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Editoriale

la mia anima
è uno scarabocchio

smarrito
il	filo	del	gomitolo

disperso

immerso
nell’inchiostro

nero
della libertà1

 È nato come un esperimento. Sederci intorno a un tavolo a raccontarci per-
ché abbiamo iniziato a scrivere (o perché pensiamo sia essenziale farlo). A dirci 
come ci siamo trovati un giorno a raccogliere pensieri su un taccuino, a trascrivere 
idee o trame di racconti. Fino a fare della scrittura una passione irrinunciabile o 
addirittura una professione.

I laboratori di scrittura Scarabocchi d’autore sono stati una piccola oasi di condi-
visione,	finalmente	non	virtuale:	incontri	fianco	a	fianco,	occhi	negli	occhi.	Alcuni	
soci del nostro Gruppo si sono resi disponibili a condurre qualche laboratorio di 
scrittura. Gratuitamente. E senza pretendere ‘compiti’ o risultati. In completa li-
bertà.
È stata un’occasione per celebrare in modo nuovo e informale i primi venti anni 
della nostra associazione, un gruppo che riunisce persone diversissime, lontane 
anche	nello	spazio,	ma	unite	profondamente	da	un	filo:	la	fiducia	nel	potere	della	
parola.
Potere di sciogliere nodi interiori, di raccontare storie del presente o di un passato 
da non dimenticare, di inventare surrealtà, di avvicinare universi. Di dilatare la 
nostra	piccola	vita.	Lasciando	una	traccia,	un	filo.
Come ci ha ricordato il professor Claudio Cazzola in occasione della presentazio-
ne del libro di Agi Mishol, «la scrittura è una religione».

A ‘Scarabocchi d’autore’ hanno partecipato persone dai 13 ai 70 anni, soci e non 
soci, ognuno richiamato dalla curiosità o dal desiderio di mettersi in gioco. Quin-
di, esperimento riuscito.
Ha aperto le danze la vicepresidente Nicoletta Zucchini, già ‘pioniera’ del primo 
corso di scrittura del Gsf (avviato nel 2018); con la sua gentilezza innata ha accol-

1 E. Rossi, ho svaligiato l’universo, Aletti, 2020
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to i partecipanti e li ha invitati a cimentarsi con il testo narrativo.
Poi è stata la volta di Nicola Lombardi, che non solo ci ha descritto la storia di un 
genere spesso misconosciuto, ma ci ha fatto apprezzare la bellezza della paura, il 
suo lato amico.
Camilla Ghedini ha saputo trasmetterci la sua passione per il giornalismo, per i 
temi del sociale. Le sue parole e i suoi libri coraggiosi sono stati d’ispirazione per 
tutti noi.  
Mentre scrivo questo editoriale siamo nel mese di marzo e purtroppo i prossimi 
laboratori sono sospesi. Sospesi come i giorni che stiamo vivendo. Settimane di 
angoscia, di vuoto, drammatiche per troppe persone.
Per tutti noi sono sicuramente una prova. Ne potremo uscire stremati, o forse raf-
forzati.	Lo	capiremo	soltanto	quando	tutto	sarà	finito.
La mia proposta di laboratorio a ‘Scarabocchi d’autore’ sarebbe stata dedicata al 
testo poetico: un discorso che abbraccia in modo trasversale tutti gli altri generi, 
linfa vitale del nostro essere qui.
E pensando alla poesia, mi tornano in mente alcune parole di Tiziano Terzani:  
«Mi sono spesso chiesto, strada facendo, da dove sarebbe arrivata la soluzione 
al	problema	che	affrontiamo,	quello	dell’umanità	che	mi	sembra	stia	annaspando	
nella sua ricerca di una soluzione a quello che non va. Una volta, attraversando in 
nave lo stretto di Malacca, in una di quelle belle serate in cui si stava sulla tolda 
della nave a guardare il tramonto, vidi all’orizzonte decine di splendide isolette e 
mi venne la divertente idea che la soluzione sarebbe arrivata da una congiura di 
poeti. Perché soltanto la poesia mi pareva potesse ridarci una spinta di speranza. 
Identificai	un’isola	 lontanissima,	 insignificante,	che	non	era	segnata	su	nessuna	
carta, ma in cui immaginavo crescesse una generazione di giovani poeti che aspet-
tavano il momento di prendere in mano le sorti del mondo (…). È il segno, forte,  
di un’aspirazione, della speranza che da qualche parte ci sia una soluzione; che 
esiste un legame segreto, non fondato su regole; che c’è gente che non ha rinuncia-
to agli ideali, che non ha rinunciato a qualcosa di più grande della vita quotidiana 
e che improvvisamente non è sola2».  

	 Nella	vita	di	ogni	giorno	non	sempre	c’è	una	risposta,	spesso	finiamo	per	
smarrirci in qualche labirinto. Ma la poesia – e in senso lato la scrittura -  «è il 
segno, forte,  di un’aspirazione, della speranza che da qualche parte ci sia una so-
luzione».	Può	significare	tutto,	può	essere	niente.
Quando l’esistenza ci mette alla prova, c’è comunque un foglio bianco che ci 
aspetta.
E	un	filo	d’inchiostro	per	ritrovare	la	strada.

        Eleonora Rossi
2 T. Terzani, La fine è il mio inizio, Longanesi, 2006
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Care socie, cari soci

Il programma della nostra associazione Gruppo scrittori ferraresi pullula di 
iniziative: sono state numerose le Lectio in Biblioteca Ariostea, con interventi da 
parte di soci e docenti dell’Università di Ferrara che hanno aderito con entusiasmo 
ai Mercoledì de l’Ippogrifo. Tra gli argomenti programmati: la storia della Moda 
raccontata da Emilia Sonni, la cosmesi estense proposta dalla nostra 'Rockstar 
letteraria' Gina Nalini Montanari ed il collezionismo ferrarese nel ‘600 proposto 
da Cecilia Vicentini.

Ci inorgoglisce particolarmente il successo dell’iniziativa dei laboratori di scrittura 
creativa, condotti in maniera esemplare dai referenti della scrittura narrativa 
Nicoletta Zucchini, del racconto horror Nicola Lombardi e del testo giornalistico 
Camilla Ghedini. Gli Scarabocchi d'autore hanno visto la partecipazione 
di	 numerosi	 iscritti	 e	 i	 testi	 più	 significativi	 elaborati	 negli	 incontri	 saranno	
pubblicati in un Quaderno speciale per le celebrazioni del Ventennale della nostra 
Associazione.

Non ultime ci attendono due importanti iniziative: la realizzazione della seconda 
edizione del premio narrativa Gianna Vancini: l'assessore alla Cultura di Broni 
ha rinnovato la disponibilità ad ospitare l’evento nella cittadina gemellata con 
Ferrara.	Inoltre,	ci	aspetta	l’organizzazione	del	concorso	letterario	finanziato	dalla	
Regione per il quale il Centro Donna Giustizia e Gruppo scrittori ferraresi hanno 
vinto un bando volto alla realizzazione del progetto NarrAzioni: il linguaggio 
come strumento contro le discriminazioni e la violenza di genere.

La nostra rivista, l’Ippogrifo,	in	tempi	economicamente	difficili,	si	propone	a	soci	
e non soci con puntualità semestrale, con contributi letterari inediti che suscitano 
interesse così che, in breve giro di giorni dall’uscita, essa viene distribuita ai soci 
e alle Biblioteche nazionali.  L’Ippogrifo non è un 'foglio' o un 'notiziario', ma è 
elegante rivista che da venti anni documenta la produzione letteraria di un luogo e 
di un’epoca, grazie al contributo degli autori e al lavoro della redazione.

Questo numero esce in un momento in cui la nostra nazione ed il resto del mondo 
hanno vissuto e vivono giorni drammatici a causa del Coronavirus. Andrà tutto 
bene, si scrive e si grida da ogni parte e dobbiamo riconoscere che, dato il carattere 
di noi Italiani, sicuramente ce la faremo. Riteniamoci fortunati e orgogliosi di 
essere Italiani in questo momento storico. Perchè abbiamo iniziato per primi in 
Europa a combattere questa situazione tremenda con razionalità e soprattutto con 
tanta	umanità.	Pur	in	un	momento	difficile,	anche	la	redazione	del	Gruppo	scrittori	
ferraresi non è rimasta con le mani in mano e con questa uscita vuole dare un 
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segno di continuità perchè senza cultura, come senza memoria, non c’è futuro.

A tutti auguro una buona lettura!

                   Federica Graziadei
                 presidente del Gruppo scrittori ferraresi
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Roberta Fava, autrice dell’immagine in copertina

Ha la primavera tra i capelli, la Donna ginestra.	Un’eruzione	di	fiori,	una	cascata	
di petali, colorati, euforici e travolgenti come coriandoli di Carnevale: criniera ar-
cobaleno che incornicia un volto femminile disteso, delicato, uno sguardo diretto 
e limpido.
La copertina del nuovo Ippogrifo profuma di questa donna speciale, creata dall’e-
stro dell’artista Roberta Fava.  

Roberta Fava vive ed opera a Taglio di Po (Rovigo). È pittrice, scrittrice e poetes-
sa, insegnante di lettere.
Prima della pittura, Roberta Fava coltiva la passione per la scrittura e per la poesia.
Pubblica diversi libri e volumi di poesia ricevendo apprezzamenti da un numeroso 
pubblico di lettori, dalla stampa e dal mondo dell’editoria.
Nutrendo una forte passione per l'arte, Fava inizia a presentare il lavoro pittorico 
di alcuni artisti sulla rivista di Rovigo Ventaglio Novanta; successivamente pub-
blica le sue stesse opere su depliant per presentarle e esporle personalmente in 
mostre collettive o personali.
L'autrice si avvicina all’arte pittorica da autodidatta, successivamente segue il 
corso di pittura del professor Milani di Padova, approfondendo l’uso del colore e 
sviluppando pennellate lunghe e morbide. In seguito l'artista sperimenta le diverse 
tecniche pittoriche: dalla matita alle tempere, dall’acquarello all’acrilico, all’olio. 
Roberta	Fava	ama	rappresentare	la	figura	umana,	i	fiori,	i	paesaggi,	gli	animali	e	
la natura morta, utilizza una colorazione vivace che si armonizza attraverso l’in-
tensità	di	una	luce	ora	calda,	ora		effimera.
(Estate in golena, acrilico su tela, cm 50 x 70, 2009)

L’artista partecipa attivamente alla vita culturale, ricevendo premi e segnalazioni 
in	concorsi	d’arte	e	mostre;		è	nostra	affezionata	socia	e	fa	parte	dell'associazione	
Artisti del Delta di Porto Viro (Rovigo) con cui espone le sue opere in numerose 
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mostre.
I testi di Roberta Fava sono pubblicati in diverse antologie letterarie, nelle 
Agende letterarie Helicon - Pagine e Pagine (Roma). L'autrice ha collaborato 
con testate della stampa locale (Piazza,  Corriere di Rovigo, Ventaglio 90) e ha 
pubblicato numerosi volumi di poesia, tra i quali segnaliamo: Frammenti  (Se-
ledizioni, Bologna, 1989); Come Giullare (Paideia, Firenze, 1999); Non solo 
Amore (Helicon, Arezzo, 2001); Alfabeto Poetico (nella micro Antologia Le 
trame del verso, Helicon, 2008; Grappoli di Stelle (Carello, Catanzaro, 2010). 
E ancora: Alle Porte del Cuore (nella micro Antologia Olimpo lirico (Carello, 
Catanzaro, 2011), il romanzo La rosa d'argento (Panda, Padova, 2009) in col-
laborazione	con	la	scrittrice	Loredana	Capellazzo;	infine,	L'arcobaleno dei fiori 
(Helicon, Arezzo, 2016), la sua ultima raccolta di poesie che ci riporta all'imma-
gine di copertina.
Si legge nella prefazione di Cristina Vettori: «Deliziosa questa silloge poetica di 
Roberta Fava, che si compone di una novantina di liriche, ciascuna delle qua-
li	è	dedicata	a	un	fiore.	Antichissima	del	 resto	 l’associazione	 tra	fiori	e	poesie:	
la stessa parola antologia, come sappiamo, ci ricorda questo accostamento che 
ha un’origine lontana. Fu il poeta greco Meleagro di Gadara nel I secolo a.C. a 
comporre la prima antologia vera e propria, intitolata La corona e composta da 
una serie di epigrammi di vari poeti: in essa l’opera di ogni autore era preceduta 
da	un’elegia	dedicata	a	un	fiore,	da	cui	appunto	derivò	il	nome	dell’intera	raccol-
ta.	(…)	Dunque	i	fiori	sono	ispiratori	di	poeti	e	questa	nuova	silloge	di	Roberta	
Fava ne è una eloquente testimonianza: la sua originalità consiste nel tentativo di 
fornire una trattazione più completa possibile della materia. L’autrice segue un 
ordine	rigidamente	alfabetico	e	passa	in	rassegna	fiori	di	ogni	tipo,	ognuno	con	le	
sue	caratteristiche,	che	vanno	dall’aspetto	esteriore,	al	periodo	di	fioritura,	ai	be-
nefici	per	l’uomo,	reali	o	presunti.	Certo	è	che	la	presenza	di	queste	creature	che	
accompagnano la nostra esistenza, grazie alle parole e alle immagini dell’autrice, 
risulta	rasserenante.	(..)	Naturalmente	tra	le	figure	retoriche,	quella	più	utilizzata	
nella	silloge	è	la	personificazione,	che	consiste	nell’attribuire	alle	piante	e	ai	fiori	
caratteristiche, comportamenti, emozioni umane. E, accanto ad essa, la metafora, 
in	quanto	sono	trasferiti	nell’ambito	floreale	e	naturalistico	significati	più	specifi-
camente riferibili alla vita dell’uomo: la camelia, maestosa e aristocratica, è sim-
bolo e complice di amori impossibili; la pervinca nel suo azzurro colore, ci parla 
di bontà e di innocenza; la primula, di gioia di vivere e di allegria. E così mentre 
leggiamo	i	versi,	passiamo	in	rassegna	non	solo	le	caratteristiche	dei	fiori,	ma	an-
che i sentimenti che si agitano nel cuore degli uomini e ne colorano l’esistenza».
In	questa	lettura	critica	si	sottolinea	come	i	fiori	siano	‘creature’	e	la	figura	retori-
ca	privilegiata	sia	la	personificazione:	nelle	poesie	come	sulla	tela,	ecco	affiorare	
immagini dal forte impatto emotivo, come quella della Donna ginestra scelta per 
la	copertina.	Essenza	femminea	e	fiore	dal	supremo	valore	simbolico:	non	si	può	
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non ricordare che dell’«odorata ginestra/ contenta dei deserti» Leopardi fece una 
bandiera.
Le immagini e le liriche di Roberta Fava sanno suscitare meraviglia, stupore: l’au-
trice sa scovare il perturbante nella realtà, alla maniera di Magritte, che cercava, 
nel dipingere, «l’incantesimo e il piacere». In un trionfo di vita che si dà come 
esplosione di colore, con uno sguardo che sa reinventare la realtà delle cose.
Alla ricerca di una bellezza che sempre sa sorprenderci.

      (a cura della Redazione)
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Elettra Testi 
Il Segreto di Barbara, Minerva editore, 2019
 
Federica Graziadei

«Amore è una passione dentro nata per pensamento di cosa 
veduta [...] per la qual passione l'una persona sopra tutta le 
cose desidera di usare gli abbracciamenti dell'altra [...] per-
ciò quella passione non nasce da alcuna cosa fatta, ma da 
solo pensamento nell’animo preso e conviene sia preso senza 
misura imperciò da pensamento con misura non suole nasce-
re amore».

«Ecco Barbara è così nei sentimenti, ama senza misura, per-
ché con la misura non si dà amore». 

Nella Sala dei Comuni del Castello Estense, durante la bellissima presentazione 
avvenuta	lo	scorso	aprile,	Elettra	Testi	ha	sottolineato	con	enfasi	questa	afferma-
zione,	con	quella	sua	squisita	abilità	di	affascinare.	Una	donna,	 scrittrice,	 inse-
gnante dal tono deciso, solenne e carismatico di chi crede appassionatamente in 
ciò che è, trasmettendo entusiasmo.

Un simpatico aneddoto sulla genesi del libro: a tavola con il marito Gian Pietro 
Testa, parlando della primissima idea di scrivere di Barbara Torelli, nacque subito 
un'accesa discussione tra coniugi - «cose che succedono in un rapporto di coppia», 
aggiunge Elettra rivolgendosi al pubblico sorridendo - poiché Gian Pietro ne vo-
leva fare un romanzo politico, mentre Elettra insisteva a voler parlare d’Amore. 
Avete già indovinato chi ha vinto?

Elettra Testi stupisce ancora nel nuovo romanzo Il Segreto di Barbara (Minerva 
Editore, 2019) e argomenta con la dovuta e minuziosa cura di una ricercatrice 
storica qual è, entrando delicata nell’intreccio delle vicissitudini di Barbara; si 
diverte e si commuove coinvolgendo anche il lettore più distratto. Elettra stessa ci 
svela da tempo che la letteratura è come la vita, dove «si ride e si piange».

Barbara Torelli, originaria di Montechiarugolo, una piccola contea vicino a Par-
ma, andrà sposa ma senza esserne innamorata al capitano bolognese Bentivoglio 
che la porterà a vivere a Ferrara.

Barbara s’innamorerà di Ferrara e intesserà bellissime amicizie alla corte estense 
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tra le quali il legame con la famosa duchessa Lucrezia Borgia. 

Attraverso gli occhi di Barbara, l'autrice ci trasporta nella magia della città esten-
se, descrive e dona al lettore scenari suggestivi che, seppur ambientati in epoche 
differenti,	hanno	un	sapore	tutto	bassaniano	di	chi	conosce	profondamente	il	ter-
ritorio, di chi dalla Romagna a Ferrara si è trasferita e vive tuttora: «Dopo l’estate 
afosa	e	l’invasione	delle	zanzare	(che	buffo,	aggiungo	io,	cinquecento	anni	dopo	
ritrovarsi lo stesso scenario, ndr) che i canneti paludosi alimentano, l’autunno calò 
a Ferrara come una promessa e ogni ferrarese si avviò a modo suo verso la quiete 
che precede e prepara il grande riposo dell'inverno». 
Barbara amava l’autunno dai crepuscoli brevi, contemplava per ore, secondo la 
sua indole pigra, le foglie degli ailanti che nel giardino di casa Bentivoglio la 
stagione imbiondiva e destinava a marcire, ma lo spettacolo non la rattristava. Tra 
il	colore	dell’oro	e	del	rame,	sotto	le	sue	finestre,	«si	compiva	una	morte	bella,	
altrettanto bella sarebbe stata la prossima resurrezione».

Il romanzo è ricco di momenti di tensione ma stemperati da altri estremamente 
esilaranti (con l'aneddoto della Nanina di Lucrezia, Elettra davvero tocca alte vette 
di umorismo). 

Non desidero rivelarvi nulla perché abbiate la curiosità di leggere; la scrittura di 
Elettra scorre e indaga nel cuore della protagonista, la attraversa nei tormenti, ma 
anche nei sentieri di amore e felicità. Perché Barbara, dopo tanto tempo di vita mi-
surata dalle convenzioni dell’epoca, s’innamorerà di quell’amore vero che libera, 
fa spiccare il volo e colora l’esistenza. 

Una storia nella storia, perché mentre Elettra racconta di Barbara, narra le vicende 
della sua città, della politica del tempo che trova molte analogie con quella attuale, 
secondo i corsi ed i ricorsi vichiani. Una narrazione che ci fa camminare per le sale 
del	bellissimo	Castello	dove	Lucrezia	Borgia	insonne	si	soffermava	davanti	alla	
porta dell’anticamera nella quale dormiva il duca Ercole, suo suocero, tendendo 
l'orecchio per udire il respiro pesante di quel corpo vecchio. Emergono le grandi 
figure	delle	duchesse	estensi	che	erano	le	vere	e	proprie	amministratrici	e	politiche	
oltre ad occuparsi della cura della prole. Le giovani duchesse possedevano talenti 
straordinari. Spesso, testimone dei resoconti era Barbara alla quale Lucrezia si 
compiaceva	di	«confidare	croci	e	delizie	della	propria	attività	di	imprenditrice».

Leggere Il Segreto di Barbara è un’esperienza straordinaria: il lettore si troverà a 
passeggiare assieme alla protagonista tra le vie della Ferrara rinascimentale, vivrà 
le amicizie di corte, e condividerà il piacere di quell’amore senza misura, perché 
solo senza misura si ama.
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Non ultima, un’emozione per me indescrivibile ritornare a sentirmi studentessa 
nel tempo magico vissuto a scuola assieme ad Elettra, tempo in cui stai scoprendo 
chi sei e che storia sei venuta a raccontare su questa Terra. 

Grazie Elettra per il dono prezioso e il fascino che sempre sai trasmettere.
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Eleonora Rossi
Diario di una peccatrice, ilmiolibro (2018)

Giuseppe Ferrara

Anche questo Diario di una peccatrice è un viaggio. Cre-
do che sia questa la caratteristica dell’io poetico di Eleonora 
Rossi: partire senza una meta precisa; semplicemente, par-
tire; solo per il gusto di viaggiare/scrivere. Nella prima rac-
colta, Le sette vite di Penelope (LietoColle 2012), il viaggio 
partiva da… corpi, per arrivare a un’anima. In questa nuova 
raccolta, curata e pubblicata in proprio dall’autrice, il viaggio 
va	da	un'immagine	(allo	specchio)	alla	realtà,	da	un	riflesso	
all’oggetto. L’escamotage utilizzato qui è quello del doppio: 

«Non sono io. È un’altra. Ho trovato il suo diario segreto e non ho resistito all’idea 
di pubblicarlo». Così inizia questo viaggio dove Eleonora e Maddalena (la ‘pecca-
trice’ del diario ritrovato) si scambiano i ruoli in una giostra che ruota tra Realtà e 
Finzione, Immaginazione e Vita: tra il mondo al di qua e quello al di là dello spec-
chio.	Eleonora	inizia	a	parlare	con	il	suo	riflesso	nello	specchio	e	Maddalena	fa	
altrettanto nel tentativo (quello di tutti noi!) di interrogare/collegare/riunire l’im-
magine speculare con il corpo che la genera. Va ripetuto che, come già si è detto 
nella precedente raccolta, la cura dell’interiorità risulta un elemento imprescindi-
bile per avvicinarsi alla poesia di Eleonora Rossi, una cura che deve però passare 
dalla materia, cioè da una carnalità quale prerogativa fondamentale dell’esistere. 
Nel capitolo zero del Diario questa esigenza alla cura è ben rappresentata da una 
parola: 'lacrime'. Le lacrime sono il sintomo di un malessere ma sono anche un tra-
mite tra dentro e fuori, tra anima e corpo, tra Vita e Immaginazione. Solitamente 
si	piange	(davvero)	solo	in	privato,	conferendo	al	pudore	il	significato	del	gesto	in	
un rito segreto: la scoperta della fragilità. Così fanno Eleonora e Maddalena e le 
loro immagini speculari (ma chi è Eleonora e chi è Maddalena? Chi la Vita e chi 
l’Immagine?). La parola lacrime occorre più di dieci volte nelle poesie del capi-
tolo Zero, da Lacrime di… Luna (anche la Luna si specchia nel mare e Eleonora 
Rossi nel suo eteronimo EleLuna) in poi. «Era rimasta lì / sotto lacrime / di luna, 
/ ai bordi della notte» (p.11) Chi era rimasta lì? L’ambiguità dei ruoli viene inse-
guita	e	intrecciata	mirabilmente	fino	alla	fine	della	raccolta	a	dettare	la	tensione	
della Poesia. Tutte queste lacrime, nei capitoli successivi, si trasformano di volta 
in volta in pioggia - «E ogni lacrima è pioggia, da attraversare senza ombrello. 
Pioggia	da	ballare».	(p.	24)	-		quindi	in	maree	lunari	fino	ad	alleggerirsi	in	vapore	
o in un semplice «io respiro nel labirinto di una rosa» (p. 49). Eleonora e Madda-
lena	alla	fine	del	viaggio	si	ritrovano	fuori	dallo	specchio	convertite	finalmente	in/
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da una possibile redenzione sulla Terra. Il viaggio, quella via di fuga dai compiti 
e	dalle	difficoltà	della	vita,	è	l’unico	modo	di	'com-prendere'	la	vita	fino	in	fondo.	
L’al di qua non deve essere soppresso prematuramente a favore dell’al di là. «È 
vero - sembrano dirci ‘Eleonora’ e ‘Maddalena’ - a volte ci lasciamo scacciare dal 
mondo (noi stessi ci esiliamo), scegliamo di restare impotenti e deboli nella quo-
tidianità,	ma	solo	così	possiamo	sentire	Chi	ci	sta	a	fianco,	Chi	ci	aiuta:	l’Angelo	
vestito di pelle». Perché quell’Angelo che è desiderio, passione, autentico ardore, 
VITA, non ti lascia cadere anche se cadi; ti viene incontro anche se ti allontani; ti 
apre la porta quando la chiudi e ti invita ad entrare quando vieni chiamato fuori. 
L’Angelo-Vita, più di tutto, ci restituisce alla nostra vera imperfetta immagine 
perché nel perdonarci ci comprendiamo; al di qua e al di là dello specchio.

Oggi ti perdóno,
Vita.

E
finalmente
perdóno 
me.
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Franca Mancinelli
Libretto di transito

Giuseppe Ferrara

Libretto di transito [1] è il titolo dell’ultima raccolta poetica 
di Franca Mancinelli pubblicata nel 2018 dalla casa editrice 
Amos.

A	differenza	dei	primi	due	libri	della	poetessa	fanese,	Li-
bretto di transito è composto da 33 prose poetiche, fram-
menti brevi ed incisivi che solo per la loro brevità richiama-
no versi dei precedenti lavori.
In Mala kruna [2] ogni poesia sembrava essere, riprendendo 

una	efficace	immagine	di	Andreotti	 [3],	 il segno di una puntura di una piccola 
corona di spine.
Il Poeta sa bene - e Franca Mancinelli nella sua opera prima lo dimostra - che il 
suo primo dovere è quello di fare da solo l’autopsia al proprio cadavere e di ren-
derne pubblico il risultato.
Attraverso questa piccola corona di spine la Mancinelli pone davanti a se stessa le 
proprie sensazioni restando un passo indietro da esse per considerarle nella loro 
nuda verità e esaminarle con distacco come se appartenessero ad altri.
In questo mo(n)do così notomizzato sono i sensi a farla da padrone, l’odore, la 
vista e soprattutto il tatto quasi a preludere la seconda raccolta dal titolo Pasta ma-
dre [4]. Anche in questo caso ci soccorre l’intuizione di Andreotti che svela: non 
la	poesia	è	pasta	madre	ma		‘l’interazione’	tra	le	mani	e	l’effimera	materia	poetica:	
la poesia è la mano nuda, forte e insieme dolce, sapiente e precisa che rinfresca 
la pasta stringendola e stirandola con la consapevolezza di dover onorare una 
promessa di nutrimento.[3]
Una delle convinzioni acquisite dal pensiero moderno è che non sia possibile su-
perare in ingegno coloro che in epoca preistorica hanno scoperto (o inventato) 
come addomesticare gli animali, selezionare le graminacee e fondere metalli in 
leghe: in queste tre attività ci sono già tutti gli schemi di ragionamento utili per 
arrivare	fino	a	noi	e	per	riconoscere	nella	poesia	una	continuità	naturale,	antropo-
logica al Lavoro, al Cibo, alla Cura.
La stessa Mancinelli in una sua intervista dice di sentire molto la poesia come una 
traccia lasciata dal corpo con tutto il suo peso e la lotta quotidiana per mantenersi 
in vita, per ridare senso a gesti semplicissimi che ci sostengono come preparare il 
cibo, il mangiare, l’abbandonarsi al sonno. Non è un caso che l’immagine emble-
matica della sua poesia sia il cucchiaio:
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cucchiaio nel sonno, il corpo/ raccoglie la notte

Le poesie della Mancinelli ci raccolgono e sono raccolte proprio come fa un cuc-
chiaio con tutto quell’apparato iconico che il gesto di portarsi il cibo alla bocca 
comporta:	parola	che	va	soffiata	per	essere	raffreddata	(come	faceva	nostra	madre	
quando da piccoli ci imboccava); parola che va masticata, deglutita e digerita pri-
ma d’essere pronunciata per fare qualcosa.
Ma	va	detto	che	da	sempre	la	poesia	è	utilizzata	proprio	per	identificare	questo	
tipo di richiesta impossibile da esaudire: riuscire a fare qualcosa con le parole 
ma che le parole non possono fare [5] come, ad esempio, unire le persone al di là 
delle	loro	differenze;	costruire	qualcosa	di	nuovo	a	partire	da	vecchie	rovine.	Tutti	
gli stratagemmi scelti dai poeti per fare questo servono solo a eludere aspettative 
impossibili. Per questo i poeti ricorrono alla frammentazione e al silenzio: per far 
provare quello che altrimenti non avrebbero potuto dire. Non essendo in grado di 
materializzare ciò di cui scrivono ne producono bagliori attraverso un collasso 
primordiale: un fallimento dunque che rende la loro arte fertile.
Una delle forme poetiche più rappresentative di questa catastrofe sono i fram-
menti poetici, gli epigrammi, gli haiku e gli haibun giapponesi. Questi ultimi in 
particolare sono una giustapposizione di prosa e poesia: una breve prosa poetica 
seguita da un haiku. A volte l’haibun registra una scena o un momento particolare 
in modo altamente descrittivo e oggettivo; altre volte può interessare uno spazio 
del tutto immaginario o onirico. L’haiku al termine di questa parte in prosa sugge-
risce una sorta di completamento all’intera narrazione.
Quando leggiamo i 33 frammenti del Libretto di transito non possiamo però che 
constatare un fatto: l’haiku a complemento delle brevi sequenze poetico-narrative 
non c’è, o, meglio, non si sente. C’è silenzio al termine di ogni frammento a sug-
gerire il tema, lo stesso tema, di ogni frammento.
Nella Poesia, si sa, c’è sempre più di quanto si veda o si senta. Inutile dire che la 
materia di questo libretto (sostantivo con un evidente richiamo musicale, ma an-
che funzionale come un libretto, appunto, di istruzioni) vuole tracciare una transi-
zione, un passaggio tra prosa e poesia, tra parola e silenzio, tra pieno e vuoto e via 
continuando: tra al di qua e al di là.
Questi frammenti più o meno visibili di silenzio sono dunque lo stratagemma scel-
to dalla Mancinelli per continuare a prendersi cura della nostra pasta madre, per 
lenire le ferite dei nostri corpi, per sollevarci nei transiti e farci giungere un unico 
messaggio di incalcolabile tenerezza: nel silenzio il mondo lievita.

Viaggio senza sapere cosa mi porta a te. So che stai andando oltre i confini del 
foglio, dei campi coltivati. È il tuo modo di venirmi incontro: come un’acqua in 
cammino, diramando. Guardando dal finestrino, ti ho letto nel viso finché c’era 
luce.
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*
Ma tu porti argilla. Aggiungi altra argilla dell’inizio del mondo. Vai verso i luoghi 
rotti e vuoti. Sei chiamato dagli spazi caldi, un manovale sudato che sorride del 
suo lavoro che crolla.
Sorridi, ricomincia il tempo. Una tunica tiepida ti avvolge fino alle tempie, ti ri-
porta in cucina, nella tinozza sul tavolo. Ti bagna i capelli, tra le mani grandi di 
tua madre.
*
La mattina alzandoci reggiamo una brocca sulla nuca. Oltre la casa si apre una 
piccola radura di foglie. Anche quando arriviamo alla sorgente, il ritorno è dif-
ficile tra gli incroci e i rovi. Ma ciò che conta è che la brocca posi di nuovo sulla 
nuca la mattina dopo. Per questo con gli occhi fissiamo l’orizzonte, teniamo la 
nostra postura.
*
La sera, con una sigaretta tra le dita, guardando il cielo scurirsi come terra ba-
gnata, mio padre annaffia. Quando è laggiù, nascosto dalle piante dei pomodori, 
nell’angolo più lontano del giardino, posso sentire dal pozzo l’acqua versarsi e 
scendere tra i granuli, fino alle radici dove è attesa. Qui, dove il flusso si perde, 
crescono erbe dure dal piccolo fiore, piante dal frutto velenoso. Ma non riesco a 
zapparle via, non riesco a riparare la falda.

Riferimenti
[1] – F. Mancinelli, Libretto di transito, Amos (2018)
[2] – F. Mancinelli, Mala kruna, Manni (2007)
[3] - http://www.angeloandreotti.it/franca-mancinelli-da-mala-kruna-manni-2007-a-libret-
to-di-transito-amos-2018-passando-per-pasta-madre-aragno-2013/
[4] – F. Mancinelli, Pasta madre, Aragno (2013)
[5] - B. Lerner, Odiare la poesia, Sellerio (2017)
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Tacita Muta

Claudio Cazzola
Per Ettore C. ed Alberto M.,

nobiscum in spiritu

«È dicembre, il mese in cui la vita è più intensa che mai in città. È stato concesso 
ufficialmente	 ogni	 diritto	 alla	 dissolutezza.	 Ogni	 angolo	 risuona	 dei	 chiassosi	
preparativi	per	la	festa,	come	se	ci	fosse	qualche	differenza	fra	i	giorni	dei	Satur-
nali e i giorni di lavoro. Ormai si assomigliano tanto, che non deve aver sbagliato 
chi disse che una volta dicembre era un mese, ed ora è tutto l’anno». Si tratta, in 
traduzione italiana, dell’incipit di	una	celebre	epistola	del	filosofo	Lucio	Anneo	
Seneca indirizzata a Lucilio, ma la temperie ivi descritta è talmente vicina alla 
nostra	esperienza	attuale	che	è	sufficiente	sostituire	il	nome	della	festa	antica	–	i	
Saturnali – con il Natale che non vi si può avvertire, in tutta sincerità, alcuna dif-
ferenza	sostanziale.	L’eredità	del	mondo	classico	è	tenace,	vive	e	si	diffonde	per	
rivoli	sotterranei	fino	a	rinascere	intatta	sotto	altre	vesti	di	superficie,	specie	per	
quanto riguarda il nostro rapporto con il tempo, la cui misurazione è fornita dal 
calendario o lunario che dir si voglia. Uno dei momenti nevralgici della concezio-
ne cronologica si situa nel cammino, quanto mai delicato, dall’anno consumato 
ed esaurito verso la sua rinnovata esistenza, simboleggiato dalla sorte dinamica 
del sole. Dal solstizio d’inverno, infatti, che rappresenta la morte, pur apparente, 
dell’astro	vitale,	alla	riaffermazione	sicura	di	sé	splendidamente	palese	in	coin-
cidenza con l’equinozio di primavera, vi è un itinerario complesso, puntellato di 
momenti festivi rigorosamente da rispettare, se non si vuole correre il rischio di 
rendere infausto l’anno – agricolo e militare insieme, giusta la struttura profonda 
della società romana. Ecco allora Ianuarius (il mese di Gennaio), che nel suo 
nome svela la propria funzione di soglia, passaggio, direzione, derivandolo dal dio 
Ianus	(Giano),	unica	divinità	ad	essere	bifronte,	l’un	volto	verso	ciò	che	è	finito,	
verso quel che deve venire il secondo: a lui è dedicata la festa degli Agonalia il 9 
del	mese,	con	il	sacrificio	di	un	ariete	nella	Regia	dal	rex sacrorum, il sacerdote in-
caricato del rito. Seguono poi, dall’undici al quindici, i Carmentalia, riti in onore 
di Carmenta o Carmentis, antica dea italica dotata di spirito profetico, segno che 
è di nuovo possibile l’esercizio della parola dopo il pauroso buio dovuto alla pur 
provvisoria ma paurosa defezione solare (il silenzio dura dal 21 dicembre, festa 
della dea Angerona, che lo impone). Il mese più problematico si dimostra essere 
Febbraio (Februarius), che riceve denominazione nella lingua latina dal sostanti-
vo neutro plurale februa,	riti	di	purificazione:	«Il	mese	di	febbraio	si	chiama	così	
perché in lui, cioè nell’ultimo mese dell’anno, la comunità februaretur ac purga-
retur» (veniva purificata e mondata tramite i purgamina, composti da farro tostato 
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cosparso	di	sale,	recati	dal	littore	di	scorta	al	flamine	diale	nel	rito	di	eliminazione	
delle impurità da una abitazione). Non sfugga come la fonte grammaticale citata, 
nota come Paolo-Festo (p. 73 L.), consideri il mese di febbraio come estrema 
appendice dell’anno precedente, perché nel sentire intimo della radice contadina 
romana è marzo il primo mese, vero ed autentico, restando fermo che il decimo ed 
ultimo resta, giuridicamente, dicembre, momento della pazza gioia, del sovverti-
mento	sociale,	ad	esorcizzare	la	ferale	paura	della	fine	della	vita	con	la	morte	del	
sole. Non sarà dunque un fatto casuale che proprio i giorni centrali di questo mese 
– dalle idi del 13 al giorno 21 – siano collocati i Feralia, vale a dire i riti dedicati ai 
trapassati, cui si recano (vedi il verbo ferre	=	portare)	le	dovute	offerte	da	parte	dei	
vivi, come si può agevolmente apprendere compulsando il secondo libro dei Fasti 
di	Ovidio	(vv.	533-616).	Le	anime	di	chi	non	è	più	chiedono	poco,	afferma	il	poe-
ta:	una	corona	di	fiori,	qualche	granello	di	sale,	viole	sparse	e	pane	inzuppato	nel	
vino, niente altro se non preghiere devote. Giungendo ora nel centro della festa, 
possiamo assistere in diretta ad un rituale di natura magica atto alla celebrazione 
della dea Tacita da parte di una anus – una persona anziana di sesso femminile, 
seduta	e	circondata	da	giovani	ragazze	in	fiore	(vv.	571-582).	Essa,	servendosi	di	
tre dita, colloca altrettanti grani di incenso sotto una soglia (sub limine, v. 573), 
per dove un topolino si è procurato un passaggio occulto; poi, pronunciando una 
formula	magica,	avvolge	dei	fili	ad	un	fuso	di	colore	scuro,	e	gioca	con	sette	fave	
nere	collocate	dentro	la	sua	bocca;	infine	cuce	con	un	ago	di	bronzo,	dopo	aver-
la rivestita di pece, la testa di un piccolo pesce (forse una sardina) dopo averla 
bruciacchiata, e vi versa sopra del vino: quel che rimane del quale viene bevuto 
dalla collettività ivi presente, ma plus tamen ipsa bibit avverte Ovidio, cui piace 
lo stare in bilico fra il serio e il faceto (v. 580) – «lei però ne liba di più». Dopo di 
che «Hostilis linguas inimicaque vinximus ora», / Dicit discedens ebriaque exit 
anus (vv. 581-582): la protagonista femminile dell’evento scenico si commiata del 
tutto ubriaca (ebria), dopo aver pronunciato la formula apotropaica che serva ad 
allontanare dal nuovo anno la malalingua, portatrice di infausto malocchio - «Ab-
biamo incatenato (vinximus: perfetto indicativo del verbo vincìre, mettere in cep-
pi) le lingue nemiche (hostiles linguas) nonché gli occhi obliquamente avversari 
(inimica…ora)»,	con	un	gioco	raffinato	di	rimando	semantico	fra	le	due	marche	
aggettivali di segno negativo hostiles e inimica, derivate rispettivamente dal ne-
mico esterno (hostis) e dall’avversario indigeno (inimicus, l’opposto di amicus, il 
sodale,	il	fidato,	il	sicuro	rifugio).	Ovidio	non	lascia	nemmeno	il	tempo	per	cro-
giolarsi nella delizia della scenetta di sapore magico-popolare che riavvolge im-
mediatamente (vedi l’avverbio protinus	a	inizio	del	successivo	v.	583)	il	filo	della	
narrazione per porgere l’altro volto della dea Tacita, cui è assegnato il titolo di 
Muta: non si tratta di un semplice doppione lessicale, bensì di un cambio decisivo 
di punto di vista in senso lato, considerato che il primo dei due termini possiede un 
valore attivo (la divinità sta in silenzio perché è lei a deciderlo), mentre al secondo 
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spetta	il	significato	passivo,	come	si	deduce	dal	racconto	che	segue,	così	introdotto	
(vv. 583-584): «E adesso, subito (protinus) mi si chiederà chi sia la dea chiamata 
Muta: ne sarai edotto ascoltando quanto io ho appreso dalla tradizione degli an-
ziani». Il richiamo ad una supposta auctoritas	posseduta	da	non	meglio	identificati	
antiquos…senes va decifrato secondo la consueta, abile ambiguità ovidiana, con-
siderato che il mito a seguire sembra a buon diritto appartenere tutto alla fantasia 
creatrice	del	Poeta.	Trattasi	di	una	postilla	alla	figura	di	Giuturna,	più	che	nota	al	
pubblico romano grazie alla sua presenza nel poema virgiliano come sorella fru-
strata del non meno sfortunato fratello Turno; nel corredo mitologico locale essa si 
identifica	con	una	divinità	delle	acque	entro	il	territorio	della	Roma	arcaica,	ove	in	
una zona del Foro, presso il tempio di Vesta e quello dei Dioscuri, scaturisce una 
sorgente detta lacus Iuturnae. Ovidio, confermandone l’ubicazione, ne fa una del-
le fanciulle concupite dal re degli dèi, ma stavolta invano, e a lungo: ecco infatti 
che	Giove,	posseduto	senza	freni	da	passione	per	lei,	soffre	delle	sconfitte,	e	non	
poche, nonché indegne di un dio, perché la ninfa naiade lo evita sempre, ora na-
scondendosi	nella	fitta	boscaglia,	ora	immergendosi	nello	spazio	acqueo	a	lei	così	
familiare.	Quando	proprio	non	ce	la	fa	più	a	tollerare	l’affronto,	il	sovrano	sommo	
convoca in assemblea tutte le sorelle di Giuturna per imporre a loro di collaborare 
alla cattura della riottosa fuggitiva, di modo che ne derivi voluptas (piacere) a lui 
e, a lei, utilitas (vantaggio, quello di condividere il letto del padre degli dèi e degli 
uomini). L’intero uditorio acconsente, timoroso delle ritorsioni divine in caso di 
diniego, ma (vv. 599-602):

Forte fuit Nais, Lara nomine; prima sed illi
 Dicta bis antiquum syllaba nomen erat,
Ex vitio positum. Saepe illi dixerat Almo:
 «Nata, tene linguam». Nec tamen illa tenet.

Ma guarda il caso, inizia a narrare Ovidio (forte): fra di loro naiadi, divinità ac-
quee, ve ne era una di nome Lara; ma il suo nome primitivo non era questo, bensì 
il raddoppio della prima sillaba, Lala, causato da un difetto di pronuncia (ben nota 
forma di lalopatia, nella fattispecie una dislalia letterale di rotacismo), che impe-
disce una regolare emissione delle consonanti ben caratterizzate e fra loro distinte 
in composizione sillabica (si sa che il termine Lala è conio latino del verbo greco 
laleîn, che vale «emettere suoni inarticolati»). Ed ecco il consiglio, inevaso, dato 
a	 lei	dal	padre,	 il	fiume	Almone,	di	 tenere	cioè	a	 freno	 la	 lingua.	Non	si	 tratta	
dunque,	per	 lei,	di	 essere	affetta	da	una	malformazione	fisica,	bensì	di	 trovarsi	
soggetta ad una incapacità di autocontrollo, quello che in una società di rigorosa 
struttura patrilineare deve essere rispettato dall’universo femminile (vv. 603-606).
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Quae simula ac tetigit Iuturnae stagna sororis:
 «Effuge», ait, «ripas!», dicta refertque Iovis.
Illa etiam Iunonem adiit miserataque nuptas:
 «Naida Iuturnam vir tuus», inquit, «amat».

Parla a sproposito la nostra eroina, e per ben due volte, recidiva dunque, e imper-
donabile. Si reca dapprima al già ricordato lacus Iuturnae e consiglia alla sorella 
di sfuggire alla trappola da Giove preparata, evitando le rive (effuge..ripas), in-
visibile sotto le acque immergendosi; osa poi appellarsi a Giunone in persona, 
la legittima consorte (uxor) del sovrano, servendosi di un lessico squisitamente 
matrimoniale.	 Ella	 infatti,	 commiserando	 le	 spose	 ufficiali	 (miserata…nuptas), 
utilizza la nozione di vir tuus per far scattare l’ira di Giunone notoriamente gelosa 
nei confronti del marito fedifrago. Il quale, non potendo ovviamente rifarsi sulla 
moglie inferocita, scatena la propria collera (v. 607 intumuit: perfetto indicativo 
del verbo intumescere, alla cui area semantica appartiene il sostantivo tumor af-
fatto bisognoso di traduzione italiana) su chi difendersi non può perché soggetto 
subalterno nella gerarchia consolidata. La colpa di Lala consiste nel non saper 
servirsi della lingua modeste, con la dovuta moderazione cioè, prodotta appunto 
dall’autocontrollo imposto alle donne, per cui la conseguente, terribile punizione 
consiste nello strappo dell’organo stesso (v. 608 eripit…linguam) da parte di chi 
detiene	il	potere;	non	solo,	non	è	sufficiente	codesta	amputazione	per	costituire	
messaggio eloquentemente indiscutibile indirizzato all’intera assemblea femmini-
le.	Ecco	infatti	la	convocazione	del	dio	Mercurio,	il	fidato	e	fedele	esecutore	degli	
ordini del reggitore del mondo (vv. 609-610):

«Duc hanc ad Manes – locus ille silentibus aptus –;
Nympha, sed infernae nympha paludis erit».

«Conduci costei presso i Morti – luogo che si confà a chi non può parlare –; sarà 
sempre una ninfa, sì, di certo, ma lo sarà della palude infernale»: tale il verdetto 
insindacabile	di	Giove,	che	il	figlio,	nel	ruolo	a	lui	congeniale	–	giusto	il	corredo	
mitologico greco a partire dai poemi omerici – di accompagnatore delle anime 
all’Ade (Psychopompós) esegue prontamente (iussa Iovis fiunt);	ma	non	finisce	
qui la tela della narrazione, perché la trama prevede, come nel poema delle Meta-
morfosi, la tecnica del racconto nel racconto per la creazione di un ulteriore àition 
(la causa di un evento, di un fatto, di una manifestazione, di una presenza divina: 
nel	caso	nostro	la	nascita	dei	Lari,	figli	di	Lara).	Ed	ecco	che,	mentre	la	coppia	
passa attraverso un bosco privo di luce alcuna (lucus), si accende in Mercurio ver-
so la naiade la medesima passione del padre nei confronti di Giuturna: Dicitur illa 
duci tunc placuisse deo (v. 612: con la costruzione personale di un verbum dicendi 
– dicitur  (si racconta)– il narratore gioca abilmente con la materia, evitando di 
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assumersi la responsabilità diretta del fatto che accade, un raddoppio della viola-
zione di un corpo di donna (vv. 613-614):

Vim parat hic, voltu pro verbis illa precatur
 Et frustra muto nititur ore loqui.

Mercurio dunque si appresta a violentare Lala/Lara (Vim parat hic), la quale si fa 
supplice (precatur) con lo sguardo (voltu) al posto delle parole (pro verbis), per 
essere	risparmiata	da	un	nuovo	affronto;	ma	ogni	sforzo	cade	vano	(frustra), per-
ché ogni tentativo di emettere parole (nititur...loqui) si infrange sullo scoglio della 
mancanza di lingua (muto…ore). In questo brevissimo sintetico conciso distico il 
Poeta	racchiude	il	dramma	di	un	dolore	senza	fine,	quello	provocato	dal	silenzio	
racchiuso per sempre dentro la chiostra dei denti. E, analogamente a quanto acca-
de alla Vestale Silvia, anche la nostra naiade, che non ha grembo sterile, partorisce 
due gemelli, cui è assegnato il compito di custodire gli incroci delle strade (com-
pita), vigilando ininterrottamente su Roma nel ruolo di Lares Compitales. In tal 
modo	tutto	si	giustifica	a	maggior	gloria	del	Senatus populusque Romanus, la cui 
civitas intende gestire con esito positivo il buio (il solstizio d’inverno) e la luce 
(l’equinozio di primavera), il silenzio (la festa della dea Angerona) e la parola (la 
ricorrenza dei Carmentalia); poi di nuovo la bocca chiusa durante i lunghi giorni 
dei Feralia, in attesa dell’esplosione tangibile dell’anno nuovo grazie all’epifania 
di Marte nel mese a lui consacrato quale Padre Fondatore.

Appendice
A	testimonianza	della	concezione	 liminare	del	mese	di	 febbraio	 si	 rifletta	 sulla	
data del 23, settimo giorno prima delle calende di marzo (il computo romano pre-
vede come addendi sia il giorno di partenza che quello di arrivo): ivi è collocata 
la festa dei Terminalia, in onore del dio Terminus, il cui nome rinvia alla chiusura 
ben determinata e di uno spazio e di un tempo. Oltre la soglia sta il 24, sesto prima 
delle calende suddette, il qual giorno, con la riforma del calendario imposta dal 
pontifex maximus Giulio Cesare nel 46 a.C. e valida per l’anno dopo, è destinato, 
ogni quattro anni, a durare il doppio: il dì due volte sesto, bis sextus dies, e dunque 
‘bisestile’ sarà chiamato l’anno interessato ad avere un giorno in più, come questo 
che stiamo vivendo. [Il 15 ottobre 1582 Papa Gregorio XIII promulga la riforma 
di	detto	calendario	(identificato	quindi	con	il	binomio	giuliano-gregoriano),	in	cui,	
fra	altre	decisioni,	si	sancisce	definitivamente	l’annullamento	del	“giorno	doppio”	
con	l’ufficializzazione	del	29	febbraio].

Postilla	bibliografica
December est mensis: cum maxime civitas sudat. Ius luxuriae publice datum est; 
ingenti apparatu sonant omnia, tamquam quicquam inter Saturnalia intersit et 
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dies rerum agendarum; adeo nihil interest ut <non> videatur mihi errasse qui 
dixit olim mensem Decembrem fuisse, nunc annum: così si inizia l’epistola 18, di 
cui	si	offre	la	fonte,	versione	italiana	compresa:	Lucio	Anneo	Seneca,	Lettere	a	
Lucilio, introduzione di Luca Canali, traduzione e note di Giuseppe Monti, testo 
latino a fronte, Milano, Rizzoli (BUR), 1985 (e successive ristampe).
Il poeta latino Publio Ovidio Nasone (43 a.C. – 18 circa d.C.) è considerato qui 
come autore di sei libri di Fasti, opera composta in distici elegiaci a celebrazione 
delle feste e delle ricorrenze pubbliche di Roma antica; il lavoro, preventivato in 
dodici parti come i mesi dell’anno, subisce una interruzione irreversibile a metà 
dell’impresa, a causa della condanna, comminata dal princeps Ottaviano Augusto 
nell’anno	8	della	nostra	era,	alla	relegazione	presso	Tomis,	ai	confini	orientali	del	
Romanum imperium, ove Ovidio termina i suoi giorni (su di lui si veda «l’Ippogri-
fo», numero 1, nuova serie anno II, giugno 2018, pp. 33-36). L’edizione di riferi-
mento è la seguente: Publio Ovidio Nasone, I Fasti, introduzione e traduzione di 
Luca Canali, note di Marco Fucecchi, Milano, Rizzoli (BUR), 1998 (e successive 
ristampe). Esemplare la p. 13 dell’Introduzione come esempio di lettura intima-
mente partecipativa della vicenda di Lala/Lara da Ovidio tramandata.
Circa	l’identificazione	della	dea	Tacita, può essere di ausilio la testimonianza di 
Plutarco in un passo tratto dalla vita del secondo re di Roma, paragrafo 11 del 
capitolo 8: «(Numa) faceva risalire alle muse la maggior parte dei suoi precetti in 
forma di oracoli, e istruì i Romani a venerarne una in particolare di nome Tacita, 
cioè silenziosa o muta, e pure questo sembra caratteristico di chi ha in mente e 
onora l’abitudine pitagorica a frenare le parole» (traduzione di Noemi Lombardi, 
in Plutarco, Vite parallele. Licurgo e Numa, Milano, Rizzoli (BUR), 2012, p. 481). 
La medesima fonte plutarchea ci testimonia la versione accreditata dalla tradizio-
ne	circa	la	vicenda	calendariale	(capitoli	18-19	passim:	«Numa	modificò	anche	
l’ordine dei mesi. Infatti sistemò al terzo posto marzo, che era il primo, e primo 
fece gennaio, che era l’undicesimo ai tempi di Romolo, quando dodicesimo era 
febbraio, che adesso per i Romani è il secondo. Molti sostengono che questi due 
mesi, gennaio e febbraio, furono aggiunti da Numa, e che da principio i Romani 
componevano l’anno di dieci mesi. […] Che i Romani sistemassero in un anno 
dieci mesi, non dodici, è dimostrato dal nome dell’ultimo, perché ancora oggi 
lo chiamano dicembre. E che marzo fosse il primo, lo indica l’ordine dei nomi, 
perché chiamano quintilis il quinto da quello, sextilis il sesto, e di seguito gli altri 
nello stesso modo».  
Con la sigla convenzionale Paolo-Festo si rimanda ad un itinerario di tradizione 
compositiva che prevede almeno tre tappe, in ordine cronologico inverso: Pao-
lo Diacono (ottavo secolo della nostra era), esegue un riassunto dell’opera del 
grammatico Sesto Pompeo Festo (II d.C.), a sua volta autore di un compendio del 
trattato intitolato De verborum significatione attribuito a Verrio Flacco, vissuto un 
secolo prima.
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Per saperne (davvero) di più e meglio sull’argomento della presente lettura ci si 
permette di rinviare ad almeno tre saggi di Eva Cantarella, citati in ordine crono-
logico di stampa in prima edizione: L’ambiguo malanno. Condizione e immagine 
della donna nell’antichità greca e romana, Roma, Editori Riuniti, 1981; Tacita 
Muta. La donna nella città antica, Roma, Editori Riuniti, 1985; Passato prossi-
mo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, Milano, Feltrinelli, 1996. Infine, come 
approccio complessivo all’anno romano con le sue ricorrenze testimoniate dai 
fasti del periodo repubblicano: Dario Sabbatucci, La religione di Roma antica. 
Dal calendario festivo all’ordine cosmico, Milano, Il Saggiatore, 1988 (nuova 
edizione, Roma, 1999).
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Nelle ‘more’

Giuseppe Ferrara

L’haiku è il componimento più breve della cultura giapponese composto da sole 
17 sillabe disposte su tre versi rispettivamente di 5, 7 e ancora di 5 sillabe.
A onore del vero nell’haiku tradizionale, più che di sillabe, si dovrebbe parlare di 
more,	termine	mutuato	dal	latino	con	il	significato	di	‘ritardo’,	‘indugio’	e	che	sta	
ad indicare quella unità di suono necessaria a determinare la quantità di una sillaba 
e quindi un accento.
Il poeta e diplomatico giapponese Sono Uchida è uno dei pochi haijin (così si 
chiamano i creatori di haiku) ad aver composto e pubblicato haiku in lingua ita-
liana. Dalle analisi delle sue composizioni [1] possiamo concludere che esiste una 
perfetta corrispondenza tra more e sillabe e dunque che un giapponese che scrive 
haiku in italiano usa le regole metriche italiane per avere le 17 sillabe suddivise in 
due quinari e un settenario.
Perveniamo così ad un importante risultato: la prima legge inderogabile dell’haiku, 
quella	del	numero	fisso	di	sillabe	necessariamente	ripartito	in	tre	versi,	può	essere	
rispettata in ogni scrittura sillabica e quasi sicuramente viene infranta nella tradu-
zione da una lingua all’altra.
Resta comunque questa suggestione dell’uso del termine latino more	per	definire	
la struttura di un haiku. Un termine, tra l’altro, che viene frequentemente utilizzato 
in una locuzione tipica del linguaggio giuridico e burocratico, «nelle more», e che 
è	passata	nel	linguaggio	comune	con	il	significato	più	generico	di	‘nell’attesa	di’,	
‘nel frattempo’. E, guarda caso, è proprio di questo stacco tra diverse…forme, 
siano esse spaziali, temporali, materiali, mentali, che è fatto un haiku.
La presente introduzione tenterà di cogliere l’essenza dell’haiku non limitandosi 
solo a indugiare sulla sua brevità come esercizio di riduzione quantitativa o di-
vertimento che ricerca il piacere nell’uso del minor numero di sillabe. Nell’haiku, 
al contrario, bisognerebbe rendersi capaci di cogliere la presenza e la potenza del 
grande	vuoto,	inteso	come	la	fisica	moderna	[2]	ce	lo	lascia	intendere:	un	orizzon-
te illimitato che abbraccia tutte le possibili…forme comprese quelle, per esempio, 
di uno stagno, di un tuffo e di un suono [3]. È nell’attesa di forme diverse che ne 
preserva le singole identità ed è nel frattempo che giace lo spirito dell’haiku.

Ma per poter trattare di questo bisogna cominciare a parlare di… muretti a secco.

L’arte dei muretti a secco consiste nel costruire sistemando le pietre una sopra 
l’altra, senza usare altri materiali se non, in alcuni casi, la terra asciutta.
Queste costruzioni comuni a molti paesi dell’area mediterranea, stanno a testimo-
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niare l’armoniosa relazione tra gli uomini e la natura e allo stesso tempo rivestono 
un ruolo vitale per prevenire le frane, irretire inondazioni e valanghe, combattere 
l’erosione	 del	 suolo	 e	 la	 desertificazione.	Resta	 comunque	 indiscutibile	 il	 loro	
compito di restituire alla vista frammenti di semplice naturalezza e dolcezza di 
paesaggi.
Scrivere un haiku	è	come	tirare	su	un	muretto	a	secco	e	costruirlo	bene	significa	
ottenere	benefici	equivalenti	a	quelli	di	un	muretto	a	secco.
Se invece di parlare di pietre, infatti, parlassimo di parole tutto quanto verrà detto 
per i muretti a secco andrà bene anche per gli haiku.

Un muretto a secco viene innalzato con pietre selezionate, scelte da un occhio 
(orecchio) esperto tra le tante sparse sul terreno. Il muretto oltre a delimitare un 
confine	 dovrà	 assumere	 un	 ruolo	 ambientale	 rilevante	 perché	 rappresenterà	 un	
vero e proprio rigeneratore ecologico che consentirà la veicolazione di una mi-
crofauna ospite e nascosta negli interstizi e negli spazi vuoti lasciati tra una pietra 
e l’altra. La vegetazione spontanea che crescerà tra le pietre costituirà poi un eco-
sistema di notevole importanza.
Per fare questo, prima di tutto, bisogna disporre le pietre una sull’altra assicu-
randone la necessaria stabilità. In pratica si inizia con lo scavo di una trincea di 
fondazione in modo da creare una base. In questa fase con l’utilizzo della mazzetta 
si cerca di regolarizzare le pietre squadrandole, smussandole, conformandole: in 
basso verranno collocate quelle di maggiori dimensioni e man mano che si sale 
quelle di dimensioni inferiori senza però considerare i sassi che verranno utilizzati 
al termine per gli interstizi.
Ogni muretto, essendo un elemento che convive con il paesaggio, va adattato alla 
zona interessata tenendo sempre presente che il più importante fattore che ne de-
termina le caratteristiche di esposizione, struttura e composizione è la mano del 
suo realizzatore.
Come si capisce da questa sommaria descrizione, la sua solidità è in gran parte 
dovuta all’abilità di far combaciare le pietre il più possibile, ma anche di lasciare 
degli spazi, dei vuoti opportuni.

Se provassimo a far convergere in un haiku	tutto	quanto	è	stato	fin	qui	detto	po-
tremmo più naturalmente ed intuitivamente rappresentare l’assunto iniziale di 
haiku=muretto a secco.
Basterebbe scrivere:

vuoto tra pietre
dal muretto a secco
spunta la coda*



Saggi

32

Se invece, per inversione, partendo dall’haiku volessimo recuperare tutto quanto 
abbiamo detto dei muretti a secco ci troveremmo di fronte al Grande Mistero, 
tanto per citare Tomas Tranströmer[4], uno che di haiku se ne intendeva. Il vuoto 
tra pietre nel primo verso potrebbe benissimo essere altra cosa rispetto al muretto, 
per esempio, potrebbe trattarsi benissimo dello spazio tra un atomo e un altro o 
addirittura	quello	tra	un	pianeta,	una	stella,	una	galassia	e	le	altre	fino	a,	perché	
no, tra lo scrittore e il lettore. Ecco che il muretto a secco del secondo verso po-
trebbe scalare in un gioco frattale senza soluzione di continuità, dal singolo atomo 
all’ Universo intero passando per l’Uomo. E la coda che spunta (o una spuntata 
di coda)? Potrebbe alludere tanto a una particella subatomica, a una cometa o alla 
comparsa della vita (alla sua evoluzione).

Se questo haiku ci conducesse alla conclusione, solo in apparenza paradossale, 
che l’Universo non è niente altro che un muretto a secco, in primo luogo estrar-
remmo, perfettamente intatto, lo spirito di un haiku, il suo tenere insieme il parti-
colare con l’universale, l’uomo con la natura, il cuore con la mente; e, in secondo 
luogo,	entreremmo	in	perfetta	risonanza	con	le	domande	che	il	Nobel	per	la	fisica,	
Frank Wilczek, si pone all’inizio del suo bellissimo libro [5]: «Il mondo incarna 
idee bellissime? Il mondo è un’opera d’arte?».

La caratteristica principale del muretto a secco dunque è la…brevità tipica di un 
haiku e insieme il rispetto di una struttura rigorosa. Ma c’è una seconda importan-
te caratteristica che accomuna il muretto a secco a un haiku: si tratta dell’apparen-
te spontaneità che al contrario nasconde, per entrambi, un profondo percorso di 
interiorizzazione dell’esperienza della realtà.
La scelta delle pietre/parole corrisponde all’atto di cogliere ciò che trascorre (nelle 
more ricordiamo Orazio): un ritmo, una stagionalità, nello spazio e nel tempo. Le 
pietre/parole opportunamente ‘raccolte sul terreno’ dell’esperienza dovranno dare 
un’immagine	che	per	sua	natura	non	può	essere	fissata	a	priori	e	che	dovrà	inte-
grarsi in modo semplice e naturale in un paesaggio preesistente.
Ogni pietra/parola è resa indispensabile grazie alla sua essenzialità e, inoltre, pro-
prio	per	 la	sua	unicità	sarà	riempita	di	valore,	senso,	significato,	colore,	suono,	
sapore e odore. Attraverso la pietra/parola il carpentiere lega elementi diversi in 
uno spazio minimo nel tentativo di raggiungere situazioni percettive di estrema 
raffinatezza,	quali	ad	esempio	la	persistenza	di	un	colore,	di	un	suono,	di	un	pro-
fumo,	di	un	profilo,	di	una	prospettiva,	di	un	contatto.

In	Giappone	non	è	mai	esistita	una	parola	specifica	per	designare	l’Arte	in	quanto	
l’atto creativo, secondo l’estetica giapponese, deriva da un diretto rapporto con la 
realtà	e	con	i	suoi	processi	naturali.	Questo	significa	che	le	espressioni	artistiche	
della cultura giapponese si fondano sulla ripetizione e il perfezionamento dei gesti 
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piuttosto che su obiettivi da perseguire.
Il rispetto di tempi e di procedure rigorose, la ripetizione di gesti e rituali traman-
dati	 stanno	quindi	a	 sottolineare	 il	valore	dell’atto	 in	sé	e	 la	 identificazione	 tra	
l’artigiano e il ‘manufatto’. Qualunque attività pratica non è dunque separabile 
dalla componente astratta ma coincide sostanzialmente con essa.
Questo rende ancora più plausibile l’inspiegabile intreccio che abbiamo voluta-
mente creato tra parole e pietre e tra muretti a secco ed haiku: se, come ci ricorda 
l’antropologo Tim Ingold [6], l’antica parola greca per indicare capacità tecnica, 
tekhne, deriva dal sanscrito tasha da cui discende taksan carpentiere, tessitore, 
comprendiamo bene perché tirare su un haiku o un muretto a secco concentrano 
la stessa essenza: «il principio del progressivo perfezionamento di gesti, dove 
lo sguardo» e anche il respiro sono tali[7]. La cura e l’attenzione riversata nelle 
parole di un haiku o nelle pietre di un muretto non rivela un limitato mondo in 
miniatura intriso di emozioni ma attiva un modo diverso di vedere le cose e gli 
eventi del mondo e della vita.

Il contesto privilegiato sia di un muretto a secco che di un haiku è la natura con 
le	suggestioni	suscitate	da	eventi	minimi	casuali	e	apparentemente	insignificanti.	
Nell’haiku la persistenza stagionale viene esaltata dalla presenza di una parola, 
il cosiddetto kigo, che si riferisce a un elemento caratteristico di quella stagione 
o ad un evento religioso, tradizionale del periodo. Anche un muretto a suo modo 
esprime un kigo, anzi lo mostra perché la pietra può risultare umida, ricoperta di 
muschio, calda e brillante sotto il sole e così via. Il muretto può scoprire (e far 
scoprire) la vita che ospita al suo interno: una spiga, un arbusto tra gli interstizi; 
una	lucertola	che	si	riscalda	al	sole	o	che	si	infila	in	una	feritoia.

Le presenze e i brevi accadimenti, tanto nel muretto che nell’haiku, cristallizzano 
momenti di realtà in continuo mutamento e rappresentano tracce di un continuo 
divenire.
Così come nella estetica giapponese viene eluso tutto ciò che si avvicina a un’idea 
di perfezione (simmetria, ordine geometrico, accordo cromatico, corrispondenza 
formale…) anche nell’arte dell’haiku e del muretto a secco si fa proprio questo 
particolare ‘principio d’incompiutezza’ declinato realisticamente come sospensio-
ne, indeterminatezza, irregolarità.
Come se quella parte mancante tra le pietre/parole e tra cose appena accennate o 
intraviste di sfuggita, alludesse a ciò che non possiamo comprendere o possedere 
e che però allo stesso tempo riesce ad occupare lo spazio centrale dell’opera in un 
modo discreto e misterioso.
Questo principio è strettamente connesso ai concetti estetici di Sabi e Wabi [7]. 
Sabi che può essere tradotto con ‘solitario’ o ‘appassito’ è legato all’idea buddhi-
sta di mutamento continuo, dello scorrere del tempo e dell’impermanenza: quella 
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pietra di colore rosa chiaro che spicca rispetto alle altre più tendenti all’ocra e 
all’avorio; la siepe che era spuntata l’anno scorso e che quest’anno nasconde com-
pletamente il muretto ed esclude lo sguardo da tanta parte dell’orizzonte.
Diceva uno dei più grandi haijin	del	passato,	Matsuo	Bashō,	che	Sabi è il colore 
della poesia: il nostro Leopardi ne ha fatto un gran bell’uso.
Wabi invece potrebbe essere tradotto con ‘spento’ ed è legato a quello stato d’a-
nimo prodotto da qualcosa che si manifesta improvvisamente: una formica che 
trasporta	una	foglia	e	che	si	infila	tra	le	fessure;	la	neve	che	ricopre	il	paesaggio	e	
lascia intuire la presenza del muretto attraverso una piccola duna bianca.
Gli elementi centrali di questi stati d’animo mossi e rimossi dai nostri haiku di 
parole e di pietra non sono le cose in sé ma il contesto in cui le cose si inserisco-
no, cioè il vuoto che le contiene. Il vuoto, cioè, come anticipato, funge da cassa 
di risonanza degli elementi materiali (sensibili) entro il quale ogni cosa sembra 
fluttuare	 impercettibile	come	un’apparizione	o	un	miracolo:	quella	stradina	che	
costeggia l’uliveto al di là del muretto; la lucertola che sparisce alla vista; uno 
scarabeo che viene quasi a salutarti; l’unica nuvoletta rosa che persiste in un vuoto 
azzurro.
Sono immagini provvisorie ma cariche di una grande potenzialità che le espande 
e le intreccia ad altre forme e ad altri segni anche questi provvisori, discreti e mi-
steriosi.

Nelle more di una passeggiata, di una chiacchiera, l’uomo ama sostare, fermarsi in 
silenzio e respirare magari appoggiato ad uno di questi muretti a secco, immerso 
nella natura e addolcito dall’armonia del paesaggio. E come un muretto a secco 
pare snodarsi in bruschi passaggi tra ampi spazi e radure più raccolte, grandi sce-
nari e microscopiche colonie di elementi naturali, così gli haiku collegano vertigi-
nose altezze e profondità a particolari istanti della vita quotidiana.
Vuoto e pieno, compressione ed espansione si alternano in una sorta di grande e 
profondo respiro cosmico.

Il lavoro e il segreto del carpentiere consiste ‘solo’ in questo: accordarsi a questo 
respiro cosmico, far emergere frammenti (pietre/parole) e rivestirli di immagine, 
di suono, di ritmo. Di Poesia.

Un muretto a secco non è un muro che divide. Un haiku non è un aforisma incom-
prensibile. Tanto l’uno che l’altro sono piuttosto il risultato di una grande Arte 
dell’Allusione. Nessuno dei due infatti assume toni o pose sentenziose né precet-
tive	né	 tantomeno	riflessive	ed	esplicative	sulla	 realtà.	Piuttosto	 trasformano	in	
modo del tutto passivo il contesto (il vuoto che li ospita) in un processo mentale di 
conoscenza in un moto emozionale di partecipazione. Direbbe Tranströmer: «ciò 
che è bello lo si riesce a intravvedere solo fugacemente».[8]



Saggi

35

E lo stesso vale per ciò che è misterioso, lo yūgen.

Nella certezza di aver appena (e volutamente) accennato all’essenza di questa pic-
cola arte dell’allusione che è l’haiku, ci piace concludere con le parole di uno dei 
maggiori scrittori giapponesi, Natsume Soseki[9]:

«La poesia inizia quando si comincia a capire che ‘abitare’ è arduo ‘dovunque’ ci 
si trasferisca. Se poi da questo ‘luogo’ non si può evadere, per diverse ragioni, al-
lora si tenta di renderlo più accogliente così da poterci abitare meglio. Nasce così 
e qui la vocazione del poeta».

Ed è per questa ragione che si continuano a tirare su muretti a secco e che, nelle 
more

la lucertola
gioca a nascondino
sotto le stelle*

*haiku dell’autore
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Le avventure di Vetrocchio. Postilla di eccentrica bibliofilia

Giacomo Savioli

Al compimento del secolo Pinocchio ha incontrato un ‘fra-
tello letterario’ con cui condividere stravaganti avventure 
entro le quali guidarlo essendo egli nel frattempo diventato 
più sapiente ed addirittura propenso alla morale e all’amore 
per la natura.
Si chiama Vetrocchio,	verde	e	trasparente,	costruito	con	fia-
schi impagliati e bottiglie; il suo naso diventa spesso rosso 
perché suo padre non è falegname, ma un Oste Beone e per 
giunta collezionista d’arte.
Le avventure dei due bizzarri burattini del discronico so-
dalizio, fabulisticamente coetanei, sono state argutamente 

narrate	da	Nelio	Barchi,	ristoratore-artista-filosofo,	toscano	come	Collodi,	ed	illu-
strate, come si conviene alla consolidata editoria collodiana, con tavole di Maria 
Luisa Zappi, artista a tutto campo, ferrarese d’origine, degna nipote della nota zia 
Clara Zappi, trasferitasi poi da Ferrara a Legnano, da dove implode, nel mondo si 
potrebbe dire, la sua creatività.
Nelio Barchi non è più tra noi, ma ricordato nella toponomastica, in una targa a 
Grassina di Bagno a Ripoli, presso Firenze.
Noi	 soffermiamo	 la	nostra	attenzione	prevalentemente	 sulla	 concittadina	Maria	
Luisa Zappi, che del nuovo burattino costruisce l’immagine concreta e, come una 
madrina, ne compie il miracolo della forma, sin dalla copertina e poi in venticin-
que	fascinose	tavole,	coloristicamente	e	nella	figurazione,	e	in	quattro	risguardi	
ed	otto	finalini.
Nell’insieme Vetrocchio è un libro che rinnova l’immagine dell’infanzia, compie 
come Pinocchio ragazzate, monellerie, birbonate e trasgressioni che, pur tempe-
rate dalla maggior razionalità acquisita dal più maturo compagno, ripropone la 
fanciullesca curiosità di conoscere il mondo. Un mondo aggiornato, distante dal 
Paese dei Balocchi, della Balena, del Gatto e della Volpe, del Grillo e della Fatina, 
ma	allettato	dal	fascino	di	una	colorata	Mongolfiera,	anch’essa	allegoria	celebra-
tiva dell’ansia di libertà e della fantasia che infrange le regole della monotona 
consuetudine, e stupefatto alla vista di un popolato vetroso zoo di animaletti.
Sulla	Mongolfiera,	 caricata	 di	 salsicce	 sottratte	 alla	 colazione	 inizia	 l’avventu-
ra dei due mascalzoncelli. Quel viaggio nella navicella presenterà ovviamente 
paurosi e spericolati imprevisti ed anziché limitato alla scappatella durò giorni e 
giorni, come volle il Vento Gigante e come la fortuna fece loro scampare i gravi 
pericoli della loro imprudenza.
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Dalla novità dell’autostop con la bionda procace, ai ladri impauriti che li credono 
marziani, al ritrovamento di un giornale che informa della loro sparizione, alla 
scoperta di oggetti che il centenario Pinocchio non può conoscere.
Le peripezie continuano nel baule di un’auto ove erano stati sequestrati dai banditi 
che li avevano ritrovati e poi rinchiusi in una tana delle loro cave ed esigevano un 
congruo riscatto. Anziché una Fatina nella circostanza arrivò una talpa a liberarli 
e un solerte Maresciallo intuì la tresca avviando il salvataggio per riportarli a casa 
ove i paesani dell’Oste Beone avevano preparato una grande festa di accoglienza.
Il racconto letterario è in armonioso parallelo con le tavole illustrative di Maria 
Luisa Zappi, che formano con esso una unica narrazione; una sorta di nuovo e 
moderno aggiornamento alle innumerevoli edizioni collodiane a partire da quella 
originaria di Enrico Mazzanti.
Maria Luisa Zappi è una artista di livello internazionale; dopo la prima formazio-
ne nella mostra ‘Dosso Dossi’ sotto la guida di Nemesio Orsatti e di tutti i migliori 
maestri ferraresi del tempo, si specializza alla Accademia di Venezia e poi si diplo-
ma con Primo Conti a Firenze. In seguito al trasferimento a Legnano collabora con 
Annigoni, Afro e Guttuso ed espone nelle più importanti Gallerie d’Arte.
Pur	 legata	 alla	 tradizione	 figurativa	 e	 all’Impressionismo	 non	 si	 lascia	 sedurre	
dalle false avanguardie ed approda ad un suo personale modernismo, originale per 
soggetti, tecnica e stile, fondati sulla costante ricerca spinta dalla forte sensibilità 
sociale e dalla umana carica che eleva la concezione dell’arte a terapia.
Arriva così un accecante cromatismo, degno di Lautrec, Cézanne, Matisse, ecc. 
La	sua	produzione	passa	indifferentemente	dalla	pittura,	all’arredamento,	alla	sce-
nografia	teatrale,	alla	moda,	alla	ceramica,	alla	attività	didattica	rivolta	ai	disabili.
Maria Luisa realizza originali murales per discoteche; esegue 800 metri di pan-
nelli ceramici, allestendo un vero laboratorio, con 40 collaboratori, per un hotel di 
Las Vegas; arreda con decori nuovi da crociera.
La sua personalità artistica emerge dal Vetrocchio, anche se la pubblicazione è da 
tempo esaurita e va ricercata in luoghi deputati e reconditi poiché anche la copia 
che avevo donato al soppresso Museo della Illustrazione risulta introvabile.
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Elenoire racconta la sua storia di anoressia e diventa scrittrice

Isabella Cattania

Elenoire Scarpa, cominciamo questa intervista partendo da una delle ultime 
pagine del tuo libro Venti4 – Diario della mia storia di anoressia in cui spieghi 
perché hai scelto questo titolo.

Ventiquattro era il numero del mio letto di ospedale, così come è stato il mio pri-
mo chilo, appunto il ventiquattresimo, preso durante il ricovero. Ventiquattro, poi, 
sono anche i mesi che mi sono serviti per ritrovare un peso adeguato, così come 
per scrivere questo libro. E soprattutto ventiquattro sono le ore di una giornata 
che, adesso lo so, è giusto vivere al meglio.

Mi dài l’assist per farti questa domanda: perché hai scelto di affidare a un 
volume, che Nuovecarte ha deciso di pubblicarti, il racconto di questa tua 
bruttissima esperienza?

Innanzitutto perché, visto che spesso mi sono sentita sola, ho la speranza che le 
mie pagine possano essere d’aiuto ad altri che si trovano nella condizione in cui 
mi sono trovata io. In particolare ragazzi e ragazze ai quali voglio ricordare che 
la	vita	va	vissuta	fino	alla	fine.	Non	pretendo	di	dar	loro	consigli,	visto	che	io	per	
prima ho sbagliato, ma raccontando la mia storia forse posso far loro capire cosa 
fare e cosa no.

Elenoire Scarpa in un ritratto concesso dall’editore Nuovecarte
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Ecco, in base a quanto ti è successo, cosa si deve assolutamente fare?

È essenziale chiedere aiuto e farlo prima che sia troppo tardi: questo è già un pas-
so verso la guarigione, perché vuol dire che ci si sta rendendo conto che si vuole 
cambiare la situazione. Rivolgersi a psichiatri o a psicologi per farsi dare una 
mano non vuol dire essere pazzi, come invece ritengono alcuni dalla mentalità 
poco aperta.

Raccomandi anche di trovare qualcosa per cui valga la pena lottare. Quale fu 
il tuo motivo di svolta?

Nell’agosto 2015 andai a trovare i miei nonni materni e lì trovai mia cugina che ci 
annunciò di aspettare un bambino. Quella frase <Sono incinta!> fu la mia salvezza 
come se quella creatura che doveva ancora nascere (una bambina che è stata chia-
mata Gioia, ndr) mi stesse dicendo: <Combatti! Adesso ci sono io, provaci>. Così, 
come	scrivo	nel	libro,	la	mia	mente	si	concentrò	su	un	chiodo	fisso:	dovevo	per	
forza fare qualcosa, così non si poteva andare avanti. Basta, non ne potevo più, mi 
sentivo uno zombie, niente corpo, niente emozioni, solo un ammasso di ossa che 
camminava.	Avevo	da	poco	compiuto	17	anni	e	finalmente	maturai	la	convinzione	
di volere un aiuto.

Questo significava cominciare a staccarsi da Ana. Vuoi parlarci di lei?

Ana	è	stata,	durante	 il	periodo	dell’anoressia,	un’altra	me.	Una	pericolosa	finta	
amica con cui mi sono addentrata in un tunnel sempre più buio proprio perché 
ingenuamente	 avevo	deciso	di	fidarmi	di	 lei	 dopo	 che	mi	 aveva	promesso	 che	
mi avrebbe portato tutta la felicità di cui avevo bisogno. Fu lei, tra le tante cose 
negative che mi ha ‘imposto’, a suggerirmi di visitare il sito internet dove erano 
indicate le regole da seguire tra le quali quella di non oltrepassare le 500 calorie 
giornaliere e di non

parlare mai con qualcuno di peso e cibo, oltre che inventare scuse per non mangia-
re, arrivando anche a buttare via quello che mi veniva portato in tavola.

E dove buttavi il cibo?

Elenoire non esisteva più, Ana aveva preso anche la parte più piccola del mio 
corpo, era dunque diventata me e facevo di tutto per seguire ogni sua regola come 
un soldato. Ana era brava a comandare e a farmi sentire in colpa. Dove mettevo il 
cibo? Un giorno la mamma mi servì nel piatto tre polpette: una la sminuzzai tutta 
e	la	diedi	al	cane,	l’altra	la	buttai	sbriciolata	nel	bidone	dei	rifiuti	e	quindi	man-
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giai solo l’ultima rimasta, ovviamente la più piccola. Era diventato obbligatorio 
presentarmi a tavola indossando una felpa con le tasche dove, quando nessuno si 
accorgeva, mettevo i pezzetti di carne che, una volta in camera, avrei arrotolato 
nella carta igienica e nascosto in un vecchio beauty. Per farla breve, tra trucchi 
e trucchetti, arrivai ad assumere solo 300 calorie al giorno con conseguenze che 
si possono ben immaginare in termini di calo del peso, per non parlare dei gravi 
problemi	di	vista	di	cui	avevo	già	iniziato	a	soffrire	alle	prime	avvisaglie	dell’a-
noressia.

La copertina del libro di Elenoira Scarpa

(immagine concessa dall’editore Nuovecarte)

Nella seconda domanda che ti ho fatto, ho usato un termine calcistico – assist 
– sapendo che ne conosci il significato, perché oltre alla nascita della cuginetta 
c’è stato un personaggio dello sport che senza saperlo ti ha aiutata.

Certo, Zlatan Ibrahimovic che adoro come giocatore (io tra l’altro sono milanista) 
ma in particolare come persona perché ne ho sempre apprezzato il carattere, quel-
lo che all’epoca della mia adolescenza avrei voluto avere io. L’altro mio idolo che 
mi ha aiutato ad uscire dal tunnel è il rapper Emis Killa. Proprio a lui è legato uno 
dei due momenti che mi hanno fatto capire che mi stavo ritrovando: nell’ottobre 
2016 trovai infatti la forza di andare a un suo concerto per ascoltarlo e poi incon-
trarlo	per	la	firma	del	suo	album	e	la	foto	di	rito,	abbracciati,	ritrovando	così	la	
voglia di essere ancora femminile. Pochi mesi prima avevo compiuto 18 anni, un 
evento al quale avevo pensato che non sarei riuscita ad arrivare. E invece ci sono 
arrivata, felice di guardare durante la festa tutti i miei parenti in faccia, a comin-
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ciare dai miei genitori che mi sono sempre stati vicini e che sono protagonisti, alla 
fine	del	libro,	di	un	capitolo	in	cui	li	intervisto	affinché	possano	raccontare	come	
hanno vissuto questa triste parentesi della nostra vita.

Continuerai a scrivere?

Sì, è il modo in cui mi esprimo meglio. Mi piace anche avere tatuaggi: il corpo è 
una tela che va dipinta. Mi piace incidere sulla pelle tutto quanto mi succede, nello 
stesso	modo	con	cui	ho	affidato	la	mia	storia	alle	parole	scritte	sulla	carta.

Elenoire Scarpa in una fotografia scattata da Isabella Cattania alla Biblioteca Ariostea durante 
la presentazione del libro, incontro al quale, oltre all’autrice, hanno partecipato Gina Nalini 

Montanari e Silvia Casotti.
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Si inizia di nuovo da capo
Ewelina Dobrzalski

di Dario Deserri

Nel 2017 Ewelina Dobrzalski, manager culturale di origini polacche, è tornata 
a vivere a Berlino. Dopo un corso di studi internazionali e l’apprendistato al 
Goethe Institut di Cracovia, vince un concorso in qualità di responsabile del 
progetto universitario della Universität der Künste (UdK), Artist in Training: 
Refugees Class for Professionals, per la quale ha curato e coordinato anche la 
mostra Shaping Space a chiusura del corso biennale di studi.

Come	 si	 riesce	 a	mettere	 in	 comunicazione	modi	 di	 pensare,	 settori	 scientifici	
differenti,	diverse	culture?	Cosa	succede	in	quello	spazio	che	di	natura	costitui-
sce	la	loro	fondamentale	diversificazione?	«Si va alla ricerca di un passaggio - ci 
spiega	Ewelina-	.	Costruire	ponti	culturali	mi	affascina	fin	dai	tempi	dei	miei	studi	
universitari in Europäischen Medienkultur della Bauhaus Universität Weimar e 
della Université Lumière Lyon 2, luoghi in cui per la prima volta mi sono trovata 
ad	affrontare	da	vicino	le	problematiche	del	linguaggio	interculturale.	Lo	studio	
in sé, nuove lingue da imparare, diverse abitudini e contesti mi mostrarono come 
l’approccio	di	mentalità	 scientifiche	distinte	possano	essere	portate	a	compren-
dersi	 naturalmente	 quando	 accompagnate	 da	 una	 strategia	 efficace.	 Soprattutto	
compresi subito quanto le stesse discipline possano lasciarsi ispirare e completarsi 
l’una con l’altra. Proprio questa comprensione fu per me l’inizio di un viaggio che 
ancora continua. Un Master in comunicazione e cooperazione internazionale mi 
ha	poi	portato	a	muovermi	tra	circoli	intellettuali	di	diversa	tradizione	scientifica,	
a sviluppare un modo di osservare queste impostazioni in modo costruttivo, a per-
cepire quel dazwischen, quello spazio vuoto da riempire e alimentare, talvolta da 
sfidare,	per	poter	comunicare	in	modo	costruttivo.	La	totalità	di	queste	esperienze	
mi hanno mostrato come sentirmi a mio agio in discipline diverse, come poter 
contare	sulla	mia	 formazione	accademica,	avere	solide	basi	scientifiche	usando	
ogni volta l’esperienza precedente e arricchendola con ciò che trovavo a disposi-
zione».

Per Ewelina Dobrzaslki,	il	suo	cognome	si	legge	‘Dobrezalski’,	la	sfida	inizia	a	
Strasburgo alla fondazione per Media Audiovisuali, successivamente alla televi-
sione franco-tedesca Arte. L’Internationale Literaturfestival Berlin le apre suc-
cessivamente la via al Goethe Institut di Cracovia, dove per la prima volta lavora 
come coordinatrice. Dal 2017 torna a Berlino. Attualmente impegnata nel fondo 
per	 eccellenze	 scientifiche	multidisciplinari	Hybrid. Particolarmente orgogliosa 
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è però del corso di formazione professionale che la UdK  è riuscita ad ottenere 
attraverso l’uso di fondi europei tra il 2017 e il 2019. Dal 2016 ad oggi si calcola 
che oltre un centinaio di milioni di persone abbiano lasciato la propria patria a 
causa di guerre, violenza, persecuzioni o epidemie, tra questi anche molti artisti 
e creativi. Il progetto Artist training: Refugee Class for Professionals, è stato un 
progetto prototipo studiato dalla UdK Berlin. Partito nel 2017 grazie a fondi EU 
ha	avuto	come	obiettivo	l’integrazione	difficile	di	mestieri	creativi,	artistici	e	cul-
turali di professionisti-rifugiati sui mercati tedeschi e più in generale europei. È 
possibile	l’integrazione	di	queste	categorie	di	lavoro	difficilmente	riconosciute?	
E come può funzionare? «Ad oltre un anno dal termine di quella esperienza sono 
orgogliosa di come si è svolta per un motivo molto semplice: in due anni di atti-
vità	la	parola	integrazione	ha	significato	dare	la	possibilità	a	persone	creative	di	
integrarsi e iniziare una nuova esperienza a prescindere dal colore della pelle, la 
provenienza, il livello sociale o la religione professata. Ne parlo volentieri perché 
ha creato un precedente, ha aiutato queste persone a rialzarsi».
Gli artisti professionisti che hanno partecipato al progetto sono trecento, da Paesi 
quali la Palestina, la Siria, l’Iran o l’Afghanistan. Tutti individui selezionati sulla 
base della carriera svolta in precedenza nei Paesi d’origine e con l’intento di in-
serirli nel mondo lavorativo a Berlino. I coordinatori e i docenti hanno lavorato 
e messo in contatto artisti, operatori culturali, professionisti di vario grado e pre-
parazione soprattutto per fornire conoscenze e informazioni necessarie a rendere 
il nuovo inizio il meno traumatico possibile. Necessario è stato lavorare sull’ag-
giornamento e sulle conoscenze linguistiche. Due anni complessi, ma realizza-
ti al massimo livello possibile: workshops, attività in loco, radio, teatri, case di 
produzione, agenzie, tv e in generale il mondo della comunicazione tra cui molti 
giornalisti.	Una	rete	di	oltre	un	centinaio	di	professionisti	e	docenti	ha	alla	fine	
dato il proprio contributo.
«Il bilancio dei due anni per noi è stato altamente soddisfacente. Ci sono artisti e 
artisti. Ovviamente i musicisti e i ballerini si sono inseriti con più facilità e tempi 
ristretti, con il risultato collaterale che attraverso le loro esperienze, si parla di 
individui	provenienti	da	Paesi	orientali,	hanno	addirittura	influenzato	in	modo	più	
o meno diretto il modo di lavorare occidentale. Ciò che resta complicato è l’inseri-
mento di scrittori, giornalisti, operatori culturali e in generale creativi e artisti che 
alla base del loro lavoro e delle loro attività necessitano prima di tutto della lingua 
locale.	I	mercati	per	tutti	i	settori	legati	ad	arte	e	cultura	sono	difficili	ed	elitari,	
anche per gli occidentali. Questo è rimasto ed è tutt’ora fuori dal nostro controllo. 
Nel complesso tuttavia resto molto orgogliosa di aver aiutato queste persone ad 
inserirsi ed intergrarsi in Europa».
Nel frattempo Ewelina Dobrzalski continua la sua carriera dal 2020 con la nuova 
piattaforma Hybrid sempre della UdK Berlin, e sempre come coordinatrice del 
progetto.	Di	questi	ultimi	anni	resta	comunque	l’entusiasmo	e	la	sfida	di	far	com-
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prendere che tra le arti, le culture, le scienze esistono territori poco conosciuti, e 
come	lei	stessa	afferma,	continua	a	lavorare	proprio	in	quegli	spazi	vuoti	in	cui	i	
ponti sono sempre più necessari.

Ewelina Dobrzalski
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Mina: l’intervista che non farò mai

Emilia Sonni Dolce

Non dico che ci sarei riuscita, quasi sicuramente no. Ma non dico nemmeno che 
non mi sia passata l'idea per la testa, perché non sarebbe vero. Qualche volta ho 
pensato: «Mi piacerebbe parlare con lei» ma nel momento in cui pensavo a cosa le 
avrei chiesto, nella mia testa c'era il vuoto più assoluto. Cosa chiederle che Mina 
non ci abbia già detto? Cosa volere da lei che non ci abbia già regalato a piene 
mani? E cosa avrei potuto dire io, se non confondermi tra la folla di milioni di 
altre persone e balbettare il mio amore assoluto e incondizionato, senza riserve? 
Quello che lei ci ha regalato, e ci regala tutt'oggi, è tutto ciò che ci serve, ed è un 
patrimonio enorme. Il privato? È cosa sua, che importanza può avere per noi, che 
abbiamo già tanto?

Non starò a ripetere cose già dette per esaltarla, né a inventarmi strampalati agget-
tivi, non è necessario. Basta ascoltarla e, in secondo luogo, basta guardarla, anche 
adesso, e rimanere incantati non solo da quello che fa, ma dal suo sorriso e dal suo 
sguardo, anche dietro gli occhiali, che ci guarda dritto negli occhi e ci fa sembrare 
che sia diretto solo a noi, il pubblico, ma uno per uno.

C'è solo una cosa che voglio aggiungere a quanto è stato detto, qualcosa a cui forse 
non è stato dato il giusto risalto: la capacità di essere fedeli a se stessi che lei ha 
dimostrato in modo chiaro e netto, e in più di un'occasione. Non è mai facile per 
nessuno,	ma	in	certi	ambienti	diventa	più	difficile	che	scalare	l'Himalaya	a	piedi	
nudi. Lasciare guadagni ancora più alti e sempre più alti, viaggi, un pubblico ado-
rante, per riprendersi la propria vita. Per essere liberi di fare ciò che davvero si 
vuole. Quante persone conoscete che l'hanno fatto?

Già non è facile per noi, persone per così dire normali. Ma per una diva? Ma diva 
diva, però, perché per trovare qualcosa di anche soltanto lontanamente paragona-
bile dovremmo arrivare solo a Hollywood, e non la Hollywood di oggi, ma la Hol-
lywood delle grandi donne, quelle che ti bastava vederle una volta, di sfuggita, per 
non dimenticarle più. Non sono molte e lei è paragonabile solo a quelle. Per una 
diva così, quanto coraggio, quanta intelligenza, quanta fermezza ci vogliono per 
scegliere	di	chiudere	definitivamente	quel	capitolo	e	aprirne	un	altro	completa-
mente	diverso	e	ancora	più	difficile?	La	domanda	è	retorica	e	quindi	non	rispondo.

Non mi stupisce invece che il dopo sia stato ancora più grande, più lungo, più 
stabile. Perché con questo talento mostruoso e tanta intelligenza, tanto impegno, 
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tanto	amore	e	tanta	passione,	la	sua	grandezza	poteva	solo	crescere	e	amplificarsi,	
per diventare qualcosa di unico, che non ha davvero termini di confronto, di sicuro 
in Italia ma, sospetto, non solo in Italia.

Una	cosa	so	con	certezza:	io	ho	una	figlia	e	una	nipote,	2/3	di	genealogia	femmi-
nile, proiettata nel futuro. Per me e per loro sono felice che esista una donna così, 
che abbia dimostrato e dimostri, giorno per giorno, che si può essere straordina-
riamente grandi e ancora più straordinariamente normali, che la vita di relazione è 
il nucleo da cui partire per costruire la propria vita, che privilegiare il privato può 
servire a trovare una dimensione ancora più matura nella propria professionalità 
e, in questo caso, addirittura a rendere chi è grande ancora più grande. Che una 
donna può essere tutto, ma soprattutto libera di essere ciò che vuole essere.

Quindi cosa avrei potuto dire a lei, se l'avessi incontrata, se non balbettare un ti-
midissimo ed emozionatissimo «grazie»?

Grazie di essere lei.
Ancora qui.
Tra questa orchestra.
E noi.
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Lo sgombero

Nicoletta Zucchini

Nella via il camion della Coop Ippogrifo traslochi e sgomberi, efficienza e velocità, 
con tanto di montascale a piattaforma, era già parcheggiato da qualche minuto. Lo 
seguivano altri due mezzi e gli operai, con il casco giallo e la tutta blu con il logo 
della ditta stampato sul petto e sul dorso, stazionavano davanti al portone del 
palazzo in cui si trovava l’appartamento da sgomberare.
«Buon giorno! ecco, tenga le chiavi dell’appartamento di mia zia, mi scusi se 
non salgo, vado di fretta, ho un appuntamento di lavoro, so che lei e i suoi operai 
formate una squadra formidabile e sapete quello che dovete fare. So che mi posso 
fidare	di	voi».		
«Di questi tempi, signora, è nostro interesse lavorare con serietà, stia tranquilla 
entro	sera	l’appartamento	sarà	completamente	vuoto».	Neanche	il	tempo	di	finire	
il discorso che la cliente con il cellulare all’orecchio si allontanava di corsa e 
saliva in auto. E non ci fu neppure il tempo di salutarla con un cenno della mano, 
che già aveva svoltato l’angolo. Mentre il caposquadra solerte apriva il portone, un 
operaio	con	il	telecomando	innalzava	la	piattaforma	fino	alle	finestre	del	secondo	
piano. Il lavoro andò avanti per tutto il giorno, i passanti incuriositi si fermavano 
a guardare gli operai che si muovevano come un organismo ben sincronizzato, 
intanto alcuni del vicinato si scambiavano commenti sulla distinta signora che un 
tempo aveva abitato in quell’appartamento ed era passata a miglior vita.  
A sera i mezzi della Coop Ippogrifo erano rientrati in deposito carichi 
all’inverosimile, un giovane operaio, anche se stanco morto, era salito sull’ultimo 
camioncino per sistemare meglio un comodino che gli sembrava traballante. nel 
viaggio di rientro in seguito ad una brusca frenata un cassettino si era aperto e 
qualcosa era caduto sul pianale. Si trattava di un foglio ormai giallognolo, piegato 
in	quattro,	era	tutto	scritto	con	una	calligrafia	minuta	e	precisa,	sembrava	un	ricamo.	
Il giovane incuriosito si piegò e ammirato lo prese delicatamente fra le mani, lo 
rigirò, lo aprì e iniziò a leggere. Istintivamente decise che non avrebbe potuto 
lasciarlo	 lì,	 sarebbe	 finito	 in	 una	 qualche	 discarica,	 o	 peggio	 nell’inceneritore.	
Avrebbe spedito la lettera alla sua legittima erede. Sì, era la cosa giusta da fare, 
tuttavia	per	sicurezza	andò	in	ufficio	e	se	ne	fece	una	copia.
Una volta a casa, smessi i panni da lavoro, si concesse una doccia ristoratrice 
e	 indossati	 indumenti	 freschi	di	bucato,	finalmente	si	mise	comodo	sul	divano,	
con grande trepidazione iniziò di nuovo a leggere la fotocopia di quella vecchia 
lettera, quasi antica. A mano a mano che gli occhi scorrevano su una parola dopo 
l’altra, veniva assalito da ondate di emozioni diverse.
Giunto	 alla	 fine,	 lentamente	 le	 palpebre	 si	 abbassarono,	 mentre	 due	 lacrime	
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furtive gli rigavano le guance su un volto dall’espressione serena. Scivolò nel 
sonno mentre la mano sinistra appoggiata sul busto teneva ferma la lettera aperta 
sul petto. Teneva quelle parole fra le mani, come quelle stesse ormai, tenevano 
insieme la sua nuova vita.
Al	risveglio	il	giovane	avrebbe	trovato	finalmente	il	coraggio	di	fare	una	telefonata	
alla sua giovane lei: era meglio donarsi una chance, che vivere nel terrore del 
rifiuto	o	del	rimpianto.	Magia	di	una	vecchia	lettera	piovuta	da	chissà	dove.
        
La lettera caduta
«…la vita, a volte, è molto più imprevedibile di qualsiasi fantasticheria umana. 
Per il mio ennesimo compleanno ho ricevuto in dono da un’amica carissima un 
libro di racconti; regali di questo tipo, alla mia età, fanno piacere perché aiutano 
a trascorrere i pomeriggi di tedio, interminabili. Il libro giaceva accantonato in un 
angolo insieme ad altri, durante una notte insonne lo ripresi fra le mani, come per 
sentire la presenza dell’amica che me ne aveva fatto dono. Un libro di racconti 
ha il pregio che puoi iniziare a leggerlo a caso, senza l’assillo di una lunga trama.
Incominciai da alcuni racconti brevi in ordine sparso, quando arrivai al 
diciassettesimo, mi imbattei in alcune frasi che mi risuonavano familiari, ero 
perplessa, poi il lampo dell’intuizione mi rese cieca, sprofondai nel baratro di 
un dubbio atroce. «Ma in copertina non avevi riconosciuto il mio nome?» mi 
chiederesti	 se	 tu	 fossi	 qui.	Certi	 lapsus	 sono	 inspiegabili,	 la	mente	 si	 rifiuta	di	
riconoscere ciò che, sepolto dal tempo, ci abita in seno da sempre.
Chiusi il libro e riconobbi il tuo nome, inspiegabilmente non l’avevo letto quando 
‘Sessanta racconti’ mi fu messo in mano. Riaprii e iniziai a leggere, ma non 
sentivo più la mia voce, a mano a mano che gli occhi scorrevano sulle parole, era 
la tua che udivo. Quando mi sussurravi: «Vorrei che tu venissi da me una sera 
d’inverno» avevo la metà dei tuoi anni, ti guardavo come si guarda un dio che 
si staglia dinanzi a noi in uno splendore accecante, più accecante del candore 
della neve gelata, intatta, senza alcuna orma umana, né d’uccelli, né di altri 
esseri selvatici. Ora ho il doppio degli anni tuoi quando mi rivolgevi quegli inviti 
superflui, ora so, che non udivi il suono dei flauti fra gli abeti, che allora stavano 
suonando solo per noi. Non udivi quella musica, ma una musica che veniva da 
altri spazi. Eri accanto a me, ma il tuo essere era altrove. Mi indicavi le mura 
con la torre, antiche rovine diroccate in cima al passo, ma nei tuoi occhi c’era 
ben altro maniero, c’era il castello lontano che risplende sotto le stelle d’Oriente. 
Mentre ti sentivo perso nelle tue favole a me ignote, io cercavo di perdermi nelle 
cure di casa. Eri gentile e garbato, quasi paterno, questo mi rassicurava. Mi hai 
insegnato molte cose a me sconosciute e di questo te ne sono ancora grata, ma 
c’era come un’assenza perenne fra noi ed io non capivo, volevo comprendere, 
ma non ci riuscivo. Le stagioni, una dopo l’altra, trascorrevano serene, ma 
un’inquietudine sotterranea le offuscava. Allora ti chiedevo di passeggiare per 
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le vie della città piene di luci, piene di gente, piene di clamore per cercare di 
stordirmi e non sentire il ronzio incessante dei dubbi. Mi fermavo ad ogni vetrina 
per scrutare le nostre immagini riflesse, vedevo come le altre ti guardavano e 
come tu le sbirciavi con la coda degli occhi. Facevo finta di aggiustarmi le calze 
per non mostrarti la mia disperazione. Sorridevo ai passanti che mi sorridevano. 
Tu ti irrigidivi e stringevi i denti facendo il muso duro. Ti sembrerà assurdo, ma 
sono persino arrivata ad augurarmi che tu perdessi la testa per un’altra, per 
vederti stravolto dalla passione. Avrei lottato con le unghie e con i denti per 
strapparti all’altra, ma non è mai successo, ti sei sempre dimostrato fedele. A 
volte gli innamorati sono come dei giocatori d’azzardo: non si accontentano della 
vincita, unica, alzano la posta, sempre di più, fino all’irreparabile perdita. Era la 
prima volta che vivevo la passione, ero pazza d’amore e mi chiedevo perché non 
hai mai citato nei tuoi scritti, quello che ci era successo, quando lassù sul tetto a 
terrazza del condominio di via Ripa Grande, sotto il solleone ci colse improvvisa 
una tempesta di baci. Quando, dalle garrite delle alte mura della prigione di 
via Piangipane (quella che ora hanno trasformato nel MEIS museo ebraico), le 
sentinelle ci sorpresero con i loro improvvisi lunghi fischi compiaciuti, di scatto 
ci nascondemmo in mezzo al bucato e ridendo scappammo via avvolti da candide 
lenzuola come due fantasmi a mezzogiorno. Perché non parli di quest’episodio 
nei tuoi “Inviti superflui”: troppo intimo, troppo vero? Nel tuo racconto riconosco 
molte frasi che ci riguardavano da vicino, poi piano piano sull’onda di suoni, 
di parole, di frasi, di episodi inventati ti discosti e crei una realtà letteraria, che 
corrisponde in pieno alla tua idea estetica. La parola e la letteratura erano le tue 
vere amanti. Per vincere avrei dovuto entrare in competizione con te e così ti avrei 
perso ugualmente. Ti ammiravo mentre con mano leggera reggevi la pipa all’angolo 
della bocca e mi sorridevi, ma i tuoi occhi guardavano verso un altro orizzonte. 
Ripenso ai tuoi improvvisi silenzi, ora voglio sperare che, forse, fossi preoccupato 
per l’articolo che in serata avresti dovuto presentare al giornale. Troppo spesso 
non riuscivo a comprendere quel mutismo che ti prendeva all’improvviso, mi 
sentivo in colpa, perché credevo di esserne la causa. Che sciocca sono stata, 
ero molto giovane, inesperta della vita, ancora non sapevo che cosa fare del mio 
futuro. Tu avevi già una brillante carriera e progettavi la mia vita accanto alla 
tua. «Ma se eri pazzamente innamorata di me, che cosa avrei dovuto pensare? 
Credevo che volessi vivere con me, conoscevi il lavoro che facevo?» Quello che 
dici è vero, ma la verità fra due persone è molto più complicata. Solo ora che, sei 
ombra fra le ombre, riesco a parlartene senza avere la gola secca e balbettare 
furiosa. Ero innamorata di te ed ero orgogliosa dei tuoi successi, ma sapevo che 
non mi sarebbe bastata una vita al tuo fianco. Sentivo il bisogno di realizzarmi 
con un lavoro, con una professione mia, non avrei potuto starti accanto senza 
sentirmi alla pari. Ma perché per le donne è sempre tutto così complicato? Tu hai 
fatto bene a cogliere l’occasione di una carriera come corrispondente dall’estero, 
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io sono rimasta accanto ai miei, già anziani, pieni d’acciacchi e con risorse 
economiche esigue. Ero figlia unica, come avrei potuto abbandonarli. Dinanzi a 
me si apriva un bivio, due strade diverse di equivalente valore, qualsiasi scelta 
avessi fatto, mi avrebbe fatto sentire un senso di perdita, un senso di impotenza. 
Non c’era via d’uscita per noi, credimi. Scelsi di troncare, di non rispondere alle 
tue lettere, non volevo più soffrire, né commuovermi. Fu una vera tortura tutto 
questo. Insieme a te ero entrata nel giardino fiorito della vita, solo questo volevo 
tenere vivo. Tutto il resto si stava trasformando in un labirinto inestricabile. 
Giunse il baratro del distacco: tu di là dall’oceano, io qui su questa sponda. 
Anche adesso che finalmente riesco a parlarti con chiarezza, con pacatezza quasi 
serena, io sono qui, mentre tu sei di là, vivo più che mai, nel mondo delle ombre 
che vagano in eterno senza più invecchiare. Mi rimane la libertà di entrare nel 
labirinto inestricabile del nostro vissuto in qualsiasi momento della giornata e di 
dialogare con chi mi fu caro, di avvertirne la presenza familiare, mentre intorno 
tutto si fa estraneo e irriconoscibile. Domattina i passanti nella via sorrideranno 
di me, penseranno che soffro di demenza senile vedendomi parlare da sola, non 
sapranno, salutandomi con tenerezza, che non è demenza senile, ma libertà di 
dialogare con i soli con cui mi sento ancora in confidenza. È quasi l’alba è tempo 
di dormire».  G. V. 1971
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Le capsule del tempo: frammenti di tre lune

Nicoletta Zucchini

Andy Warhol, indiscusso artista del secolo breve, fu il maggior esponente della 
Pop art. Nella sua molteplice attività di pittore, scultore, sceneggiatore, regista 
e chi più ne ha, più ne metta, fra provocazione e comunicazione fu a suo modo 
un genio. Seppe insinuarsi fra l’istanza di democratizzazione dell’arte e l’istanza 
dell’opera	come	prodotto	unico	e	irripetibile	soggetta	alle	fluttuazioni	del	mercato.	
Promosse l’arte attraverso la monumentalizzazione dell’oggetto d’uso quotidiano 
e la sua riproducibilità seriale. L’oggetto seriale venne da lui elevato a oggetto 
d’arte	 unico,	firmato	 e	 datato	 diviene	 irripetibile	 e	 quindi	 appetibile	 al	miglior	
offerente	 in	 termini	economico	finanziari.	Un	giorno	Andy	Warhol	 in	una	delle	
sue Factory di New York decise che avrebbe congelato il tempo quotidiano 
della sua vita depositando in uno scatolone i documenti di ogni singolo giorno. 
Ogni	anno	lo	scatolone	sarebbe	stato	chiuso,	firmato	e	spedito	in	un	deposito	da	
aprirsi dopo la sua morte, come da testamento. Aveva appena inventato le capsule 
del tempo. Ogni scatolone conteneva depositati nell’ordine di consumo, dallo 
scontrino del bar ad ogni altra comunicazione documentabile, e si dice pure la 
buccia della banana usata nel 1967, come modello per il disegno della celeberrima 
copertina dell’album The Velvet Undergroud & Nico. Con quel deposito blindato 
di scatoloni Andy Warhol aveva escogitato il modo di trasformare la sua vita in 
arte anche dopo la sua scomparsa. Forse il fantasma di quella mitica banana deve 
aver	perseguitato	anche	il	contemporaneo	Maurizio	Cattelan,	ma	con	effetti	sonori	
solo cacofonici, infatti nessuna modella e cantante come Nico ne canterà il fascino 
di velluto sotterraneo.

Una capsula del tempo involontaria.

Quest’estate in un giorno particolarmente feroce per il caldo insopportabile, per 
attenuare un po’ il disagio, mi misi a rovistare nei cassetti della scrivania con la 
scusa di metterli in ordine. Per eseguire l’operazione con maggior conforto, estrassi 
il primo e mi posizionai il più vicino possibile allo split dell’aria condizionata. 
Un fruscio estraneo attirò la mia attenzione, qualcosa era scivolato sulla parete 
di fondo del mobile. Quel rumore inaspettato accese all’istante la mia curiosità 
insieme ad una sensazione di disagio, come, quando un passerotto, scivolando 
giù dalla canna del camino chiuso, si dibatte impaurito per essere liberato. Per 
recuperare l’oggetto misterioso, dovetti estrarre anche gli altri due cassetti. Avevo 
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liberato un ‘non luogo’, direbbe il nostro inarrivabile e insuperabile Matteo Pazzi 
(Essere- Luogo, saggio ed. 2017), in quell’interstizio nascosto qualcosa si faceva 
spazio e veniva verso di me. Allungai con timore il braccio, rovistai a tentoni, 
afferrai	 qualcosa:	 era	 un	 vecchio	 quadernaccio	 alquanto	malconcio,	 non	me	 lo	
ricordavo	affatto,	ma	quando	lo	aprii	riconobbi	subito	la	mia	calligrafia	impossibile	
di	molto,	molto	tempo	addietro.	Avevo	fra	le	mani,	acciuffata	per	caso,	una	parte	
sconosciuta	di	me.	Una	capsula	del	tempo	del	tutto	involontaria	giungeva	fino	a	me	
attraverso la scrittura, ora si trattava di decifrarla. Leggibile chiaramente era solo 
l’etichetta, un tempo bianca ora giallognola, incollata sulla copertina nera: Piccola 
antologia, e leggendo sottovoce aggiunsi: perduta. Era un frammento di un io 
estraneo e smarrito quello che avevo fra le mani. Con ansia e con curiosità faticai 
non poco a decifrare il contenuto e solo in parte perché il tempo aveva scolorito 
le	pagine	in	modo	difforme.	Alcune	notazioni	rimanevano	criptiche	nonostante	la	
decifrazione, ciò che mi è sembrato comprensibile e comunicabile l’ho trascritto 
al computer.	Chissà	 se	 questo	 sarà	 un	 salvataggio	 definitivo	 o	 diverrà	 un’altra	
arca del tempo, quando gli hardware ed i software, attualmente in uso, diverranno 
totalmente obsoleti?

Dalla Piccola antologia perduta: FRAMMENTI DI TRE LUNE.

Questo in breve è la cronaca dei fragmenta ritrovati, frammenti come tracce di 
un viaggio dimenticato, ma compiuto, come lo sono le rocce rinvenute sul suolo 
lunare dall’astronauta, che per primo ci mise piede, facendo un balzo per tutta 
l’umanità. Quante discussioni sull’autenticità di quel allunaggio! Ma ci sono i 
sassi	 lunari	muti	 testimoni	dell’impresa.	Come	allora	 l’astronauta	afferrò	per	 la	
prima volta le rocce lunari, così io tenni fra le mani questi testi a frammenti, 
l’emozione e lo stupore miei non furono meno forti ancorché privati.

FRAMMENTI DI TRE LUNE

Qui non c’è una Luna interrogata sui misteri umani, ma c’è una Luna testimone 
dell’unico	sentimento	che	sa	donarci	la	possibilità	di	poter	sconfiggere	la	solitudine	
umana: l’amore.
Potere misterico dell’amore.
La prima falce di Luna nuova sorprende l’amore della prima giovinezza, i due 
quarti di Luna crescente s’inerpicano sull’amore della maturità, dopo la mezzanotte 
la Luna calante fa riscoprire il profumo delle conosciute membra nella terza età. È 
l’argentea Luna sul faro che svela l’amore nel suo sorgere, è lei che si fa testimone 
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dell’amore maturo quando diviene più arduo scalare il monte dell’esperienza 
umana, è lei che conferma l’amore oltre la maturità, quando si credono già sigillate 
le stanze segrete.
È il chiarore lunare che ci dona la possibilità di dare comunicazione del mistero 
e ciò ci suscita meraviglia per il miracolo doppiamente vissuto: nell’esperienza e 
nell’inveramento nel linguaggio.
Tre Lune, tre fasi dell’amore. La Luna è la testimone del sentimento totalizzante e 
destabilizzante dell’amore sorgente, è il suo chiarore che ci consente di vederlo e 
di divenirne testimoni noi stessi. Le fasi lunari non sono che il segno celeste delle 
tre età dell’amore, perché quando siamo innamorati ci sentiamo eterni come gli 
dei.    

Frammenti
dalla Piccola antologia perduta        

Prima falce

Sale
in cima al faro
la prima falce di Luna.
Rientra
in porto Amore
nella rete
due giovani amanti
sorpresi
in un banco
di baci guizzanti.

Due quarti di Luna

Si inerpicano
due quarti di Luna
sul giogo più alto
dell’arduo monte.
Silenzio stellato sul prato
fremente di lucciole
tremanti due amanti
annegano
l’uno nella pupilla dell’altro.
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L’una di notte

L’una di notte
illumina la Luna
la selva di bruma vestita.
Ritrovano gli amanti
la fragranza perduta
della stanza segreta.
Profumo di nardo prezioso
sulle conosciute membra.         
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Piovono Guance, un ombrello fatto di lacrime
(prosa poetica)

Matteo Pazzi
L’antico portale

Antico è sinonimo di tentativi ed errori
Dentro al viaggio puoi trovare
Il tempo mentre vaga e divaga

All’interno di un serraglio
Fatto di camper e roulotte –

Persiana abbassata
Il mare intento a scarabocchiare

Telecomandi sulla sabbia –

I. Piovono guance, un ombrello fatto di lacrime

1. L’operazione richiede una esposizione più lunga del normale. Assomiglia all’in-
cedere della rosa e al retrocedere del dito quando il polpastrello percepisce una 
spina. Lo stelo cade dentro a una porta, non è né fuori né dentro la stanza. Una 
casa con una sola stanza. La pillola del mezzogiorno insegna l’ovunque.

1.1. Le catene della rosa sono i petali, ruote di vetro in corsa sopra a una strada di 
cristallo.	Nella	trasparenza	del	mondo	fisico	la	vita	si	presenta	nuda.

1.2. La bellezza è una ragazza che balla di fronte a una webcam indossando sol-
tanto un paio di mutandine e una maglietta bianca con sopra stampata l’immagine 
del vaso di girasoli di Vincent Van Gogh.

1.3. Lo specchio rappresenta il ritorno perché lo specchio manifesta un mondo al-
tro doppio e, soprattutto, circolare. Con il tempo l’ interscambio, lo spazio cambia 
grazie	 alla	 trasformazione	 computerizzata	dell’	 immagine	 riflessa:	 album	come	
raccolta	di	immagini,		immagine	complessiva,	immaginereale,	immagine	riflessa	
(nello specchio) = tre livelli di immagine tutti presenti contemporaneamente e 
tutti già di per sé composti di pixels e, quindi, numeri appartenenti al linguaggio 
binario.
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1.4.  La marcia della persona libera è ricoperta di nascondigli e sguardi abissali.

II. Il mondo delle ombre

2.0. Un grattacielo, la mente ante rem – le ombre, nella loro bidimensionalità, 
conoscono il potere della suggestione tormentante. Concedere libertà all’immagi-
nazione	significa	creare	e	donare	ai	senza	voce	un	vestito	adeguato	a	ripararsi	dal	
freddo.

2.1. I senza voce sono coloro che furono ridotti al silenzio o con il ricatto o con ar-
tifizi	e	raggiri	o	con	la	violenza.	Morirono	tacendo	il	loro	dolore.	Rimasero	ombre	
tormentatrici spesso usate come mezzi di trasporto dimensionali per le realtà altre: 
mondi dentro a mondi e pianeti molto lontani gli uni dagli altri.

2.2. La distanza è ignoranza. La distanza è distanza solo in occasione del primo 
trasbordo	dopodiché	diventa	un	fiume	di	immagini.

2.3. Il biglietto da visita del caso è un paesaggio. Comprendere quell’attraversa-
mento	attivo	dentro	ad	ogni	paesaggio	significa	comprendere	e	vedere	i	ricordi	di	
una vita mediante lo spioncino della memoria. Occorre saper intuire i muri sotto 
forma di carezze e le condanne sotto forma di abbracci per raggiungere la base 
della grande colonna.

2.4. La grande colonna ha la forma di una clessidra. Nel punto in cui i due coni 
s’incontrano vive una pietra comunissima e senza valore. La pietra di paragone. 
Per aprire la piccola nicchia del cono inferiore deve paragonare te stesso a qual-
cosa e alla pietra. Per aprire la piccola nicchia presente nel cono superiore devi 
scrivere	sullo	specchio	di	fianco	alla	serratura	il	numero	da	zero	a	nove	di	Dio.
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Preambolo alle istruzioni per caricare il cellulare

Giuseppe Ferrara

E pensa anche a questo:
quando ti regalano o, peggio, ti compri un telefonino, acquisti un grande paradiso 
inquinato, un universo di spine con le rose, l’accesso a miliardi di buchi neri.
Non hai soltanto un telefono per chiamare – tanti, tanti auguri e speriamo che la 
batteria duri – non ti sei regalato una semplice microspia che pensi di controllare 
a qualche check- point-charlie e che ti segue passo per passo. No. È molto di più.
Ti sei fatto una copia di te stesso forse più fragile e precaria, qualcosa che sei tu 
senza il tuo corpo ma che devi inglobare in te come un’anima in custodia che 
porterai in giro; una psiche tascabile che si distende sul sofà della tua saccoccia.
Ti sei acquistato delle necessità: portarlo fuori tutti i santi giorni (non può restare 
da solo a casa); comprargli cibo adeguato e dargli da mangiare. Sei tu il suo mi-
gliore amico che abbaia quando non lo vedi e gli fa sempre festa.
Ti sei regalato l’ossessione di controllare l’ora esatta in ogni istante, prima ancora 
che l’ora scatti; di essere nel posto dove sei prima di arrivarci.
Ti sei regalato la paura di perderlo, di romperlo, di lasciarlo incustodito e silen-
ziato.
Ti sei fatto, insomma, un suo regalo perché sei tu che sei regalato e quando lui ha 
bisogno ti chiama anche quando non dovrebbe.

sera di nebbia
“sto tornando a casa”
ultima curva
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I Due  Elmetti

Pier Luigi Rainieri

Accanto alla pompa a mano, per terra, c’erano due elmetti pieni d’acqua per 
dissetare le galline. Mi piacevano molto, avevano una forma insolita, e ogni 
mattina, appena alzato, chissà perché, stavo un po’ a guardarmeli. La loro forma 
non somigliava a nessuno degli elmi che avevo osservato nelle illustrazioni delle 
mie letture infantili, di certo dovevano aver avuto una funzione difensiva, come 
tutti i copricapi militari - così pensavo - ma poi la mia attenzione di bambino di 
otto o nove anni si spostava verso altri oggetti, specie di uso agricolo. Un giorno 
la curiosità prevalse su quel certo alone di indeterminatezza che mi ero creato, e 
mi decisi a chiederne l’origine a mio cugino Alberto, molto maggiore di me, sui 
quindici	anni.	Mi	rispose	che	erano	due	elmetti	tedeschi,	rimasti	dalla	fine	della	
guerra, abbandonati. Assieme al suo amico Bruno, un ragazzo suo coetaneo del 
vicinato, se li erano orgogliosamente messi in testa nella festa della liberazione; in 
seguito	erano	diventati	bersagli	per	le	loro	fionde,	e	infine	il	nonno	aveva	deciso	
di utilizzarli come recipienti per le galline.   Da allora stavano lì, sul selciato, 
accanto alla pompa a mano. Mi sembrava un fatto triste, ero deluso, perché una 
sorte così banale non aveva assolutamente corrispondenza con le immagini 
gloriose	e	mitiche	 scaturite	dalle	mie	 letture	 sulla	guerra,	 rovistando	 in	 soffitta	
alla ricerca dei fatti del mondo, spinto da una incoercibile sete di andare oltre 
la realtà quotidiana. Avevo scovato, in un armadio tarlato, una preziosa vecchia 
enciclopedia illustrata con bei disegni in bianco e nero, che mi faceva sognare di 
viaggiare in Africa tra popolazioni tribali, di partecipare a conquiste coloniali, 
o di andar per mare alla ricerca di nuove isole su una zattera. Inoltre, sempre 
all’interno di quell’armadio magico, una splendida collezione della Domenica del 
corriere.	Le	affascinanti	 illustrazioni	di	prima	pagina	assieme	agli	avvenimenti	
di	 cronaca	più	 significativi	di	una	umanità	 altruista	 e	 coraggiosa,	glorificavano	
spesso fatti militari che mi facevano grande impressione, presentati come gesta 
eroiche italiane di guerra, dalla conquista dell’Abissinia alle vicende in Africa 
settentrionale. Mi avevano detto in casa, non ricordo chi sia stato, che la guerra 
era	finita	da	pochi	anni,	ma	nessuno	ne	parlava,	come	a	voler	cancellare	una	serie	
di eventi sgradevoli, che era opportuno dimenticare, per dedicarsi al nuovo, ma la 
mia curiosità infantile doveva appigliarsi a qualche notizia, a qualche episodio che 
evocasse quei tempi. Curiosamente, si era stampato nella mia memoria un ricordo 
diretto, vivido e molto personale. Ero un bambino di tre anni non ancora compiuti, 
in quell’Aprile del 1945. Da qualche mese gli aerei inglesi Piper mitragliavano 
le nostre campagne di pianura nelle ore notturne, mirando ai bersagli di qualche 
luce accesa, qua e là, dopo il tramonto, col coprifuoco. Quella notte si sentiva il 
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motore di quel piccolo aereo che volteggiava come un falco sul nostro gruppo 
di case - è Pippo - si diceva, impauriti, e si stava tappati in casa, a luci spente, 
sperando che andasse via presto, senza mitragliare. Ma chissà cosa avrà mai visto, 
il pilota di quel Piper! Fatto sta che improvvisamente si sentì la mitragliatrice: 
Ratattàratattà! Detto, fatto, spalanco la porta d’ingresso e corro fuori in cortile! Di 
certo ero esuberante e vivace, non avevo alcun senso del pericolo e quel rumore 
di mitraglia era un richiamo a un gioco nuovo ed emozionante. Fuori nell’aia 
guardando il cielo, ecco l’aeroplano - l’ho ancora davanti agli occhi - illuminato 
dai bagliori degli spari, e basso, basso. Improvvisamente mi sentii gettare a terra: 
era mio cugino Alberto che di slancio mi faceva scudo del suo corpo, e rimanemmo 
distesi, mentre le pallottole colpivano l’orto più in là, a pochi metri; abbiamo visto 
l’aereo che volava via, lontano, dopo quegli istanti. Mica un gesto da poco, da 
parte di ‘sto cugino! Allora era un ragazzino di circa dieci anni o poco più, col 
viso pieno di lentiggini e i capelli rossicci, alto per la sua età, e robusto; non aveva 
disciplina, non ascoltava nessuno, né il nonno, né sua madre, né tantomeno le zie, 
parlava poco, la scuola non gli piaceva. Combinava tanti piccoli guai, per cui mio 
nonno si infuriava, perché non sapeva come prenderlo, per farlo ragionare, ma era 
bravissimo	con	le	mani,	costruiva	bellissime	fionde,	e	stupendi	aquiloni;	d’inverno,	
quando il canale gelava, slittini che a me parevano straordinari. Era inoltre molto 
generoso e altruista, d’animo veramente buono. Adesso penso che gli sia sempre 
mancato il punto di riferimento del padre, morto precocemente. Ho sempre voluto 
molto bene a mio cugino Alberto, anche se poi le circostanze ci hanno separato e 
le nostre esperienze sono state molto diverse, ma si sa che questo non ha alcuna 
importanza	negli	affetti.	Un	altro	episodio	relativo	alla	guerra	di	cui	sono	stato	in	
qualche modo protagonista mi è stato più volte raccontato da mia madre, dato che 
io	non	ne	ricordo	assolutamente	nulla.	Alla	fine	di	quel	mese	di	aprile	la	guerra	
era	finita,	e	gli	americani	dopo	aver	 tanto	bombardato	risalivano	la	pianura	del	
Po da liberatori. Una delle tante colonne passava per lo stradone principale del 
paese con gran seguito di camion e camionette, mentre la gente ai lati applaudiva 
festante. Eccitato, curioso e sgusciante come un’anguilla, elusa una volta di più 
la	sorveglianza,	mi	misi	a	correre,	e	correvo,	correvo,	lungo	quella	sfilata,	finché	
un soldato, divertito, mi fece salire. Mia madre, poveretta, non vedendomi più da 
nessuna parte, si mise a correre anche lei lungo la strada, in preda all’angoscia, 
gridando: «Avete visto un bambino così e così, è il mio!» Ma niente, quelli non 
capivano.	Disperata	corse	fino	alla	piazza,	dove	nel	frattempo	la	colonna	si	era	
fermata davanti al municipio, in una festa di bandiere italiane, rosse e americane, 
e	finalmente	mi	vide,	sollevato	in	alto	da	un	soldato	sorridente,	e	io	ridevo,	ridevo,	
perché mi ero proprio divertito, altro che giostre! Ma tornando agli elmetti, ero 
sicuro che ci fosse una storia da raccontare, e dovevo assolutamente saperne di 
più. Prima chiesi al nonno, ma era troppo stanco, come gli accadeva spesso negli 
ultimi tempi; quel giorno poi aveva cavato barbabietole tutto il giorno, a mano, 
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con la forca, come si faceva allora, e aveva più di ottant’anni, ormai. Così disse: 
«D’manda a to’ zia Clelia, glié l’al sa ben!»
Mia zia Clelia era una donna robusta, bruna e coi capelli crespi, dal viso rotondo e i 
lineamenti regolari, gli occhi castani, sempre sorridente, dolce, semplice e domestica; 
non l’ho mai vista arrabbiata o triste. Da piccolo, ero il suo preferito, mi abbracciava 
e	mi	 baciava	 spesso.	Affrontava	 ogni	 difficoltà,	 e	 non	 sono	 state	 poche,	 nella	 sua	
vita, sempre col sorriso sulle labbra e con piglio positivo, con grande coraggio. Il 
suo matrimonio era stato molto infelice, direi disgraziato. A nemmeno diciott’anni si 
era innamorata in modo totale di un giovanotto di città, Arrigo, impiegato di buona 
famiglia	e	dal	matrimonio	erano	nati	due	figli,	Marisa	e	Alberto	–	i	miei	cugini.	Già	
da quando quel giovane frequentava la casa, mio nonno aveva avuto per lui una forte 
antipatia,	e	non	solo	per	l’atteggiamento	scostante,	quasi	di	sufficienza,	ma	anche	per	
una	indolenza	che	si	indovinava	profonda,	per	una	eleganza	affettata	che	non	lasciava	
presagire	un	futuro	lieto.	Ma	mia	zia	ne	era	rimasta	affascinata.	Il	nonno	da	persona	
sensitiva qual era non si era sbagliato: dopo alcuni anni Arrigo si uccise con un colpo 
di rivoltella alla tempia per debiti di gioco. Così mia zia, dopo questa tragedia, dovette 
tornare da suo padre coi bambini. Naturalmente fu accolta a braccia aperte, e in quella 
casa	rimase	per	anni,	allevando	i	suoi	figli	come	poteva,	e	aiutando	mia	nonna,	che	
non aveva buona salute, nei lavori domestici più pesanti. Era una vita dura, faticosa e 
di grande responsabilità, ma non l’ho mai sentita lamentarsi, stava sempre col sorriso 
e di buon umore. Il suo carattere gioviale mi induceva spesso a cercarla, tra noi si era 
creata un’intesa. Conosceva, senza bisogno di esprimerlo, il mio disagio di allora, 
sapeva che non mi piaceva la mia vita di città, dove stavo per tutto l’anno scolastico, 
e che la mia vera natura si radicava in quelle campagne. Capiva quando sognavo, e 
sognavo spesso – in pieno giorno. Quando con delicatezza chiesi a mia zia la storia 
dei due elmetti rimase molto turbata, ad evocare eventi drammatici, di tempi ormai 
lontani, ma il suo racconto fu molto preciso.
Erano gli ultimi giorni di aprile di quel fatidico 1945. In una primavera bellissima 
e calda una delle tante colonne dell’esercito tedesco in ritirata passava per il paese. 
Nonostante la disfatta, quelle truppe non avevano nulla dell’abbandono e della 
smobilitazione. Sfilavano in silenzio, in file ordinate e a passo cadenzato. I tedeschi 
così in divisa e armati facevano ancora paura, e tutti i paesani stavano chiusi in 
casa, spiando dalle fessure degli usci e delle finestre. Si sapeva che erano diretti sul 
Po, per attraversarlo e ricongiungersi con i resti dell’esercito, per tornare in una 
Germania in agonia. Il giorno dopo Clelia al mattino presto era uscita in cortile col 
secchio per riempirlo d’acqua fresca alla pompa a mano quando si trovò davanti 
due soldati tedeschi. Si erano fermati a bere e lavarsi, si erano tolti gli elmetti, erano 
in camicia, senz’armi e a capo scoperto. Due disertori, fuggiaschi, già condannati 
dal terzo Reich nei suoi ultimi giorni, ma per mia zia due poveri ragazzi da aiutare. 
Erano molto giovani, sui vent’anni o poco più, in condizioni di grave sfinimento, 
e non incutevano certo timore. Mia zia ne ebbe subito pena, nonostante tutto quel 
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che si raccontava delle stragi compiute, della sinistra fama che accompagnava i 
tedeschi. Non disse niente e intanto li osservava: erano molto diversi, uno molto alto, 
dinoccolato, i capelli biondi, biondi, quasi bianchi, gli occhi grigi; gettava lo sguardo 
a terra, con una smorfia di disperazione che gli alterava il volto, e stava quasi per 
piangere.  L’altro era molto più basso, bruno, tarchiato, aveva torace largo e spalle 
forti, ma era chino per l’inedia e l’avvilimento, con uno sguardo da animale selvaggio 
e braccato sul volto smagrito.  «Essen… mangiare…», disse questo, e faceva cenno 
con la mano verso la bocca. Clelia pensò che quei due certo non avevano mangiato 
niente da giorni, e aveva già deciso di aiutarli. «Venire, kommen» disse, facendosi 
coraggio, e li guidò nella casona degli attrezzi, li chiuse dentro e andò da suo padre 
che faceva colazione con pane e caffè di miscela. Pensava che era una pazzia aiutare 
dei tedeschi, che negli ultimi tempi alleati e partigiani volevano solo uccidere, ma 
aveva agito d’impulso, e subito si era resa conto che non avrebbe potuto agire in 
modo diverso. Quando lo disse a suo padre questo saltò su dal tavolo: «Ma iet mata! 
I partigian i s’copa tuti!». Ma subito dopo ci ripensò - aveva un cuore grande mio 
nonno - e quando li vide sdraiati a terra sfiniti pensò di aiutarli veramente. Fu così 
che mia zia li sfamò con fagioli e polenta, offrì acqua e vino e vestiti vecchi di suo 
padre, pieni di buchi e pezze di vario colore. Dar da mangiare agli affamati, dar da 
bere agli assetati, vestire gli ignudi. Tre opere di misericordia vere, e nel pericolo. 
Però mio nonno si tenne le scarpe perché ne aveva soltanto un paio, di buone, e 
le altre, quelle di riserva, erano quasi sfondate, con la bocca davanti e dietro. In 
quei tempi così difficili le scarpe erano un bene prezioso, i più usavano zoccoli, o 
andavano addirittura scalzi, come i frati di un tempo, e stivali e scarponi erano una 
benedizione, non c’era da stupirsi se venivano subito sfilati ai morti ammazzati qua 
e là. Le divise dei due tedeschi vennero bruciate al fuoco del camino, la sera stessa. 
Mentre portava da mangiare e da bere mia zia si raccomandava: «Non andare Po… 
kaputt!» Voleva proprio salvarli, quei due sventurati disertori. Per lei, e anche per 
mio nonno, era un merito che quei due avessero abbandonato quell’odioso esercito 
di occupazione che aveva compiuto tante rappresaglie, senza pietà per gli inermi. 
Per i loro commilitoni, erano solo dei vigliacchi da fucilare sul posto, ma avevano 
semplicemente fatto una scelta disperata, per sottrarsi a una fine misera. Sull’ argine 
del grande fiume in quelle ore si consumava una grande tragedia. La golena era 
allagata, i pochi mezzi si impantanavano, era già molto difficile avanzare a piedi. 
Il Po era gonfio per le piogge di primavera, le barche erano state affondate, i ponti 
distrutti, o lontani, irraggiungibili. Rimanevano, come unica via di scampo, zattere 
improvvisate o addirittura tronchi da affidare alla corrente, ma i più scomparivano 
annegati, sotto l’acqua impetuosa e giallastra. Per l’ordine perentorio di attraversare 
con tutte le armi, le munizioni, gli elmetti e i cappotti militari, quasi tutti quei soldati 
annegavano, e i loro cadaveri vennero poi ritrovati verso le foci, anche più di un 
mese dopo. Alcuni si rifiutavano, e venivano immediatamente giustiziati sul posto, 
dagli ufficiali, con un colpo di pistola alla testa. Questo era ciò che testimoni oculari 
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nascosti raccontavano, e non c’era motivo di non crederci, anche perché ben pochi 
tedeschi riuscirono ad attraversare il fiume, in quella zona. All’avvertimento di 
Clelia annuirono, perché già sapevano. Il mattino successivo mia zia e il nonno 
non trovarono più i due giovani tedeschi. Pensarono che era giusto così, che 
se ne fossero andati per loro scelta, e in cuor loro speravano che si salvassero, 
consegnandosi prigionieri agli alleati che stavano risalendo dalla città. Di quei 
due soldati non si seppe più niente. Dato che le armi erano state abbandonate 
chissà dove, e le divise bruciate, a testimoniare quell’episodio rimasero soltanto 
quei due elmetti, ora pieni d’acqua fresca per le galline.
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Elogio delle fake news

Stefano Franchini

Sì, io qui farò l’elogio delle fake news. Erasmo ha elogiato la follia. Io oserò una 
timida difesa delle fake news. Perché poi soltanto timida? Perché non un’orgogliosa 
e	spavalda	perorazione	che	potrebbe	trasformarsi	in	una	frontale	sfida	al	pensiero	
unico?  Erasmo scrisse Stultitiae Laus.  Io loderò qui le fake news. Loderò il 
concetto, non quel barbaro nome inglese. Esistono tante parole, auliche o volgari, 
con lo stesso contenuto in lingua italiana. Non mancano neppure sfumature 
semantiche che vanno dalla menzogna alla bufala. La barbara espressione inglese, 
che qui non ripeterò più, ha un’ambientazione giornalistica e politica: non si 
abbassa alle bugie di un bambino nell’ambito domestico.
Ma cos’è una falsità? Una volta, fermato dalla polizia sulla strada di Tresigallo, 
dichiarai che non avevo con me la patente di guida. Procedevo a velocità ben 
inferiore ai pur bassissimi limiti di velocità di quella strada che i più vecchi 
ancora chiamano Rossonia. La polizia stradale, insospettita o indispettita dalla 
mia guida lenta e sognante, mi ferma: «Favorisca libretto e patente!».  Nessun 
problema per il libretto, ma la patente non è al solito posto. Scendo e visito più 
volte tutte le mie tasche. Nessuna traccia di portafoglio e di patente. Il poliziotto, 
con malcelata soddisfazione, comincia a verbalizzare sotto l’ombra di un 
imperturbabile	platano.	Alla	fine	sono	congedato	con	un	bollettino	per	pagare	una	
sanzione e l’obbligo di recarmi al più presto nella più vicina caserma per esibire 
il documento eventualmente ritrovato o denunciarne lo smarrimento.  Dopo uno o 
due chilometri mi ricordo, tra gioia e sconcerto, che nel baule dell’auto avevo una 
giacca indossata il giorno precedente ove sicuramente si trovava quel documento. 
Mi	fermo,	verifico,	torno	indietro	bruciando	ogni	limite	di	velocità.	Neppure	un	
quarto d’ora era passato, ma la pattuglia della polizia non c’era più. Nessuna 
speranza di evitare la sanzione. Avevo dichiarato il falso. Con la patente a portata 
di mano avevo detto di non averla. Avevo detto il falso credendo di dire il vero. 
Peggio per me.
A volte le falsità possono cambiare, anche in meglio, la storia. La Storia con 
l’iniziale maiuscola!  Robespierre cadde, e con lui La Grande Terreur	ebbe	fine,	
perché Tallien e Fouché avevano sparso false notizie il giorno precedente il 9 
termidoro dell’anno secondo.  Avevano insinuato falsi sospetti in alcuni membri 
della Convenzione e del Comitato di Salute pubblica: «Toi aussi, tu es dans la 
liste. Tu es de la prochaine charrette!» Traduco liberamente: «Anche tu sei sulla 
lista, ti aspetta la carretta per la ghigliottina». Tutti si spaventarono e Robespierre 
fece	una	brutta	fine.
Si dice che adesso, nell’epoca delle comunicazioni e delle piazze digitali, una 
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menzogna	può	avere	effetti	devastanti.	Certo!	E	allora?	In	un	villaggio	medievale	
una	voce	diffusa	sull’unica	piazza	non	poteva	avere	effetti	dirompenti?	Un	alto	
pulpito, una campana a martello, un sinedrio dei capi famiglia, un tribuno del 
popolo	non	possono	forse	generare	effetti	perversi?
Quelli che oggi più si preoccupano delle false notizie sono coloro che già detengono 
il controllo sui più potenti mezzi di informazione. Ovvia difesa di una rendita di 
posizione!
Il 25 dicembre è il giorno di Natale. Vero o falso? Abbiamo adesso in Italia un 
milione di Cristiani ortodossi. Per loro quello non è il giorno di Natale che arriverà 
invece nel mese seguente. E gli Ortodossi, nel mondo, non sono una piccola setta 
ma pesano quasi 300 milioni di fedeli.  Potrò mai dire che è il giorno di Natale 
senza prevaricare o fare involontario proselitismo?
Le verità variano in funzione del tempo, del luogo e della velocità di circolazione? 
Einstein dove sei? Le notizie nascono nella mente degli uomini che, quando 
hanno la giusta percezione e non si ingannano, possono tuttavia avere interesse ad 
ingannare.
Esiste il giornalismo di prefettura: le famose ‘veline’ del regime fascista.  Più 
subdola,	 perché	 a	 volte	 inconscia,	 è	 l’autocensura	 diffusa	 nel	 giornalismo	
democratico.	 Le	 notizie,	 come	 le	 menti,	 sono	 influenzate	 dalle	 convenzioni	
contingenti. Inoltre le notizie, veicolate dalla parola, sono preda degli idola fori 
di baconiana memoria. Per me Sir Francis è soltanto un lontano confuso ricordo 
liceale. Comunque, quand’anche l’avessi coinvolto in una falsa e capziosa 
elucubrazione, già avrei dato parvenza di verità a ciò che sostengo almeno nei 
confronti di chi non ha gli strumenti o la voglia di approfondire. Io ho coinvolto 
Sir Francis Bacon, c’è chi (mi riferisco alle religioni in generale) fa parlare Dio 
in	persona!	Una	notizia	vera	può	scatenare	il	panico	con	effetti	letali.	Una	notizia	
falsa può evitare una catastrofe.
Viva la libertà di espressione. Abbasso i monopolisti della verità.
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La bottega dei desideri

Nicola Lombardi

Il piccolo cartello giallo esposto nella vetrina attira la mia attenzione come se 
qualcuno, al mio passaggio, avesse picchiettato ripetutamente le nocche contro 
il vetro. D’istinto rallento e indietreggio di un paio di passi. Dunque, avevo letto 
bene...
Appoggiato a una vecchia valigia, e circondato da una collezione di oggetti i più 
disparati (posate in argento dalla foggia antiquata, sveglie, imponenti album per 
fotografie,	bambole,	scatoline	in	legno	intarsiato)	un	cartoncino	color	limone	in	
formato A4 proclama, in lettere accuratamente tracciate con un pennarello rosso: 
COMPRO-VENDO FANTASMI.
Si tratta evidentemente di un rigattiere, un antiquario o qualcosa del genere. Non 
lo avevo mai notato prima, ma è anche vero che raramente mi trovo a passare da 
queste parti della città. Sollevo lo sguardo all’insegna. Una stringa di caratteri in 
ferro	battuto	 che	 simulano	un’elegante	 grafia	 corsiva	mi	 informa	 che	mi	 trovo	
davanti a ‘I Desideri’.
Lancio un’occhiata distratta all’orologio, anche se so di non avere alcuna fretta. La 
curiosità spinge la mia mano sulla maniglia ancor prima che io decida di entrare.
Al	 rintocco	 del	 campanellino	 appeso	 sopra	 la	 porta,	 i	 rumori	 del	 traffico	 sulla	
via principale sembrano risucchiati da un vortice che li allontana senza esitazioni 
dalle mie orecchie. Il suono acuto e modulato di una sirena si perde in distanza, as-
sieme ai colpi di clacson, alle voci dei passanti, alle fastidiose musichette ronzanti 
che	sgorgano	dai	cellulari.	L’effetto	è	molto	suggestivo,	anche	perché	il	secondo	
rintocco, quello che sancisce la chiusura della porta vetrata, decreta la calata di un 
silenzio che d’istinto associo a una chiesa.
«Permesso...» azzardo, guardandomi intorno.
L’ambiente non è molto grande, e il fatto che sia straordinariamente ingombro 
di articoli in esposizione lo fa apparire quasi angusto. Dalla vetrina, la luce del 
pomeriggio inoltrato accende tutto quanto di una doratura pulviscolare, e io non 
posso fare a meno di perdermi con lo sguardo fra scansie zeppe di indecifrabile 
paccottiglia, un paio di cupi orologi a pendolo, una pianola a manovella, un in-
gombrante	mappamondo,	mobiletti	impolverati,	e	un’infinità	di	libri	che	occupa-
no ogni porzione libera delle pareti contendendosi lo spazio con dipinti già scuris-
simi che la penombra rende ancora più cupi. Nell’aria aleggia un tenue profumo 
floreale,	forse	calicantus,	che	sovrasta	il	sentore	di	chiuso.
«Buonasera...» riprovo. E allora da una tendina blu che non avevo notato, dietro 
il bancone, spunta un ometto basso e calvo, con un paio di antiquati occhialetti 
pince-nez appuntati sul naso. Mi ritrovo a pensare che un simile personaggio non 
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avrebbe	sfigurato	in	un	film	di	Harry	Potter.
«Buonasera, signore,» mi accoglie. Il suo sorriso è aperto e sereno. Dimostra una 
sessantina d’anni, ma potrebbe averne anche molti di più o molti di meno.
«Salve, io...» comincio.
«Vuole dare un’occhiata?» mi previene lui.
«Be’, a dire la verità... mi ha incuriosito quel cartello in vetrina. Compro e vendo 
fantasmi...»
Lui posa le mani sul bancone, annuendo. «È interessato a comprarne uno?»
«No, no, per carità!» Sorrido a mia volta, esibendo i palmi. «È solo che... Io mi 
diverto a scrivere storie macabre, racconti di fantasmi, roba del genere, per cui, 
appena ho letto... Cos’è, uno scherzo?»
«Ah, nossignore, davvero nessuno scherzo...» Mi guarda dritto negli occhi. «Vuo-
le sapere come funziona?»
«Non chiedo di meglio!»
L’ometto si sfregola il mento perfettamente rasato. «Dunque, se qualcuno ha bi-
sogno di denaro contante... un grosso prestito, diciamo... non ha che da stringere 
un accordo molto particolare. Noi dei Desideri... mio nonno, un tempo, poi mio 
padre, e via discorrendo... gli diamo i soldi, e in cambio lui si impegna, una volta 
defunto, a consegnarci il suo fantasma. Tutto qua».
Rimango per alcuni istanti a bocca aperta, e temo di aver assunto un’espressione 
vagamente ebete. «Tutto qua, dice? Be’, questa è bella davvero... Ma poi cosa ve 
ne fate, di...?»
«Di un fantasma? Mio caro signore, lei non ha idea di quanti ricconi siano disposti 
a	 spendere	fior	di	 quattrini	 per	 acquistarne	uno	 che	 infesti la loro villa, il loro 
albergo, o addirittura il loro castello! Ha mai sentito parlare di turismo sopranna-
turale? C’è dietro un giro di milioni, mi creda. Gente facoltosa disposta a visitare 
o a soggiornare in dimore che si rivelino veramente infestate... E noi del Desiderio 
siamo tra i maggiori fornitori, in questo senso».
Non riesco a scollarmi il sorriso dalla faccia. È una faccenda folle, e potrebbe 
uscirne una storia niente male. «Ma… come funziona?» domando, scegliendo con 
entusiasmo di stare al gioco.
«Semplicissimo: il cliente ci lascia in pegno un oggetto che gli appartiene, 
qualcosa a cui è legato, tipo un anello, o un orologio, o qualsiasi altra cosa, dopo 
averlo marchiato con una goccia del proprio sangue.» L’ometto mima il gesto di 
pungersi un polpastrello con un ago. «Noi lo conserviamo a tempo indeterminato, 
vale	a	dire	fino	al	giorno	della	morte	del	cliente,	e	a	quel	punto...	riceviamo	quanto	
ci è dovuto».
Alcuni	secondi	di	silenzio	sono	sufficienti	a	riscuotermi	dall’incanto	che	quel	rac-
conto delirante mi ha acceso nella fantasia.
«Quindi... immagino che abbiate una sorta di deposito in cui conservate...»
«I pegni, certo. Le interessa vederne alcuni?»
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Speravo me lo chiedesse. «Molto volentieri».
«Aspetti.» Aggirando il bancone, lo strampalato rigattiere mi passa davanti seguito 
da	una	fievole	scia	di	canfora	e	sapone.	Si	porta	all’ingresso,	dà	un	secco	giro	alla	
chiave	già	infilata	nella	toppa,	dopodiché	ruota	il	rettangolino	plastificato	appeso	
con ventosa e catenella al vetro per esibire all’esterno l’avviso ‘Torno subito’.
«Ecco fatto. Prego, venga».
Io	borbotto	un	ringraziamento	e	lo	seguo,	zigzagando	alle	sue	spalle.	Mi	infilo	con	
lui dietro il banco. L’ometto scosta la tendina blu da cui poco prima è comparso, 
e mi ritrovo così in un breve corridoio miseramente illuminato da una lampadina 
agganciata alla parete.
«Eccoci qua», dice sottovoce il mio accompagnatore, fermandosi davanti a una 
piccola porta. Da una tasca fa comparire una chiave, e con quella ci introduciamo 
- chinando un poco il capo - in un locale di cui la penombra rende assolutamente 
indefinibili	le	dimensioni.	L’odore	che	mi	accoglie	è	quello	che	ristagna	nelle	can-
tine, negli ambienti chiusi privi di ricambio d’aria. Il fascio giallastro che penetra 
dal corridoio è la sola fonte di luce, dato che l’ometto non schiaccia alcun interrut-
tore, e io sgrano gli occhi per non perdermi nemmeno un dettaglio. L’idea di esser-
mi	cacciato	in	una	situazione	potenzialmente	pericolosa	non	mi	sfiora	nemmeno.	
È tutto troppo fantastico, troppo al di sopra delle righe perché possa permettermi 
di sentirmi preoccupato.
Contro la parete illuminata di taglio vedo un mobile in legno grezzo, composto da 
numerosi	scaffali	affollati	da	scatoline	o	piccole	teche	in	vetro	simili	a	minuscole	
bare.
«Qua dentro,	per	esempio»,	mi	informa	l’ometto	afferrando	il	primo	contenitore	
che si ritrova davanti e porgendolo al mio sguardo attento, «c’è un medaglione in 
argento». Attraverso il coperchietto trasparente ammiro l’ovale sul quale è inciso 
un	fiore,	reso	opaco	da	una	chiazza	bruna.	«È	sangue	secco,»	mi	spiega	lui.	«Ap-
partiene alla donna che mi ha ceduto questo pegno. E questo, invece...» Posa il 
medaglione e indica un’altra scatoletta piatta, «è un fazzoletto di seta con orli in 
pizzo. Sì, quella macchia scura è...»
«Sangue, certo...» concludo io annuendo, lasciando scorrere gli occhi sopra quella 
pazzesca collezione. Davvero, non so che pensare. Ho la testa colma di domande. 
Scelgo la prima che mi salta in mente. «Quindi, lei poi che fa? Rivende questi 
oggetti, o cosa? Insomma, come…?»
L’ometto	mantiene	un	serafico	sorriso.	«Molto	semplice.	Una	volta	che	il	proprie-
tario del pegno muore, torna qui e attende che io trovi un acquirente per il pegno 
stesso. E quando lo trovo... il fantasma segue l’oggetto».
«E va a infestare la casa del compratore?»
«Esattamente».
Non riesco a trattenere una risatina, anche se in questa circostanza suona piuttosto 
fuori luogo. «Le chiedo scusa, ma è tutto così...»
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«Insolito?»
«Già». Non è proprio l’aggettivo che avevo in mente, ma può andare. Quest’uomo 
è la quintessenza della follia più lucida. Per me, sempre alla ricerca delle storie 
più incredibili, è oro puro. «Ma mi tolga un’altra curiosità. Fra il momento in cui 
il proprietario di un pegno muore e quello in cui lei gli trova una... sistemazione, 
diciamo così... il suo fantasma, dove sta?»
L’uomo	mi	 fissa	 per	 qualche	 istante	 al	 di	 sopra	 di	 quei	 suoi	 occhialetti	 d’altri	
tempi. Forse non ha ancora deciso se credo alle sue parole o se mi sto prendendo 
gioco di lui. Si volta, lentamente, verso l’estremità opposta della stanza, un golfo 
di	penombra	sempre	più	fitta	che	gradualmente	si	perde	in	un	buio	impenetrabile.	
«Stanno qua», risponde in tono tranquillo. «E aspettano».
A quelle parole mi sento friggere ogni centimetro quadrato di pelle. D’istinto se-
guo il suo sguardo, e riconosco che la suggestione può giocare strani scherzi. Re-
primo a fatica un brivido, colto dalla sensazione che là, nell’oscurità più completa, 
ci siano delle persone, immobili, silenziose. Non vedo nulla, naturalmente; ma gli 
occhi dell’immaginazione mi incendiano il cervello facendomi sentire scrutato da 
presenze invisibili. Tossicchio nervosamente, sentendomi d’improvviso a disagio.
«Che c’è, Nicola? Qualche problema?»
Mi si mozza il respiro. «Come... come fa a sapere come mi chiamo?»
L’ometto	allunga	una	mano	verso	lo	scaffale,	sorvola	con	le	dita	alcuni	oggetti,	
e	infine	prende	una	scatolina	lunga	e	stretta.	«Ho	una	buona	memoria»,	risponde	
con calma. «E poi qui, sulla clip di metallo, c’è inciso il suo nome. Vede? Ricono-
sce	la	sua	stilografica?	Riconosce	la	macchietta	di	sangue?»
Mi	sento	gelare,	come	se	da	qualche	parte	si	fosse	spalancata	una	finestra.
«Io...» balbetto, ma non riesco a dire altro.
«Purtroppo sì, amico mio,» commenta il proprietario del Desiderio simulando af-
flizione.	«Lei	è	morto	poco	fa.	Un	ubriaco	al	volante	l’ha	preso	in	pieno	mentre	si	
trovava sul marciapiede, non molto distante da qui».
La stanza pare ruotare, adagio, mentre ricordo le urla distanti di una sirena. Osser-
vo	la	stilografica	macchiata	che	nel	frattempo	è	tornata	sullo	scaffale,	e	avverto	un	
accenno di lacrime pizzicarmi gli occhi.
«Lo	so»,	continua	l’uomo,	«all’inizio	è	sempre	difficile	ricordare.	L’ho	aiutata	a	
uscire da quel brutto giro di usurai in cui si era cacciato, circa sei anni fa. E adesso, 
come da accordi, eccola qua. Non avrebbe potuto andare altrove».
Vorrei gridare tutto l’orrore che mi sta torcendo il cuore, ma dalla mia gola non 
esce	neppure	un	soffio.
«Ora si calmi. Lo so, la realtà è penosa da accettare, ma non possiamo farci niente. 
I patti sono patti. Adesso stia qui, si tranquillizzi, e attenda, assieme agli altri. Con-
to di trovare buoni acquirenti, nel giro di qualche settimana, o qualche mese...»
Lo	fisso	mentre	 si	 ritrae	verso	 il	 corridoio.	 Il	 cono	di	 luce	 scialba	 si	 restringe,	
scompare. La porta si chiude con un sonoro giro di chiave. E io resto lì, avvolto da 
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una tenebra sempre più fredda, convinto ancora di possedere un corpo che possa 
tremare.
Allora mi giro, o mi illudo di farlo, per andare incontro ai miei nuovi compagni.
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Il cantico lontano (Stefano Caranti)

Vorrei trovare semplici parole

guardando	il	firmamento,

con il cuore che batte

complici le stelle

io mi ritrovo

ad innalzare al cielo

questo mio canto.

“Meravigliose sono

le tue leggi

che ancora non

conosco ma che bramo

svelare i tuoi misteri

in questa dimensione

di passaggio.

Dimmi se puoi,

dove cercare

tra le infinite vie

di questa notte

per far finire

nel nostro mondo il male?”

Tremula di luce

questa sera,

come la voce mia

che scioglie il tempo,
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come la cera è sciolta

al lume di candela.

Nello spazio immenso,

il cantico lontano

dell’attesa.

L’umana dimensione (Stefano Caranti)

Tracciamo distanze

nel tempo frammentato

senza sapere dove,

limiti umani d’imprecisa comprensione,

dove il tutto in spazio vuoto è trasformato.

Voglio svestirmi da logiche terrestri,

frantumar lo spazio senza inganno

che cristallizza anime dolenti,

trovare il giusto raggio

tra	i	punti	di	confine.

Ma il tempo che scorre è superiore,

proietta il futuro di speranza

per cercare la smarrita

umana dimensione,

una parola giusta, un gentil gesto,

l’autentico sorriso che non chiede,

quella che tutti noi chiamiamo vita.
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ANIMA VAGABONDA (Silvia Trabanelli)

Lascia ch’io beva fonte,
nel cavo delle mani
ho fretta e già domani
sarò di là del monte. Fonte:

«Perché non vieni coll’anfora antica
ome le donne giù dalla collina?
Perché non resti nella valle amica
almeno un poco? Forse domattina
per la tua sete, non troverai niente.
Di là dal monte è brulla la contrada
nei campi non germoglia la semente
e sarai solo tu, il sole e la strada.
Ti sovverrai di me e sarò lontana.
Se tu mi avrai raccolta nell’orciolo
allora proverai la virtù arcana
della mia linfa, allora, allora solo».

Amica ho già bevuto a cento fonti
in riva al mare azzurro, sorridente
di spume bianche…vuoi che ti racconti?
C’eran nuvole rosse giù a ponente
e vele esili, aguzze, verso il cielo
e son partita. Bevvi in mezzo al bosco
ed era un’acqua fresca come il gelo.
Eran ville e paesi. Non conosco
il loro nome. So che c’era un alto
cipresso cupo, un casolare antico
un cielo terso del color di smalto,
un viale ombroso, un poggio aulente aprico.

Lascia ch’io beva fonte
nel cavo delle mani
ho fretta, e già domani
sarò di là dal monte.
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RISURREZIONE (Daniele Modica) 

Se dev’essere
che l’alba sia
che mi stropicci pure il viso
e che piano alle membra
il sorriso giunga
nei tendini vibranti e nei muscoli

E allora dirò al cuore

         è già ora!
fatti coraggio

gli dirò

perché fuori
infuria la vita
perché

     fuori
         infuria

la vita

Che alba sia se dev’essere
a sbiadire i lividi contorni
di deliri notturni
di cui poco a poco

           smarriamo il senso

E nonostante tutto     l’alba è già
sulle	finestre	appannate
bagliori	soffusi
e silenzi che destano desideri
desideri che innescano il moto

                    e raggi chiari con dolce violenza
svelano il sipario di nebbia
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e lunghe strade che si perdono
e le forme fosche di giganti della notte
mutano in scintillanti palazzi

le obiezioni sbiadiscono
nell’alba calma
che nuda sorpresa     aleggia

nella stanza

Se dev’essere
          che alba sia

perché fuori infuria la vita
-e non sarà per sempre-

perché fuori
infuria la vita

perché fuori infuria
la vita.
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IL COMANDAMENTO  (Daniele Modica)

aspetterai
tanto ancora

alla porta
nell’afoso giallo-verde?

e pure la pelle
arruginisce
in	questo	fiaccato
villaggio di capanni
e lumi dondolanti
dai moli

e ancora non senti
che ti rovista in testa
una brezza?
che una salma
di sorriso
ha riesumato
i	giorni	delle	fiere
e delle bancarelle?

i ricordi sono nulla
lunghe pieghe nello sguardo
trincee dell’anima
a	guerra	finita

ma non capisci stupidina?
sei tu che devi uscire

anche noi ragazza
cosa credi?

la maciniamo anche noi
questa granaglia di giorni     e di ore
immobili
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fingendo	di	far	cose

(falsificando	minuti	per	gesti)

poi passa via

												come	le	fiere	d’estate
   l’unica vera sapienza:

l’amare

o il cercare

DISPERAZIONE (Lidia Menabò)

Quante ore della mia Vita
ho trascorso dormendo.

Quanti sogni ho fatto,
sogni che non volevo capire.

Ora	però	ho	finalmente	capito,
che	significa	sognare:
desiderare quel che mai potrò avere.

Ed ora che l’ho capito,
vorrei morire…
perché per tutta la mia stupida Vita,
ho sognato di Te.

IL SEGRETO (Lidia Menabò)

Sei stata rapita
di anima e corpo.

Con il ricatto
hanno avuto l’obbedienza.

Di altre vite
per fame di giustizia
ti sei dovuta saziare.
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Ora la tua anima
brucia di dolore.

Il tuo corpo
porta i segni indelebili
di ciò che eri,
ma è troppo tardi ormai,
perché non sai più chi sei.

SGUARDI (Lidia Menabò)

Osserva i Suoi occhi,
leggerai in Essi il Passato,
la stanchezza del Presente.

il bivio dove Anima e Corpo
s’incontrano

Un filo di lana (Gabriella Braglia Luciani)

Un	filo

di lana

rossa

ci unisce

da lontano.

Si assottiglia

ma resiste.

Un	filo

tenue

per mantenere
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vivo

nel tempo

e nello spazio

quel Fanciullino

che vive

in noi.

Errata corrige

La poesia Caffé sull’acqua su l’Ippogrifo di dicembre 2019 è stata composta da Gabriella Braglia 
Luciani (non Gabriella Braglia Scarpa). Ci scusiamo per lo scambio di cognomi tra le due sorelle, 
nostre	socie	affezionate.

Sur la route (Giacomo Savioli)

“Des	mes	amours”
j’ai entendu chanter,
tous les amours
de Joséphine Baker.

Elle n’est plus avec nous.

Je suis, au contraire,
ici, mais ne chante point!
Rappelle seulement,
moites, le jeux pas claires.

Mes amours? Seulement deux!

Par la route égaré
le premier;
sur la route écrasé
le dernier.

La sérénité, durant



Poesie

86

la route suivant,
peut être, avant?

Incontro (Giacomo Savioli)

Già composta
un sussulto verosimilmente vitale
alla mia silenziosa vista

Tardo all’amore comune
capace a salvare
quello assoluto
panteistico cosmico

Legge di natura
che solo vince
vince e basta!
Però fa morire
amante e amata
alla pari
in diversi
moduli e disegni

Si	afferma
su vivi-morti
e morti-vivi
senza distinguerli
onde poterli riunire

Legge che smaschera
il femmineo azzardo
nel malizioso eterno gioco
tra l’opportuno
che uccide il vero
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Il SOLE ALL’IMBRUNIRE (Angela Bulgarelli)

Il sole all'imbrunire, dipinto di viola e di ocra
passava	dalle	finestre	della	mia	stanza,
dove un raggio di luce evanescente come un sospiro,
è durato un battito d'ali scolpito nella pietra rossa d'ossido.

Poi la sera dove amore cerca amore
quando cresce l'ansia di uno sguardo, di un respiro,
mi domando cosa cerca il mio cuore.

Una foto in bianco e nero di qualche tempo fa
mi porta ad una immagine cara,
altri tempi dove l'amore si giurava in eterno.

Dove nelle case brulicavano bambini
di tutte le età, in tutti i quartieri.

Dove	si	scambiavano	le	figurine	e	le	biglie	colorate,
quando si giocava a mondo saltando nei quadrati disegnati col gesso.

I	padri	e	le	zie	facevano	filò	seduti	fuori	nel	cortile,
tra	un	muretto	e	l'erba	grassa	con	le	mani	impegnate	a	fare	il	filet
guardando le stelle.

“Luna	levante,	luna	calante,	luna	ponente,	luna	crescente”.

La	brezza	del	mare	si	sentiva	da	diverse	miglia	sfiorando	i	capelli,
e le foglie degli alberi sprigionavano profumi fruttati…

Dolce quiete e serena notte,
non sprecare un attimo di un battito d'ali.
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IL MARE ALL'IMPROVVISO  (Angela Bulgarelli)

Tra	fili	d’erba
colsi	un	fiore	spontaneo
e ritrovai la strada invisibile
che solitaria percorsi,

ti aspettavo soave armonia
verso che si fa realtà
volto dai contorni incerti
come mani che si snodano 
in una danza bacchica.

Triremi solcano oceani sconosciuti
trasforma in procella il mare Poseidone
fluttuano	onde	spumose
e dolci nereidi accompagnano
i naufraghi alla riva.

Così nell’indomito mare dei sensi
le passioni si infrangono.


