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I fantasmi ci perseguitano. Le nostre ambizioni segrete, le illusioni, i
fallimenti temuti e quelli vissuti, la percezione di non essere capiti e, a
volte, neppure visti, la coscienza di essere scambiati per quello che non
siamo, le aspettative tradite, gli amori finiti e quelli infiniti, gli amori
mai  dichiarati  e  quelli  bruciati  in  un  secondo,  l’esaltazione  per  i
progetti  futuri,  quelli  realizzabili  come  quelli  del  tutto  velleitari,  le
gelosie  e  gli  equivoci,  le  nostre  personalità  nascoste  e  certi  vecchi
ricordi, a volte più vividi della realtà presente, la nostalgia per mondi e
paradisi perduti che forse non sono mai esistiti, stanno lì accanto a noi,
nascosti e impalpabili, e popolano come fantasmi le nostre vite. Alla
fine  condizionano  la  nostra  esistenza,  le  nostre  scelte  e  i  nostri
comportamenti  più  delle  convenzioni  e  delle  regole  che  governano
quella che comunemente è definita realtà.

E poi ci sono le centinaia di miliardi di esseri umani, tutti coloro che ci
hanno preceduto, che hanno abitato e forse amato questa terra più di
noi. I nostri antenati, di cui si tramandano le gesta e le infamie, quelli
che  non  abbiamo  mai  conosciuto  ma  anche  quelli  che  abbiamo
conosciuto prima della loro morte e che probabilmente non sappiamo
chi fossero davvero,  il  perché di  tante loro gesta,  vili  o eroiche che
fossero. Tutti costoro forse ci guardano da lontano, come le stelle che a
noi sembrano brillare ogni notte e che invece sono solo il ricordo di
milioni e milioni di anni fa. Senza contare gli invisibili, quegli uomini e
quelle  donne  di  cui  nessuno  ha  registrato  l’esistenza,  senza  data  di
nascita  né  di  morte,  sepolti  tra  le  montagne,  nelle  periferie
metropolitane, nei deserti, in fondo ai mari. Uomini in fuga o uomini in
trappola,  che  sono  e  sono  stati  sempre  e  solo  fantasmi,  anche  se
rappresentano la materia prima,  grezza,  con la quale è stata forgiata
quella che comunemente viene chiamata Storia.

In un angolo appartato della Biblioteca Cornelia sono stati evocati molti
di questi fantasmi, finché  non hanno preso forma per diventare storie
in carne e ossa. A dire il vero i quindici racconti  qui pubblicati sono
solo una parte del piccolo esercito di fantasmi che hanno preso vita nel
corso dei nostri ultimi incontri. Molti di loro sono tornati nell’ombra,
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ma forse più in là emergeranno ancora  alla luce del giorno. Ma alla
fine  qualcuno,  giustamente,  si  chiederà:  che  senso  ha  evocare  i
fantasmi?  Forse  è  solo  un  innocuo  gioco  di  società,  piacevolmente
inutile.  O  forse,  chissà,  dietro  queste  storie,  dietro  questa  voglia  di
raccontarsi e di raccontare, si celano delle riflessioni, delle esperienze
interessanti.  Forse, potremmo azzardare, perfino delle lezioni di vita.
Tanto alla fine  importa cosa si racconta e come lo si racconta. Accade
sempre nella letteratura: ci sono fantasmi che lasciano il segno e altri
che  evaporano  nel  nulla.  Chi  prima  e  chi  dopo.  In  ogni  caso  la
conclusione  è  una  sola:  i  fantasmi  ci  perseguitano  per  la  semplice
ragione che esistono. E perché sono tanti, molti più di noi.

Sergio Kraisky

LIDIA SERAFINI FANTASMI
VITTORIO AMENTA SANGUE AMARO
FABIO TOSTI LA QUARTA PARETE
FRANCESCA ALACEVICH TRAPPOLA
VINCENZO AMICUCCI FANTAS-IA
DANIJELA BABIC NEL MIO GIARDINO
FRANCO MAURIZI CASTRUCCIO DA MONTEFALCO
NICOLA LONGO FANTASMI
PATRIZIA USAI IL MIO FANTASMA
MARCO MASCIANGELO L'ULTIMO MONITO
ILEANA MORICONI FANTASMI DI FAMIGLIA
VALERIA DELLE CHIAIE UNA STORIA AMERICANA
SIMONETTA RIBICHINI LE PAROLE PER DIRLO
GIANNA PARRAVICINI L'ISOLA CHE NON C'È PIÙ
FRANCESCO FACCHIANO FLORA E LE OMBRE
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Qui il diavolo combatte con Dio
e il campo della battaglia è

il cuore dell'uomo

Fedor Dostoevskij
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FANTASMI

Qualcuno entrava spingendo un carrello, ne coglieva microscopiche
bomboniere di garza con due o tre compresse e le poggiava sui comodi-
ni, raccomandando di  inghiottire con acqua prima del pranzo.

Ripeteva la stessa minestra di stanza in stanza, seguito da un altro
carrello che la minestra la portava davvero, oppure la pasta e un contor-
no. I vassoi, le ciotole e i coperchi erano di plastica: il cibo no, anzi era
proprio buono.

Estrasse le posate (di plastica) dalla busta sigillata lottando con le
mani formicolanti perché era difficile aprirla. “Che diavolo” disse tra sé
“forse hanno paura che le rubino, è un sistema antiscasso”.

Poco pratico, quando ci sono ostacoli neurologici.
Accostò la sedia a rotelle al tavolo e cominciò ad infilzare un rigato-

ne dopo l'altro, portandolo alla bocca. Giulia occupava l'altro letto, e
mangiava solo quando un inserviente si liberava e veniva ad imboccar-
la.

Le sue mani  rifiutavano di  prendere,  afferrare,  stringere.  Quando
riusciva a togliere una sigaretta dal pacchetto, recuperava la sedia a ro-
telle e guidava veloce lungo il corridoio, fino agli ascensori, e fuori, tra
i viali del parco del Centro Riabilitativo di cui erano ospiti  per fumare
in santa pace. 

Non era un gran compagnia.
Non ricordava quando era arrivata lì, né da quanto tempo.
Come e perché glielo ripetevano le figlie, a sera quando arrivavano.

Che era sera lo capiva dal buio stellato di luci oltre i finestroni e dal via
vai dei parenti in visita ai congiunti.

Le ore trascorrevano più o meno uguali, non ricordava mai cosa ave-
va fatto. Chiara e Maura, le figlie, avevano superato la quarantina. Era
stata una mamma protettiva ed affettuosa. Adesso i ruoli erano scambia-
ti. 

Aveva  dei nipoti. C'era un mondo con nome e cognome e una storia
che le appartenevano. Vi si aggirava come un fantasma, cercava di ac-
chiappare, quasi ci riusciva, poi tutto si confondeva.

“mamma”, spiegava Chiara “ sei qui da quasi due mesi”
“come e perché ?” replicava
“sei stata tanto male. Hai passato un  mese ricoverata in ospedale,

nella nostra città , prima di venire qui. Stai meglio, presto guarirai”
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“non ricordo nulla” e si agitava spaventata “racconta dall'inizio. Per-
ché sono qui. Che è successo ?”

Si ricominciava daccapo: la percezione d'un attimo , poi tutto spari-
va.

Un solo ricordo era impresso nella sua mente, forse un sogno.
Le sembrava di camminare avvolta in una tunica bianca su un prato

verde. Vedeva in lontananza un cerchio composto da tanti agili corpi lu-
minosi. Giocavano a palla, quasi danzando.

Riconosceva il nonno, il padre , il fratello. Cercava il viso del mari-
to. Sapeva di amarlo, e le mancava ogni momento, di lunedì e di sabato,
a casa e in ospedale, pure in sogno, ma questa era realtà.

Sospirò. Chiara era lì con un'agenda in mano.
“Quant'è bella e come è in pena per me” l'accarezzò.
Chiara  diceva  che  quell'agenda  sarebbe  diventata  la  sua  bussola.

Quel cordoncino lungo e setoso, che separava una pagina dall'altra, un
giorno dall'altro era il  filo d' Arianna che l'avrebbe guidata a fissare
piccoli  e grandi  avvenimenti  al  posto giusto.  Come pure pensieri  ed
emozioni. Per sempre.

Bastava scrivere, scrivere per non perdersi.

Lidia Serafini

Breve, intenso, vero. Esperienza vissuta, cronaca registrata, oppure
soltanto percepita, da quei sensi che crediamo essere di scarsa utilità,

ma non è così.
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SANGUE AMARO

Prima  di  cominciare  devo  fare  una  premessa  e  un  piccolo
prologo:  mi  chiamano  Sangue  Amaro.  È  il  mio  soprannome  sin  da
quando a diciotto anni la Mamma mi affidò il primo contratto, e per
sfizio assaggiai una goccia di sangue della mia vittima: era di un amaro
indescrivibile,  quasi  come fiele.  Le  persone  cattive  hanno il  sangue
amaro, come le bestie malate. Ormai ho perso il conto delle persone
eliminate per contratto, tutte però avevano il sangue amaro: meritavano
di morire.

La Mamma mi prese sotto la sua tutela e protezione a diciassette
anni.  Lavoravo al  mattatoio di  Palermo, settore cavalli.  Consiglio di
ascoltare  i  nitriti  lamentosi  dei  cavalli  quando  avvertono  di  essere
portati  al  macello.  Per  tante  persone  erano  una  cosa  straziante,  al
mattatoio qualcuno si metteva i tappi alle orecchie, per me suonavano
come dolce musica! Lavavo i  pavimenti  pieni  di  sangue del  reparto
macellazione e mi piaceva guardare come sezionavano le carni. Non
ero mai svenuto e per questo fui segnalato a chi di dovere.

«Il picciotto ha sangue freddo, basta poco e può andare da solo!».
«Siamo sicuri?».
«Il picciotto è a 24 carati! Nella sua zona è rispettato come uno

grande».
Lasciai il mattatoio e dopo un mese ero già in piena attività. La

Mamma non l’ho mai conosciuta e i miei contatti sono stati i gemelli
Salvatore e Sebastiano Scurtichino. Non penserete sul serio che vi dica
i loro veri nomi? Non li  vedo e non li  sento da dodici  anni.  Dodici
lunghi anni lontano da Palermo e da Roma, trascorsi in America dentro
un  carcere.  Salvatore  e  Sebastiano  Scurtichino  nel  lontano  1964
vennero con me a Roma dove aprimmo una società di import-export. 

Quell’attività nacque col semplice scopo di riciclaggio di danaro
e per giustificare i nostri continui spostamenti. I due fratelli avevano
l’incarico  di  portare  a  buon  fine  i  contratti  della  zona  italiana  ed
europea; a me erano state assegnate l’America del Nord, Stati Uniti e
Canada. Raramente andavo in Asia dove, da diversi anni, la Mamma
era in stretto contatto con la Mamma cinese.

I miei viaggi prevedevano una breve permanenza nella località
prevista  dal  contratto  e  un  immediato  ritorno  in  Italia.  Nel  nostro
ambiente si lavorava come dei corrieri espressi di morte. E tali eravamo
considerati nel mondo del  crimine.
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All’inizio  sapevo  solo  uccidere  con  qualsiasi  arma,  devo  a
Salvatore e Sebastiano tutta la mia successiva professionalità nel sapere
scegliere  il  momento giusto per  rispettare  il  contratto  senza lasciare
alcuna traccia. La più bella lezione l’ebbi nel 2001.
Io ero ancora un giovane di vent’anni con già una decina di omicidi
sulle spalle, ma non ero ancora pronto a sbrigarmela da solo. Salvatore
e Sebastiano mi presero con loro. Il primo lavoro che ci vide insieme fu
quello quando dovemmo ammazzare tutti i componenti di una famiglia.
A volte presenta tante difficoltà un contratto che prevede l’eliminazione
di una sola persona, figuriamoci quando in quel caso erano ben quattro
quelli da ammazzare, e senza lasciare tracce. Le vittime destinate alla
mattanza  erano  proprietari  di  una  azienda  che  produceva  vino.
Decidemmo allora di diventare contadini  stagionali  e qualche giorno
prima della vendemmia ci facemmo assumere dal “caporale” del paese.
Due giorni dopo sin dal mattino eravamo lungo i filari  di vite a tagliare
grappoli  d’uva.  Non eravamo abituati  a fare quel lavoro e all’ora di
pranzo sentivamo le  gambe pesanti.  Il  terreno era  il  collina  e  s’era
cominciato a lavorare dal basso. Il sudore della giornata di lavoro ci
fece  diventare  più  cattivi.  Come  si  usa  nelle  campagne,  all’ora  del
pranzo  si  fanno  grandi  tavolate  intorno  alle  quali  per  poco  tempo
cadono tutte le barriere. Padroni e lavoranti mangiano alla stessa tavola
e  bevono e  brindano con lo  stesso  vino.  Salvatore,  Sebastiano  e  io
eravamo nuovi di quel mestiere e abbiamo approfittato di questo fatto
per  attuare  il  nostro  piano.  Tra  un  bicchiere  e  l’altro  di  vino,
proponemmo di farci assumere per tutta la stagione, visto che oltre al
vigneto in quella fattoria si allevavano bovini e cavalli. Io, esperto di
cavalli per il mio vecchio lavoro al mattatoio, alla fine convinsi tutti. E
fummo assunti!  Verso la fine del pranzo io mi alzai con un bicchiere di
vino  e  andai  alle  spalle  di  due  dei  padroni  lanciando  un  brindisi.
Salvatore e Sebastiano mi imitarono; l’uno alle spalle degli altri  due
padroni  e  l’altro  dietro il  fattore  e suo figlio.  Subito dopo le  prime
parole “stu vinu è 1“ lasciammo cadere i bicchieri e nelle nostre mani
comparvero le pistole. Che raccontare altro di quel giorno? Fu un gran
peccato  perché  due  di  quei  quaquaraquà 2 caddero  dritti  dritti  sul
tavolo, facendo ruzzolare per terra tre brocche di vino. Quanto nettare
di Bacco sprecato! Poi i due fratelli mi fecero una lezione come riuscire
a non lasciare tracce.  Di solito si deve usare quello che è ha portata di

1  Questo vino
2  Uomo di poco conto
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mano. In quell’occasione un grande torchio per macinare l’uva ci fu di
grande aiuto. In segno di amicizia consiglio di non bere il vino rosso
della Cantina del Sole annata 2001.

Una volta mi spedirono a New York dove un trapanisi corna tisi3

di merda s’era messo di traverso su certi affari della Mamma: andava
eliminato. E fu sistemato nel modo migliore: con un solo colpo alla
tempia sinistra. Era mancino e s’era suicidato! Dovete credermi: era
proprio una carogna.  Aveva il  sangue di  un amaro talmente forte da
competere con uno di quei liquori di cui fanno tanta reclame: l’Amaro
del Capo. Però quello fu l’ultimo mio contratto. Tornato in Italia, dopo
due  giorni  fui  arrestato.  Insieme ai  carabinieri  c’erano dei  poliziotti
dello Stato di New York. Un canarino aveva cinguettato ed erano venuti
dritti dritti da me. Fu concessa l’estradizione solo a patto che non fossi
condannato a morte. 

A Roma, eccetto i fratelli Scurtichino, tutti sapevano di un mio
trasferimento in America per gestire un negozio di  import  export.  Il
canarino fece solo il mio nome per l’omicidio di  Turi Scassaminchia
avvenuto a New York e la Mamma non ebbe problemi. In America fui
assistito  da  uno  dei  migliori  studi  di  avvocati  penalisti.  Prima  del
processo,  dalla  Sicilia  arrivò  il  consiglio  di  dare  un  contentino  alla
polizia americana per avere uno sconto di pena. Fu lasciata a noi la
decisione di cosa fare. Scartammo subito l’idea di fare la spia. Dopo
lunghe trattative ci accordammo con gli americani. Come d’accordo, la
Mamma si prese l’incarico di fare un po’ di pulizia a New York. Così si
approfittò  per  eliminare  qualche  cincu ope  nicareddi4 di   famiglie
colombiane. Di questi pesci non si seppe più nulla: finirono in padella,
la morte loro! E non vi fu alcuna guerra.

Agli americani sarebbe convenuto tenerli in galera? A Sing
Sing,  dove  ero  detenuto,  non mi  poterono portare  nemmeno una
goccia del loro sangue: s’era tutto asciugato. La Mamma non lascia
tracce. Nel penitenziario americano sono sempre stato chiamato Don
Amaro,  tutti  sapevano  che  ero  sotto  tutela  e  protezione  della
Mamma!

Quanti lunghi anni senza notizie di Salvatore e Sebastiano e della
famiglia! Pensavo di essere stato dimenticato, ma mi sbagliavo. Oggi
sono  rientrato  in  Italia,  finalmente  a  casa  mia!  Appena  fuori
dall’aeroporto un ragazzo mi ha consegnato furtivamente un pacchetto.

3  Trapanese spavaldo 
4  Cinque piccole boghe, nome in italiano di una specie di pesce azzurro  
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Qualcuno pensa ancora a me? Ho subito chiamato un taxi per andare a
Roma  e  dentro  la  macchina  l’ho  aperto.  Conteneva:  la  mia  fedele
pistola Beretta 92 SB, le chiavi di casa mia e del negozio di Roma, una
busta con tanti soldi e un biglietto. Ho baciato la mia pistola, era quella
che ho sempre usato sin dal primo contratto, poi ho conservato i soldi in
una tasca della cintura. Non riuscendo a darmi pace, ho girato e rigirato
il biglietto tra le mani rileggendo il contenuto per dieci o venti volte. E
mentre leggo il biglietto dentro di me risorge quella voglia di sangue
che ormai sembrava sopita, e continuo a ripetere:

«Perché tu, proprio tu? Per danaro, per invidia? Perché tu?»
Il  nome  del  mio  canarino  era  stampato  con  tanto  di  nome  e

cognome  e  dove  trovarlo  a  Palermo.  Una  firma  unica:  Salvatore,
Sebastiano Scurtichino. Non mi hanno dimenticato! Sorrido pensando a
quanto mi avevano detto in America:
«Il  tuo  rilascio  è  segreto,  non  parlare  con  nessuno!».  Illusi,  non
sapevano che la Mamma è la Mamma!

Autostrada A91 Fiumicino – Roma, traffico bloccato per incidente
stradale:  una  autocisterna  piena  di  carburante  s’è  ribaltata  dopo  un
tamponamento a catena. Questo è quanto mi riferisce il tassista mentre
mi porta dall’aeroporto di Fiumicino a Roma. La fila interminabile di
macchine,  chissà  per  quale  motivo,  mi  sembra  una  sfilata  di
processionarie. Mi sento una larva dentro un bozzolo e forse per questo
penso a quei bruchi  velenosi  e pericolosi  come me. Appoggiato allo
sportello del taxi chiedo al tassista se ha delle notizie recenti. Scende
pure lui e alzando le spalle con aria di sufficienza, con un mezzo sorriso
deficiente:

«Sì, ho una buona notizia».
Ed io, sperando  mi parlasse di sblocco del traffico:
«Dalla Centrale le hanno detto quando si riparte?».
«Oh, no! Penso ne avremo per un paio d’ore. Mi hanno detto: ”Il

taxi non deve pagarlo il passeggero ma la compagnia di assicurazione
dell’autocisterna”. Suvvia paesà, questo è un bel guadagno!».
Rimango interdetto per un istante mentre la mia mano destra accarezza
il calcio della pistola. Quella sua confidenza, quel suo Paesà mi stanno
sulle palle. L’ho premesso: sono un tipo da prendere con le molle. Non
gli sparo in bocca solo perché c’è tanta gente e non mi va di farmi altri
anni di galera.
«Maledetta  giornata,  quando potrò  andare  a  riposarmi?  La  polizia
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americana ha predisposto un giro enorme prima di farmi arrivare in
Italia. La stanchezza si sta facendo sentire, dopo oltre 15 ore di aereo.
Fesso di un tassista oggi sei fortunato. Parla a me di soldi e non sa chi
sono».

Sto  facendo queste  riflessioni  quando il  rombo di  una  Harley
Davidson mi fa sobbalzare. Le pallottole della mia pistola si incrociano
con  quelle  dei  killer,  ma  le  loro  non  oltrepassano  il  mio  giubbetto
antiproiettile.  Mentre  cado  all’indietro  dentro  il  taxi  vedo  la  moto
impennarsi e volare oltre il guardrail. I killer m’hanno procurato poco
danno e mi riprendo subito: ho solo due buchi sulla camicia all’altezza
del cuore e un forte dolore al petto. Il dolore passerà e ho salva la vita.
Così non è per il tassista, centrato pure lui come un piccione. È riverso
in una pozza di sangue accanto al taxi.

Vivo per un attimo come in un incubo. Le macchine intorno a me
stanno lentamente muovendosi,  oltrepassano il  taxi,  qualcuno guarda
incuriosito  e  poi  prosegue.  Mi  rendo  conto  di  una  cosa:  Roma  è
peggiorata  e  noi  siciliani  l’abbiamo  conquistata.  Vedo  la  moto
rovesciata su un prato e poco lontano i corpi di due killer. Scavalco il
guardrail, mi accosto ai morti. Hanno due larghi buchi nella schiena e
stanno tutti e due con la faccia sul prato. Li rivolto e vedo due giovani.
Li  ho  centrati  con  quattro  colpi  a  cuore.  E  i  buchi  al  centro  della
schiena? Infilo un dito nelle ferite e assaggio il sangue: è quasi amaro.
Puah! Per un tipo come me hanno usato due novellini! Risalgo sulla
strada e con fatica sposto sul ciglio della strada il cadavere del tassista,
prendo il suo posto e mi infilo nel traffico, direzione Roma Nord.

Mi sento stanco e sono preoccupato. Ancora dopo dodici  anni
qualcuno mi vuole morto! Salvatore e Sebastiano, sulu nu pistuluni sa’
firaru  a  mannari?5 Mentre  mi  pongo  queste  domande  rivedo  con
chiarezza i buchi sulla schiena dei due killer. Ma allora chi c’era dietro
di loro? Sono sicuro della presenza dei due fratelli Scurtichino! Anche
loro sapevano del mio arrivo e la Mamma ancora mi  protegge. Quel
biglietto  con  quel  nome  e  l’indirizzo  è  un  nuovo  contratto.  Chi  ha
pagato i  due killer?  Bene,  eccomi io  sono tornato.  Sono sempre io,
Sangue Amaro, e ora lo sanno!

Esco dall’autostrada  e  sono all’imbocco del  Grande  Raccordo
Anulare  dove  non posso  non vedere  una Lamborghini  rossa  con un
grande  cartello  sul  parabrezza.  Per  tutti  sembra  una  trovata
pubblicitaria,  ma non per me.  Sul cartello si  sono solo due parole a
5  Solo una pistola s’è fidato a mandare
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caratteri  cubitali:  Sangue  Amaro.  Accosto  il  taxi  e  salgo  sulla
Lamborghini. Le chiavi sono già inserite e il motore è al minimo. La
Mamma è la Mamma! Dodici Km e imbocco la strada statale 2 Cassia
direzione  Roma  Centro,  giro  alla  terza  traversa  a  sinistra,  via
Grottarossa, e sono finalmente a casa! Ho fatto due giri  della prima
serratura quando mi sento chiamare. D’istinto mi volto con la pistola in
mano e scoppio in una fragorosa risata, Salvatore e Sebastiano sono lì
di fronte a me. Risa e pianti! Mai come in quel momento! Dodici anni
senza poterci vedere e ritrovarci a Roma, sul pianerottolo di casa mia:
tutte e tre vivi.

Una  bottiglia  di  un  ottimo  bianco  d’Alcamo  è  sulla  tavola
apparecchiata. Siamo nuovamente insieme e ci parliamo a gesti perché i
due fratelli sono muti dalla nascita, hanno sposato due sorelle mute ma
hanno dei figli normali. Sono il Padrino di due dei loro figli maschi,
Totò figlio di Salvatore e Pietro figlio di Sebastiano. Sulla tavola c’è
già  la, pasta chî  sardi6, una piccola  cernia al  forno,  una tazzina col
sammurigghiu7 e i carciofi ripieni con pangrattato, prezzemolo capperi
e acciughe, aglio e pepe. E poi potevano  mancare la cassata siciliana,
la  frutta  di  Martorana  e  dell’ottimo  Marsala  Florio?  Di  certo  no!
Salvatore e Sebastiano sono astemi, però in mio onore alzano i bicchieri
e brindano con me.
Sono stanco e chiedo ai miei compari di farmi dormire un poco, più
tardi  parleremo  dell’agguato  e  di  tutto  il  resto.  Salvatore  fa  l’aria
mutriata8 e  Salvatore  mi  fa  cenno  di  prendere  carta  e  penna.  A
malincuore faccio come mi dicono. Non posso rifiutare dopo quanto
hanno fatto tanto per me. Mentre sorseggio il Marsala guardo i registri
della società. Ci possiamo considerare ricchi e abbiamo comprato pure
degli altri negozi. Leggo il biglietto di Salvatore:
“Tintu eri e tintu arristasti!9 Mentre tu eri al  Palazzo di Vetro, qui la
guerra è continuata, ci sono stati tanti morti.

La famiglia è grande e pure vecchia. Tu hai l’ultimo contratto
importante, è il più oneroso che sia stato dato a gente come noi. Non
hai scelta. Non puoi rifiutare: per te è un fatto d’onore. La Mamma in
questi  casi  non  ammette  rifiuti.  Se  il  contratto  lo  dovesse  onorare
un’altra persona, tu saresti incluso. Ci siamo spiegati bene? Dopo sarai

6  Pasta con le sarde
7  Salmoriglio
8  imbronciata
9  Cattivo eri e cattivo sei rimasto
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chiamato a Palermo e ci dovrai andare. Ti baceranno, ti morderanno le
labbra, assaporeranno il tuo sangue e decideranno. Se, come pensiamo
noi, tutto andrà bene ti siederai alla tavola della Mamma. Farai parte
della  famiglia.  Ecco  perché  devi  rispettare  il  contratto,  la  prova  è
terribile.  Lo sai noi  semu omini d'onuri,  nun putemu parrari a tuttu
tunnu, ma sulu 'nta l'oricchi o' cunfissuri.10”
Ho  appena  finito  di  leggere  il  foglio  scritto  da  Salvatore  e  mi  sto
alzando, ma Sebastiano mi ferma con una mano. Con un gesto mi dice
di  sedermi  e mi porge un altro biglietto.  Mi invita a leggerlo piano
piano e con attenzione. Posso dire di no? Leggo ad alta voce, i compari
miei sono muti, ma un po’ ci sentono.

“Cumpari, ora dobbiamo andare a Palermo  al cimitero di Santa
Maria dei  Rotoli a trovare i nostri morti come si usa fare al ritorno da
un lungo viaggio. Loro ti hanno protetto e devi rispetto. Porterai dei
fiori alla loro tomba. Salvatore e io veniamo con te sino al cancello del
cimitero,  poi  ti  lasceremo  solo  con  loro.  Prima  del  tramonto  noi
dobbiamo andare via e tu devi rispettare il contratto entro questa sera. È
tutto  predisposto  e  un  aereo  privato  ci  aspetta  all’aeroporto  di
Ciampino. Domani la Mamma ti aspetta a pranzo alla villa. Ai Rotoli,
quando saremo andati via, leggerai la lettera di quest’altra busta chiusa.
Mi raccomando solo dopo.”

Saliamo  sulla  Lamborghini  e  in  meno  di  un’ora  arriviamo
all’aeroporto  di  Ciampino:  l’aereo  è  già  sulla  pista  e  sta  rollando.
Partiamo  e  molto  prima  del  tramonto  siamo  all’aeroporto  Falcone
Borsellino a Punta Raisi  dove ci aspetta una macchina con l’autista.
Dall’aeroporto ci dirigiamo verso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli
nel  quartiere  Vergine  Maria,  prospiciente  il  mare.  Al  cancello  la
macchina  si  ferma:  Salvatore  e  Sebastiano  mi  baciano  e  scendono.
Abbiamo un permesso speciale per entrare con la macchina e salire su
per la montagna dove la Mamma ha comprato una fila intera di loculi.
Dietro, dove erano seduti i gemelli, c’è un mazzo di fiori. Non vedo più
i  compari,  prendo  la  busta  e  comincio  ad  aprirla.  Con  uno  scatto
l’autista mi blocca:

«Con rispetto Don Amaro! Mi perdoni, ma don Salvatore e don
Sebastiano le dissero di leggerla quando non c’erano più. Loro sono
ancora al cancello. Aspetti, saliamo su alle tombe. Li faccia andare via!
La lettera la dia a me, la conservo bene!»

10  Siamo uomini d’onore, non possiamo parlare compiutamente ad alta voce, ma solo 
nell’orecchio del confessore
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Mi volto verso il cancello, i gemelli sono ancora là e guardano
verso la montagna.

Il  tono del  picciotto  è  fermo,  quasi  autoritario,  ma  rispettoso.
Riconosco di avere accanto un vero palermitano. In quel momento mi
chiedo  come  faceva  a  sapere  della  lettera  se  davanti  a  lui  non  ne
avevamo parlato. Misteri palermitani! Saliamo su per la montagna. Al
nostro  passaggio  gli  operai  intenti  a  lavorare  intorno  alle  tombe  si
tolgono la coppola in segno di rispetto. Conoscono la nera Mercedes
blindata  della  Mamma e  forse  fanno  parte  della  manovalanza  della
famiglia.

Parcheggiamo vicino  a  una  lunga  fila  di  tombe monumentali.
Leggo i  nomi dei  seppelliti  e  guardo le  fotografie  per  vedere  se  ne
conosco qualcuno.  Dodici  anni  di  lontananza sono tanti  e  purtroppo
riconosco tanti  amici.  Mentre  mi  sto  dirigendo  verso  una  tomba,  il
picciotto autista accanto a me mi porge la lettera, mette i fiori su una
tomba, guarda lontano verso il cancello del cimitero e dice:

«Ora la può leggere, prima guardi quelle tre fotografie, la prego
padrino mio: faccia come le dico!».

Alle  parole  padrino  mio rimango  di  stucco  e  penso  di  avere
capito male. Mi avvicino alla tomba con i fiori sulla lapide e non credo
ai  miei  occhi!  Lancio un urlo di  dolore e le mie grida rimbombano
come un'eco su per la montagna. Sulla lapide della tomba ci sono tre
fotografie  e  tre  nomi  con  quattro  date:  Salvatore  Scurtichino,
Sebastiano Scurtichino, nati il 12 febbraio del 1942 - morti il 10 ottobre
2000 - barbaramente uccisi da mani infami - Totò Scurtichino nato il 20
marzo del 1969 – morto il 10 ottobre 2000 - barbaramente ucciso dalle
stesse  mani  infami  insieme  al  padre  Salvatore  Scurtichino  e  lo  zio
Sebastiano Scurtichino.

Sono atterrito e mi volto indietro cercando l’autista. Non c’è. Mi
riavvicino alla tomba e guardo meglio la fotografia del giovane: lui è
Totò il picciotto autista. Piango e fremo come può farlo solo un uomo
d’onore. Le mani mi tremano, non  riesco a aprire la busta. Mi fermo
per un attimo, le lacrime mi stanno bruciando gli occhi e davanti a me
vedo solo nebbia e i  volti  ora sorridenti dei  miei amici.  Dalla busta
ormai informe prendo il foglio. È una lettera d’addio:

“Caro Rosario, da oggi e per sempre non avrai più alcun contatto
con noi. Da lassù avevamo avuto occasione di saper tutto del complotto
contro di te. Da solo non avresti potuto farcela e abbiamo insistito col
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tuo Santo Rosario per mandarci sulla terra. Il tuo canarino aveva saputo
dalla polizia americana la data del tuo rilascio. Gli serviva un po’ di
tempo per organizzare l’agguato e ti hanno preso in giro facendoti fare
un giro infinito con l’aereo. Tu non potevi restare vivo, per tutti eri un
elemento  pericoloso.  E  così  è  avvenuto  l’accordo  tra  americani  e
l’infame.  Lui  aveva  assoldato  i  due  killer.  Quei  bastardi  avevano
dimenticato il fatto più importante: i tuoi amici morti erano in grado di
proteggerti, almeno una volta sola! Noi siamo stati uccisi da un altro
infame come il tuo canarino. La Mamma ha sempre saputo chi ti aveva
tradito. In tutti questi anni è stato tenuto vivo ma sotto controllo. Ecco
perché ora il contratto deve essere onorato da te soltanto. Di noi non ti
devi  preoccupare. I nostri infami non hanno tomba: uno è stato sciolto
nell’acido e l’altro è finito come carne per i maiali  nel porcile della
Mamma a Bosco Ficuzza.”
I tuoi compari Salvatore e Sebastiano Scurtichino

Il  tramonto  è  vicino  e  ho  un  contratto  da  onorare.  Salgo  in
macchina  e  mi  dirigo  scendendo  lungo  la  costa  in  direzione  di
Mondello. Mentre percorro il lungomare Cristoforo Colombo accendo
la  radio  e  sento  la  straordinaria  notizia  della  mia  uccisione
sull’autostrada A91. I miei amici hanno pensato a tutto. Ho  i  finestrini
aperti e respiro la brezza leggera del mio mare. Mi fermo, ne sento il
bisogno.  Da quanto tempo dentro quelle celle americane sognavo la
mia scogliera dell’Addaura. Ora la vedo da lontano, sento il mare che si
infrange sugli scogli. Chiudo gli occhi, inspiro e riempio i polmoni con
la mia aria. A quell’aria che mi ha fatto crescere ora chiedo di darmi più
forza per quello che devo fare. Loro sanno di avere scelto la persona
più indicata per quel contratto, io sono sempre il migliore. Potrò ancora
guardarmi allo specchio? In questo momento sto chiedendo più umanità
alla  Mamma?  Io,  proprio  io  che  per  anni  mi  sono  nutrito  della
sofferenza  altrui,  chiedo  pietà  per  un  uomo!  Per  sicurezza  rileggo
l’indirizzo dell’uccellino. Faccio volare la Lamborghini e dopo meno di
due Km freno bruscamente e faccio marcia all’indietro. Il cartello con
la  strada  che  cercavo  m’è  sfrecciato  sotto  gli  occhi.  È  una  strada
sterrata che serve tutta una serie di ville lussuose. Al numero 82 c’è la
casa che cerco. È un’antica villa padronale al centro di un agrumeto.
Gli aranci sono carichi di frutti dorati, tra quell’oro fanno capolino i
cedri carichi di  pipittuna11 di un giallo intenso. Quel giardino sembra
11  cedri
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uno spaccato della Conca d’Oro di una volta alle falde di Santa Maria
di Gesù, ora trapiantata dentro questo podere. Bei ricordi di quando ero
picciottu12! Dopo trecento metri mi fermo, accosto la macchina al muro
di un’altra villa e torno indietro a piedi. Leggo il nome sul campanello
della  villa.  Qui  abita  Ruggero  Sgrò,  il  mio  canarino.  Il  cancello  è
aperto. Mi sto avviando, attraversando il prato sotto gli agrumi, verso
quella piccola reggia, quando un uomo si affaccia a una finestra:

«Chi siete, avete chiesto il permesso prima di entrare per futtiri13

la frutta?»
La sua voce, sì la conosco troppo bene. È la voce del canarino!

Esce nel giardino, mi riconosce e dice soltanto:
«È impossibile, alla radio hanno detto della tua morte!».
È la sua confessione! Fa appena l’atto di voltarsi per rientrare in

casa. Mi basta quel lieve movimento per accorgermi che è disarmato.
Rimane un attimo fermo, si picchia la testa con le mani, poi imbocca la
stradina e mi viene lentamente incontro. Ha le braccia alzate e io provo
una strana sensazione,  come se  sentissi  un nitrito  lamentoso.  Il  mio
primo contratto lo  portai  a termine in  un agrumeto e lui  era  la mia
spalla, e lui mi ha tradito. La sorte è maligna, ma questa vita l’ho scelta
io, la stessa vita dei miei compari Turi e Nano14. L’ho di fronte e per la
prima volta nella mia vita non guardo in faccia un uomo. Chiudo gli
occhi  bagnati  di  lacrime  e  sparo,  sparo,  sparo,  sparo,  sparo,  sparo,
sparo, sparo e a ogni colpo grido: «infami!» 

In quel momento io e la mia pistola diventiamo un corpo unico.
Da freddo metallo la mia Beretta si trasforma, nella mano ora ho un
corpo vivo, e le pallottole vanno come se dentro di loro ci fosse parte
della mia anima, del mio amore e del mio odio. Tutti i colpi l’hanno
centrato nel  petto  disegnando due linee trasversali,  come una croce.
Otto sono i colpi che conto, mentre poggio l’indice su ogni buco. Ha
resistito in piedi sino all’ultimo colpo, quasi volesse espiare tutta la sua
colpa.  Intorno  a  lui  la  ghiaia  bianca  della  stradina  sembra  sia  stata
coperta da un manto rosso. Devo finire la mia opera: stacco una arancia
dalla pianta più vicina e gliela metto con forza in bocca.

Ho  ucciso  mio  fratello.  Si  chiamava  Ruggero  Sgrò.  Era  un
infame spione!

Esco e vado verso la macchina. Metto in moto e a marcia indietro

12  ragazzo
13  rubare
14  Diminutivi dialettali di Salvatore e Sebastiano
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ritorno  alla  villa.  Apro  il  cofano,   prendo una  tanica  e  cospargo di
benzina il corpo di mio fratello, poi lancio la tanica ancora mezza piena
dentro la casa. Un cerino e bum, una fiammata e la villa comincia a
bruciare. Mi avvicino al corpo di mio fratello, il canarino cinguettante,
un altro cerino e bum prende fuoco pure lui. Prima di andare via, mi
avvicino al campanello della villa e cancello il nome del proprietario:
un indegno come lui non meritava di chiamarsi Sgrò!

Non so se domani andrò a pranzo a casa della Mamma. Oggi la
giornata è finita, il sole s’è tuffato nel mare. È quasi sera e devo andare
in un posto speciale. Salgo in macchina e vado sul Monte Pellegrino
alla  Grotta  di  Santa  Rosalia.  Faccio una breve scalinata  ed entro in
chiesa. Da poco è finita l’ultima messa ma ancora sono tanti i fedeli
inginocchiati.  Vedo  un  prete  da  solo  dentro  un  confessionale  e  gli
chiedo di confessarmi. Mi fa cenno di inginocchiarmi e tira la tendina.
Confesso il mio peccato più grande e dopo la solita formula «Ego te
absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et  Filii  et  Spiritus Sancti.»
rispondo «Amen».  Mi  alzo  ed  entro  nella  Grotta.  Mi  avvicino  a  un
altare alla base del quale c’è una grande urna con la statua di Santa
Rosalia. Tutti i fedeli lasciano un dono in segno di devozione alla Santa
Patrona di  Palermo.  Metto la  mano dentro  la  tasca della  giacca  per
prendere il portafoglio e lasciare dei soldi ma rimango per un attimo
sovrappensiero,  poi  mi  levo  dal  polso  l’orologio  d’oro  e  lo  lascio
scivolare dentro l’urna fra tanti altri gioielli.
Quel Rolex era l’unico regalo di mio fratello Ruggero.

Monte Pellegrino è illuminato solo nella zona del Santuario di
Santa Rosalia. Il resto del monte è avvolto dal buio. Salgo in macchina
e comincio a  scendere  verso  Palermo.  Mi  accorgo di  andare  troppo
veloce, i tornanti sono scarsamente illuminati e proprio ora non voglio
morire. Non ho più l’età di quando sfidavo la polizia e i carabinieri a
inseguirmi su per quella montagna.

Ricordo la pazza velocità, la brusca frenata pochi metri prima di
imboccare  una  curva  in  discesa  e  lo  sbirro  per  non  tamponarmi,
sterzava e volava giù per la montagna come un angelo!

Ad un certo punto giro a sinistra e vado per la Salita Belmonte e
dopo un paio di chilometri mi fermo davanti al cancello del camposanto
Santa Maria dei Rotoli. Il piazzale interno del cimitero è illuminato da
antichi lampioni. Da una piccola guardiola dentro il cimitero si affaccia
un  anziano  guardiano  con  una  coppola  nera  calata  sulla  fronte.  È
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ciancatu 15si avvicina al cancello reggendosi a un bastone:
«Il Cimitero è chiuso»
«Aprite!» e sussurro un nome.
«Io ‘u cafè m’ ‘u pigghiu accussì 16!» risponde.
A lui non serve altro, si leva la coppola e spalanca il cancello. Gli

levo il berretto dalle mani e glielo rimetto in testa.
«Salite in macchina con me, andiamo su alle tombe. Chi vuole

che  entri  nel  cimitero?  Nessuno  si  permette  niente  se  Mamma non
vuole».

Avete  mai  girato  di  notte  per  un  cimitero?  Fatelo!  Sarà
un’esperienza da non dimenticare. A parte la scarsa illuminazione, tutta
la zona è illuminata dai fuochi fatui provocati dai gas fuoriusciti dalle
tombe. A contatto con l’aria si sprigionano tante fiammelle di colore
azzurrognolo.  Bisogna  avere  paura  dei  vivi,  i  morti  sono  i  nostri
custodi. Ecco perché ormai a notte fonda sono ritornato a ringraziare e
baciare, forse per l’ultima volta da vivo, i  miei compari  Salvatore e
Sebastiano Scurtichino e il giovane Totò.

 Ancora non ho deciso se domani andrò a pranzo dalla Mamma,
forse rifiuterò anche l’invito a sedermi al tavolo della famiglia, e non
sentiranno il  sapore del mio sangue. Il mazzo di fiori  è ancora sulla
tomba. Sciolgo il nastro e spargo tutti i fiori sul freddo marmo sotto le
fotografie.  Salvatore,  Sebastiano  e  Totò  mi  guardano.  Non  riesco  a
interpretare più i loro sguardi, hanno gli occhi bui della morte. Avevano
scelto la mia stessa vita e nella memoria degli altri resteranno uomini
d’onore. Faccio un cenno con la testa al guardiano:
«Amuninni».17

Al cancello  tento di  dargli  una mancia,  ma lui  mi blocca la
mano e con un vigore insospettato mi abbraccia e mi bacia sulla bocca.
Sento un leggero morso sul labbro inferiore e una goccia di sangue mi
scivola sul mento. Capisco e non reagisco! La Mamma ha assaggiato il
mio sangue. È un segnale? Lo dovrò interpretare!?

 Mentre  salgo  in  macchina  mi  volto  verso  il  cancello:  i
lampioni sono spenti e il guardiano è scomparso. Lassù, dalle  tombe
sulla montagna, si alzano i fuochi fatui. Visti da lontano nel buio della
notte  sembrano  infiniti  fuochi  d’artificio.  Ritornando  a  Palermo  mi
ritornano alla mente delle parole di una vecchia canzone di Domenico

15  Zoppo
16  Io il caffè lo prendo così
17  andiamo
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Modugno: “Leggi che spacca lo cori, senza perdono, senza pietà!” 
Mastico una caramella gommosa alla menta; si attacca ai denti,

però  mi  toglie  il  sapore  amaro  del  sangue  di  mio  fratello  “Infami
muffutu”! 18

Roma, un dì di febbraio 2015

    Rosario Sgrò

Io ho tanti fantasmi. Essi sono dei testimoni e ogni giorno mi ricordano
la mia Vita.

Vittorio Amenta

18  Infame spione

Scritto bene, carico di risentimenti (letterari?). A volte duro, esplicito e
carnale. La forza dell’espressione accompagna la storia, spesso
sovrastandola. Una cifra stilistica densa di citazioni e ambienti.
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LA QUARTA PARETE

E’ l’ultima volta che François si trova davanti a questo specchio, tre
parti di vetro e una d’argento. I bordi consumati dalle dita che lo hanno
sollevato, smontato, riposto, poi montato di nuovo. Le luci oramai fio-
che a contorno riescono a fatica ad illuminare il suo volto. Osserva il ri-
flesso,  ciò che vede è ancora se stesso,  nonostante tutto.   Cinquanta
anni di finzione non hanno dissipato la coltre di ansia che lo assale pri-
ma dell’apertura del sipario, riesce quasi a toccarla.

Ma perché dovrebbe avere paura? Lui è un attore, uno dei migliori.

Sì avanti
Il drink signore
Mettilo qui, grazie.

La bottiglia di porcellana bianca di Edmundo Dantes Gran Reserva
sul vassoio d’acciaio, irrinunciabile abitudine. Sarà vuota a fine serata,
François ne è consapevole. 

L’aroma di vaniglia sgomitando rincorre il tappo, lo sorpassa. Per
venticinque anni ha atteso questo momento, ora improvvisamente la li-
bertà di espandersi, di dare sapore ai sensi. 

Il naso corre ad abbracciarlo dimenticando il tanfo della muffa, me-
sto compagno di una vita.  

L’alone di invisibile paura che lo circonda, assume il colore ambrato
del liquido versato nel bicchiere di cristallo, il colore del piacere che di -
venta dolore, della libertà che diventa solitudine.

L’ultimo spettacolo sta per iniziare, la bottiglia già a metà.

François incontrerà per l’ultima volta il suo fantasma, la quarta pare-
te che lo fisserà immobile senza farsi vedere, nascosto dietro i riflettori,
giudice spietato che alzerà il pollice verso o le mani per applaudirlo. 

Apre la porta del camerino e di nuovo si scontra col puzzo di acqua
stantia che pervade il corridoio di velluto rubino. Facce sconosciute lo
aspettano, lo toccano, lo acclamano, ultimi fotogrammi di diapositive
che nessuno vedrà mai più, cellulosa disciolta negli acidi del tempo che
non torna.
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Il sipario blu notte emette il suo sibilo minaccioso mentre un brivido
gli percorre la schiena fin sotto la folta parrucca corvina.

L’unico proiettore acceso lo punta diretto mentre il mare di parole si
placa ed il brusio in sala cessa.  

Il fantasma è lì immobile. 

François contrae i muscoli del viso fino a serrare le palpebre; vuole
vedere cosa c’è dall’altra parte, è l’ultima occasione che ha. 

Chi c’è dietro quel lenzuolo bianco? Perché non si fa vedere?

Gli occhi vermigli rinunciano a frugare nella nebbia, è troppo tardi
ormai,  le  pupille  d’improvviso  si  dilatano.  Si  spengono  i  riflettori
sull’artista, l’ultimo atto è terminato. 

Rimane solo l’inchino, il fantasma è sconfitto.

Fabio Tosti

Susseguirsi di odori e sapori che vanno seguiti, come un segugio che ci
apre la strada verso l’inconscio. Narciso e Dorian Gray nello

stesso racconto.
Poi l’attore, maschera di una vita vissuta con ansia e una domanda

su tutte: Chi siamo?
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TRAPPOLA 

A questa storia non credo neanch’io. Come può un qualcosa di 
inanimato essere così influente su anime pensanti? Eppure pare sia 
andata proprio così. Mi chiamo Bruno e in questo momento sto per 
gettarmi via, lanciandomi nel nulla.

Era il terzo che vedeva lanciarsi nel vuoto.
Non si  trattava di  un fanatico del  deltaplano,  né di  un pulcino di

rondone impegnato al primo volo, ma del paziente dello studio della
Dottoressa Carla Pavone Psicoterapeuta di quel piccolo paesino ritenuto
dai più culla delle menti eccelse. Menti che da qualche tempo in verità,
forse a furia di cullarsi, sembravano voler solo dormire.

Anche  questa  volta,  la  distrazione  delle  tende  ondeggianti  sulla
finestra aperta per l’afa insopportabile di quei giorni, non la aiutarono a
prevedere quell’incubo che si perpetuava a metà seduta. Non riusciva a
fermare  quell’ombra  che  puntuale  come  un  chicchirichì  all’alba,
spariva con un salto dalla sua vista. La dott.ssa Pavone si svegliava di
soprassalto nel cuore della notte turbata dalle sue stesse urla, ormai da
una  settimana. “Eppure,”  diceva:  “mi  sono  distinta   nei  miei  studi
sempre per qualità riconosciute da ogni professore universitario in cui
mi  imbattevo”.  Si  pavoneggiava  della  sua  onestà  e  di  non  voler
intrappolare,  seduta  dopo  seduta,  il  suo  pollo  da  spennare  “come
consueta usanza di molti colleghi” diceva. 

Lei ci credeva. Lei voleva salvare il mondo.
“E questo mondo osa distaccarsi da me lanciandosi dal quarto piano

del mio studiolo”. Disse stizzita all’uomo che aveva di fronte.
“Bene! Carla per oggi abbiamo finito.” Le disse da dietro un paio di

baffi fulvi il professor Ugo Pettirosso. 
“Bene, bene. ” ripeté lei canzonandolo.
“Per  la  prossima  settimana  scriva  ogni  giorno  una  sensazione

diversa,  qualsiasi  sensazione la  sfiori.  Ma tenga ben  fuori  dalla  sua
porta il senso di colpa”. 

Carla  sospirò.  Non  sopportava  tutta  quella  luce  per  un  colloquio
riservato. Lei i suoi pazienti li avvolgeva in atmosfera di luci soffuse
“Siamo  proprio  agli  antipodi  io  e  te”  pensava  specchiandosi  nelle
pupille di lui.  Poi si  voltò verso la finestra. La veduta da lì non era
niente male. Si dominava gran parte del paese.
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“Mia dolce Prof,” proseguì imperterrito lui allentandosi il cravattino
color senape e schiarendosi la voce, “può capitare, nell’arco della sua
lunga carriera ormai prossima alla pensione, che un proprio paziente si
tolga la  vita”.  Scandendo ogni  parola,  arrotondando le  vocali,  come
aveva imparato in un corso on-line di dizione.

Carla sporgendosi, allungando il collo fino ad alzarsi, seguì quel che
vedeva dalla finestra: un uomo, dall’andatura pachidermica strizzato in
un tight, stava dirigendosi verso la fontana dai riccioli barocchi, da un
lato all’altro della Piazzola del Cucù tagliandola per metà. “Ecco dove
va tutto elegante. Ad abbuffarsi dalla lattaia. Bravo, bravo abboffati!
Interrompi le sedute, dimentica i tuoi problemi. Tanto meglio mangiare
a volontà che venire da me a lavorare duramente su se stessi. Troppo
comodo il  mio signor  Pigro-Guido.”  Sussurrava con le labbra  sottili
serrate, tamburellando le sue dita affilate e grigie sulla spalliera in ferro
battuto della sedia. I suoi pensieri venivano infastiditi dal sottofondo
delle parole di circostanza dello psichiatra. Davvero indecenti per lei. Si
rimise seduta, davanti a lui, a braccia conserte. 

Ugo  parlava  dondolandosi  sulle  gambe,  con  le  mani  in  tasca,
lasciando cadere in dietro la coda della giacca color clorofilla. Questa
posa  era  il  suo  asso  nella  manica,  studiata  da  anni  allo  specchio,
catalogata come “posa da sfoggiare con personalità eccentriche, forti e
vanesie.”

“E  mi  faccia  un  favore  Dottoressa:  torni  a  guardare  tutta  la  sua
carriera;  non rimanga ancorata ai suoi  esordi  teorici  come fosse una
matricola al primo anno di università. Tornando a casa si compiaccia
dei trofei e delle targhe dedicate in suo onore.”

“Targhe… trofei” sussurrò tra sé e sé la donna “Ma che lecchino!”
Mentre rivolgeva gli  occhi  al  soffitto,  scorrendo la parete  bianca,  si
soffermò  sulle  lettere  scolpite  nel  legno  e  lesse  “MEGLIO
SBAGLIARE DA VIVI CHE RIDURSI A MANICHINI PERFETTI19.”
Disgustata sviò lo sguardo.

 “Sa bene che anch’io, se non fosse stato per lei, non sarei mai nato!
Mia madre aveva il terrore del parto. Si ricorda?”

L’anziana signora si alzò dritta sulle sue ancora atletiche gambette,

19 “Amare la vita più di ogni sua metamorfosi o trasformazione che ne rimuova i 
drammi, le inconcludenze, gli errori. Meglio sbagliare da vivi che ridursi a 
manichini perfetti”. Uberto Motta. Introduzione per il ciclo Le forze che 
cambiano la storia. Fëdor Michajlovič Dostoevskij “Il campo di battaglia è il cuore
dell’uomo.”

22



“Ne ho abbastanza” sbottò. Lasciando a bocca aperta il dottorino. Prese
il foulard moiré ciclamino sventolandolo come per cacciar via da dosso
quelle parole vischiose e si coprì naso e bocca come per fuggire da un
incendio. Si avviò fulminea verso la porta che l’esimio Professor Ugo
Pettirosso non fece in tempo ad aprirle perché ancora concentrato sulla
sua gongolante posa plastica. Carla respirava ora finalmente fuori da
quella stanza. Camminò di buon passo punzecchiando la Piazzetta del
Cucù con i suoi piccoli tacchi.

Ora non so spiegarti come mai. Ma scene come questa riesco a 
vederle passando dal presente, al futuro, al passato in continuo fluire. I
miei occhi si aprono automaticamente senza realmente volerlo. Dal 
tenue bianco e nero, intorno, tutto prende colore, tranne la mia 
interiorità. Cammino guardando quelle valli verdi brunite fendendole a
prua del mio corpo lento fluttuante. La mia vista si affolla di presenze 
indomate.  Ascolto conversazioni e pensieri segreti. Non dovrei dirlo 
ma, questa mia attuale posizione mi diverte. Almeno in questo preciso 
istante. Nel raccontarti questa storia, non temere, mi sforzerò di 
seguire una linea diritta, temporale, terrena.

Dietro i vetri dell’antica latteria di Marta era seduto dunque Guidone,
l’ex paziente della Dottoressa Carla. Amava accomodarsi sempre dietro
lo stesso tavolino tondo. Ci entrava a malapena ma si era convinto che
era proprio fatto su misura per lui. In tal modo aveva bandito la sua
professionale pesa-persona avendo l’ardire e la sicurezza di controllare
i  suoi  centimetri  di  troppo  semplicemente  sedendosi  allo  stesso
tavolino,  sulla  stessa  sedia  ogni  pomeriggio,  pronto  a  degustare  un
nuovo  dolce  in  arrivo.  Marta  la  lattaia  in  realtà,  di  settimana  in
settimana,  riservava per  lui  quello  spazio,  calibrando le  altezze e la
robustezza della sedia e distanziando e man mano eliminando sempre
più tutto quel che era intorno, in modo da assicurarsi il suo migliore
cliente.  Da lì Guido guardava passare le vite degli altri, protetto dai
pasticciati graffitismi della vetrata che Luigino, il giovane dai capelli
color  corvo  e  dalla  pelle  alabastro,  figlio  della  proprietaria,  amava
infiorettare con abili richiami. Come spruzzasse polline per gli insetti.
Anche Guido era uno di quegli insetti. Gli piaceva considerarsi preso in
quella  trappola  alacremente  torturato  e  coccolato.  Guidone  aveva
architettato  un  goloso  programma  nell’attesa  dei  risultati  glicemici.
Ogni  pomeriggio  avrebbe  gustato  un  dolce  diverso  preparato
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dall’esuberante e  fantasiosa locandiera  sostituendo così,  nel  migliore
dei modi, le sue abituali sedute dalla Psicologa Pavone. Mentre stava
per pregustare la sua dolce sfida, quasi gli andò di traverso il primo
delizioso  boccone  vedendo  piombare  su  di  sé,  tra  un  graffitismo  e
l’altro,  gli  occhi  puntuti  di  Carla.  Lui  agitò  il  cucchiaino  nella  sua
direzione in cenno di  saluto,  lei  lo guardò e basta senza muovere il
benché minimo muscolo del suo volto. Poi sparì nell’angolo più remoto
della sua vista.

Guido ricominciò a respirare. Si era reso conto di essere andato in
apnea risucchiando in dentro un quarto della sua circonferenza senza
accorgersene.

La ragazza dalla lunga falcata, dal naso sottile, fatta per graffiare il
cielo, con il suo passo costretto verso terra passò dinanzi ai suoi occhi.
L’unica  che  soddisfava  il  suo  intento:  osservarla  senza  essere  visto.
Anche se  in  verità  si  trattava di  un breve istante  di  sfilata  dietro il
grande vetro. La ragazza era arrivata in paese da pochi giorni e non
sapendo  come  chiamarla  nei  suoi  pensieri  fu  battezzata  da  lui
Cutrettola20. Per Guidone era rassicurante imbrigliare le persone nella
sua immaginazione racchiudendole in schede da  birdwatching; schede
da lui accuratamente compilate.  La Cutrettola sembrava proprio aver
intorno  a  sé  una  gabbia  intessuta  da  trame  di  orari  e  fili  di  luoghi
rigidamente prefissati. Tanto da poterla trovare esattamente in quattro
punti  precisi  del  paese  ogni  giorno  alla  stessa  ora,  quasi  fosse  la
lancetta danzante su un quadrante di orologio. Il perché era dovuto al
fatto  che  solo dieci  giorni  fa  lei  scoprì  qualcosa,  e  si  disse:  “Ma è
mostruoso!  Ognuno  di  noi  ha  il  potere  semplicemente  esistendo  di
deviare  una  scelta, di  ferire  un’anima,  o  addirittura  di  cambiare  un
destino! Non voglio questa responsabilità!” Si  era decisa così  a non
volere interferire più con nessuno. Per ciò scelse di non pronunciare più
alcuna parola. Senza rendersi conto della trappola in cui si era cacciata.

Dall’angolo  sinistro  della  vetrata,  entrarono in  scena  spintonati  in
avanti, due occhietti scrutatori che additarono Guidone ridendo da un

20“Tento di spiegarti il ragionamento da archivista di Guido leggendo nei suoi 
pensieri. La ballerina gialla e appunto la cutrettola sembrano molto simili. In 
realtà sono due uccelli dall’indole ben diversa; la prima non è curiosa rimane
ancorata a terra al suo territorio. L’altra è esattamente l’opposto. Secondo 
Guido la ragazza crede di essere una semplice ballerina gialla quando invece 
è fatta per volare alto”. Bruno.
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passeggino. 
Lui sospirò volgendo lo sguardo in basso. Vide se stesso specchiato

nel  piatto  ma  con  un  sorriso  che  non  aveva:  una  mezza  luna  di
cioccolato fondente, posizionata proprio lì sotto il suo naso a tartufo,
disegnava un ghigno. “Ho mangiato tutta la torta senza accorgermene.
Accidenti!” 

In un solo attimo si rese conto del lento scivolare intrappolato dai
pensieri vacui senza azione. 

Il suo cuore si rovesciò come una clessidra, perdendo, senza riuscire a
recuperarla, quasi tutta la sabbia vitale.

Sentì la sua tempia colpire il tavolino tondo di botto.

Ed ecco servito un nuovo fantasma per la Nostra Carla! Roba da 
perderci la testa.

Ora vi porto nel mio posto preferito. Girando l’angolo della 
Piazzetta, percorrendo via degli Strigidi21 discendendo la stradina 
tortuosa, c’è la Bottega del Falegname. Matteo è un cesellatore e 
costruttore di ingegnosi meccanismi. A parte le piccole faccine paffute 
premute contro il vetro, nessun adulto da troppe stagioni ormai si 
lascia più incantare. La gente distratta butta un occhio privo di 
attenzione e tira avanti. Ma ora so che Matteo nutre un progetto 
sublime a cui nessuno più potrà  sviare lo sguardo. Tutti dovranno 
parlarne. E lui esisterà di nuovo. Vuole costruire un carillon a 
grandezza naturale. Ha appena ultimato la sua ballerina. Da Anna, la 
sarta di via dell’Allodola, la stradina che si inerpica su per la collina, 
ha ordinato un abito di seta e chiffon da far indossare al suo 
manichino.

Il  sole  si  disciolse,  lasciandosi  assorbire  come  glassa  sui  monti
dirimpettai.

La porta della bottega del falegname, illuminata da una luce fioca,
tintinnando  si  spalancò.  Un’esile  fanciulla  con  un  cenno  del
capo saluta. Il porta-abiti frusciante viene agganciato tra i merli di una
torre da scacchiera, alta come lei. Una visione per Matteo.  “Vorresti far
parte del mio progetto”? La ragazza chinò il capo con aria interrogativa.
Matteo si  era reso conto che la sua ballerina di legno per quanto di

21 Rapaci notturni. Il termine deriva da "streghe", ed è legato al fatto che gli
Strigidi volano nel buio, amano luoghi solitari, rovine, il silenzio, le 
tenebre.
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pregevole fattura e che davvero sembrava viva, non poteva scaldare i
cuori.  “Le  creature  in  frassino  non  sono  così  poetiche  come  la
magia che sprigiona un essere umano. Io voglio fare il contrario. Non
cesellare il legno ma la vita stessa”. Le spiegò la verità per metà.

Intanto, nel suo appartamento l’anziana Dottoressa Psicologa Carla 
Pavone, ricordò improvvisamente qualcosa con cui io, il fu Bruno, 
giocherellavo durante la seduta. Stava per cedere al sonno ma 
terrorizzata di ripercorrere per l’ennesima volta il suo incubo, cioè me 
nel lancio dalla finestra, dopo la sua solita insalatina serale a base di 
semi mais e germogli, decise di cercare le chiavi del suo studiolo.

 La dottoressa Carla Pavone non aveva più messo piede lì e davvero
scossa per l’accaduto non ricordava più dove fossero. Nel frattempo
mentre cercava, le tornò la mente a quell’oggetto in legno “chissà se
Bruno l’ha portato precipitando giù con sé  o se  l’ha abbandonato a
studio” si disse. Una ad una tutte le sue borse finirono rovesciate sul
macramè pesco del divanetto. Ritrovò anche un rossetto che pensava
aver perso ormai. Poi il  tintinnio provocato dal  metallo sull’astuccio
della cipria albicocca le fece arrotondare le sopracciglia. Trovate. “Ma
si! Esco a notte fonda da sola. Meglio che sorbirsi quell’incubo “disse
ad  alta  voce;  e  si  incamminò  tra  le  ombre  illuminate  a  tratti  dai
lampioni. 

Nella Bottega dal  fu ripostiglio,  trasformato in spogliatoio,  uscì  la
ragazza.  Il  vestito  di  seta  e  chiffon  modellato  dal  suo  corpo spinse
Matteo a pronunciare “È davvero la perfetta ballerina del carillon.” E
pensò:  ”Finalmente  avrà  inizio  lo  spettacolo  immutato  che  potrà
ripetersi ogni volta qualcuno si ricordi di girare la manovella.”

La  Psicologa,  ormai  giunta  alla  palazzina  rinascimentale,  iniziò  a
respirare con il diaframma “Cuore, ti controllo! Rallenta i tuoi battiti”
andava ripetendosi gradino dopo gradino tra una inspirazione ed una
espirazione. Aprì la porta a grisaglia e gemme Tiffany.

Tutto era rimasto tale e quale. Persino la finestra era stata lasciata
aperta.  Le  tende  rubino  ondeggiavano.  Guardò  la  sua  poltroncina
smeraldo dietro alla scrivania su cui era solita prendere appunti. Sulla
parete il suo motto “UOMO! TI INTAGLIO IO.”  Motto secondo lei
rassicurante,  “Perché  le  persone  sono vittime  della  propria  testa  e  i
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pensieri bizzarri vanno sforbiciati, contenuti, ristretti. Questa è l’unica
via  di  guarigione”  diceva.  Poi  guardò  il  divanetto  indaco  rococò
posizionato alle spalle. Lì si erano distesi e avevano parlato e parlato
pazienti e impazienti.  Tanti volti si affollarono sovrapponendosi in quei
sparuti secondi.  Anche Bruno e Guido.

Poi sopraggiunsero le ombre.
La pendola batté l’ora.
Tre rintocchi netti e sordi.
Carla sussultò ad ogni colpo.
Ma al terzo rintocco la luna perse il suo primato in candore al suo

confronto.  Carla ebbe la visione chiara e dettagliata di  una bambola
senza volto. Una nenia22  prese vita nella sua testa, forse un carillon:
“Perché quello che è nel tuo cuore è più importante di come tu guardi e
di quel che vedi.” Mai Carla in tutta la sua lunga vita si era sentita così
sicura delle sue intuizioni. Prese il paltò, la sua borsa e si precipitò giù
dalla  palazzina.  Precipitò  per  quanto  poterono  le  sue  gambette
rinsecchite ma ancora elastiche. In strada soltanto i suoi passetti e la sua
voce che ripeteva la nenia per tenersi compagnia.  Giunta alla piazzetta
diede  uno sguardo fuggevole  al  suo  riflesso  nella  fontanella  mentre
sussurrava  “come  tu  guardi  “  e  prosegui  giù  per  la  lingua
sdrucciolevole e scivolosa. “È tanto che non vengo da queste parti” si
disse  continuando  a  discendere  la  stradina  dal  profumo sempre  più
intenso di cervo muschiato.

Da  un  dosso  un  riflesso  giocava  rimbalzando  sull’acciottolato
pavimento di via degli Strigidi. Quel bagliore proveniva dalla bottega
di Matteo. Sul volto di Carla si disegnò una linea. Le sue labbra sottili
sottolineavano il suo averlo indovinato in piedi a notte fonda. Si bloccò
davanti  alla vetrata.  Si  incantò ammirando la grazia della danzatrice
infranta dal modo goffo in cui il falegname si apprestava a porgerle la
mano per farla salire attraverso tre gradini su una piattaforma girevole.

Decisa Carla prese con le dita affusolate e grigie il pomello in ottone

22“No l’uomo è vasto, sin troppo vasto, io lo restringerei. Ma poi lo sa il 
diavolo che cosa sia l’uomo, ecco cosa vi dico! Ciò che alla mente sembra 
ignominia al cuore può sembrare pura bellezza! (…). Ciò che fa paura è che la 
bellezza non sia soltanto spaventosa ma anche misteriosa. Qui il diavolo 
combatte con Dio e il campo della battaglia è il cuore dell’uomo". 
Ispirazioni, per il motto della Psicologa e per la nenia, tratto da I Fratelli 
Karamazov di Fëdor Dostoevskij.
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riflettente la propria argentea chioma, diede uno strattone ed entrò. Il
quadretto si scompose in un soffio di brina.

Lui si girò di scatto e la ragazza, sottratto d’improvviso il sostegno,
perse  l’equilibrio  sbilanciandosi  tra  le  braccia  della  dottoressa.  Si
guardarono tutti e tre stupiti. Tutti e tre con il cuore incontrollato. Tutti
e tre ognuno con un proprio motivo. Carla irruppe “Matteo è tanto che
non  ci  vediamo.”  “Già”  disse  lui  fisso.   La  ragazza,  trovando
quell’abbraccio  inatteso,  si  sciolse  in  una  maschera  di  lacrime
avvinghiandosi  all’anziana  signora.   Questo  davvero  non  era  stato
previsto da nessuno dei tre. La ragazza pensò che non si era mai resa
conto di quanto le mancasse un abbraccio, Matteo cercò con gli occhi la
parte  di  parquet  da  aggiustare  su  cui  lei  probabilmente  aveva
inciampato e Carla si preoccupò di disfarsi in fretta della fanciulla per
non insudiciare il suo tailleur ciclamino. La condusse in fretta in fretta,
tenendole il gomito con due dita, sulla prima cosa che trovò vicino: una
splendida culla d’ebano con cuscino in broccato rosso India. Carla si
rimproverò di non aver mai notato il gusto raffinato del falegname. Con
un  gesto  cacciò  di  torno  quel  pensiero  e  si  rivolse  a  Matteo:  “Ho
necessità di un esperto. Ma cosa ho interrotto?”

Lui non era più abituato a dialogare da tempo. Si limitò ad invitare
Carla  ad accomodarsi  su un cavallo da scacchi  bianco mentre  lui  si
posizionò a cavalcioni di uno gnomo, usando le sue orecchie a sventola
per pedali e il cappello rovesciato indietro per sedile. La dottoressa si
drizzò aggrappandosi alle briglie e come al galoppo disse:  “Ho visto da
qualche parte  una bambola  senza volto pregiatissima.  Non puoi  che
essere stato tu a realizzarla”. 

Matteo fusco, si alzò, accarezzandosi la barba. Camminò su e giù per
il piccolo spazio ristretto dalle tante ingombranti creature in legno. Poi
si  slargò  in  un  sorrisetto  illuminando  per  metà  quella  fronte  torva.
Lusingato, per l’apprezzamento della stimatissima dottoressa, sciolse la
lingua:  “Si.  È  stato  il  mio  primo pezzo  realizzato  da  una  fortunata
catasta di un legno particolare che non avevo mai visto prima.”

“Fortunata?”
“A chi interessa più aspettare  tempo per manufatti artigianali, pezzi

unici, costosi e durevoli nel tempo? Sono in bolletta da tempo ormai…
e quella legna trovata, gratis… Sì, per me è stata un inaspettata fortuna”
rispose lui oscillando il testone.

Carla annuì scivolando lo sguardo sul volto del nano di legno, che ora
sembrava aver  assunto una espressione risentita,  meravigliandosi  del
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parlare erudito dell’uomo a dispetto dei trucioli persi  tra fili di barba e
le mani quadrate dal sapor smerigliato.

Lui riprese:  “Davvero la ha apprezzata? In realtà era una bambola
grezza,  dal  corpo appena  accennato.  Non ho  voluto  dargli  un  volto
perché…” …e nel pronunciare le parole si stupì di sentirne l’eco. La
signora  stava  pronunciando  la  stessa  nenia.  All’unisono  dissero:
“Perché quello che è nel tuo cuore è più importante di come tu guardi e
di quel che vedi.”

“… come ha fatto?” le chiese. 
“Inutile.  Non ci crederesti  mai.  Vai avanti” disse Carla agitando la

mano come per indirizzare una mosca ad uscire dalla stanza. 
Lui  proseguì  rispettando  l’autorevolezza  della  dottoressa:  “Sì  per

l’appunto esattamente. Non ho voluto dargli un volto per non ancorare
l’immaginazione  di  chi  l’avrebbe  acquistata”.  L’espressione  del
falegname  mutò  ancora  e  con  labbra  più  friabili  del  gesso  disse:
“Questa fu una giustificazione che diedi a me stesso. In realtà per la
prima volta non riuscii ad intagliare un volto”. Il falegname si rimise a
cavalcioni del nano e cercandogli il collo per tenersi: “Non vedevo la
testa” sussurrò deglutendo. “Poi un pomeriggio piombò qui Bruno. Mi
disse che stava cercando la sua direzione e che si sentiva senza bussola.
Mi sembrò colpito. Anzi, ora che ci penso, turbato nel guardare quello
che stavo scalpellando. Bruno fissò la bambola senza volto proprio lì
dove avrebbero dovuto essere gli occhi. Mormorò quella frase che mi
ero  creato  facendola  sua:  “perché  quello  che  è  nel  tuo  cuore  è  più
importante  di  come tu guardi  e  di  quel  che vedi”  e  se  la  portò via
ringraziandomi. A dirla tutta ero contento che se la fosse portata via con
sé,  perché  volevo  testare  quel  legno,  volevo  sapere  come  avrebbe
reagito portato in giro. Quel legno così lucente, caldo. E fui contento di
donargliela. Con il tempo quella catasta divenne la mia unica risorsa.
Da quel giorno tutto quel che mi commissionò il paese venne realizzata
con quel prestigioso materiale. Ora che ci penso anche gran parte dei
suoi trofei, dottoressa, e anche la sua incisione con quella strana frase
per il suo studio che mi dettò per telefono. Ricorda? Lettere forgiate
meravigliosamente non tanto per la mia bravura ma per la performante
qualità del legno. Straordinario. Di ben due secoli fa”.

“Due secoli?” 
Matteo smontò dallo gnomo con un salto e andò dietro bottega.
Carla si  guardò intorno. La bottega straripava di  intagli  e merletti.

Grifoni  la  osservavano  dall’alto.  Incisioni,  eguagliabili  a  nulla,  di
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straordinaria bellezza.  Solo ora si rese conto dell’insieme. Dinanzi a lei
un gigantesco carillon.  Talmente grande che non l’aveva notato.  Poi
sentì  un fievole  sibilo  ritmato.  Si  voltò sul  fianco:  la ragazza si  era
addormentata sprofondata in quella culla.  “Ah ci sei anche tu carina!”
Se l’era dimenticata.

Il falegname riemerse dal buio con un nastro logoro verde foresta ed
una targhetta in ferro forgiata a fuoco con su scritto:  

Utilizzato per i pazienti di Giovanni Battista
Bugatti. 
Nell’anno del Signore Roma 1817

“Sarà  stato  un  medico,  o  uno  psicologo…  C’erano  psicologi  in
quell’anno?”

“Non proprio” rispose la Psicologa.
Carla annotò sul taccuino in cuoio color crisalide il nome Bugatti e

corse via senza dire nulla.
Matteo si lasciò cadere sulla pedana girevole del carillon, come una

cornamusa abbandonata in un angolo.

L’anziana signora costeggiò la Biblioteca che ovviamente, alle cinque
del mattino era chiusa. Per ciò si diresse verso la latteria nella speranza
fosse aperta.  Fortunatamente anche Marta era insonne quella notte e
stava discendendo proprio nello stesso istante via delle Allodole per
andare ad aprire la bottega.

Marta, vedendo Psyco (l’ultimo soprannome dato alla prof dal paese)
sostare davanti alla saracinesca del suo negozio mormorò tra sé e sé
“Mai è venuta da me. La signora preferisce il Gran Caffè Chantant della
Piazza del rallo.” e fino all’ultimo non credette fosse intenzionata ad
entrare proprio nella sua latteria.

Non  si  dissero  nulla.  Si  scrutarono  come  duellanti.  Marta  le  girò
intorno cercando di non darle le spalle, non tanto per rispetto ma perché
non si sentiva tranquilla.  “In fondo quell’appellativo Psyco vorrà dir
pur  qualcosa”,  pensò  tirando  su  la  serranda.  Carla  si  diresse,  senza
aspettare  l’accensione  delle  luci,  verso  il  tavolino  che  aveva  visto
occupare quel pomeriggio da Guidone. Si sedette e guardò fuori. Marta
pensò “Ecco. Ci siamo giocati pure questa. Sarà in stato confusionale.”
Poi tutti i suoi pensieri si spensero in una nuvola: “Da quanto tempo è
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che  hai  questa  bottega  Marta?”  Marta  si  voltò  ma  non  disse  nulla
proseguendo a sistemare il bancone. 

“Allora cara?”
Marta  sentì  surriscaldare  spalle  e  collo.  Proprio  non  sopportava

sentirsi chiamare “cara.”
“Era della cugina di mio nonno e sarà del mio figliolo Luigino.  Ce

l’ho da sempre.”  
“Mmm. Quindi conosci tutto il paese da generazioni?”
“Conosco. Cosa intende per conoscere Lei? A Lei per esempio non la

conosco.”
“Ti dice niente il nome Giovanni Battista Bugatti?” Le dolevano le

caviglie e sperava di trovare qui la risoluzione al suo rebus con una
risposta affermativa.

“No. Non è un nome caratteristico di queste parti. Direi di no”
Marta  stava  dritta  sull’attenti  come  fosse  ad  una  interrogazione

scolastica. Poi se ne accorse e smontò quest’atteggiamento sbattendo il
canovaccio, che aveva in mano, sulla spalla, avviandosi verso la cucina.
Appena tornò da lei  con un bianco caldo,  la professoressa ancora lì
immobile allungò la mano senza guardarla e lo bevve tutto d’un fiato,
come si vede fare nei saloon al cinema con il whisky. Questa fu l’unica
mossa  di  lei  che  le  piacque.  La  dottoressa  si  alzò  lasciando  una
banconota sul tavolo e se ne andò.

“Ah questa poi. La prossima volta le dirò che il locale è pieno anche
se i tavolini sono tutti liberi” si promise tra sé.

Carla ora è al cancello della Biblioteca. 
Il sole neonato sbrodola d’arancio il porticato. 
L’usciere riconosce la signora e la fa entrare. 
“Dovrei d’urgenza consultare l’archivio” gli dice.
 Aperto il Gran Libro il suo dito affilato scorre tra pagine e pagine. 

Poi si arresta sulla lettera B:

Il Bugatti aveva difficoltà a costruire gli 
arnesi necessari per i suoi pazienti perché 
nessuno era disposto a vendergli la legna. Per 
questo motivo spesso era costretto a rubarla. La
legna utilizzata per lo spettacolo, imbevuta dal
sangue dei protagonisti, veniva accatastata e 
catalogata da lui stesso. 
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Giovanni Battista Bugatti detto Mastro Titta: IL
BOIA di ROMA.

“Intagliatrice di Teste” sussurra già il paese. Il nuovo nomignolo per 
la Dottoressa Carla Pavone.

Francesca Alacevich

Le trappole della vita. Le occasioni di quel “caso” che ci portano a
destini non scelti. Ma quando mai il destino è una scelta?

E le nostre scelte. Sono davvero nostre?
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FANTAS-IA

Magia contro ragione, la notte ha una forte impressione sui suoi abi-
tanti. Ma la notte romana ha un quid di diverso dalle altre e le sue tra-
scorrevano  in  dormiveglia  ed  incubi.  Così,  la  camera  da  letto  di
quand'era ragazzo l'aveva rinnovata, coprendo le pareti con una carta da
parati bianca rifinita con dei riflessi argentei, per questo chiamata “fili
d'argento”. Quella vecchia, verde scuro, era durata tredici anni e si era
scollata nel punto dove il piede batteva sul muro, quando dormiva. 

Avrebbe voluto cambiare anche il  pavimento,  se non addirittura i
mobili, convinto che gli attacchi di rabbia dei quali soffriva durante il
giorno e le crisi  di  panico delle quali  era preda di notte,  cambiando
l'ambiente dove viveva e ospitava gli amici, si sarebbero risolti con cal-
ma ed un po' di psicologia. Ma non riuscì a convincere né la madre, né
soprattutto il padre, che trovava stupido tutto l'affair.

 Prese la decisione di tenersi la stanza così, con la carta da rivesti -
menti, nuova, e il pavimento in parquet, per lui decrepito. Pensò che, in
qualche modo, quella sensazione di negatività, di sentirsi al centro di un
vortice e sull'orlo di un abisso sparisse dalle sue giornate, almeno in
parte. Ormai non usciva quasi più, e spesso gli succedeva di farlo solo
per delle passeggiate fino al colonnato di S. Pietro, venti minuti in tutto.

Quando invece era in casa, ed era il più del tempo, sostituiva sulle
pareti gli abituali posters con altri. Aveva paura di lasciare tutto uguale
e perdere qualcosa di importante, soprattutto per lui. La moto che lo
aveva entusiasmato quando era nuova, adesso perdeva benzina e, quan-
do la parcheggiava, lasciava una goccia oleosa in terra. La polizia mu-
nicipale lo multò per avere la targa sporca in piazza di Spagna e la col-
pa era della carburazione, impossibile da tarare per una moto da corsa
che circola in città. Era tutta un' angoscia infinita.   

Cominciò senza pensarci a prendere l'abitudine, le sere in cui i suoi
genitori erano in ferie nella casa al mare, di andarsi a coricare nel loro
lettone. Rimasta vuota anche la stanza della sorella, a dormire da una
cugina, in casa una notte era da solo: poco dopo mezzanotte, la preci-
sione dell'orario non ha importanza, si svegliò con un torpore, come se
fosse un trapasso, un passaggio ad una situazione del tutto nuova. Sen-
za accendere il lumino, si tirò sulla schiena e seduto immobile vide da-
vanti a sé, innanzi al letto, una nebbiolina chiara, reale ma intangibile,
come dei barlumi in una caligine bianca di fumo, evanescente e brillan-
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te, una specie di schiuma di onda mattutina del mare in tempesta, quan-
do gli scogli sono causa degli sprazzi d'acqua, un flusso trasparente in
tremolii luccicanti di puntini che si ripiegavano gli uni sugli altri, nel
buio. Nello spazio di un metro e trenta di altezza e una cinquantina di
centimetri di ampiezza si poteva intuire quanto eclatante potesse essere
una visione di questo genere. Ora la scienza ci ha spiegato che non si
può non comunicare: ogni cosa ha il suo significato e siamo noi ad at -
tribuirglielo. Ma delle cose le rifiutiamo, per esempio non consideran-
dole come valide, altre sono inadatte alla maggior parte delle situazioni.
Alcune, come nel caso che vi ho raccontato, sono difficilmente comuni-
cabili: ecco, se sono riuscito anche solo a farvi immaginare cos'è un
fantasma, ora potete crederci!

Vincenzo Amicucci

“Noi siamo gli altri” Questa verità, per molti non accettata, è l’uni-
ca verità della vita. Tutte le nostre esperienze, altro non sono che

l’elenco, filtrato, di esperienze di altri. Un imprinting esistenziale ine-
luttabile. Il significato delle cose ci sfugge, cerchiamo ossessivamente

di sapere, perché sapere è controllare. Ah! Potessimo per una volta ab-
bandonarci alla magia della vita, alla perdita di controllo che, di fatto,

è l’unico modo per percepire davvero. Tutto.
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NEL MIO GIARDINO

Io non so se esiste Dio. Non lo so. Non so nemmeno se scrivere il
suo nome con la maiuscola o con la minuscola. Lo scrivo con la maiu-
scola per cercare di sbagliare di meno: sempre meglio dare importanza
a qualcuno che togliergliela. Se esistesse, dev’essere come gli umani:
un po’ permaloso, un po’ segretamente vanitoso, un po’ amorevole, un
po’ generoso, un po’ egoista, un po’ uno che vuole sentirsi rispettato, a
volte un po’ canaglia. E perfino se fosse scherzoso, la maiuscola ci sta
sempre bene. E se non esistesse, allora ho solo fatto un errore di orto-
grafia e ho dato importanza a qualcuno o qualcosa che non se la merita-
va… e non sarebbe né la prima né l’ultima volta.

Mi sorprendo a parlare di Dio. Cosa strana per me. Sarà perché sono
stanca. Troppe notti di sonno spezzato. Troppi pensieri. Troppi ricordi.
Troppi perché. E nessuna risposta. Quando si affollano le domande sen-
za risposte, la mente diventa un labirinto senza via d’uscita. Tante stra-
de che non portano da nessuna parte.

Rimbocco le coperte a Rocco e lo guardo nel buio illuminato dalla
luce fioca della lampada sul comodino. La sua manina è ancora aggrap-
pata al bordo del mio pigiama. Come se quel pezzo di stoffa avesse il
potere di ancorarlo al sonno. Non oso negarglielo. Il respiro è ritmico,
finalmente. Il viso disteso. Finalmente. È la terza sera di seguito che si
ripete, e sta diventando insopportabile.  Finché c’era la tregua di una
settimana o più, riuscivamo a dimenticare. Riuscivamo a confinare tutto
in uno spazio indefinito, sospeso, quasi inesistente. Ma ora questo con-
fine si sta assottigliando, e se quell’indefinito irrompe nella quotidianità
io  sarò  una  donna  finita.  Persa.  Se  non  lo  sono  già.  A cosa  mi
aggrappo? Il bordo di un pigiama forse basta a Rocco per ancorarlo al
sonno, ma a me non basterebbe  per ancorarmi alla realtà. Una biologa
in pensione che mette in dubbio anche la certezza della morte e dei cin-
que sensi è troppo! Sto perdendo la ragione...

Comincia sempre verso quell’ora quando la notte prende possesso di
ogni  centimetro  dello  spazio  e  si  addensa  nell’aria.  Io,  di  solito
mezz’addormentata, guardo la TV, mio marito già dorme sbracato sul
divano mentre Rocco legge o disegna. Ed è sempre la stessa finestra,
quella che guarda al giardino. Chissà perché Rocco alza lo sguardo pro-
prio là. Il suo urlo terrorizzato sfregia la quiete, seguito da un grido di-
sperato: “Papà!”. In quel grido c’è tutto: la rabbia, la tristezza, il dolore,
l’incredulità, il desiderio, la delusione, l’amore… Poi indica la finestra,
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rifugiandosi tra le mie braccia. E piange. Mentre io cerco di capire, lo
abbraccio, gli faccio le domande. E non capisco. La risposta è sempre:
“Nonna, c’è papà là! Papà sta là! Lo vedi?”. E io non vedo. Mi faccio
coraggio, esco nel buio del giardino e non vedo niente. Chiamo, a volte
timorosa, incredula, a volte rabbiosa: “Raffaele! Sei tu? Rispondi!”. La
risposta è sempre il silenzio sordo del giardino. Nemmeno l’eco. Nien-
te. Poi Rocco rimane accovacciato, avvolto dal mio abbraccio, treman-
do e singhiozzando a lungo. Io non riesco a consolarlo. Forse perché
non riesco a consolare me. 

Passa un tempo interminabile così, mentre la mia mente si affolla di
domande.  Che  cos’è  quello  che  Rocco  vede?  Un’allucinazione?
Un’illusione? O un fantasma, uno spirito? Perché anche mio marito rie-
sce a vederlo, anche se svegliato di soprassalto? E vedono esattamente
la stessa scena? Perché loro possono vedere Raffaele e io no? Perché io
no? Perché a me non è concesso di rivedere almeno una volta il mio
unico figlio? Anche se non gli ho ancora perdonato quella stupida, fata-
le, corsa sfrenata da ubriaco! Anche se non gli ho ancora perdonato tut-
ta la delusione che mi ha provocato negli ultimi anni! Se Dio esiste, mi
deve  rispondere:  Perché  me  l’ha  tolto?  E  perché  continua  a
togliermelo? Mi deve spiegare! Me lo deve.

Danijela Babic

Un racconto disperato, un’ imprecazione contro un ipotetico “crea-
tore” che ci ha lasciati soli. Libero arbitrio, dicono i dotti porporati.

Menefreghismo diciamo noi, avvolti dal dolore e costernati dall’ingiu-
stizia. Ma quel Dio, scritto in maiuscolo per convenzione, non è con-

venzionale, non è al servizio di nessuno. Meno che mai il nostro.
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CASTRUCCIO DA MONTEFALCO

Il colpo alla schiena era stato netto e definitivo. La sorpresa e la rab-
bia lo avevano invaso in un istante e si ritrovava sgomento a guardare il
proprio corpo abbandonato nell'armatura da battaglia, come una mario-
netta coi fili tagliati. Sul momento non capì, il combattimento si era ap-
pena acceso davanti a lui, piazzato in prima fila contro il nemico, al po-
sto che gli toccava. Ma era stato colpito alle spalle. I due schieramenti
avevano appena  cominciato  a  frantumarsi,  a  mescolarsi  con  sangue,
polvere, sudore e si ritrovò a terra, ammazzato da un suo compagno.
L'orrore per il gesto traditore copriva lo smarrimento con cui comincia-
va a prendere coscienza del nuovo stato. 

Il suo corpo ancora sanguinava, ma lui ne era già fuori. Il rammarico
svaniva come nebbia, si faceva strada in lui la stessa indifferenza con
cui aveva scavalcato i corpi dei nemici e dei compagni morti in altre
battaglie, tutti ridotti ad un mucchio di frattaglie. Ma la rabbia cresceva
ancor più rapida: era un fantasma urlante in mezzo a quel fragore.

Lo abbandonarono lì, nella piana di Montevarchi. Lui stesso abban-
donò  quel  corpo  senza  troppi  rimpianti,  seguì  il  suo  esercito  fino
all'accampamento. Invisibile, incorporeo, pieno di furore, vagava intor-
no ai fuochi e alle tende scrutando i compagni alla ricerca del traditore. 

Cercò gli occhi e i pensieri di Saverio, il suo uomo di fiducia. La fi-
glia si era annegata dopo che lui, Castruccio, uomo d'arme, signore e
feudatario, l'aveva onorata dei suoi favori e presa con ardore, diciamo
pure violentata. Saverio amava quella figlia, ma era uomo schietto, se
avesse avuto da ridire lo avrebbe fatto da tempo, era sempre libero di
andarsene. E' vero, s'era persa tra loro la calda confidenza dei compagni
d'armi, ma rimaneva un suo vassallo e uomo di mondo. Non si sarebbe
macchiato di un simile tradimento per un fatto così banale.

Suo cognato Mariano. In passato aveva avuto da ridire su come im-
piegava la dote portata dalla sorella, s'era offeso perché aveva venduto
la tenuta di Pianbasso senza dire niente a nessuno di loro due, nati e
cresciuti lì. Si era tenuto tutto il ricavato, ma c'era da finanziare questa
spedizione, cos'altro poteva fare? Forse Mariano mirava a impossessar-
si di Montefalco? Ma prima avrebbe dovuto eliminare anche suo figlio,
che sì, è solo un ragazzino, ma è molto amato dalla madre... No, tra
Mariano e Castruccio non c'era simpatia, anzi, diciamolo, c'era schietta
antipatia, ma l'indifferenza con cui se ne andò a dormire non si accorda-
va con un complotto.
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Alla fine lo trovò, l'agitazione che lo teneva sveglio valeva più di
qualsiasi confessione; la fitta che il fantasma sentì alla vicinanza della
sua spada ne dava la certezza. Era come se un magnete lo attraesse, fa-
cendogli sentire di nuovo nello spirito lo stesso identico dolore già pro-
vato dal suo corpo. Era il giovane Giangrande, il figlio del cugino di
Rinaldo,  il  suo precedessore nella signoria  del  feudo di  Montefalco.
Capì che lui aveva saputo, che era stato imprudente a risparmiarlo, capì
che non era riuscito ad incantarlo portandoselo a casa, facendone il suo
figlioccio. Era troppo grande, aveva già dodici anni quando Castruccio
aveva fatto avvelenare il padre. D'altra parte non aveva scelta, il padre
del ragazzo era l'unico a sapere che il testamento di Rinaldo era falso...
lo aveva scritto lui! Dopo aver tolto di mezzo tutta la famiglia di Rinal-
do avrebbero dovuto spartirsi il feudo, ma si sarebbero destati troppi so-
spetti.  E poi  a chi  sarebbe servito un feudo dimezzato e indebolito?
Aveva onorato la memoria del suo complice risparmiando la vita al fi-
glio e mettendoselo in casa. Ed ora era stato ripagato da quella vipera
allevata in seno.

Continuò a vagare al seguito del suo esercito, come una vecchia cor-
tigiana che nessuno vede più. Non capiva perché era ancora lì, ma vole-
va rimanerci con tutte le sue forze. Tornò alla sua casa insieme ai redu-
ci, come un refolo di vento, mescolato ai carri e ai cavalieri. Aveva cer-
cato di colpire e di far colpire il traditore, ma era riuscito solo a insi-
nuarsi nei suoi sonni, a svegliarlo all'alba con la sua presenza silenziosa
ed impotente. Il giovane Giangrande era prudente e guardingo, nono-
stante il  corpo spossato dalla mancanza di riposo. Aveva fatto la sua
parte nelle battaglie, nessuno poteva accusarlo di viltà. Solo il fanta-
sma, inascoltato, cercava un'occasione di vendetta, un modo di accusar-
lo. In alcuni momenti di bivacco aveva colto sguardi dubbiosi rivolti al
traditore,  ma  nessuno del  suo  seguito  aveva  formulato  accuse,  dato
voce ai sospetti.

 Il fantasma di Castruccio era amareggiato dal silenzio degli uomini
che gli erano stati più vicini. Forse aspettavano la fine della guerra per
chiedere conto a Giangrande del  suo tradimento,  ma perché nessuno
aveva più nominato il loro signore appena morto? In vista delle mura di
Montefalco lasciò che il vento lo portasse in pochi istanti al suo palaz-
zo. Non gli piaceva abbandonarsi in quel modo alla sua natura incorpo-
rea, temeva di dissolversi, di perdere la cognizione del suo essere, ma
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voleva stare al fianco della moglie nel momento dei racconti, suggerirle
in qualche modo dubbi e sospetti.

“Mia Signora, siamo qui a riportare le armi del valoroso Castruccio,
tuo sposo e per me maestro e pari a un padre. Nella prima battaglia, là
nella  piana di  Montevarchi,  ci  condusse con ardore  e  con coraggio.
Nell'infuriare dei combattimenti venne subito accerchiato dai nemici e
colpito a tradimento. Tutti lo vedemmo cadere e per timore della nostra
furia, il vile avversario ci negò la tregua per recuperare il suo amato
corpo”.  Com'è possibile  che tutti  tacciano davanti  a  quel  cumulo di
menzogne? Di più: annuiscono solenni abbassando lo sguardo. Non è
possibile! Tutti loro devono aver visto, tutti loro hanno visto! Saverio,
Mariano e tutti  gli  altri  erano dietro di  lui,  come possono credere a
quelle parole?  Com'è possibile che la sua sposa non dica niente? Anche
lei abbassa lo sguardo, si abbandona ad un sospiro. 

Nel camino le fiamme si alzano di colpo, i ciocchi mezzo consumati
crollano sulle braci ardenti, il fumo invade la sala, i servi accorrono ad
aprire le finestre. 

La furia di un fantasma poco esperto di più non riesce a fare.
La sua sposa affida il figlio alle donne di casa, si rinchiude nel so-

lenne dolore e si ritira tremante nelle sue stanze. Castruccio la segue,
cercherà di contattarla nel pianto o nel sonno. E' lì, invisibile e presente,
quando arriva  anche  Giangrande.  I  due  vivi  si  guardano in  silenzio
qualche istante, poi si abbracciano e si baciano. I corpi si aggrovigliano,
caldi, forti, maledetti dal fantasma che già fatica a ricordare com'è ave-
re un corpo.

- Sei stato un pazzo.
- Non potevo starti ancora lontano... nessuno mi ha visto venire.
- Ma no! Sei stato un pazzo a ucciderlo così, davanti a tutti.
- E' stato l'impulso di un momento. Non ho pensato a nulla, l'ho vi-

sto lì, davanti a me. Ho pensato a te e a lui e l'ho colpito.
-  Devi  fuggire...  potrebbero  venire  ad  accusarti  da  un  momento

all'altro.
- No. Se avessero voluto ne avrebbero già avuto tutto il tempo. Pensi

che a tuo fratello gliene importi qualche cosa? Pensi che Saverio pian-
gerà più per lui che per sua figlia? Loro erano quelli più vicini, gli altri
non so se mi hanno visto oppure no, ma in queste settimane nessuno mi
ha affrontato. Sì, mi hanno osservato, di certo avranno mormorato, ma
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la verità è che oramai lo odiavano tutti. Ha seminato odio e tradimento,
questo ha raccolto.

- E nostro figlio?
- No, non nostro figlio. E' il figlio di Castruccio. Lui non saprà mai

nulla. Dopo un anno di lutto tu accetterai la mia proposta di matrimo-
nio...  Nel frattempo tuo fratello, io e tutti  i  compagni d'armi del tuo
amato sposo, terremo a freno le ambizioni dei feudi vicini. Tuo fratello
non sarà costretto a cercarsi una moglie e a fare figli, visto che non è
nelle sue inclinazioni... Io farò da garante presso tutti i superstiti del
partito di Rinaldo. Possiamo aspettarci un periodo di pace e di prosperi-
tà, basterà tirarci indietro gradualmente da questa eterna guerra e pensa-
re a governare con saggezza le nostre terre.

- Dio volesse... Finalmente un po' di pace!
- Tu parla con tuo fratello, io mi incontrerò coi miei parenti.

Nelle notti di luna piena sulla torre più alta del castello di Montefal-
co alcuni giurano di aver visto aggirarsi un fantasma. La torre è piutto-
sto alta e spesso le nuvole basse, cariche di pioggia, creano strani rifles-
si tra i merli. A Castruccio non sembrava che quello fosse un luogo da
lui particolarmente prediletto. Si chiedeva se veramente qualche vivo
riuscisse a intravederlo. I primi anni aveva cercato di mostrarsi, di co-
municare a qualcuno il suo odio e la sua rabbia. Ma i vivi si stavano di-
menticando di lui e lui stava dimenticando cosa avesse da dire. Ricor-
dava di dover essere arrabbiato con i signori di quel luogo, che era stato
il suo. D'altra parte doveva ammettere che era un posto ben tenuto. Lui
non amava aggirarsi nei dintorni, ma dall'alto della torre vedeva campi
rigogliosi e ben coltivati, vedeva arrivare eserciti, battaglie e processio-
ni. Aveva visto tanti andarsene, finire di vivere, dissolversi sereni come
una nuvola passeggera nel sole di primavera. 

Se si sforzava ricordava il suo assassino cadere da un cavallo imbiz-
zarrito. Gli piaceva pensare fosse stato merito suo, ma se anche fosse,
gli ci erano voluti anni per riuscirci. Ricordava suo figlio da vecchio nel
suo letto. Aveva incrociato per un istante il suo sguardo, mentre andava
via, ma non sembrò affatto riconoscerlo. Ah già...  dimenticava... non
era figlio suo. Sua moglie non la ricordava più da un pezzo, ricordava
invece una fanciulla che aveva qualcosa a che fare con un pozzo o forse
un lago... Era una faccenda un po' confusa.

Gli anni passano, diventano secoli. Castruccio da Montefalco fatica
a ricordare il suo nome. Sta in quei luoghi con la stessa consapevolezza
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di un pesce rosso nella vasca. È rimasta l'ostinazione, perfino la rabbia
si è sbiadita come l'orizzonte di un mezzogiorno afoso. Il castello è ab-
bandonato dagli uomini, il borgo ancora vive. I gatti si aggirano tran-
quilli intorno a lui. Ogni tanto si fissano a guardarlo, perplessi o indiffe-
renti. Lui ogni tanto si ricorda di essere un'anima in pena, si aggira tra
quelle mura diroccate con strepiti e lamenti. Sono passati molti anni da
quando qualcuno lo ha sentito. Da un paio di secoli si chiede se è un
bravo fantasma. Cioè... lui sa di essere un fantasma, gli è capitato anche
di incontrare altri come lui. Si sfiorano ignorandosi, si riconoscono tra
loro per quel che sono, ma a nessuno importa la storia dell'altro, al mas-
simo si scambiano uno sguardo silenzioso. Si chiede se c'è qualche al-
tro modo di essere fantasma. D'altra parte è sicuro di esserlo per la pri-
ma volta... e poi, in verità, non gli interessa affatto.

Tra le pietre sconnesse le lucertole trovano facile rifugio dai bimbi
del paese. Spesso salgono al castello in cerca di avventure. I più intrepi-
di si infilano nei cunicoli semi diroccati. Da un pezzo il fantasma, che
non ricorda più neanche il suo nome, ha smesso di spaventarli. Una vol-
ta si  divertiva a soffiare nelle loro orecchie, a mandare ragnatele nei
loro occhi. Adesso si limita a guardarli. Riconosce la vita, ma non gli
interessa più. Osserva una farfalla che svolazza tra i cardi spinosi, la se-
gue, vola intorno insieme a lei. Si dimentica del mondo e di se stesso.
La farfalla si posa su di un fiore, una bimba l'afferra svelta tra le dita.

Il fantasma non c'è più.

Franco Maurizi

Fantasmi, nuovamente fantasmi…Quanti ne abbiamo da poter scri-
vere? Quanti ancora quelli mai manifestati e perché escono nello scri-
vere? Forse scrivere ha una forza liberatoria capace, solo lei, di evo-

carne la presenza? Domande e ancora domande, dentro righe di testo e
storie. Allora penso che raccontare storie non è rispondere o rispon-

dersi a domande, ma fare domande a chi legge.
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FANTASMI
 
Bip…biiiiip e la sbarra del casello dell’autostrada del sole A/1, box

dedicato ai possessori di Telepass, si chiude alle mie spalle dandomi un
senso di conclusione, di fine… .Ancora qualche centinaio di metri  e
sarò fuori da questa escrescenza della metropoli. Sarò sulla SC (strada
comunale) Acquaviva delle fonti – San Michele. (Acquaviva delle fon-
ti, contraddizione in termini per il nome di  un paesotto delle Puglie,
per i più, terra arida come una beghina e assetata come i deserti dei film
western) . 

Devo  ridurre  la  velocità  divenuta  abituale  sull’autostrada,  primo,
perché ora viaggio su una SC ( strada comunale) che, a stento, permette
il  contemporaneo  passaggio  di  due  auto  in  senso  opposto  l’una
dall’altra e, secondo,  perché mi è venuta voglia di respirare: si, voglia
di respirare per far felici i polmoni, voglia di respirare….con gli occhi.

Le ”parieti” ( muretti di confine ) di pietra viva tagliano geometrica-
mente i campi verdi di un verde irlandese. Si susseguono filari di ciliegi
a filari di ulivi a filari di viti basse a cespuglio o alte a tendone. 

Gli uomini e le donne, stessa fatica, stesso salario, la sopravvivenza,
si muovono tra i filari come il Super Mario dei vecchi giochi per PC,
con la differenza evidente, che Super Mario non suda.

“Ciao nonno, ciao zio Giacomo...stiamo arrivando, finite le scuole
saremo con voi, in vacanza, per tutta l’estate…! Ci sono ancora le cilie-
gie...?”

Non mi rispondono, non mi sentono, non mi vedono... continuano
nei loro passi cadenzati e stanchi. Domani forse pioverà e  non si potrà
lavorare, bisogna farlo oggi. Una donna intona, con voce di soprano,
una melodia antica …I bambini, grandi occhi scuri, mani e viso dello
stesso colore rosso della terra, continuano, instancabili, a rincorrersi e a
nascondersi dentro e sopra gli ulivi più grandi e più vecchi. La gioia
delle loro grida finirà presto... poi entreranno nello stesso coro dei geni-
tori ed il loro canto varrà soltanto a non far sentire la fatica… 

Reti metalliche rette da lance appuntite e collegate l’una all’altra da
rotoli di filo spinato ritagliano piccoli campi di concentramento, lucidi
di vetro, o qualunque altro materiale sia, delimitando appezzamenti col-
tivati… a pannelli solari, il cui prodotto incolore, insapore, inodore ti fa
venir voglia di smettere di respirare, almeno con gli occhi !. Niente uo-
mini, niente donne, niente bambini…niente canti !
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Debbo ancora rallentare. Ora vado a passo d’uomo. C’è un carretto
davanti a me. Grandi ruote di un  rosso ormai sbiadito, che avanzano ci-
golando sulla strada sconnessa. Un vecchio cavallo alle “stanghe” tenta,
agitando la coda, di liberarsi dalle mosche che lo assillano, la  donna
seduta  nel carro tra le casse cariche d’uva ciondola la testa al ritmo dei
passi del cavallo. Intorno un profumo di cantina, di mosto, di autunno
L’uomo alle redini, una sigaretta spenta all’angolo della bocca, dorme.
Il cavallo sa dove andare. Fido, il bastardino, trotterella dietro il carro.

“Ciao nonno... ciao nonna…è andata bene la vendemmia? Ehi Fido,
non mi riconosci?”

Non mi rispondono, non mi sentono, non mi vedono.
L’eccitazione cresce man mano che scorrono i cartelli stradali con

nomi sempre più famigliari: San Michele, Putignano, per le grotte a si-
nistra, per Conversano a destra , …Castellana...finalmente! 

La Grande Casa ci accoglierà anche per questa estate.  Saremo in
tanti oltre i nonni e gli zii:  la mia famiglia, quattro persone ( mio padre,
mia madre io e mia sorella più piccola); la famiglia Acciani cinque per-
sone; la Famiglia Gentile quattro persone. Avremo tutti un letto con ma-
terassi croccanti e lenzuola bianche di liscivia. La doccia ( invenzione
di mio padre che ha fatto la guerra d’Africa…)  sarà un secchio con un
rubinetto sul fondo, legato ad un ramo di fico, in attesa che l’acqua si
scaldi al sole. Il pane profumerà di pane, il latte profumerà di latte e
sarà caldo di suo e cremoso e... saremo a tavola tutti insieme. E, noi più
piccoli, correremo sull’aia fino al tramonto, per poi, al lume di due lam-
pade a petrolio, ascoltare i nonni raccontare storie a volte meravigliose,
a volte drammatiche.

 “Finalmente papà, siamo arrivati…! Dai mamma, facci scendere…!
Ciao zio Tobia, ciao zia Maria, ciao …ciao a tutti… dopo un anno ecco-
ci  di  nuovo  qui…!  Non  vedevo  l’ora  di  riabbracciarvi!  Vi  voglio
bene…!”

Non mi rispondono, non mi sentono, non mi vedono.
Il cartellone all’ingresso del paese, da qualche anno, in ossequio alle

esigenze promozionali, recita “Castellana Grotte - Città delle grotte”…
non città delle ciliegie, degli ulivi, delle viti ! Come se sui  cartelloni di
ingresso a Roma ci fosse scritto “Roma - Città della coda alla vaccina-
ra”. 

Poco oltre, due colonne, un viale, un’aia ricoperta del grano mietuto,
un cavallo che, dotato di museruola e di” mutande”, lo zio Giovanni fa
girare in tondo mentre trascina la “pesa” (una grossa pietra piatta, ova-
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le, con un buco) che, passando e ripassando sulle spighe, separa i chic-
chi di grano dalla paglia. Due donne, armate di forconi di legno, termi-
nano l’opera lanciando in aria la paglia che, più leggera, vola via nel
vento  lasciando i preziosi chicchi sul lucido pavimento di “chianche”.
L’aria è bollente e la polvere, vorticata dal vento, brilla nel sole come le
pagliuzze d’oro delle favole cartonate di re e principesse.

Nessuno mi vede, nessuno mi saluta, tutto, dopo il mio passaggio, si
ferma come in una pellicola bruciata…

“ Ehi… sono Nico… sono qui… non sono mica un fantasma...! 
Su una delle due colonne di ingresso al viale della Grande Casa, un

vistoso cartello pubblicitario recita burocraticamente: “Costruzione di
sei  villini  di  civile abitazione,  rifinitissimi,  classe energetica AAAA;
Architetto…; Geometra…; Direttore lavori…”. 

Nascosta dal cartello ed  ormai  illeggibile, resiste  una vecchia targa
con su disegnato un cane dall’aspetto infernale che, alla catena, avverte
minaccioso… “Cave canem” !

 Figurarsi... Fido!!!! 

Nicola Longo

La solitudine ci pervade, persi e disperati ci aggiriamo, da soli, in
un mondo troppo grande e buio. E come sempre, al buio, anche le for-
me diventano gigantesche, orribili e minacciose. Eppure il buio, come

la solitudine, non sono nulla. Solo fenomeni temporali di scarsa impor-
tanza, se paragonati con la misura del tempo. L’eternità va ben oltre

un fenomeno fisico.
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IL MIO FANTASMA

La prima volta che lo vidi passare veloce in corridoio mi fece pren-
dere un colpo. Mi spaventai così tanto che corsi alla porta di casa e
l'aprii d'istinto, non volevo stare da solo con la sagoma grigia e alta che
avevo intravisto e che somigliava vagamente ad un uomo.

Rimasi un po' sulla soglia sentendomi ridicolo, per fortuna nessuno
dei condomini passò e non dovetti inventare imbarazzanti spiegazioni.
Convinto di aver avuto una temporanea allucinazione chiusi la porta. 

Ma il giorno dopo al rientro dal lavoro, posando le chiavi sul tavoli-
no dell'ingresso, lo vidi seduto in cucina su uno degli sgabelli alti. Sen-
za scomporsi rimase appollaiato là tra barattoli e tazze sporche di cola-
zione e d'allora quello fu il suo posto prediletto. Dopo capii il perché.
Dallo sgabello dominava la visuale dei fornelli e quando mi preparavo
la cena il mio ospite dal naso senza olfatto ce la metteva tutta per cava-
re dalla memoria umana gli odori che si sprigionavano dalle pentole. 

Vederlo così mi faceva diventare triste.
La nostra convivenza si avviò senza che lo volessi veramente o me-

glio senza averla scelta, semmai era lui che aveva scelto me, anche per-
ché poteva godere della solitudine della casa per molte ore della giorna-
ta. Tornavo alle sette a volte alle otto, mi spogliavo, mi versavo un bic-
chiere di birra e cominciavo a cucinare...e a fare domande: su di lui,
sulla sua morte, sull'aldilà ma non rispondeva mai. 

Su tali argomenti aveva la bocca cucita, chissà se gli era vietato di-
vulgare segreti che in fondo riguardavano un altro mondo. Né si preoc-
cupava di rispondere con coerenza e portava il discorso dove gli pareva,
su come avrebbe cucinato certi piatti, parlando con competenza delle
spezie, che definiva un toccasana per le pietanze e per il cuore: profumi
come quello del rosmarino, del pepe, dell'origano portavano allegria,
forza. Nella mia immaginazione era uno speziale del '500, che sceglieva
erbe in barattoli di ceramica istoriata, per preparare misture per i piccoli
e grandi problemi del popolino: "Speziale, il mio Mario si è fatto tiepi-
do con me, cosa posso fare?" E lui con un sorrisetto malizioso compo-
neva una bomba di polveri irresistibili: peperoncino, zenzero, curry...
che avrebbero acceso Mario a sua insaputa! Poi consegnava la mistura,
chiusa in un sacchettino di  pelle,  alla donna che accompagnava alla
porta con raccomandazioni varie.
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Un giorno come mi vide rientrare e allungare le mani sul termosifo-
ne acceso, mi disse che gli mancava la sensazione del caldo e del fred-
do. Sentii per lui una tenerezza che scioglieva i limiti del mio cuore. 

Ma devo dire che abitualmente era un fantasma leggero. 
Quando raccontavo i fatti che mi erano accaduti, in cui mi sentivo

vittima della stupidità degli altri (era il periodo in cui tutti mi sembrava-
no stupidi, tranne me ovvio) me li narrava a sua volta con più tolleranza
e con facilità mi scalzava dal mio angolo protetto e solitario...e io in
cambio gli davo i gesti quotidiani dei quali sembrava ingordo. Mi guar-
dava lavare i denti, pettinare i capelli e sfregare le mani l'una contro
l'altra per il freddo: la sua passione! A forza di farlo ne acquistai una
consapevolezza diversa: i palmi che scivolano uno sull'altro, i polpa-
strelli che si toccano. L'umanità rappresentata da un gesto.

Un'unica volta litigammo, la sera che tornai esausto della situazione
che si era creata in ufficio. Un collega aveva scelto me per raccontarmi
ogni giorno i suoi dispiaceri, i soliti dispiaceri dei vivi: si era innamora-
to di un'altra donna e dal tempo che durava la storia erano diventati tutti
infelici, la moglie, i figli, l'amante. 

Vedendolo, sbottai:
- Se qualcuno ha mal di denti va dal dentista, se gli fa male la spalla

va dall'ortopedico e se gli fa male l'anima - te lo ricordi come sa far
male l'anima - perché non se ne va dallo psicoterapeuta?

- Forse perché siete tutti cattolici e andate dal prete - rispose con
svogliata partecipazione.

- Ma che dici? Li vedi anche tu questi cattolici chi sono! Un paese
cattolico  che  sta  avendo  un  problema  anzi  un'emergenza,  capisci
un'emergenza, di assassinii di donne da parte dei propri familiari! Don-
ne che vengono ammazzate solo per aver detto "sai non sono più sicura
che tu sia l'uomo giusto per me". Ma che prete e prete!

Dovevo apparire come qualcuno a cui è saltato un tappo: infuriato
per la giornata che avevo passato, esaurito dai problemi irrisolti e quin-
di sempre uguali del collega che trovavano echi anche in me.

- Questi non vanno da nessuno! Continuano a riproporre i loro ama-
tissimi errori!

Nella stanza la temperatura precipitò. Le mie parole...non so quali,
avevano scurito il mio ospite tale e quale a un nuvolone da temporale,
si sentiva perfino l'odore del freddo.

- Tu pensi - mi disse - che essendo un fantasma dovrei avere una ri-
sposta per tutto. Te ne arrivi qui con domande sui massimi sistemi. Io
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oltre ad aver perso pelle, muscoli, ossa e sangue non sono più interessa-
to agli intellettualismi! Sono più vicino all'essere dei bambini. Quanto
gli può fregare a un bimbo dei problemi della gente? Non gliene frega
un cazzo! 

- Ma perché dici sempre parolacce - le diceva molto spesso - se mi
hai detto che da vivo non le usavi?

- Appunto! Voglio che si sappia che ho libertà da fantasma: attraver-
so i muri, vado in giro nudo, dico parolacce e sputo alle persone!

- Ma dai non hai la saliva!
- Il mio sputo è la polvere dei vostri pensieri morti, è l'alito dei ra-

gionamenti stantii, delle parole che dette e ridette non dicono più niente
e tu sai bene...

- Eh no! Stasera non si parla di me, stasera proprio no!
E quella sera per fargli dispetto non cucinai. Me ne andai a letto con

un inutile bicchiere di latte, punendo anche me.

Il giorno dopo eravamo tutti e due a disagio, sembravamo due aman-
ti occasionali che al mattino non sanno più cosa dirsi. 

Come per farmi un regalo diede la risposta alla domanda che gli
avevo rivolto più volte: perché stava sulla terra e non insieme alle altre
anime, anche se poi non sapevo bene dove si andava dopo morti. 

Quella fu la sua prima ed ultima confidenza, dopo non ebbi più né
voglia né coraggio di chiedere altro. Ecco la risposta, la trascrivo quasi
parola per parola perché la ricordo molto bene.

- Ero morto da due giorni e me ne stavo seduto sui gradini dell'altare
di  una chiesa  tanto grande da far  sembrare  ancora più striminzito  il
gruppo di persone venuto a salutarmi per l'ultima volta. Qualche colle-
ga, una passata fidanzata, mia sorella con i figli senza il marito. Nem-
meno da morto voleva frequentarmi. I nipoti poi, quanto si erano fatti
grandi!

Guardando loro così pochi vedevo me stesso come attraverso un ca-
leidoscopio dentro il quale i pezzetti di plastica a seconda di come vie-
ne girato, si aggregano in un disegno di forma e colore diverso, così
c'era il Sandro superficiale, poi appariva quello egoista, l'antipatico, il
timido, il disadattato in amore. Potevo continuare con altre sfaccettature
ma quello che vedevo era un uomo di sicuro solo.

La funzione celebrativa finì. Il prete aveva fatto del suo meglio per
inventarsi qualcosa su di me. Aveva detto che il Paradiso può essere
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realizzato anche sulla terra quando si ama qualcuno, perché amare si-
gnifica accettare il modo di vedere di un'altra persona. 

Già la morte mi aveva colto di sorpresa, non me l'aspettavo ma quel-
le parole mi turbarono. Pensavo che senza corpo non avrei provato più
niente e invece con sensibilità soprannaturale mi colpì un fulmine, por-
tandosi dietro pezzi di dolore duri come pietre che mi rotolavano den-
tro, sbattendo da tutte le parti. Il dolore che da vivo avevo cercato di
evitare convinto di aver trovato la formula giusta, si abbatté su di me
senza farmi sconti. Avevo sprecato il tempo umano messo a disposizio-
ne. Immagina come stavo...i rimpianti dei morti sono molto peggio di
quelli dei vivi, credimi.- e rimase zitto a lungo. 

Seduto davanti a lui, immobile per timore di fare qualsiasi cosa ol-
traggiosa per quel momento, respiravo piano davanti a un dolore totale
e straziante, anche se apparteneva ad un essere senza corpo.

Con un sospiro riprese il racconto
- Fu quello il motivo che mi rese immaturo per la morte definitiva.

Dall'altare vedevo le schiene di parenti e colleghi allontanarsi verso la
luce del portone della chiesa e pensavo che non ero pronto: sarei rima-
sto addolorato per l'eternità e non volevo, come avrei mai potuto riunir-
mi al divino! Riconsegnai il mio povero corpo come i guerrieri riconse-
gnano le insegne alla fine del combattimento, alla guida che accoglieva
i morti, scongiurandola di poter ancora restare sulla terra. Più delle mo-
tivazioni fu la mia disperazione a farle dire di sì. Eccomi qua...-

La lunga e precisa risposta del mio ospite, evasivo fino ad ora come
solo un fantasma riesce a fare bene, meritava la preparazione di una
cena ricca di spezie dal profumo penetrante. Ormai ero diventato esper-
to anch'io.

Una sera rientrando in casa, trovai da una parte all'altra del salotto,
dove c'era la scala che saliva alle camere da letto, un gran pavese di cal-
zini, mutande, camicie, magliette. E' impazzito! Mi ha lavato tutti i pan-
ni sporchi.

- Sandrino ciao.
Dal nulla apparve mia madre...la casa continuava a sfornare presen-

ze che non avevo richiesto.
- Mamma cosa ci fai qui?
- Ecco bravo dille di andarsene che non ne posso più. E' da stamatti-

na che mette in moto la lavatrice, ha stravolto il silenzio della casa.
- Beh non ti pare che stai esagerando?
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- Ma perché Sandro non sapevo che fare ed ho pensato di tenermi
occupata in attesa che arrivassi. Torni così tardi.

- Mamma non stavo dicendo a te.
- E a chi? Siamo tu ed io in casa...
- Ma sì, ma sì. Potevi chiamarmi! Perché sei venuta?
- Domani c'è la canonizzazione di Papa Wojtyla e pensavo di stare

da te, se non disturbo troppo.
- Mandala via! Ha sparso per casa ansia e confusione, come il prete

in chiesa con l'incenso. E' una donna che produce rumore anche quando
respira.

- Sei matto - approfittai del fatto che mia madre era andata a pren-
dersi da bere per rispondere al mio fantasma- non posso mandarla via, è
mia madre. Domani se ne andrà.

- Non la posso sopportare!
- Fattene una ragione, non posso fare altro. 
Immaginai la mia serata: da una parte un fantasma che parlava a

ruota libera e dall'altra una madre che mi raccontava i fatti di tutti anche
di quelli che non conoscevo!

- Mamma io non so cosa ti è saltato in testa a tendere questi fili e a
stendere il bucato dentro casa.

- Ma non c'è balcone...
- Il bucato lo faccio nella lavanderia a gettoni, dove hanno anche la

macchina per asciugare la biancheria. Adesso vado a prendermi un caf-
fè e mi fai trovare tutto come era prima e poi andiamo a cena fuori.

- Ma Sandro sono tre bucati! Dove li metto?
- Mamma non voglio vedere questo macello.
- Non mi lasciare con questa donna!
- Che storia, che storia assurda!
- Sandro ora stai esagerando!
- Non stavo dicen...va bene, ora esco. Torno tra venti minuti.

Fuori della porta di casa mi sedetti per le scale a controllare che il
mio fantasma non se ne andasse. Che stupido, continuavo ad attribuirgli
modi ed usi da umano! Non stavo tranquillo. Riaprii la porta  dopo ven-
ti minuti lunghi come l'eternità. 

Mia madre era lì a piegare panni e lui...alzo lo sguardo sul suo sga-
bello...vuoto!

Salgo le scale immaginandolo rifugiato in una delle stanze. No, non
c'è. Do' un pugno al muro, mi sembra di aver perso il mio amico più
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caro...se ne era andato. Se ne era andato passandomi il testimone di una
corsa in solitario nella vita. E il testimone scottava! 

Mi sedetti su un gradino e mi ritrovai faccia a faccia con il vuoto.
Punto di partenza per me... traguardo per lui.

Patrizia Usai

Lo so! Ci facciamo i conti tutti. Qualcuno ha scritto che siamo com-
posti per il 70% di ansia e il resto acqua. Un mare d’acqua inquieto e
atavico. Galleggiamo in questo liquido semi assonnati, lo chiamiamo

vita. E’ così che vanno le cose.

50



L'ULTIMO MONITO

Scrivo queste righe perché possa restare una testimonianza della mia
terribile esperienza. Non ho osato parlarne con nessuno perché temo di
essere scambiato per pazzo ed io stesso vivo nel dubbio che gli spaven-
tosi eventi di cui sono costretto a raccontare abbiano minato per sempre
la mia sanità mentale. Spero che questo monito ti  serva, sconosciuto
lettore, per non ripetere i miei folli errori. 

Ero sposato da qualche anno con Giulia e ammetto che trascorreva-
mo una vita felice. Avevamo anche iniziato a parlare di mettere al mon-
do un figlio. Tutto cambiò molto velocemente: una triste sera mentre ri-
tornavamo da una cena con amici che abitavano fuori città, ebbi un in-
cidente stradale. Probabilmente correvo troppo o avevo esagerato con il
vino. Nei giorni successivi furono molte le colpe che mi attribuii, ma il
dolore non poteva riportarmi indietro nel tempo per correggere i miei
eventuali errori. La macchina era andata fuori strada ed aveva sbattuto
troppo  velocemente  ad  un  cartellone  pubblicitario.  Io  ne  ero  uscito
completamente illeso ma la persona che mi era di fianco aveva la gola
trafitta dal vetro squarciato del parabrezza. Mia moglie era morta sul
colpo, speravo che nemmeno si fosse accorta di quanto accaduto.

Innumerevoli furono le notti insonni torturato dal rimorso e percepi-
vo che lentamente diminuiva in me la voglia di vivere. La nostalgia del-
la donna che avevo amato mi divorava e preso dalla disperazione iniziai
a frequentare circoli esoterici. Ero convinto che ci fosse un modo per
mettermi in contatto con il mio perduto amore, avere la possibilità di
sentirla ancora una volta e chiederle perdono per le disattenzioni che
avevano portato al  suo prematuro decesso.  Conobbi persone di  ogni
ceto sociale, sbruffoni, truffatori. Partecipai a riti pacchiani e a deluden-
ti sedute spiritiche con medium poco credibili. Tra le qualità che posso
vantare però, c'è di sicuro la perseveranza. Continuai con le mie ricer-
che, volevo provare ogni possibilità. D'altronde sono benestante e non
avevo alcun problema di orgoglio nel farmi derubare qualche moneta
da fantasiosi imbroglioni se c'era anche la più remota possibilità di rea-
lizzare quella che ormai era diventata la mia personale ossessione. Fre-
quentai  palazzi  barocchi  con  meravigliosi  affreschi  e  maleodoranti
scantinati. Può essere difficile immaginare quanti culti segreti e scono-
sciuti ai più siano nascosti in questa vecchia città, superficialmente cat-
tolica.
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Entrai in contatto con una setta proveniente da una remota regione
del Pakistan. Nella loro terra quella religione è proibita e chiunque la
professi rischia pene pesantissime. Venerano divinità di cui non ho il
coraggio di scrivere perché temo che qualcuno abbia voglia di saperne
di più ed invece bisogna dimenticare per sempre quei nomi blasfemi.
Quando parlai la prima volta con uno di loro immaginai non fosse con-
tento della richiesta di un occidentale di partecipare ad una cerimonia,
ma lo straniero non sembrò avere alcun tipo di problema. Gli spiegai
con chi volevo mettermi in contatto e lui mi diede un nome ed un indi-
rizzo.

Del posto in cui avvenne ciò che ha cambiato per sempre la mia vita
desidero parlare il meno possibile, perché il solo ricordo di quegli avve-
nimenti mi crea tutt'oggi attacchi di tremore e diventa difficoltoso scri-
vere quello che devo. Dirò soltanto che era un semplice appartamento
in una zona abbastanza centrale e che non sembrava affatto un tempio.
Era al quinto piano di un vecchio palazzo ed agli occhi di un passante,
la porta a cui si accedeva al luogo di culto era identica a quella vicina,
dove probabilmente abitava una famiglia ignara. Anche una volta var-
cata la soglia c'era il soggiorno, con sedie sparse ed un grosso divano.
Immaginai fosse una sorta di sala d'attesa, cinque individui mi stavano
aspettando. Uno stringeva una corda a cui era legato un agnello come
se fosse un guinzaglio e non potei esimermi dal chiedermi dove avesse
trovato quell'animale vivo in città. Nessuno parlò, ma tutti si alzarono
quando mi videro entrare: era il  momento della cerimonia.  Aprirono
l'altra porta, che rivelò una stanza pressoché vuota, se non per alcune
sedie sparse. Sui muri erano disegnati ideogrammi di cui non sapevo il
significato e le finestre erano tutte sigillate. L'unica luce arrivava dalle
candele, collocate in punti strategici per creare suggestivi giochi di om-
bre. L'aria era pervasa dal profumo di incenso e da quello dell'oppio,
che si mescolavano in un originale effluvio dolciastro. I silenziosi ed
accondiscendenti individui padroni di casa si sedettero, mentre mi indi-
cavano il centro della sala, dove avrei dovuto attendere in piedi. Avevo
assistito a cerimonie simili. Prevedevo che ci sarebbe stato qualche ru-
more ambiguo o qualche sussurro incomprensibile, magari originato da
qualche individuo ben nascosto nell'oscurità e che all'uscita qualcuno
mi chiedesse una cospicua offerta.

Gli asiatici iniziarono a salmodiare dei canti dalla melodia ripetitiva
nella loro lingua. Ebbi l'impressione, ma ero abituato a quelle scene e
sapevo riconoscere quale ruolo importante nelle mie percezioni potesse

52



giocare la suggestione, che le fiammelle delle candele prendessero a
tremolare. Le ombre si muovevano sempre più velocemente come se ai
miei lati o dietro di me corressero figure dai contorni indefiniti. Un ru-
more più forte mi riportò alla realtà, quello che sembrava il grido di un
bambino, che durò solo un istante. Mi voltai nella direzioni in cui arri-
vava e mi accorsi con orrore che l'uomo più vicino a me aveva sgozzato
l'agnello con un coltello rituale, mentre continuava tranquillamente a
cantare. L'odore del sangue si mescolò agli altri mentre l'individuo con
il cucciolo in mano si era alzato e camminava lasciando che il liquido
rosso scuro che usciva dal collo squarciato arrivasse alle piastrelle bian-
che del pavimento come se volesse disegnare una figura. Ero disgustato
da quello spettacolo compiuto solo per spillarmi del denaro. Stavo per
voltarmi e abbandonare quel macabro rito quando tutte le candele si
spensero nello stesso momento e contemporaneamente le persone che
erano con me smisero di cantare. 

La temperatura si abbassò improvvisamente, immaginai che qualcu-
no avesse aperto qualche porta o finestra ma non arrivava nessun suono
e la stanza era piena di un buio denso. I profumi rilassanti vennero vio-
lentemente sostituiti da un odore forte ed acre, avevo l'impressione che
mi facesse lacrimare gli occhi. Erano passati probabilmente solo pochi
secondi da quando era scomparsa la luce eppure avevo l'impressione di
essere in quel luogo da un tempo molto lungo, tanto che non riuscivo
più a orientarmi, non capivo quanto fossero distanti da me le pareti, le
percepivo lontane chilometri,  come se  quella  camera fosse  diventata
enorme e avesse inglobato il quartiere, forse la città stessa con la sua
oscurità. Ebbi il timore che non sarei mai uscito da quel luogo privo di
stimoli se non per il freddo che mi drizzava la pelle e quell'odore fasti-
dioso. Ero pervaso da un terrore che mi paralizzava, c'era qualcosa in
quella follia  che mi suggeriva che non era realizzata con trucchi  da
quattro soldi ma che tutto fosse vero, talmente reale che ebbi l'improv-
visa certezza di essere già stato in quella dimensione terribile e di aver-
ne memoria solo in quel momento. Avevo già respirato quell'odore in-
naturale, attraversato con il corpo quel buio denso senza riuscire a capi-
re nemmeno dove fossi poggiato e verso quale direzione. Prima della
morte della mia cara, prima di conoscerla, prima di entrare in una chie-
sa. Forse ancora prima di nascere, ed è per quello che avevo rimosso
quei ricordi terribili che ora a tratti riaffioravano. Ero già stato immobi-
le nel nulla per minuti, mesi, anni senza riuscire a capire il tempo che
passava e senza nemmeno avere la concezione di me stesso, di cos'ero.
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Il buio era tale che non riuscivo a vedermi nemmeno le mani ed i dubbi
tormentavano la mia mente. Era forse stato un sogno, una semplice fan-
tasia, quella che ritenevo essere stata la mia vita fino a quel momento?
Per ogni istante, brevissimo ed infinito che passava, avevo sempre più
la consapevolezza di non essere mai uscito da quell'universo oscuro. 

In quell'eternità statica, finalmente successe qualcosa. Una luce pic-
colissima mi apparve davanti. Era talmente distante che sembrava arri-
vare dall'altra parte della terra, ma per me rappresentava un cambia-
mento epocale, tanto che mi commossi ed iniziai a piangere. Vedere
quella figura luminosa dopo tanto buio accese in me la speranza di po-
ter  scappare  da quella prigione notturna.  Non azzardai  nemmeno un
passo ma non ce ne fu bisogno, quella misteriosa figura era velocissima
e cresceva sempre di più. Immaginavo percorresse migliaia di chilome-
tri al secondo, ammesso che quelle misure avessero senso dove ero in-
trappolato.

Quando riuscii a capire, mi si gelò il sangue nelle vene. Più volte ho
provato a descrivere ciò che vidi quello sventurato giorno senza mai
davvero riuscirci, la nostra lingua non prevede parola adatte per descri-
vere tale orrore. Mi limiterò a dire che davanti a me c'era la mia amata
perduta. Era lei, non c'era assolutamente alcun dubbio: gli stessi lunghi
capelli castani, la pelle chiara e liscia, indossava ancora l'abito che ave-
vo scelto per il suo funerale. Avrei voluto toccarla, carezzarla ed ero
convinto che avrei sentito il calore della sua pelle. Contemporaneamen-
te la creatura che avevo davanti era anche trasparente ed al suo interno
galleggiavano – non riesco a trovare termine più appropriato – volti che
mi osservano severi mentre scorrevano. Anche gli occhi di colei che
aveva le sembianze di Giulia avevano una espressione aliena, come se
la mente che c'era dietro quello sguardo non ragionasse come noi o mi
stesse giudicando con meccanismi che non mi era dato conoscere. Per
quello che ne sapevo, poteva anche stare valutando se era il caso di fa-
gocitarmi o lasciare andare, era impossibile prevedere il suo comporta-
mento.  Capii  la  saggezza  dei  miti  antichi,  quanto  avevano scoperto
dell'ignoto rispetto a noi che non eravamo riusciti a comprendere i loro
moniti. Ripensai ad Orfeo e mi fu chiaro che nel regno di Ade, quando
si rese conto di cosa era diventata Euridice ebbe il coraggio di voltarsi
apposta, in modo che non la vedesse così trasfigurata, come io stavo ve-
dendo la mia amata. Avrei voluto scappare urlando ma riuscii soltanto
ad inginocchiarmi e chiederle perdono.
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La creatura che era anche la mia Giulia non sembrò troppo impres-
sionata e quando aprì bocca mi fu del tutto chiaro che non c'era alcuna
clemenza. Il suono della sua voce non era di questo mondo, tanto che
mi fece sanguinare le dita e i palmi delle mani. Disse soltanto due paro-
le, che non avevo mai sentito prima. Poi ricordai. E capii che la sua era
la condanna più terribile che si  potesse immaginare. Non oserei mai
scrivere qui – né riferire altrove – quali sono i due lemmi quasi impro-
nunciabili che sconvolsero la mia mente. Era una lingua perduta che
però riuscivo a capire, come se l'umanità l'avesse rimossa secoli fa, ma
che in qualche modo era ancora presente nei nostri cervelli. Probabil-
mente quando ci svegliamo terrorizzati e non riusciamo a capire cosa ci
spaventa, il nostro inconscio ha utilizzato quell'idioma. I due concetti
che aveva espresso quello che era rimasto della mia vendicativa moglie
rischiarono di farmi impazzire. Le due parole erano sconosciute nella
forma, ma anche il contenuto era stato rimosso e quando lo capii – o
meglio, ricordai è più appropriato –  rimasi sconvolto da quei concetti
complessi e dimenticati. Chi legge spero mi perdonerà se evito di ap-
profondire questo aspetto, ma è per il suo stesso bene: da quel giorno
quelle parole mi tormentano da sveglio e quando dormo, riguardano
parti della nostra realtà che è meglio ignorare. 

Non so dire quanto tempo ci mise la mia mente a schiudersi a quelle
informazioni rimosse: ore, giorni o anni. Quando ritornai in me l'orrore
che racchiudeva mia moglie era scomparso,  lasciandomi da solo nel
buio denso. Crollai sul pavimento che non riuscivo a vedere e persi i
sensi.

Quando mi risvegliai,  ero di nuovo nella stanza, le finestre erano
aperte. Rimasi per terra a godermi quell'aria pura, come se l'ossigeno
entrasse per prima volta nei miei polmoni. Ci volle un po' perché mi
riabituassi alla luce della tarda mattinata. Testai la forza delle gambe e
mi sembrò abbastanza da provare a rialzarmi. Ero stordito ed il  mio
corpo intorpidito. Ogni cosa, alle luce delle conoscenze che avevo ap-
preso, mi sembrava nuova, diversa. Pericolosa. Riuscii a zoppicare fino
alla porta e l'aprii. Dall'altra parte mi aspettavano gli asiatici e colsi in
loro lo stupore quando videro la mia figura. Ero cambiato interiormente
e nulla sarebbe mai stato come prima per me, ma immaginavo che da
un punto di vista esteriore fossi rimasto lo stesso di quando ero entrato.
Solo quando giunsi a casa mi resi conto del motivo di quegli sguardi: i
miei capelli erano diventati tutti completamente bianchi. Mi fecero se-
dere sul divano e mi offrirono dell'acqua da bere. Uno di loro reggeva
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in braccio un agnello che mi guardava curioso. Quando mi accorsi della
estesa cicatrice che aveva sul collo, rischiai di svenire di nuovo. Furono
pazienti con me e mi diedero il tempo di riprendermi finché non si ac-
certarono che potessi andarmene. Nessuno mi chiese soldi e non li rivi-
di mai più.

Mi piacerebbe poter concludere qui questa terribile vicenda, ma pur-
troppo il peggio è quello che sta accadendo da quel malaugurato giorno.
All'inizio fu un'apparizione fugace, ai limiti del mio arco visivo o per
un istante tra la folla. Poi iniziai a vedere sempre più spesso il volto
della mia defunta moglie: in un autobus affollato, nel riflesso di qualche
vetro e addirittura che mi  spiava dalla mia finestra. Sono iniziati ad ac-
cadere strani episodi. Mentre camminavo un vaso dall'alto è caduto nel
punto in cui ero solo qualche secondo prima. Sulla banchina della me-
tropolitana qualcuno da dietro mi spinse un instante prima che arrivasse
il treno e mi salvai per miracolo. Proprio ieri, mentre attraversavo la
strada una macchina mi ha quasi investito, sono riuscito all'ultimo mo-
mento a saltare di lato per schivarla. Per una frazione di secondo soltan-
to riuscii a vedere l'abitacolo e sono sicuro che al posto del guidatore
c'era Giulia. Sono certo che dopo aver minato le basi della mia sanità
mentale, voglia crearmi dei danni fisici. Ho deciso che non ho alcuna
voglia di darle anche quest'ultima soddisfazione. C'è solo un modo per
lenire i miei tormenti. Lascio questa testimonianza perché nessuno deb-
ba subire gli orrori a cui mi ha portato il mio insano senso di colpa. Ap-
pena avrò concluso questa lettera, afferrerò la pistola che ora è poggiata
alla mia destra, la caricherò e infilerò la canna nella bocca, abbastanza
inclinata per puntare alla mia testa. Quindi premerò il grilletto e lascerò
che il mio cervello esploda in mille pezzi mettendo fine alla mia soffe-
renza. Ormai sono giunto alla fine, non ho più parole per te, ignoto let-
tore ma ti avverto, fai tesoro di quanto hai letto, non ripetere i miei stes-
si errori!

Marco Masciangelo

Segni premonitori che vengono da lontano. O forse così vicini, trop-
po forse, da apparirci sfocati. Quante volte abbiamo fatto questo espe-

rimento sull’impossibilità degli occhi, di leggere da troppo vicino?
Siamo evidentemente costruiti per una “focale” convenzionale, così

da non poter vedere attentamente quello che ci sta più a cuore.
 Noi stessi.
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FANTASMI DI FAMIGLIA

Nove mesi fa sono morta ma oggi il Natale è arrivato lo stesso. Che
strano. 

O forse a sembrarmi strano è il fatto che dentro la mia vecchia casa
si stia ripetendo la stessa scena di sempre. Ed io sono qui a fare da spet -
tatrice.

La tavola è già pronta: tovaglia rossa, candele accese e sottopiatti
dorati fanno da cornice all’immancabile centrotavola di muschio e pi-
gne. Vedo le mie figlie ai fornelli, ognuna assorta nel proprio compito
da svolgere. Mi arrivano le voci accese degli uomini, le sento racconta-
re  improbabili  compravendite  calcistiche  mentre  aspettano  di  essere
serviti. I bambini giocano eccitati per l’arrivo di Babbo Natale, ancora
avvolti dall’atmosfera di questa grande bugia.

Una volta c’ero anch’io seduta a quel tavolo, ero la regina della fe-
sta. L’ultima parola sul menu era sempre la mia. Ogni anno si organiz-
zava la riunione di rito per decidere tutti insieme cosa cucinare. Pun-
tualmente si facevano proposte più o meno originali e dopo aver trovato
un forzato accordo, ci si dividevano le cose da comprare. Altrettanto
puntualmente, se qualcosa non mi quadrava, fingevo di non aver sentito
e facevo di testa mia. In fondo, ero io che sovvenzionavo le feste. 

Natale era il momento più atteso dell’anno: tutti riuniti in un’unica
casa, ci alternavamo tra le grandi abbuffate e le interminabili partire a
carte. Il cibo era genuino, casereccio, niente di ricercato. Se l’arrosto si
bruciava, se le patate uscivano poco cotte, se la pasta si scuoceva, poco
importava. Ci piaceva mangiare e farlo tutti insieme era solo uno dei
modi per volerci bene. 

Non mancava mai l’ospite inatteso,  quel povero sfortunato amico
che non avrebbe avuto nessuno se non noi per trovare un posto a tavola.
Da parte nostra, senza scomporci, aggiungevamo un piatto e una sedia e
gli davamo il benvenuto.

Potevano mancare  i  soldi  per  tutto,  ma  avremmo sempre  trovato
qualche moneta per non far mancare quei piccoli Babbo Natale di cioc-
colata da nascondere tra i rami dell’albero. I bambini ne andavano mat-
ti. Un brindisi dopo l’altro, sempre pronti a trovare qualcosa per cui fe-
steggiare, anche negli anni più bui. Anche l’anno in cui se n’è andato
Giovanni, mio marito, è stato lo stesso. Quel Natale, ci siamo stretti di
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più e abbiamo alzato un bicchiere anche per lui. A casa nostra, la Vigilia
durava fino alla Befana, senza interruzioni, come se il clima delle feste
ci avvolgesse in un bozzolo lungo quindici giorni. 

Oggi vedo Margherita, la più grande, avvolta nel solito grembiule
scozzese. Frigge tutto ciò che le passa davanti, e nulla sfugge al suo
controllo: ogni pezzetto di ricotta deve essere regolare e ogni porzione
di carciofo deve essere impastellata in modo uniforme. La sento ricor-
dare a tutti che è la Vigilia e quindi per tradizione si cucinerà pasta col
tonno. Del resto, è sempre stato così.

Massimo, suo marito, le  si  avvicina per chiederle se nell’attesa è
possibile spizzicare qualcosa. Lo fulmina con lo sguardo. 

“Stai scherzando?” le chiede in tono di nervoso rimprovero “E vor-
resti rovinarti in un attimo l’appetito? Non esiste!”.

“Va bene, tesoro” abbozza Massimo ritraendosi sconfitto.
“E dì a Simone che i Babbo Natale nell’albero non si toccano! Mica

gli vorrai far rovinare tutta la decorazione?!” aggiunge Margerita.

Seguo con lo sguardo Roberta, la mia secondogenita. Sorride, ap-
poggiata alla finestra con la sua immortale sigaretta tra le dita. Sembra
non rendersi conto di avere la disapprovazione stampata sul viso. Lei,
femminista  per  vocazione,  ha  sempre disprezzato i  convenevoli  e le
moine. “Odio le donne che fanno le femmine, rovinano tutta la catego-
ria” diceva lei. Era il suo motto, un grido di battaglia. Anche se non ho
mai capito esattamente contro chi lottasse.

Roberta si riscuote e riprende ad affettare il pane. Anche quest’anno
è riuscita a trovare una comoda via di mezzo tra l’essere e il non essere
coinvolta nella preparazione della cena. Del resto, ha sempre avuto fan-
tasia nell’inventare nuovi modi per urlare al mondo di essere l’opposto
di Margherita. 

In mezzo a loro due vedo agitarsi Carlotta, animata dalla sua intra-
montabile allegria. La sento canticchiare canzoni di Natale inventando
improbabili testi a metà tra l’italiano e l’inglese. Balla e canta, Carlotta,
senza prestare attenzione all’alzata  d’occhi  di  Roberta,  infastidita  da
tanta esternazione. Canta e balla, senza fermarsi nemmeno davanti allo
sbuffo di Margherita quando la urta. Balla e canta da sempre, la mia
Carlotta. Chissà se quelle note le risuonano anche dentro.

Vedo Carlotta passare accanto a Sergio, il piccolo cinquantenne di
casa, richiamandolo con un cenno all’ordine. Non abbandonerebbe mai
le sorelle ai fornelli ma non può nemmeno evitare di buttare un occhio
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alla tv, dove trasmettono uno dopo l’altro i gol più belli del 2014. Lo
osservo allungare il  collo per non perdere nemmeno una rete,  senza
smettere di aprire le ostriche. 

“Ahia!!” esclama Sergio, tenendosi stretto il dito della mano sini-
stra.  “Mettilo subito sotto l’acqua, ti prendo il ghiaccio” gli suggerisce
Carlotta in tono pratico.

“Sei sempre il solito! Come hai fatto a farti male?” urla Margherita.
“Non lo so… mi sarò distratto…” risponde Sergio mettendo sul dito

il cubetto che gli passa Carlotta.
“Distratto…forse se avessi guardato un gol in meno e un’ostrica in

più…” insinua in tono ironico Roberta.
“I gol? Ma ti  sembra il momento?” esclama incredula Margherita

“Con tutto quello che c’è da fare? Dobbiamo ancora mettere in forno le
patate, mettere su il soutè, accendere le candele… Lui pensa al calcio!”

“Va bene, ma non l’ho mica fatto apposta!” si difende Sergio.
“E ci mancherebbe!” ribatte Margherita. “Quanto tempo perso…non

saremo mai pronti per le otto…”
“Vorrà dire che Babbo Natale arriverà più tardi quest’anno….” Ta-

glia corto Roberta, premendo con forza il mozzicone nel posacenere.
“Non esiste! Babbo Natale da che mondo e mondo arriva a Mezza-

notte” insiste Margherita. 
“E allora salteremo la partita a carte…” propone Carlotta sospiran-

do. “Si, questo si può fare. Ceniamo, facciamo contenti i bambini scar-
tando i regali a mezzanotte, un bel brindisi e anche per quest’anno ce la
siamo cavata” concorda Margherita.

Questa sera li osservo dal mio abito trasparente e per la prima volta
mi sembra di guardarli dalla giusta distanza. Margherita, Roberta, Car-
lotta, Sergio… se questo è il Natale che volete oggi, sono contenta di
avervi lasciati. 

Ileana Moriconi

 I fantasmi, dicono, ci circondano e indagano sulle nostre vite. Langui-
damente invidiosi, a volte preoccupati, altre solo appassionati della

vita, assetati di vita. Eppure un giorno, lontano si spera...forse tocche-
rà a noi spaventare i vivi, trascinando le nostre antiche catene. 

Legàmi con l'aldiquà, cambio di soggettiva. 
Siamo noi i morti che osservano.
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UNA STORIA AMERICANA

Bob salì sul taxi. Lo zio Wic sistemò la sua mole sul sedile an-
teriore a lato del conducente.
- Alla Loop Tower, prego.
Era felice per quell’inaspettata convocazione da Al perché da un po’di
tempo non gli affidava più alcun lavoro, neppure di quelli sporchi che
nessuno voleva perché erano pericolosi  e fruttavano poco guadagno.
L’ultima volta aveva avuto tanta sfortuna: doveva danneggiare uno sto-
re, rompere i vetri e rubare qualcosa di poco valore, solo a scopo inti -
midatorio per un conto non pagato ad Al. Si era procurato gli attrezzi
giusti, pietre e altro e, assieme ad un uomo di sua fiducia, aveva comin-
ciato di notte a lavorare contro le vetrine. Non era certo colpa sua se di
lì a poco si era scatenato un tornado che aveva completato alla grande
la sua opera.  Conclusione:  il  padrone dello store sapeva quale ruota
oliare ed era stato rimborsato profumatamente. Aveva aperto un nego-
zio più grande e, poiché non era stupido, trovate le pietre, aveva man-
giato la foglia. Aveva invitato perfino Al all’inaugurazione con un bi-
glietto di ringraziamenti. Di questa storia lo zio Wic non aveva raccon-
tato granché e quel poco che si sapeva proveniva dalle parole piene di
comprensione di zia Mary sull’enorme sfortuna del marito.

Quel giorno era stato chiamato di nuovo dal capo con me, il nipote che
aveva cresciuto come un figlio e di cui era tremendamente orgoglioso.
Certo ne aveva fatto di sacrifici, ma il risultato ero io: un giovanotto ro-
busto, affezionato e riconoscente…

Ripensandoci, mi metto a piangere ma, se comincio, non riesco a ricor-
dare.

Dunque eravamo nel taxi, lui nell’unico vestito decente che possedeva
ed io nel completo che era di mio padre e che Wic aveva fatto aggiusta-
re per il mio compleanno.

- Mi raccomando, comportati bene. Con rispetto. Essere chiamato da
Al è un grande onore per me e soprattutto per te. Ieri ha detto:
 - Ciao Wic,è un po’ che non ci vediamo. Vieni oggi e porta anche il fi -
glio di Mark.
- Bob?
-Sì, Bob, ora quanti anni ha?
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-Da poco diciotto.
-Allora è un uomo ed è giusto che lavori anche lui.
-Queste sono le sue testuali parole. Pensa il grande Al ha chiesto pro-
prio di te, come tanti anni fa fece con me e con tuo padre. Il mio grande
fratello. Pace all’anima sua!

Mio zio era una pasta d’uomo e aveva un grande amore… la
birra! Non quella commerciale che si trova a casse nei supermercati…
No, lui andava nei negozi di lusso e sceglieva quella pregiata, artigiana-
le, dai gusti più vari e preparata anche in altri paesi. Sì, devo riconosce-
re che le sue passioni gli  facevano aprire il  portafoglio senza grandi
pensieri ed erano la birra e Bob il suo figlioccio. C’era solo un piccolo
grande problema: il suo portafoglio non era stato mai pieno e infine si
era del tutto sgonfiato con grande preoccupazione di zia Mary, soldi
sempre pochi e spesi troppo rapidamente.

Povera zia, abbiamo da sempre vissuto nel quartiere popolare di Lin-
coln Park, in un piano terra maleodorante e umido. Quest’odore parti-
colare si appiccicava ai vestiti e non se ne andava via neanche dopo ore
di energica pulizia. Era con noi anche quando, lasciate quelle strade, a
bordo di un taxi, stavamo entrando in questo mondo profumato in modo
diverso. Per fortuna mio zio portava a casa la birra. Dal bicchiere spri-
gionava il suo odore di buono, di pane, di fresco, di ricco…da piccolo
non potevo berla ma mi bastava odorarla e subito fantasticavo di diven-
tare come lui,  il  grande Wic...  Certo,  c’eravamo portati  dietro anche
l’odore di birra!
Ne aveva bevuto un sorso prima di uscire e un po’ era caduta sul vesti-
to.
- Mi raccomando, non fare domande, parla solo se ti rivolge la parola.
E’ un grande onore essere chiamati da Al! Mostrati disponibile a fare
tutto ciò che ti chiede.
Io stavo zitto e gli sorridevo.

Il taxi era arrivato davanti ad un lussuoso grattacielo. C’era persino il
portiere  in  divisa, meccanicamente  si  era  avvicinato al  taxi  e  aveva
aperto la portiera. Solo per un attimo, una rapida occhiata, aveva capito
che non potevamo essere degli inquilini o ospiti di riguardo. Si era riti-
rato in fretta, ci aveva lasciato soli a contrattare il costo della corsa e a
districare la mole di Wic dal sedile.
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Mi ero guardato attorno, era tutto più bello, anche l’aria diversa, più
leggera.
Entrammo.  L’atrio  era  di  marmo lucido,  dal  pavimento  saliva  sulle
pareti  fino a una certa altezza,  ne avevo visto di  simile solo in una
grande chiesa, dove ero entrato, per sbaglio, anni fa per cercare riparo
da una pioggia insistente. Incerti, chiedemmo informazioni al portiere
che controllava l’andirivieni da una specie di gabbia dorata.
– E’ al ventesimo piano - rispose stizzito.
Secondo me era abituato ai visitatori di Al, non proprio damerini.
L’ascensore, ricco di specchi e di ottoni, in silenzio ci sollevò veloce a
destinazione.  Pensavo  al  mio  di  ascensore,  rumoroso,  lento  che
prendiamo solo quando dobbiamo stendere i panni in terrazza perché
abitiamo a piano terra. Durante il breve tragitto, lo zio mi ripeté.
- Allora, d’accordo, stai in silenzio e ubbidisci!

Se non mi avesse fatto questo lavaggio del cervello, oggi avrei qualche
rimorso in più.

Ma  eravamo  arrivati.  Un  lungo  corridoio  ricoperto  da  un  morbido
tappeto quasi che si dovesse uscire da casa a piedi nudi, ci guidò fino
alla porta n 102, quella di Al. Suonammo. Una bella ragazza aprì la
porta e,  sorridente, indicò una saletta.  Ne ero già innamorato ed ero
contento di indossare il mio abito migliore perché di sicuro anche lei…
da come mi  guardava… Mio zio era  pensieroso,  stava ricordando il
fratello Mark e com’era morto. Quell’incidente d’auto avuto assieme
mentre andavano, troppo di corsa, su per le montagne a incendiare il
capannone  di  Sam perché  aveva  mancato  di  rispetto  ad  Al  e  aveva
bisogno di  una bella lezione.  Anche qui  non era stata colpa di  Wic,
certo avevano bevuto qualche birra di troppo, ma la strada era stretta e
aveva piovuto tanto. Il risultato fu: nessun incendio, Mark morto sul
colpo, Wic in ospedale tutto ingessato e l’automobile (di Al) distrutta.

Dopo un quarto d’ora entrammo nel suo studio. Era un’ampia sala
con un panorama mozzafiato su New York. Si vedeva in lontananza la
baia del fiume Hudson che scintillava al sole di maggio. Sul fondo
c’era un’imponente scrivania di legno intagliato, dietro un seggiolone
degno di un castello medioevale, davanti due comodissime poltrone di
pelle rossa. Al era seduto su questa specie di trono.
- Avanti! Carissimo, come stai? Da quanto tempo non ci vediamo?
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Qualche anno? Bene! Questo sicuramente è Bob. L’ultima volta l’ho
visto al funerale di Mark ed era poco più che un bambino.
Noi  intimiditi  da  tante  parole,  senza  il  permesso  di  occupare  quelle
accoglienti poltrone, eravamo rimasti in piedi di fronte a lui. Guardavo
con insistenza mio zio, desideravo che parlasse, dicesse qualsiasi cosa
invece di stare lì impalato, in adorazione, come un bambino di fronte ad
una  vetrina  piena  di  giocattoli  tanto  sognati.  Gli  uscì  fuori  solo  un
misero e incerto
- A tua disposizione, Al. Ci hai chiamato e noi siamo venuti.
Mi  ero  talmente  innervosito  per  il  suo  atteggiamento  e  non mi  ero
accorto che ora, ignorando completamente le parole di mio zio, Al mi
stava fissando come se avesse intuito la mia insofferenza.
- Ma cosa aspettate, sedetevi pure. Sono comode, eh, queste poltrone.
Le ho fatte costruire per me da Martin Ben, il proprietario della catena
di negozi Bencasa. E poi tutto gratis. Già…, mi doveva un favore e me
le ha regalate.
Pensavo alle vetrine di Ben, erano talmente lussuose che qualche volta
mi commuovevo solo a guardarle. I suoi mobili costavano più di quanto
riuscissi a guadagnare, allora in un semestre e invece stavo per sedermi
su una sua poltrona. Mio zio non sapeva neppure chi fosse Ben e non
aveva  mai  visto  una  sua  vetrina  ma,  per  compiacere  Al,  cercò  di
esprimere  quanta  più  ammirazione  fosse  capace.  Al  continuava  a
fissarmi, stava mettendomi alla prova.
-  Allora,  vi  ho  chiamato  per  conoscere  questo  ragazzo  e  vedere  se
vuole lavorare per me, cioè per noi e tu sai Wic di chi parlo.
Lo zio sorrideva e annuiva da perfetto idiota. Balbettando disse
- Certo che vuole lavorare per te! E’ un grande onore solo stare qui alla
tua presenza. E’ disposto a fare tutto quello che gli chiederai, anche un
omicidio, se necessario .
- Vedremo, vedremo… Certo per giudicare come si comporta, il primo
incarico potrebbe non essere facile.
Io,  mentre  lo  ascoltavo,  avevo  deciso  di  diventare  come  lui,  ricco,
potente  e  rispettato.  A qualunque  costo  avrei  avuto  prima  la  sua
considerazione e la sua fiducia e poi… anche il suo posto. Ero pronto a
ubbidire ma, cosa voleva da me? Continuava a guardarmi.
- Senti, caro Bob, non pensi che, chi sbaglia la prima volta deve essere
perdonato, ma la seconda deve essere punito?
- Parole sante, Al ! – intervenne zio Wic senza capire nulla.
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Io cominciavo a capire qualcosa ma non volevo crederci e ascoltavo
senza più annuire.

- Potrebbe essere un lavoro facile per chi gli sta vicino. Ci sarebbe
poi  un  posto  libero  tra  gli  amici,  e  tu  avrai  saputo  come  sono
riconoscente con gli amici.
- Parole sante! - ripeteva lo zio come una macchinetta rotta. Ricordo
distintamente lo sguardo di disprezzo che Al gli rivolse, come se fosse
una mosca fastidiosa posata sulla mano. I loro occhi non s’incontrarono
perché lo zio era girato verso di me, incoraggiandomi ad accettare.

Allora presi la mia decisione. Guardai fisso Al e scelsi di fare carriera.

- Tutto bene, nipote mio. E grazie della birra!
Ormai sono anni, prima di addormentarmi mi compare davanti il tuo
fantasma  sorridente  e  mi  dice  queste  parole  ed  io,  per  sdebitarmi,
appena posso, vengo a trovarti al cimitero e verso sulla tua tomba una
bottiglia intera della birra migliore che trovo nel mio store preferito.

Valeria delle Chiaie

Rimorsi e sensi di colpa. Possibilità di evitarli ZERO. Allora cosa
fare? Conviverci? Ignorarli? Oppure, con un gesto di vero coraggio
guardarli in faccia e farli nostri? Essere quei rimorsi e quei sensi di

colpa, improvvisamente, potrebbe dirci di noi tanto.
 Tutto.
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LE PAROLE PER DIRLO

Non era facile alle confidenze né tanto meno alle esternazioni incau-
te. “Non servono a nulla – diceva – le persone sono come appaiono dai
gesti che compiono, si definiscono dai comportamenti meglio delle pa-
role perché lì il rischio di perdere il vero è più alto, se equivocate”. Pre -
sumeva che una semplice quotidiana tazzina di  caffè le bastasse per
mettere a fuoco il prossimo. “È come fa girare il cucchiaino e per quan-
to tempo”, spiegava convinta. E lenta risaliva poi al volto dell'ignaro di
turno per captare lo sguardo nell'attimo in cui, labbra schiuse, assapora-
va o trangugiava in un solo botto la nera bevanda. Se l'occhio era aperto
o chiuso, sognante o vispo, partiva senza freno con considerazioni furbe
e ghiotte spinte fino ad inseguire il malcapitato nel suo antropologico
adattamento all'ambiente. 

Era una teoria e la ridacchiava per burla tra gli amici divertiti. Sì
aveva in grande considerazione l'amicizia, quella schietta sincera, e tale
la sosteneva. Senza utile o tornaconto. 

Ogni mattino al risveglio le risaliva dall'intimo l'invocazione “Si-
gnore ti ringrazio” poiché riteneva l'arrivo del nuovo giorno un favore
piovuto dall'alto. Difatti a Selvaggia, chissà da quando e quasi senza
avvedersene, la fiducia aveva preso a scivolar via assieme agli anni. Ma
quando questo principiò non sapeva proprio dirlo. Sicuro molto tempo
dopo i fatti salienti della sua vita. Un giorno le balenò l'idea di mettersi
a fare ciò che non sapeva fare: scrivere. Tutto per un corso di scrittura a
suo tempo seguito presso la Biblioteca di quartiere. “È per imparare
come va fatto”- andava ripetendosi a mo' di convincimento. E nel farlo
si persuase a tirar su da ciò che non aveva ancora perso: i ricordi. Un
po' come per la raccolta dei punti fedeltà: una volta iniziata non puoi
più tirarti indietro.

Alla famiglia che le era toccata in sorte Selvaggia fu sempre molto
grata per quello che aveva fatto ed ancor di più per quello che non ave-
va fatto, che risultava essere prevalente. Di solito a chi si avvicinava e
chiedeva, si informava, pronta buttava là incurante un “Poteva andar
peggio” e tappava la curiosità. Non amava parlar di sé preferiva ascol-
tare gli altri di molto. Tutto quello che avevano in animo di confidarle,
e intanto imparava. 

Così, chiusa in casa Selvaggia prese a buttar giù le prime idee, a
mettere a fuoco qualcosa, non senza difficoltà. Aggiungi qui, taglia là,
poi  metti  su, no butta giù. Parole e pensieri  si  mescolavano tra loro
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come numeri dopo ogni lancio di dadi. Il risultato era sempre diverso e
senza alcun nesso apparente. Da qualche parte aveva letto nel vademe-
cum dell'esordiente scrittore che buona regola è non dire molto, non
esplicitare, meglio rimanere nel vago per non disperdere la suspence.
Sicché a leggere e rileggere quanto aveva fino a quel momento elabora-
to veniva fuori un distillato torbido da non far intravedere oltre, dal sa-
pore incerto e pure senza aroma, mancando degli additivi e dei conser-
vanti necessari. 

La cosa diventava via via più complessa e poco se ne raccapezzava.
Ma doveva uscirne. Allora senza disarmare, perché era di indole lieta e
di carattere forte, riprendeva di nuovo a frugare, cercare, agitare, rivol-
tare, tutto con fatica. Eppure alle difficoltà era avvezza da sempre, fin
da piccola quando andava alle elementari tutta sola a piedi attraverso il
parco sotto ogni cielo. Idem al ritorno. Stessa sorte subì Gianni, l'unico
suo fratello. Lui, infilata la direzione opposta ogni mattina raggiungeva
il Collegio dei Frères. All'ora d'uscita lei non intravide mai la madre in
attesa con le altre al di là del cancello, anche se lo aveva sperato tanto.
Ma era stata decretata in maniera drastica e irreversibile la loro autono-
mia. Quando? Dal giorno che cessarono i loro bagni comuni con reci-
proco sollazzo nella vasca colma d'acqua, dove finivano di essere stri -
gliati ben benino da una madre svelta, distratta, sempre in corsa con il
tempo. Il ricordo le portò un vago sorriso di nostalgia.

Fu allora, in quell'istante, che ebbe la netta sensazione di aver messo
la testa sotto il cono di luce di un riflettore da palcoscenico. Un fascio
aperto zampillante un po' di tutto, senza risparmio. Nuovamente i gran-
di  occhi  bruni  tornarono a illuminarsi,  stavolta  per papà Nando.  Un
papà molto preso dal lavoro, forse troppo. Per questo era poco, pochis-
simo in giro. Quando rincasava a tarda ora spesso il poverino consuma-
va da solo il pasto serale, avendo i figli già a letto e la moglie mezza
addormentata di fatica.

Nei giorni di festa però, caricata la famiglia sulla FIAT 1100, porta-
va tutti in gita a mangiar fuori. 'Sta figliola tuttavia, seduta accanto a
lui, uno che vedeva poco, non giocava mai e non raccontava fiabe, pro-
vava un certo disagio, difficile da nascondere, tanto che persino davanti
a un piatto da ordinare esitava.

Poi anche lei arrivò all'età dello sviluppo, e quando successe fu tra la
sorpresa generale. Ma per ragioni diverse. Alla mamma, di fronte alla
sua richiesta di un supplemento di maggior ragguaglio sulla circostan-
za, vennero meno le parole e – forse per pudore - la  dirottò svelta verso
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la nonna. Questa nonna, da buona Terziaria Francescana, avvezza più
alle giaculatorie ormai che alle cose di mondo, stupì a sua volta e bo-
fonchiato poco e nulla, tornò con piacere a recitare il rosario. Dunque
se voleva uscire dal bozzolo familiare Selvaggia doveva, ancora una
volta, fare tutto da sola. E pure in fretta se non voleva restare larva.
Certo l'ambiente offriva poco, gli orizzonti culturali dominanti limitati,
l'aria sempre più soffocante. Poi d'oltre oceano giunse finalmente il sag-
gio di Betty Friedan “Mistica della Femminilità” e per Selvaggia leg-
gerlo fu piacere puro. Le cose potevano, anzi dovevano cambiare. 

Con tutte le forze di cui disponeva si adoperò per tradurre quanto
appreso all'interno dell'universo maschile a cui apparteneva dalla nasci-
ta: suo padre e suo fratello Gianni. Ma pure tra gli amici andava predi-
cando le nuove idee rivoluzionare come e quando poteva. Il tentativo
però falliva sempre: nessuno era disposto a fare un passo indietro. Non
demorse né si perse d'animo e sempre più determinata proseguì il cam-
mino in salita ormai intrapreso. Di nuovo da sola. La Storia si sa è stata
scritta tutta al maschile, tuttavia sotto l'urto dei primi slogan, gridati du-
rante i cortei del movimento femminista, cominciò a mostrare profonde
crepe. Certo scardinare i vecchi e logori ruoli di genere, tenuti su da
forti e solidi convincimenti di antica tradizione e cultura, richiedeva un
tempo ulteriore perché non era impresa da poco. Però indietro non si
tornava più neanche per prendere la rincorsa. Uno di questi slogan a
Selvaggia piacque subito parecchio. Fu il tono caustico e al tempo stes-
so la prorompente vitalità che liberava a colpirla nel profondo. Eccolo.
“Per 4000 anni abbiamo guardato. Ora abbiamo visto”. Divenne il ves-
sillo delle rivendicazione per cambiar copione. “D'accordo per la causa,
Selvaggia, ma il libro?” un giorno si sentì chiedere. “Sì il libro proprio,
che fine ha fatto?” “Oh quello! No, non ora” quasi balbettò dispiaciuta
“Un'altra volta, sicuro”. Mentre gli occhi trasognati lasciavano intende-
re di essere rivolti già altrove. A ben diversa selvaggina vuole correre
dietro lei per mutare finalmente vita. A tutti, stavolta.

per tutte le violenze commesse su di Lei, 
per tutte le umiliazioni che ha subito,
per il suo corpo che avete sfruttato, 
per la sua intelligenza che avete calpestato,
per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, 
per la bontà che Le avete negato,

67



per la bocca che Le avete tappato, 
per le ali che Le avete tagliato,
per tutto questo:
in piedi Signori, davanti a una Donna

(W. Shakespeare)

Simonetta Ribichini

Le trasformazioni, tutte le trasformazioni, sono benedette disse
qualcuno. Ogni volta che ci trasformiamo siamo nuovamente vivi, in-

tonsi, nuovi. Il dolore passa per queste strade e ogni tanto ci fa visita,ci
regala attimi della sua arrogante presenza indesiderata.

Apriamogli la porta, chiuderla non serve.
 Quindi soffrire, soffrire, soffrire.
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L’ISOLA CHE NON C’E’ PIU’ 

L’afa di luglio faceva sentire il suo rumore ovattato nella stanza om-
brosa. Tra le pareti scrostate non si distingueva il colore dei mobili, tut-
to  era  grigio.  Faceva  eccezione  l’infisso  di  legno dell’unica finestra
aperta che trasmetteva una sua dignità come la cornice di un meravi-
glioso quadro. Un prato dorato macchiato di cespugli, una spiaggia pro-
tetta da rocce d’argilla e quel mare dove brillavano piccoli diamanti su
un tappeto di acquamarina. La potenza del quadro era tale che la scriva-
nia, il piccolo armadio, le sedie e l’attaccapanni sembravano più cupi,
soltanto gli occhi azzurri e incantati di Salvatore riuscivano a riflettere
quell’esplosione di luce.

Amava quella terra e quel mare ed era felice.
Finalmente dopo tanto tempo era riuscito a tornare, perché era lì che

voleva crescere suo figlio, e insegnargli quello che suo padre e prima
ancora suo nonno avevano già tramandato: le emozioni delle notti pas-
sate  in  barca,  il  senso  di  avventura,  il  silenzio,  la  meraviglia
dell’immensità.

Fu quella telefonata a scuotere Salvatore dal suo stato di apnea so-
gnante. 

- Comando dei Carabinieri, buongiorno…
- Mi dia le sue generalità….
- Veniamo immediatamente. Non si muova da lì e non tocchi nulla.
Chiusa la conversazione Salvatore chiamò il collega Antonio, nella

stanza accanto. 
“Dobbiamo andare alla Spiaggia di Cala Rossa”.
Indossati i berretti uscirono nel cortile e salirono sulla Fiat Punto di

ordinanza. 
Accompagnati  dal  singhiozzo  del  motore,  arrivarono  alla  caletta

poco più a sud del porto. Dalla strada si poteva ammirare il contrasto
tra lo smeraldo del mare e il rosso della roccia, mitigato dalla striscia di
sabbia che li divideva. L’accesso alla spiaggia era reso difficile dalle
rocce e dai cespugli che proteggevano quel luogo incantevole.

Guardando dall’alto i  turisti  in costume che facevano capannello,
Salvatore ebbe il fuggevole desiderio di togliersi la divisa e tuffarsi in
acqua, ma la situazione richiedeva la massima concentrazione. Evitare
ruzzoloni e imbarazzanti aloni di sudore sotto gli occhi dei bagnanti,
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era per Salvatore una questione d’onore. In poco tempo e con apparente
facilità raggiunse la spiaggia, ma con apprensione rivolse lo sguardo al
collega che lo stava seguendo. Con molta calma e poca agilità, grazie al
fisico che per simpatia definirei poco atletico, finalmente Antonio ap-
prodò sulla spiaggia per l’appunto paonazzo, madido di sudore e ansi-
mante. 

Raggiunto il gruppo di turisti, i due carabinieri chiesero chi aveva
telefonato e un ragazzo si fece avanti.

- Dove si trova? - chiese Salvatore
- Qui, in questa piccola grotta dove rientra la roccia. Ero entrato per

trovare un po’ di riparo dal sole infuocato. Lì per lì non ho fatto caso,
ma quando gli occhi si sono abituati al buio, l’ho visto. Dapprima sem-
brava un animale, ma poi la vista del teschio vicino allo scheletro ha fu-
gato ogni dubbio. Sono le ossa di un essere umano e così ho pensato di
chiamarvi.

Salvatore incredulo fissò a lungo lo scheletro, mentre Antonio decise
di redigere il verbale.

In attesa delle autorità, i due carabinieri cominciarono a chiedersi in
che modo un uomo fosse finito lì. Quel corpo era stato volutamente na-
scosto o era arrivato dal mare? Era morto in quel luogo o era giunto già
senza vita? Dopo averne parlato, esaurite le ipotesi, i due colleghi affa-
ticati dal caldo si appoggiarono sulle rocce all’imbocco della grotta, lo
sguardo rivolto al mare. 

“Che strano, non sembra lo stesso mare di questa mattina” pensò
Salvatore. 

In realtà il mare era proprio quello, differente era invece l’oscurità
da cui partiva lo sguardo. La luce non riusciva a prorompere nel buio
della grotta perché l’ombra densa lasciava una patina grigia e opaca sul
paesaggio. 

Arrivato il magistrato e completate le formalità, Salvatore tornò fi-
nalmente a casa.

Era una casetta bianca che si affacciava sul porto. Aveva un piccolo
giardino circondato da un muro alto verso l’interno del paese, mentre
una deliziosa ringhiera delimitava la parte che si affacciava sul mare. Il
giardino era rigoglioso, con grandi cespugli di rosmarino e al centro un
albero di limoni che Salvatore non aveva quasi mai potato. Grandi rami
si erano sviluppati anche nella parte bassa del fusto e offrivano la loro
generosa ombra solo a chi era disposto a sdraiarsi sull’erba. Per Salva-
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tore era l’angolo della casa che più amava e dove riusciva a rilassarsi
quando tornava dal lavoro.

Quel pomeriggio, mentre sorseggiava un bicchiere di latte di man-
dorla appoggiato alla ringhiera, i pensieri, che di solito si allontanavano
dall’attività quotidiana, tornarono alla giornata trascorsa.

“ Che cosa poteva essere successo a quell’uomo? Nessuno aveva de-
nunciato la scomparsa di una persona nell’isola, e allora, chi poteva es-
sere? Da quanto tempo era lì?“.

Era turbato e per calmare quel senso d’inquietudine, decise di anda-
re a pescare.

Possedeva una piccola barca a motore ormeggiata al porto, non era
bella ma funzionale e sempre pronta a salpare. Lo scafo largo e l’assetto
stabile gli permettevano di decidere al momento se pescare con la lenza
o andare sott’acqua e per questo nella stiva era sempre pronta la muta
per le eventuali immersioni. Salvatore non era un vero e proprio pesca-
tore. La pesca non era il fine, ma il mezzo per vivere profondamente il
mare. Ciò che lo affascinava del paesaggio marino era, a differenza di
quello terrestre, la continua e veloce mutabilità; ciò che oggi trovava in
un determinato punto non sarebbe stato lo stesso a distanza di qualche
giorno. I suoi occhi curiosi cercavano di cogliere quei cambiamenti e
quando accadeva il sentimento di sorpresa lo riempiva di gioia. Si senti-
va un bambino che scopre nuove cose o un esploratore che cerca nuovi
mondi. Anche i pesci diventavano parte del paesaggio e finiva spesso
che Salvatore si dimenticasse di catturarli. Non di rado tornava a casa a
mani vuote, tanto che era diventato famoso tra gli amici per la sua poca
conoscenza delle tecniche di pesca e tutti lo prendevano benevolmente
in giro.

Quella sera, uscito dal porto, si diresse verso una secca e lì si fermò.
Indossata la muta si immerse non prima di aver salutato con lo sguardo
il sole che stava per tramontare. In quella zona c’erano delle tane dove i
pesci secondo la stagione si nascondevano. Mentre stava scandagliando
il fondale Salvatore notò qualcosa vicino a una tana, dietro ad un cespu-
glio di alghe. Risalì per prendere più aria e si immerse nuovamente. Av-
vicinatosi all’anfratto notò che dietro alla vegetazione lo fissavano due
occhi e subito si rese conto che non appartenevano a nessuna specie
marina. I pesci hanno lo sguardo fisso, inespressivo, invece quegli oc-
chi  erano  leggermente  socchiusi,  avevano  sopracciglia  aggrottate  e
sembravano interrogarlo con severità.  Facevano parte  di  un viso dai
contorni sfocati e forse appartenevano a un essere umano! Spaventato
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Salvatore sentì il cuore battere forte e la gola chiudersi; l’aria nei pol-
moni improvvisamente cominciò a esaurirsi e le orecchie presero a fi-
schiare. Annaspando con fatica e cercando di fuggire a quella vista in-
quietante, finalmente riaffiorò. Dopo aver inspirato con voracità e a più
riprese l’ossigeno, risalì sulla barca esausto. Il cuore in gola batteva for-
te e il respiro era veloce. Salvatore si distese sul fondo dello scafo e
mentre cercava di calmarsi guardò il cielo tinto di rosso. Cercò di dare
una risposta razionale a quella visione irreale, ma non la trovò. L’idea
di immergersi di nuovo per verificare lo sfiorò appena: decise invece di
tornare a casa e riposare. 

Prima di accendere il motore, nel silenzio del crepuscolo, sistemò le
cime e il fucile nella piccola stiva. Prese una bottiglia d’acqua e comin-
ciò a sorseggiarla con calma mentre guardava il sole sparire velocemen-
te all’orizzonte. All’improvviso sentì un rumore sotto la barca, come se
qualcosa avesse urtato lo scafo che cominciò a dondolare. Con destrez-
za si alzò in piedi e si affacciò per vedere. La visione che ebbe lo lasciò
impietrito. I brividi cominciano a scorrere lungo la schiena fin sui ca-
pelli, la saliva si asciugò come dopo aver morso un limone e la gola si
riempì del cuore ormai senza fissa dimora. Con orrore si rese conto di
essere circondato da corpi che fluttuavano sull’acqua, in posizione supi-
na, il viso rivolto al cielo, gli occhi chiusi. Come l’Ophelia di un famo-
so dipinto, che galleggia ormai morta sulle acque del ruscello, così tutti
quei  corpi  ondeggiavano nell’acqua,  ma a  differenza della  fanciulla,
non erano pallidi ed eterei, non indossavano abiti regali; neri e ricoperti
di stracci, decine e decine di corpi di donne, uomini e bambini sembra-
vano dormire. 

A un tratto,  come se  rispondessero a  una silenziosa sveglia,  tutti
all’unisono  aprirono  gli  occhi.  Centinaia  di  occhi  aperti  affiorarono
sull’acqua; centinaia di bianche sclere risaltarono nel buio del cielo e
del mare come i fiochi lumicini che di notte illuminano i cimiteri.

In ognuno di essi, Salvatore ritrovò lo stesso sguardo interrogativo e
insieme implorante che poco prima aveva visto in fondo al mare.  

Era impossibile riuscire a sopportare l’orribile visione, e facendo ap-
pello a tutte le forze rimaste ruppe l’involucro di pietra che lo aveva pa-
ralizzato, prese un remo e come un guerriero armato della sua alabarda,
colpì con veemenza i nemici gridando a ogni assalto. Una, due, tre, die-
ci volte percosse l’acqua e le sue urla, che graffiavano e bruciavano la
gola, imploravano a chissà chi di andare via. Nessuno reagì; nella batta-
glia era solo e quando se ne accorse, si sedette sfinito sul fondo della
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barca. Le mani tra i capelli, Salvatore pianse tutte le lacrime che avreb-
bero versato le decine di occhi dell’inquietante visione.

Il giorno dopo il giovane carabiniere si svegliò con un senso di op-
pressione. Indugiò ad alzarsi e tra le lenzuola si chiese se ciò che era
accaduto la sera precedente fosse semplicemente un brutto sogno, ma i
muscoli indolenziti non lo confortarono su questa ipotesi. 

Come tutti i giorni, si recò comunque in caserma e mentre percorre-
va la solita strada, cercò di ritrovare le piacevoli emozioni che la sua
isola era sempre disposta a regalare. 

In ufficio il suo primo pensiero fu di chiedere novità riguardo allo
scheletro ritrovato nella grotta, ma il medico legale non aveva ancora
finito di esaminarlo e probabilmente avrebbero saputo qualcosa di più
l’indomani.

La giornata trascorse a fatica. Il caldo era insopportabile e Salvatore
non vedeva l’ora di tornare a casa. Era stanco e sicuramente aveva dor-
mito male. 

Giunse la sera e con essa un po’ di refrigerio. Dopo aver cenato, si
mise a guardare il mare tra le piante del suo giardino. Non c’erano stel-
le nel cielo, il buio era denso. Ogni tanto giungeva  dal faro lontano una
luce che ad intermittenza illuminava l’acqua. 

All’improvviso un rumore, che proveniva da dietro l’albero di limo-
ne, scosse Salvatore dai suoi pensieri assillanti. Si girò verso l’albero e
si chinò per vedere tra i bassi rami. Un giovane uomo, magro, con la
pelle nera e grandi occhi tristi lo stava guardando e quando i loro sguar-
di si incontrarono, cominciò a parlargli. Le parole non avevano suono;
le labbra carnose si muovevano e sembrava che ripetessero la stessa pa-
rola,  ma  Salvatore  non  riusciva  a  capire  quale  fosse.  Lo  sguardo
dell’uomo non era cattivo e perciò decise di avvicinarsi per ascoltare
meglio. Mentre camminava, abbassò la testa per non essere colpito in
viso dai rami, ma quando rialzò lo sguardo, l’uomo era scomparso.

– Angela, hai visto passare qualcuno in giardino? - chiese preoccu-
pato alla moglie che in cucina stava sistemando le stoviglie.

– No Salvo, perché? Cosa è accaduto? Sei bianco come uno strac-
cio!

– Nulla, ho sentito un rumore in giardino e ho pensato che ci fosse
qualcuno. Forse era soltanto un gatto.
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– Salvo sono preoccupata. Da qualche giorno sei strano, diverso dal
solito.

– Sono semplicemente stanco e questo caldo non mi aiuta. - si af-
frettò a rispondere – Vado a riposare. Buonanotte. 

- Buonanotte, caro . 

La mattina successiva Salvatore aveva il solito giro di perlustrazione
con Antonio. Il sole era già alto e i due colleghi a bordo dell’auto per-
correvano la solita strada. Salvatore non aveva voglia di parlare, ma
Antonio, alla guida, non ci fece caso perché non vedeva l’ora di raccon-
tare le gioie provate la sera precedente in occasione del compleanno del
suocero. Anche Antonio, da buon meridionale, viveva una grande pas-
sione che, a differenza di Salvatore, praticava con regolarità: almeno
due volte al giorno, a orari ben precisi, si sedeva a tavola. Si soffermò
perciò sulla descrizione dettagliata delle innumerevoli portate senza le
quali era impossibile festeggiare. Mentre parlava di alici marinate, par-
migiana di melanzane e via discorrendo, Salvatore ascoltava distratta-
mente e guardava con interesse la distesa di campi davanti a sé. L’erba
seccata dal sole, era gialla come la sabbia del deserto. Non c’era un al-
bero a dare un po’ di movimento al paesaggio e l’afa insieme al sole ac-
cecante procurava allo spazio una sensazione di incertezza, di assenza
dei contorni. Come uno schermo instabile, l’aria rarefatta faceva vibra-
re l’orizzonte e proprio laggiù Salvatore ebbe l’impressione di rivedere
la figura scura dell’uomo apparso in giardino, che camminava adagio in
direzione della strada da loro percorsa.

- Guarda Antonio, c’è un uomo laggiù nei campi! - gridò interrom-
pendo bruscamente il collega. Antonio guardò nella direzione indicata,
ma non vide nulla. 

- Salvo, dovresti mangiare un po’ di più perché con questo caldo è
come nel deserto: appaiono i miraggi! - rispose ridendo – Dai, torniamo
in caserma, ma prima passiamo al bar della piazza e ci prendiamo una
bella granita…

Arrivati in ufficio Salvatore, sempre più taciturno, si diresse imme-
diatamente verso la postazione del fax e finalmente trovò il referto tan-
to atteso del medico legale. Lesse velocemente la lunga relazione; in
poche parole spiegava che il corpo rinvenuto apparteneva a un uomo di
circa trent’anni e dalla fisionomia del cranio possedeva le caratteristi-
che somatiche delle popolazioni sub-sahariane.  La causa della morte
era stata… annegamento. 
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“Uno straniero di pelle nera? Annegato? Mio Dio! Che cosa vuol
dire tutto questo? E’ una semplice coincidenza?” si chiese stupito Sal-
vatore.

Con i fogli in mano e l’aria interrogativa si recò nella stanza del ca-
pitano. 

- Sì, sono a conoscenza degli esiti delle analisi. Il medico mi ha in-
formato telefonicamente. Ho pensato a un clandestino, ma la nostra iso-
la si trova fuori dalle rotte dei barconi illegali. Mi sono rivolto alla capi-
taneria di porto per sapere se negli ultimi due anni hanno avuto avvista-
menti. La risposta è stata negativa, ma approfondendo le ricerche mi
confermano che un paio di anni fa ci sono state delle correnti anomale
che avrebbero potuto portare il cadavere verso la nostra isola. Senza
dubbio è uno dei tanti poveracci annegati per raggiungere clandestina-
mente l’Italia. Caro Salvatore il caso è chiuso. Raccogli tutte le infor-
mazioni, redigi il verbale e archivia.

- Sì, signore! – La risposta di Salvatore era però scarsa di energia, in
quelle due parole non si avvertiva la risolutezza unita al senso di soddi-
sfazione, che sempre accompagnava la chiusura delle indagini. Il nostro
amico era titubante, incerto.

“Dal punto di vista oggettivo, il ragionamento del capitano non fa
una piega. Ma per me c’è qualcosa di non ancora risolto…” pensò.

Quella sera a cena Salvatore non aveva voglia di raccontare ad An-
gela le sue sensazioni riguardo alle novità, ma neanche di ascoltare le
banalità e i  pettegolezzi  che spesso sua moglie raccontava e che lui
metteva in ridicolo provocando grandi risate. 

Accese la televisione e mangiarono insieme guardando il telegiorna-
le. 

Finito di cenare uscì in giardino e si affacciò a guardare il mare. Ri-
pensò all’apparizione avuta la mattina e a ritroso tornò alle precedenti.

“Non riesco a capire come mai dopo il ritrovamento dello scheletro
ci sono state quelle visioni. Sono coincidenze? Casualità? Sono delle
premonizioni? E se così fosse, cosa significa?”

Troppo stanco per tentare un’ipotesi  Salvatore decise di  andare a
dormire.

La notte fu agitata da un sogno sconvolgente. L’uomo del giardino
era sempre lì, dietro l’albero di limone e gli stava ripetendo quella stes-
sa parola che allora non era riuscito a decifrare. Nel sogno finalmente
riuscì a percepire la voce sussurrante:
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- Paix, paix, paix! 
Quelle parole non appartenevano alla sua lingua, ma come spesso

accade nei sogni, per magia Salvatore riuscì a capire il significato. 
- Pace, pace, pace!
All’improvviso la scena del sogno si spostò lungo il campo visto la

mattina. In lontananza apparve l’uomo del giardino, ma non era solo,
dietro di lui camminavano tutte le persone viste in mare, quella terribile
sera. Uomini, donne e bambini vestiti di stracci sembravano morti vi-
venti e avanzavano con determinazione seguendo l’uomo con lo stesso
sguardo severo e la stessa parola implorante.

 - Paix, paix, paix!”. Il tono della voce era grave, il ritmo lento e re-
golare.

Salvatore sentì l’angoscia chiudergli la gola. Il respiro cominciò a
mancare, il torace sembrava esplodere e quando ciò accadde, un urlo
atroce uscì dalla gola.

Si svegliò sul suo letto madido di sudore e tremante. 
- Che cosa succede? – chiese Angela, svegliata dalla voce di Salva-

tore.
- Ho avuto un incubo. – rispose ansimante.
- Che cosa hai sognato di così brutto? 
- Non ho voglia di parlarne. Vado in cucina a bere un po’ d’acqua.
Seduto al  tavolo,  sorseggiò il  semplice elemento vitale e lo sentì

scorrere come linfa sul torace. Il respiro cominciò a diventare regolare e
i pensieri tornarono a occupare la sua mente. 

“ Pace? Che cosa vuol dire? ” Salvatore cercò di riflettere, ma non
trovò una risposta. Era spossato, si alzò a fatica, ma i muscoli doloranti
per la tensione subita non offrivano un sicuro sostegno. Poggiandosi al
tavolo e stabilito l’equilibrio si trascinò in camera.

- Angela, domani accompagno Luca all’asilo. Mi prendo un giorno
di riposo.

L’indomani Salvatore cambiò idea. Invece di accompagnare suo fi-
glio all’asilo, decise di fare una passeggiata con lui al mare. In macchi-
na giunse alla caletta dove era stato ritrovato lo scheletro. Anche quel
giorno la spiaggia era punteggiata di bagnanti che godevano la bella
giornata. Il nostro amico decise però di non scendere in spiaggia, ma di
fermarsi sopra la scogliera, in un punto dove poteva vedere soltanto il
mare. Si sedette insieme a Luca sul tappeto di erba secca adagiato su un
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pavimento di terra rossa. Qua e là, intorno a loro, ciuffi di cespugli ver-
de acceso. Dal mare affioravano piccole isolette di roccia. 

- Guarda che bel paesaggio, Luca! Ti piace?
- Sì papà è bello, ma ora voglio giocare con la terra.
Salvatore guardò l’orizzonte e tornò con la mente all’incubo della

notte. L’angoscia aveva lasciato il posto alla ricerca dei tanti perché.
I pensieri si affastellavano nella mente, e Salvatore si perse alla ri-

cerca di un ordine…
Fu la voce di Luca a spezzare il corso delle sue riflessioni. 
- Ti piace cosa ho fatto, papà? Questo è per te! - Salvatore si volse

verso il bambino che mostrava fiero le sue costruzioni: due piccole torri
fatte di sassi irregolari disposti uno sull’altro. Erano alte un palmo e
sembravano rudimentali reperti archeologici, provenienti da chissà qua-
le antica civiltà, depositari di misteriosi valori. 

Salvatore li guardò come per cercarne il significato e d’incanto un
sorriso illuminò il viso. Strinse a sé il figlio e lo abbracciò forte. Poi
guardandolo negli occhi, nei suo stessi occhi, sussurrò: - Grazie, sono
bellissime! 

E’ un grigio mattino di marzo. Tra le rocce di Cala Rossa si sente il
rumore del vento. Il sole si nasconde tra le nuvole grigie, che lasciano
cadere qualche debole raggio sul mare. Le onde colpiscono la scogliera
trasformandosi in piccole particelle di vapore scintillanti.

Salvatore è sempre lì. Guarda le onde sciabordare sulla riva e infran-
gersi sulle rocce; la schiuma che si attacca agli scogli sembra lasciare
una vernice fatta dei tanti pigmenti appartenenti a tutti quei fantasmi un
tempo esistiti. Non li vede più, ma sono ancora più presenti. 

Intorno a lui, sul vasto prato che corre lungo la scogliera, si ergono
centinaia di piccoli pinnacoli irregolari fatti di sassi posti uno sull’altro
e poggiati sullo stesso tappeto di erba secca; alcuni sono più alti, altri
più piccoli.  Alla base delle grossolane piramidi  è posta la pietra più
grande e a mano a mano che ogni torretta s’innalza, il volume dei ciot-
toli si riduce fino ad avere sulla cima un piccolo sassolino della gran-
dezza di un’oliva. I sassi sono di diversi colori, fattezze e consistenze:
grigi, rossicci, bianchi, tondi, striati, squadrati, spezzati, omogenei, li-
sci, piatti, forati. Le loro innumerevoli combinazioni fanno sì che non
esista una guglia uguale all’altra. 

Ogni piccola torre è unica. 
Custode di antica dignità. 
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L’effetto visivo è intenso e contrastante; le centinaia di piccole torri
sembrano cresciute dalla terra spontaneamente, sono parte naturale del
paesaggio, ma allo stesso tempo si ha l’impressione di essere immersi
in un ambiente lunare, in uno spazio senza tempo…

…I confini sono infranti e ora Salvatore fa parte del cosmo.

Gianna Parravicini

Chi siamo veramente? Materia o spirito?
O la somma di entrambe le dimensioni? Scelgo spirito! Scelgo di

essere spirito in un corpo.
 Il resto andrà perduto nel giro di poche ore.
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FLORA E LE OMBRE

Ogni mattina Flora arrivava alla biblioteca alle 6.30 in punto, per
fare le pulizie. E ogni mattina, le prime 2 ore della sua attività erano
concentrate esclusivamente su raccolta di carte, fogli, pezzi di merendi-
ne, sparsi, ma un po’ nascosti, dappertutto: sul pavimento del corridoio,
nelle sale di lettura, nelle zone computer. D’altra parte lo sapeva, quelli
erano i luoghi della biblioteca dove di giorno si concentrava la maggio-
re quantità di visitatori, e quindi dove si accumulava più spazzatura. Da
quando poi in biblioteca si era iniziato ad usare la carta riciclata per
stampanti e fotocopiatrici, il suo lavoro era aumentato. Ma ora c’era
qualcosa di nuovo: da diverse settimane, al mattino, Flora trovava vici-
no alla postazione computer n. 2 molte più cartacce del solito. Fogli ap-
pallottolati, alcuni di forma arrotondata, altri avvolti su se stessi come
delle trecce, ma quasi mai stracciati: alcuni ripiegati, a formare come
degli origami dalle forme intricate ed assurde. Era sicura, prima non
c’erano mai state tutte quelle cartacce, ora invece, quei fogli indicavano
che quelli del computer n. 2 erano utenti un po’ particolari. O forse era
una sola persona, sempre la stessa. Un mistero, che la intrigava e incu-
riosiva da tempo, al  quale  voleva,  anzi  doveva,  trovare  spiegazione.
Flora  veniva  dall’Africa  subequatoriale,  un  villaggio  al  confine  tra
Uganda e Ruanda. Era fuggita con i suoi 2 fratelli durante i massacri
degli anni ’90. Poi un interminabile viaggio fatto di paura e di stenti
l’aveva portata a Roma, dove viveva in un piccolo appartamento a pia-
no terra: dei suoi fratelli non aveva più notizie da molto tempo. Quando
le tornavano in mente si chiedeva se preferisse che fossero vivi o morti.
Aveva visto tanti uomini fare violenze indicibili su donne e bambini:
uomini che, nei loro villaggi, avevano anche loro madri, sorelle e figli:
così era arrivata alla conclusione che se i suoi fratelli fossero diventati
come quegli “uomini”, preferiva saperli morti. Per paura di scoprire la
verità, una qualunque verità, non li aveva mai più cercati. Da quasi un
anno era riuscita a trovare un lavoro con un'agenzia interinale per fare
pulizie: 4 ore al giorno, 2 volte a settimana. Il salario le bastava appena
per pagare l’affitto, ma fortunatamente lavorava saltuariamente anche
come cameriera in un bar vicino alla metro Battistini. Al termine del
suo turno, doveva prendere i pesanti sacchi dei rifiuti per scaricarli nei
cassonetti su via Cornelia, e la sera arrivava a casa con le ossa a pezzi.
Flora non voleva protestare, per non sembrare una scansafatiche, però
aveva escogitato un sistema per alleggerire un po’ il suo lavoro: durante

79



la giornata ammucchiava i sacchi chiusi in un piccolo locale sul retro, e
quando terminava il suo turno li portava via tutti insieme, fino ai casso-
netti della raccolta differenziata, nonostante fossero pesanti. Vicino alla
biblioteca c’era un cassonetto bianco, di quelli per la carta, uno di quelli
con lo sportellino stretto: perciò Flora ogni volta doveva aprire i sacchi,
prendere carte, fogli, libri, elenchi, e gettarli così, a mano, uno ad uno.
Se c’erano fogli spillati, doveva fare molta attenzione alle spille, più di
una volta infatti si era ferita accidentalmente: per questo preferiva por-
tare tutti insieme i sacchi a un altro punto di raccolta di rifiuti differen-
ziati, situato a circa 100 metri dalla biblioteca. Infatti lì il cassonetto
bianco era uno di quelli con lo sportello grande completamente aperto,
e così poteva svuotare il contenuto del sacco tutto insieme, in un colpo
solo. Quel mercoledì pomeriggio di gennaio pioveva a dirotto, i 2 gran-
di sacchi erano chiusi bene, ma portarli sotto quella pioggia scrosciante
per 100 metri sarebbe stato molto più faticoso del solito: per fortuna,
proprio  mentre  usciva  dalla  biblioteca,  vide  passare  un  suo  amico,
Mike, diretto in direzione opposta alla sua, con la sua Apecar per il tra-
sporto di elettrodomestici e mobili ingombranti da portare in discarica.
Lei vide lui, lui vide lei, si riconobbero all’istante, nonostante la piog-
gia scrosciante rendesse i vetri del veicolo una nebbia impenetrabile. In
realtà Flora aveva riconosciuto il rumore inconfondibile di quell’Ape-
car che arrancava, prima ancora di vedere il motoveicolo a tre ruote.
Mike invece aveva visto con la coda dell’occhio quella sottile, ma bel-
la, alta figura dalla pelle nera, un vestito dai colori accesi, accanto alle
sagome dei 2 sacchi neri, vicino al cancello della biblioteca Cornelia: a
quell’ora, non poteva essere che Flora. Mike frenò a tavoletta parcheg-
giando il piccolo motocarro proprio davanti a Flora: bastò un attimo e
uno sguardo, Flora accettò il  passaggio: Mike caricò sul cassone i 2
sacchi di spazzatura mentre Flora saliva nel piccolo abitacolo. Flora e
Mike  si  conoscevano da  anni,  avevano fatto  insieme gran  parte  del
viaggio dalla Sicilia verso il “Ricco Nord”, provenienti entrambi dalla
stessa regione africana, e durante quel lungo percorso si erano racconta-
ti le loro storie: di dolore, paura, morte. Spesso durante quel viaggio
Flora aveva ripensato alla storia di Mike e si era chiesta chi tra loro due
fosse più “sfigato”. Anche Mike si era posto la stessa domanda: aveva-
no parlato anche di amicizia e di amore: alla fine, poco prima dell’arri-
vo,  si  erano confidati  che sarebbero rimasti  amici,  ma niente di più.
Due amici ventenni sfigati potevano aiutarsi e forse ridurre o annullare
la sfiga: due sfigati che si amavano, potevano solo amplificare la loro
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sfiga. Così, nel breve arco di quel lungo viaggio, la loro storia d’amore
era nata e sfiorita, senza nemmeno sbocciare. Come un piccolo papave-
ro che finisce tra le mani di un bambino che, un po’ crudele, prima lo
strappa dal prato - l’Africa - poi lo stacca dal suo gambo e lo fa sfiorire:
così. 

Fu un lucido calcolo, fatto di veloci congetture e consapevolezze su
quanto sia breve la vita e impalpabile il confine con la morte: entrambi
sicuri che in un paese come l’Italia, per loro poveri e disperati in un
mondo di disperati poveri, piacersi non era sufficiente per amarsi. Dopo
quel viaggio si erano persi di vista per alcuni anni, e si erano poi ritro-
vati per caso in un mercatino di via Trionfale. 

Quel mercoledì Mike accompagnò Flora proprio fin davanti casa,
per evitarle di bagnarsi: il tragitto fu però una tortura. Mike fece di tutto
per non rischiare di sfiorare Flora, perciò guidò il motoveicolo schiac-
ciato su un lato del piccolo abitacolo. Era di statura un po’ più bassa di
Flora e, insieme in un Apecar 50cc Piaggio, cercando di non sfiorarla
neppure, per Mike fu dura. Flora stava sulle sue, di sottecchi osservò
Mike schiacciato e appollaiato come un pappagallo, dal lato opposto:
un breve sorriso le sfuggì, ma seppe nasconderlo molto bene. Arrivati
davanti alla palazzina doveva abitava Flora, Mike la fece scendere e
scaricò in fretta anche i due sacchi di carte da buttare, doveva correr via
a rottamare i 2 frigoriferi: tutto sempre sotto quella pioggia scrosciante.
Prima di ripartire la salutò con un sorriso e uno sguardo che era una ca-
rezza. Flora lo ringraziò del passaggio, seria, poi entrò in casa e tutta in-
zuppata si portò dentro i due sacchi: decise che a buttarli ci avrebbe
pensato dopo, quando la pioggia fosse diminuita, o l’indomani. Fece
una doccia: la caldaia non funzionava da 2 mesi,  la padrona di casa
avrebbe dovuto ripararla, ma si rifiutava dicendo che spettava all’inqui-
lina. Perciò l’acqua era fredda, ma lei non ci fece molto caso: “… è una
doccia  calda” pensò  “  perchè  la  pioggia  è  sicuramente  più fredda...
brrrrr… insomma, più o meno… ”. Ma quando riuscì a prendere un po’
di calore, l’idea nella sua mente si era ormai concretizzata: voleva leg-
gere un po’ di quelle carte appallottolate che aveva raccolto dal pavi-
mento e dal cestino vicino al computer n. 2 della biblioteca. “Casual-
mente” aveva fatto finire le carte di quel cestino tutte in una stessa bu-
sta di plastica, una di quelle del supermercato. Ora voleva capire chi
trascorreva le ore vicino a quel computer. Aveva fame, ma la curiosità
le fece passare di mente quel dettaglio. Flora nella sua terra si era lau-
reata in lingue e letteratura straniere: per questo aveva accettato il lavo-
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ro in biblioteca Cornelia, anche se si trattava di poche ore. Voleva stare
vicino ai libri: il suo amore, anzi, Amore. Flora era molto bella: durante
i 3 anni di università aveva vinto per tre volte di seguito il titolo di Miss
Università. Appena arrivata a Roma, per alcuni anni aveva fatto lavori
di  tutti  i  tipi.  Parlando con altre ragazze nelle sue stesse condizioni,
aveva scoperto anche che con “certi” lavori si potevano mettere da par-
te soldi, molti, con poca fatica. Aveva capito come in Italia una donna,
su una strada, possa guadagnare in 10 minuti più di quello che ora lei,
sgobbando,  guadagnava  in  una  settimana.  In  Africa  aveva  imparato
quanto male possono fare gli uomini, quando sono armati e si accani-
scono contro altri uomini, donne, bambini, neonati. Lì, nella sua terra,
aveva visto e provato tutti i tipi di dolore. In Italia, dai racconti delle ra-
gazze che aveva conosciuto, aveva invece capito quanto gli uomini, i
maschi, possano fare male anche se sono disarmati. 

Così aveva incominciato a odiare tutti gli uomini. Ma ora, meglio
non pensarci… adesso doveva aprire i sacchi. 

Prese il primo, dove c’era anche quella busta del supermercato: co-
minciò a dividere il contenuto in 3 mucchi, con lo schematismo e il ri-
gore mentale imparato anni prima al corso di archivistica. Mucchio 1:
roba da buttare perché illeggibile o inutile. Mucchio 2: roba da leggere
subito, e infine Mucchio 3, roba da rivalutare. Il primo mucchio di carte
fu rapidamente gettato nel contenitore per la carta vicino alla porta di
entrata: lo avrebbe buttato l’indomani. Il mucchio 2 era quello che me-
ritava di essere subito analizzato: era ansiosa di scoprire dettagli sul mi-
stero del computer n. 2: già da settimane aveva cominciato a fantastica-
re… Cominciò ad aprire e dispiegare fogli stampati, con diversi conte-
nuti: argomenti di vario tipo, tra cui letteratura italiana, una ricerca onli-
ne su un viaggio in Australia, alcune pubblicità di automobili fuoristra-
da, un articolo di giornale su fatti di cronaca, una pagina di moda con
lunghi abiti da donna… Flora rimase a bocca aperta: quegli ultimi 5 fo-
gli rappresentavano 5 incredibili coincidenze che le si erano inspiega-
bilmente materializzate davanti agli occhi, allineate in modo assurdo,
legate insieme da un invisibile filo conduttore che lei, però, vedeva.

Coincidenza n. 1: Flora all’università aveva fatto una tesi di laurea
in letteratura italiana. L’aveva amata con passione, e ancora era una del-
le sue letture preferite: sul suo comodino aveva un’edizione economica
dell’Orlando Furioso. Ma ora i ricordi dell’università le provocavano
solo nostalgia, dolore, rabbia… e un senso di vuoto. Chissà che fine
avevano fatto le sue amiche e colleghe… ma ritornò ai fogli;
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Coincidenza n. 2: se non avesse preso quel dannato convoglio diret-
to verso l’Italia, Flora sarebbe sicuramente andata in Australia, il suo
sogno. D’altra parte, tutto lo scopo del suo attuale lavoro, e le piccole
economie giornaliere di 1-2 euro al massimo che riusciva a raccogliere
in quel  bidoncino di  plastica,  servivano proprio a quello:  al  Grande
Viaggio verso il 5° Continente, l’Oceania. Era un bidoncino da 5 litri,
di quelli con le pareti opache: ci aveva fatto una fessura nel tappo per
infilarci le monete, come un salvadanaio. Proprio come le aveva consi-
gliato Mike: “Per raccogliere i soldi è meglio un contenitore con pareti
scure o opache perché così non hai mai chiaramente l’idea di quanto hai
già raccolto. Così avrai sempre la speranza: non aprire subito il conteni-
tore o rompere il salvadanaio, se no scopri che hai raccolto poco, ma
continua  a  metterci  dentro  i  soldi,  soppesando il  contenitore  con le
mani: non saprai mai esattamente a che somma sei arrivata, ma la spe-
ranza ti darà forza… perché se apri troppo presto e vedi quello che c’è
dentro, arriva la delusione e allora non raccogli più…”. Un giorno, per
una mancia particolarmente sostanziosa, Flora era riuscita ad infilare
nella fessura del tappo addirittura una banconota da 5 euro:  da quel
giorno le sue fantasie sul Futuro Grande Viaggio verso l’Oceania ave-
vano avuto un’accelerazione notevole. Ora nei suoi lunghi dormiveglia,
popolati da ombre con machete che di notte la costringevano a dormire
con la luce accesa, quando pensava al suo “bidoncino pieno di soldi”
per pagarsi quel viaggio, poteva anche permettersi di fantasticare: “…
beh… non sono solo spiccioli, … lì dentro ci sono anche delle banco-
note… quindi il fatidico giorno potrebbe non essere così lontano…”.
Sapeva che doveva arrivare almeno a 5000 euro per programmare “il
grande viaggio con grandi valigie”, come le piaceva chiamarlo. Viaggio
di sola andata, verso un sogno che faceva ad occhi aperti almeno 3-4
volte al giorno. Ma ora doveva tornare a quei fogli di carta...;

Coincidenza n. 3: appena arrivata in Australia avrebbe comprato una
grossa automobile. Ne aveva parlato con Mike, per chiedergli un consi-
glio: anche lui era d’accordo, e sapeva anche di quale tipo: la migliore
auto per viaggiare in un continente sconfinato, desertico ma bellissimo
come l’Australia, era un fuoristrada. Ma Mike le aveva aggiunto: “…
ma non  pensare  all’automobile… quella  la  compro  io.  Prenderò  un
Hammer,  rosso…  sto  già  raccogliendo  i  soldi,  in  un  barilotto  di
birra…”. Era il sogno di Mike, poter prendere la sua donna e portarla al
mercato a fare la spesa, a bordo di un veicolo con più di 3 ruote. Quel
giorno  Flora  aveva  scoperto  che  Mike  aveva  il  suo  stesso  sogno,
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l’Australia, ma aveva fatto finta di non cogliere quella “somiglianza” di
sogni: non voleva dare alcuna speranza a Mike: un maschio, uno come
tutti gli altri;

Coincidenza n. 4: articoli di cronaca. Flora aveva il terrore di vivere
da sola in casa: colpa di quei ricordi brucianti del suo passato: la fuga,
tutto il sangue che aveva visto scorrere da ragazza, in quella che era sta-
ta definita dagli storici una tra le più atroci e crudeli pulizie etniche del
XX secolo, o forse dell’intera storia dell’umanità. Spesso le capitava di
vedere ombre che la seguivano, lunghe e nere come la notte. Le ombre
a Roma, aveva confidato una volta a Mike, avevano gli stessi colori
delle ombre in Africa, il colore della paura. Mike le aveva risposto che
la paura di cui parlava lei non aveva colore: “… è una tenaglia che
stringe la mente, i muscoli e il cuore, e ti soffoca facendoti un male da
fare impazzire: ma se hai una tenaglia che ti fa questo, ti chiedi che co-
lore ha? il colore di una tenaglia che strappa muscoli, pelle e stritola le
ossa, è l’ultima delle domande che ti puoi permettere”. Le storie di cro-
naca  perciò,  per  Flora  erano  quasi  un  legame  con  la  sua  terra,
quell’Africa selvaggia: ma nella cronaca di Roma, talvolta trovava noti-
zie che in Africa avrebbero fatto rabbrividire;

Coincidenza n. 5: Flora aveva una passione incontenibile per gli abi-
ti lunghi: quelli un po’ larghi, con la gonna un po’ svasata sotto… le
piacevano da morire, perché girando si poteva fare la ruota… le ricor-
davano le lunghe gonne di sua mamma: ogni volta che ne vedeva una,
aveva gli occhi pieni lacrime (ma era solo una sensazione, purtroppo:
ormai Flora non piangeva più da anni). Mike aveva colto la sua passio-
ne per quei vestiti, e un giorno le aveva detto: “… tu staresti benissimo
con un abito lungo a fiori, magari arancioni e azzurri… saresti ancora
più bella…”. Flora era rimasta indifferente, fingendo di non averlo sen-
tito.

Cinque coincidenze perfette, fogli di carta o pagine di riviste e gior-
nali sui suoi argomenti preferiti: una cosa impressionante. “Quindi” -
ragionò tra sé Flora - “al computer n. 2 della biblioteca Cornelia si sie-
de qualcuno che cerca notizie su questi argomenti, e stampa o fotocopia
queste pagine, forse sapendo che la mattina seguente io passo di lì, a
buttare via quelle carte. E forse questa persona vuole dare un messag-
gio, un segnale…”. Sicuramente era così, troppe e troppo precise erano
le coincidenze tra i fogli appallottolati che aveva trovato e i suoi sogni,
i suoi pensieri. Non era la prima volta che Flora aveva fantasticato sulle
persone, o la persona, che utilizzavano il computer n. 2. Alcuni giorni
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prima, sbirciando sui fogli gettati a terra o rimasti sul tavolino sotto al
monitor o alla stampante, gli occhi di Flora si erano posati sulla prima
riga di alcune di quelle pagine, dove c’era l’orario in cui era avvenuta la
stampata: sempre compreso tra le 2:00 AM e le 4:00 AM. Dunque in
piena notte.  Un brivido leggero,  terribile,  ma quasi piacevole, le era
corso lungo la schiena. Flora sapeva che la biblioteca aveva l’allarme
antifurto, perché prima di iniziare le pulizie doveva aspettare l’arrivo di
un impiegato che lo doveva disattivare: una volta l’allarme era scattato
per colpa di un piccolo pipistrello che svolazzava in biblioteca, ed era
rimasto a suonare per tutta la notte. Quella sera Flora cominciò a ragio-
nare anche su questi fatti: chi poteva entrare nella biblioteca, sostare per
ore vicino alla postazione computer n. 2, andare a stampare o fotoco-
piare pagine scaricate da internet, in quelle ore di notte, SENZA FAR
SCATTARE ALCUN ALLARME? Dopo aver letto quei fogli, il dubbio
che le era affiorato in precedenza, ma che lei aveva subito soffocato,
riemerse e divenne reale: si trattava di un fantasma. 

Aveva letto in letteratura cose del genere, in romanzi, racconti, aned-
doti, leggende. Umberto Eco, sul quale Flora aveva fatto la tesina di let -
teratura italiana contemporanea, ne “Il Nome della Rosa” aveva scritto
di ombre, intrighi e sospetti, tra la polvere e i volumi di una grande Bi-
blioteca: in quel romanzo, in realtà non c’era un fantasma dietro ai de-
litti, ma solo una mentalità bigotta e inquisitoria. Invece lì, in quella bi-
blioteca con un sofisticato sistema di antifurto ambientale capace di ri-
levare qualunque minimo movimento, anche quello di un piccolo pipi-
strello,  solo  un  VERO fantasma  poteva  essere  responsabile  di  tutto
quello che aveva davanti agli occhi: fogli di carta appallottolata, conte-
nenti dei criptici segni, assurdamente e incredibilmente corrispondenti,
ALLA PERFEZIONE, a tutti i suoi inconfessati desideri. Un fantasma
che conosceva perfettamente i suoi pensieri le stava dando dei segnali,
facendoglieli trovare su carta, lì, vicino al computer n. 2. Oppure un
messaggio, forse terribile... Doveva dirlo a Mike.

Mike rispose al primo squillo: come sempre le sue parole furono
rassicuranti, un po’ incredule, ma mai scherzose o canzonatorie. Non
era la prima volta che Flora, di sera e soprattutto di notte, doveva fare i
conti con i propri ricordi. Così lei aveva imparato a classificarli e dice-
va: “Di ombre ce ne sono di almeno 2 tipi:  quelle un po’ irregolari,
amorfe, subdole, confuse tra le nebbie della memoria. Hanno lunghi
coltelli, di una lunghezza che qui a Roma non si immagina nemmeno:
se ne intravede qualcuno sui banconi delle macellerie, ma quelli africa-
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ni hanno la lama con una curvatura diversa, forse per una lontanissima
parentela con le scimitarre: il beffardo sorriso di una lama affilatissima.
Sono ombre che si muovono senza far rumore”. Ma di notte, perfino
con la luce accesa, Flora riusciva a vedere anche altri tipi di fantasmi:
“… ombre più definite, camminano facendo qualche rumore, lasciano
qualche traccia, e in genere ti fanno una paura che può essere anche un
avvertimento, un segnale…”. Una volta si era giocata al lotto alcuni nu-
meri scaturiti da una paura folle che si era presa per aver intravisto una
di  queste  apparizioni:  ed  aveva  vinto  12  euro.  “Dovendo  scegliere”
pensò Flora quella sera “preferirei che questo fantasma della biblioteca
fosse del secondo tipo: forse questo fantasma è proprio quello che mi
fece vincere  l’ambo… in fondo ‘ambo’ significa  ‘due numeri’:  due,
proprio il numero corrispondente a quel computer… quante coinciden-
ze…”. E poi c’erano le ombre nere, quelle vere, che la seguivano, sem-
pre. Di quelle aveva paura, una paura irrazionale che non le consentiva
di accorgersi che, talvolta, un’ombra poteva essere di qualcuno che cer-
cava di aiutarla. E così alcune “coincidenze”, per paura, lei non riusciva
a decifrarle. Come per esempio l’arrivo provvidenziale dell’Apecar di
quel pomeriggio, durante il diluvio: forse qualcosa di più di una sempli-
ce coincidenza…

Flora si  era  anche chiesta,  alcuni  giorni  prima:  “chissà  se questo
‘personaggio’ del computer n. 2 è maschio o femmina…?”, ed era arri-
vata  alla  conclusione  che  era  maschio.  E  si  era  poi  resa  conto  che
QUELLO era l’unico maschio a cui, in fondo, riusciva a pensare senza
quel senso di schifo-nausea che le prendeva lo stomaco ogni volta che
pensava a un uomo. Anche Mike, ascoltando Flora parlare del misterio-
so utente del computer n. 2, lo aveva notato: quasi quasi ne era stato an-
che geloso. Poi però aveva deciso di “usarlo”: magari riusciva a guari-
re, o almeno intenerire un po’ il cuore di Flora. Così il giorno prima,
martedì (giorno in cui Flora lavorava al bar) Mike aveva chiesto di na-
scosto a Piotr, un suo amico russo, di andare quel pomeriggio in biblio-
teca Cornelia, e fare un po’ di fotocopie su certi argomenti… lasciarle
in giro, gettare un po’ di quelle carte nei cestini… soprattutto in quello
vicino al computer n. 2. E Piotr aveva fatto quanto richiesto. Perciò
quella sera le parole di Flora furono rassicuranti per Mike: cominciava
a non essere più geloso di quel fantasma, che ora forse lo poteva aiutare
per riappacificare Flora con il genere umano: anzi, con quello maschile.

Lei ringraziò Mike per la compagnia e riattaccò: decise di andare a
dormire. Avrebbe tenuto ovviamente le luci accese, per sicurezza: però,
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in fondo, quel fantasma della biblioteca non le faceva poi tanta paura.
Flora di solito dormiva con il coltello di suo padre sotto al cuscino, ma
quella notte,  pensò, non sarebbe servito. Ma tutte quelle coincidenze
l’avevano turbata: le mani le tremavano un po’. Trascorse alcune ore in
dormiveglia: ombre di vari tipi e tipacci si rincorrevano, alcune aveva-
no lungi coltelli… ma poi un’ombra la prendeva e la portava via, su una
grossa auto… un Hammer… Si svegliò, ma ora non riusciva più a pren-
dere sonno: decise di richiamare Mike, l’unico che poteva darle un po’
di coraggio.

Mike rispose, al primo squillo del cellulare, era sveglio anche lui: la
rincuorò, le propose che, se voleva, poteva andare a trovarla… tanto per
stare un po’ insieme… ma Flora rispose in modo secco… Mike obiettò:
“Ma scusa, preferisci stare lì da sola, terrorizzata dai fantasmi?…”, ma
Flora fu categorica. La sua vita, le ombre che la seguivano per strada, le
avevano insegnato ad avere meno paura dei fantasmi che degli uomini.
Una volta, parlando con le sue colleghe di lavoro in biblioteca, accen-
nando ai fantasmi, una le aveva detto ridacchiando: “…. ‘a Flo’, ma i
fantasmi mica te possono da’ quarcosa de ‘sostanzioso’!?… so’ mejo
gli omini, credi ammè…”. Flora le aveva risposto: “I fantasmi possono
ucciderti in un solo modo: di paura. Gli uomini invece possono uccider-
ti anche in altri mille modi, uno peggiore dell’altro: perchè i fantasmi
non hanno paura di morire, gli uomini sì”. E aveva ricominciato a stro-
finare-massacrare sul pavimento quel dannato Mocho-macho, con rab-
bia: furiosa come l’Orlando sul suo comodino. Il sangue nel suo cuore-
fiume in piena le sussurrava in un soffio sottile, scorrendo tra valvola
aortica e mitrale: 

…schiere infinite di cavalieri
in singolar tenzone avvinti,
pugnaron terribili, crudeli e neri,
contra una vuota armatura, vinti… 

Ma le sue compagne si erano già tutte dileguate senza aggiungere
verbo.

Al telefono Mike cercò di tirarla un po’ su: le raccontò che il suo ba-
rilotto di birra aveva superato i 700 grammi di monete. Ormai si poteva
ragionevolmente immaginare che dentro ci fossero almeno un centinaio
di euro... forse 150… Flora sorrise, anche lei aveva soppesato il suo bi-

87



doncino… pesava quasi 800 grammi, ma Mike non sapeva che dentro
c’erano anche delle banconote di carta, quindi la sua somma era sicura-
mente superiore… La notte era ancora lunga,  ma ora non aveva più
paura: tra le ombre che si rincorrevano nella mente e nell’anima di Flo-
ra, ce n’era una che non faceva paura… Ringraziò Mike per la compa-
gnia, adesso era meglio cercare di dormire, l’indomani entrambi dove-
vano lavorare. Si salutarono.

Flora rimase ancora a pensare: al freddo che faceva, a quella dannata
caldaia  rotta…”ma in questa  stagione in  Australia  fa  caldo… chissà
come si mangia da quelle parti…”. Guardò l’orologio, mancava poco
alle 4:00. Finalmente i suoi occhi riuscirono a chiudersi per trovare due
gocce di riposo, “… adesso…” pensò “Lui è al computer, mi sta cercan-
do un vestito su internet… ecco, l’ha trovato: me ne stampa la foto su
un foglio di carta riciclata… ti prego, prendine anche uno con tanti fio-
ri, … arancioni e azzurri…”. 

E si addormentò. 

 i fantasmi non esistono 
li creiamo noi,
 siamo noi i fantasmi! 
(Eduardo De Filippo)

Francesco Facchiano

I fantasmi non esistono, li creiamo noi, siamo noi i fantasmi.
E’ questa affermazione talmente vera, che parlando di fantasmi si

finisce sempre per parlare di noi. Ma è altrettanto vero che possiamo
solo parlare di noi. 

Non è un limite umano, anche i fantasmi parlano di noi.
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