa, al Led, quel Dio le
condannava senza riserva.
Poco più avanti, a poche centinaia di metri, in un altro locale cool, si sviluppava la solita routine prodotta dal capitalismo. Decine e decine di ragazzi si accalcavano, nei loro vestiti ricercati, cercando di procurarsi un
posto in bella vista nel palcoscenico delle amenità. L’auto favolosa, lucidata in ogni dove, con le canne cromate dei cilindri, li aspettava fuori, come li
aspettava al varco quel bollettino a fine mese che non lasciava possibilità di
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respirare un vita vera e decente.
Qui tutto era apparire, tutto pareva virtual e non si accorgevano che il giorno a venire si sarebbe beffato di loro, quando sarebbero tornati ad indossare
i panni dell’impiegato sottopagato da seicento euro al mese.
A poca distanza, sotto lo stesso cielo, si consumavano due vite differenti e
una delle due veniva condannata dalla “società civile”.
L’amore si paga a caro prezzo.
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