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LOVELY ASH 

 
Un bellissimo anello, non esagerato, 

misurato ed elegante; quando fu 

pronto il pacchetto, Nuculki, uscì 

dal negozio e cominciò a camminare “in una 

splendida giornata di sole ventilata e respi-

rante”. 

Era come trovarsi in un’altra città. Se-

guitò a scivolare pian piano per una strada 

che non aveva percorso spesso, e notò un bar 

chiamato Caffè Asia. 

Entrò e, sedendosi al tavolo a forma di 

India, ordinò una colazione tibetana. 

Intanto qualche altro avventore popola-

va il locale, e Nuculki notò un ragazzo, più o 

meno della sua età, sedersi, non lontano, al 

tavolo a forma di Pakistan.  

Il giovane aveva uno strano sguardo, in-

vestigava qua e là con fare sospettoso e ave-

va l’aria di essere piuttosto teso. 

Fuori era improvvisamente cambiato 

tempo, le nuvole erano scure e qualche goc-

ciolina di pioggia sabbiosa iniziava a martel-

lare l’asfalto. 

Nuculki uscì per annusare l’odore della 

terra che iniziava a bagnarsi. 

L’aria si faceva più fragrante, i rumori 

diminuivano d’intensità sotto l’incalzante 

avvento della pioggia; i passanti correvano 

sempre più veloci e le automobili sempre più 

lente. 

Gli sembrò di vedere in una cabina tele-

fonica all’altro lato della strada, il ragazzo 

dal comportamento strano, che poco prima 

era nel bar e, girandosi, non lo vide più al 

suo tavolo. 

Rientrò, e con profondo sconcerto, trovò 

il tavolo India completamente vuoto. Non 

c’erano più né piatti né bicchieri, com’era 

lecito aspettarsi, ma, come soprattutto non 

lo era, il pacchetto era scomparso. 

Allora si voltò verso la strada e nella ca-

bina telefonica non c’era nessuno: il giovane 

era sparito. 

Sul tavolo Corea c’era un pacchetto di si-

garette vuoto, erano le stesse che fumava 

Nuculki, solo un tabaccaio le vendeva 

nell’intero quartiere. 

Corse al negozio, e il proprietario gli con-

fermò che solamente altre due persone, oltre 

lui, compravano le Lovely Ash: un ragazzo e 

un’ anziana signora. 

 L’uomo corrispondeva alla descrizione 

che Nuculki fece al negoziante, era certa-

mente la stessa persona, ma dove cercarlo? 

In quel preciso istante entrò e chiese due 

pacchetti di Lovely Ash.  
 

MARIO TIBERI 
 

 

Cos’è la Tuscia? Così fu definita dai Latini: 

“Inter Apeninum et Pelagus iacet Tuscia. 

Etrusci, obscurus Asiae populus, in Italia 

pervenerunt et clara oppida aedificave-

runt”. 

Mi pare superflua la traduzione, tanto essa è 

chiara e a tutti comprensibile! 
 

“Bonum certamen certavi” 

“Ho combattuto una buona battaglia” 

(Nuovo Testamento, Atti degli Apostoli) 

Locuzione pronunciata da Timoteo dopo es-

sersi convertito al Cristianesimo. Frase ri-

presa da San Paolo che così la integrò: 

“…Vitam consummavi, Fidem servavi” 

(“…Ho terminato la corsa della mia vita, 

ho però conservato la Fede”). Con tale e-

spressione l’Uomo di Tarso ha voluto ripor-

re tutta la sua fiducia nel Salvatore Gesù 

Cristo che, giusto giudice, saprà ricompen-

sarlo. 
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I SUONI DELL'ESTATE 
  

Quell'anno l'estate era arrivata 

d'improvviso in tutta la sua 

immensa esplosione di sole, colori e 

profumi, non c'era un solo angolo di quel 

villaggio in cui tutto non richiamasse alla 

mente voglia di corse e bagni nel fiume.  

I bambini inondavano le strade con le 

loro risate, i loro giochi. Era come se fossero 

spuntati da sotto terra come funghi carnosi. 

Gli adulti rimanevano sorpresi, non 

pensavano ci fossero così tanti bambini fra 

loro.  

Beh, certo, lunghi mesi trascorsi tra casa 

e scuola, era stato come se l'inverno li avesse 

rapiti e trattenuti con sé. Ma ora erano lì, 

pronti a far festa, con i loro palloni, le 

biciclette, la presa di coscienza del loro 

esistere. Si, perché era solo in quella 

stagione che  tutti i bimbi capivano di poter 

avere la vita nelle loro mani.  

Nei lunghi mesi freddi e grigi se ne 

stavano buoni lì a seguire regole, ad 

ascoltare genitori e maestri che dall'alto 

delle loro gambe lunghe, sapevano dire 

cos'era giusto e cos'era sbagliato. Ed ognuno 

di quei bimbi, dal basso dei loro 

grembiulini, sognava il momento in cui tutti 

quei paroloni così difficili avrebbero smesso 

di risuonare nelle loro testoline e avrebbero 

finalmente potuto liberare tutta la loro 

fantasia. Così era estate, ora tutti potevano 

correre scalzi, potevano liberarsi dalle 

pastoie di quei vestiti scomodi e 

ingombranti.  

Gigio, arrampicato sui forti rami di 

quella quercia che stava lì a guardia del 

villaggio da secoli, lanciò il suo grido di 

sfida al mondo: «La mia libertà è la mia 

maglietta nuova diventata bandiera!» 

Urla festanti di ragazzini invasero case e 

botteghe e in cielo non volavano più rondini 

e farfalle ma tante magliettine colorate, che 

finirono con lo svolazzare tra i rami, 

silenziose e tristi senza più quei piccoli corpi 

da proteggere. Fu un subbuglio generale, 

ma faceva così caldo che neanche i genitori 

più intransigenti se la sentivano di 

protestare. D'altra parte era estate, tutte 

quelle risate in un battibaleno riportarono 

alla memoria flebili immagini del passato in 

cui anche quei genitori erano stati bambini, 

anche loro avevano ricercato la semplice 

libertà in corse sfrenate e giochi all'aria 

aperta.  

Succedeva sempre un piccolo miracolo 

quando il sole si faceva sentire in tutto il 

suo splendore, tutto cambiava e i bambini 

prendevano possesso delle loro vite 

trasportando nel loro entusiasmo anche gli 

adulti, anche loro sapevano che la libertà 

era quella di riscoprirsi ancora un po' 

bambini. 

 

MARIO TIBERI 

 

“Bonae mentis soror est paupertas” 

“Sorella dell’intelligenza è la povertà” 

(Petronio, Satyricon LXXXIV) 

Da questo detto si potrebbe supporre che 

l’autore veda nella povertà di un individuo 

la molla che lo spinge a sfruttare al meglio 

le capacità e l’intelligenza che la natura gli 

ha dato. Prendendo, però, in esame il conte-

sto in cui è posto (“Nescio quo modo bonae 

mentis soror est paupertas”; “Non capisco 

perché l’intelligenza debba sempre essere 

sorella della povertà”), scopriamo che Pe-

tronio si chiede per quale motivo il genio 

debba morire di fame. Sempre dello stesso 

autore (Satirycon LXXXIII) possiamo an-

notare: “Amor ingenii neminem unquam 

divitem fecit”; “La passione per la cultura 

non ha mai reso ricco nessuno”. Non per 

questo, però, non la si deve coltivare! 
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PROTOSTORIA ORVIETANA 

 
Preistoria è convenzionalmente  la 

fase dell’evoluzione umana che 

precede l’invenzione della scrittura,  

che è la rappresentazione grafica della lin-

gua per mezzo di lettere o altri segni. Ma la 

scrittura nasce in momenti molto diversi 

nelle varie aree geografiche della terra abi-

tata: quella più antica nasce intorno al 3500 

a. C. in Mesopotamia; in Etruria nasce in-

torno al 650 a.C. e in alcune aree del pianeta 

non è mai nata. 

Altrettanto relativa è la periodizzazione 

della preistoria in tre età, basata sul pre-

supposto che, prima dell’invenzione della 

scrittura, l’evoluzione umana  si possa mi-

surare col progressivo uso dei materiali: 

prima l’età della pietra, poi l’età del bronzo 

e poi l’età del ferro. Basti considerare che 

alcune civiltà precolombiane conoscevano la 

scrittura, ma non erano arrivate a usare il 

ferro e ciò, insieme alle malattie, fu la con-

causa della facilità con cui soccombettero 

agli invasori europei. 

Inoltre tale grossolana periodizzazione 

rischia di far passare in secondo piano  a-

spetti fondamentali come l’evoluzione del 

linguaggio, della religione  e 

dell’organizzazione sociale. 

Comunque, benché la presenza dell’uomo 

nella penisola italiana risalga all’età della 

pietra,  sulla rupe orvietana e negli imme-

diati paraggi le più antiche tracce riguarda-

no l’età del ferro e l’aspetto culturale villa-

noviano (decimo e nono secolo  a.C.). Quindi 

siamo già in quel periodo della preistoria 

che sta a ridosso della storia e che, per 

l’abbondanza dei documenti materiali che 

ne danno testimonianza, viene comunemen-

te chiamato protostorico.  

L’aspetto culturale villanoviano prende 

il nome da Villanova, frazione del comune 

di Castenaso in provincia di Bologna, dove 

nel 1853 fu scoperta una  necropoli  di cui 

furono portate alla luce 179 tombe a incine-

razione  e 14 a inumazione. Le successive 

ricerche archeologiche dimostrarono che, 

tra il decimo e il nono secoloi a.C., una po-

polazione di omogenea cultura era insediata 

nell’area compresa tra il Tevere, l’Arno,  

l’Appennino e i Tirreno, nonché nella pia-

nura padana  e in Campania.  In questa e-

poca i Villanoviani usavano già il ferro, ma 

i loro progenitori dell’età del bronzo (che 

possono essere chiamati Protovillanoviani, 

così come i Villanoviani sono anche definiti 

Protoetruschi) già avevano importato 

dall’area danubiana il costume della crema-

zione e dei campi d’urne, ed erano venuti a 

contatto coi Greci della civiltà micenea e 

con le genti della Mezzaluna Fertile (Egitto, 

Siria e Mesopotamia). Quindi avevano rag-

giunto un buon livello sia nella metallurgia 

che nell’agricoltura e nella ceramica. 

Presso gli abitati villanoviani, che assun-

sero sempre più consistenza protourbana, si 

trovavano le necropoli caratterizzate da 

tombe a pozzetto ( piccoli ambienti scava-

ti nel terreno e con la pareti spesso rivestite 

di ciottoli), tombe a fossa (per l'inumazione) 

e tombe a cassetta o a cassone (costituite da 

lastre di pietra). I resti della cremazione 

(frammenti di ossa combuste) erano solita-

mente racchiusi in ossuari costituiti da vasi 

biconici sui quali venivano posti, a mo’ di 

coperchio, o una scodella rovesciata o un 

elmo in terracotta. Ma venivano usati anche 

anfore e olle. Sebbene qualche archeologo si 

sia sforzato nell’attribuire una funzione  ri-

tuale al  vaso biconico, la sua somiglianza 

con le zuppiere di ceramica che si usavano 

in tutte le case fino a qualche anno fa, sug-

gerisce piuttosto che si trattasse di  una >> 
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stoviglia molto usata anche nelle case dei 

Villanoviani. Un altro tipo di ossuario dif-

fuso nel Lazio è l'urna a capanna, pratica-

mente un modellino dalla casa dell’epoca. Il 

corredo funerario comprendeva oggetti 

d’uso maschile (morsi di cavallo, rasoi luna-

ti, cioè a forma di mezzaluna, spilloni e ar-

mi)  o femminile (fibule, spirali per i capelli 

e parti di telaio). Rari erano gli oggetti ce-

ramici, a parte l’urna e il coperchio. La ce-

ramica dell’epoca presenta varie forme ed 

ha le pareti spesse, quindi richiede una evo-

luta tecnica di cottura. La decorazione è in-

cisa con motivi prevalentemente geometrici. 

Intorno alla metà dell’ottavo secolo a.C. 

comincia il periodo detto “villanoviano evo-

luto” in cui i corredi funerari sono sempre 

più  differenziati e una parte di essi abbon-

da sempre più in quantità e qualità. Segno 

di una più forte differenziazione sociale e di 

una società più ricca. Nel contempo, comin-

cia a prendere piede l’inumazione, che finirà 

col diventare normale. 

Fino al secolo scorso, nessuno credeva al-

la presenza villanoviana a Orvieto, anche se 

ossuari biconici erano stati rinvenuti 

nell’Ottocento nella zona della necropoli del 

Crocifisso del Tufo. Ma poi gli scavi di tale 

necropoli  e dell’altra di Cannicella avrebbe-

ro portato alla luce frammenti di ciotole e di 

ossuari chiaramente villanoviani. Se ne de-

dusse che tali oggetti fossero stati scaricati 

da insediamenti posti sulla rupe. Ma il fatto 

che sulla rupe i ritrovamenti ascrivibili al 

periodo villanoviano sono  del tutto spora-

dici, fa pensare che i Villanoviani si siano 

insediati in villaggi sulle pendici della rupe, 

più vicini alle sorgenti d’acqua, ai campi 

coltivati  e alle vie di comunicazione. E che 

le  loro  necropoli  siano  state  sommerse  da   

 

 

 

 

 

quelle posteriori degli Etruschi, i quali inve-

ce avrebbero  effettivamente popolato la 

rupe. 

 
LA FINE DEL MONDO 

(Tratto da www.huffingtonpost.it 
 

"La distruzione del mondo? Sarà causata 

dall'aggressività umana". Ne è convinto 

Stephen Hawking fisico, matematico, co-

smologo e astrofisico britannico, fra i più 

importanti e conosciuti del mondo, noto so-

prattutto per i suoi studi sui buchi neri e l'o-

rigine dell'universo. Nella lunga lista delle 

cause che potrebbero portare alla morte e 

alla distruzione alla razza umana, infatti, 

Hawking ha aggiunto quello che considera 

il difetto peggiore dell'uomo. 

"Gli uomini continuano ad essere stupi-

damente aggressivi", ha detto, "è la debo-

lezza umana che vorrei fosse corretta. Po-

trebbe avere avuto un qualche vantaggio e 

aver garantito la sopravvivenza ai tempi 

delle caverne, quando l'uomo doveva procu-

rarsi il cibo, difendere il proprio territorio, 

riprodursi. Ma ora l'aggressività rischia di 

distruggere tutti noi". 

In particolare - sostiene Hawking - l'ag-

gressività combinata con le capacità nuclea-

ri potrebbe significare "la fine della civiltà, e 

forse la fine della razza umana". Hawking, 

fisico teorico brillante, e soggetto del film 

candidato all'Oscar "La Teoria del Tutto", è 

un uomo i cui pensieri sui più grandi - e più 

deprimenti - temi del nostro tempo sono 

molto richiesti. Nel corso degli anni, Ha-

wking ha sostenuto che gli esseri umani de-

vono affrontare le minacce che provengono 

dalle macchine, dagli alieni, e ora anche da 

noi stessi. 

 

 

http://www.huffingtonpost.it/2015/02/16/fine-del-mondo-scienziati-stilano-lista-12-minacce_n_6691078.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/02/16/fine-del-mondo-scienziati-stilano-lista-12-minacce_n_6691078.html
http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/02/23/stephen-hawking-says-that-aggression-humanitys-greatest-vice-will-destroy-civilization/?tid=sm_fb
http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/02/23/stephen-hawking-says-that-aggression-humanitys-greatest-vice-will-destroy-civilization/?tid=sm_fb
http://www.huffingtonpost.it/2015/02/23/oscar-2015-birdman-miglior-film-_n_6733472.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/02/23/oscar-2015-birdman-miglior-film-_n_6733472.html
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LA STORIA DEL GATTO CHE  CAMBIÒ CASA 

(SECONDA PARTE) 

Sentii Sissi che mi chiamava da in 

fondo alle scale: «Isiiii, amoreeee, 

la mamma ti ha portato un regalo. 

Così non ti sentirai più solo.» 

Umh! La cosa mi sembrava alquanto 

sospetta. L’avevo sentita diverse volte dire 

a Marc che avrebbe voluto prendermi un 

fratellino o una sorellina per farmi 

compagnia. Per mia fortuna Marc si era 

sempre opposto a questa decisione: io me ne 

stavo benissimo da solo, come avrete intuito 

e non volevo dividere niente con nessuno.  

Quel richiamo, quindi, mi mise in 

allarme e, anziché andarle incontro come 

sempre mi fermai nell’ingresso con le 

orecchie dritte. 

Sissi apparve reggendo il mio sportino da 

viaggio, dentro cui vedevo brillare due 

enormi occhi gialli: un gufo o una civetta 

pensai! ma ovvio, non poteva essere!  

Inarcai la schiena e soffiando piano, 

arruffai tutto il pelo per intimorire il 

nemico, ché sicuramente tale doveva essere, 

chiuso lì dentro. 

Sissi cercava di tranquillizzarmi pur 

sapendo che, in genere, io non facevo mai i 

capricci o scenate, ma con evidenza, quella 

novità stava diventando un valido motivo 

scatenante. 

Così, frapponendosi prudentemente fra 

me e la gabbia, aprì lo sportellino.  

Io mi acquattai pronto all’attacco…. 

«Isaia, guarda amore, ecco Lilli la tua 

nuova sorellina», e tirò letteralmente fuori 

da lì dentro, ché lei non ne voleva sapere, 

una gattina nera nera, tutta un tremore di 

gambe e tutta occhi. Pfui!! Non era il 

volatile. 

Già ma era comunque la sorpresa che 

temevo: avere tra i piedi una mocciosa di 

gatta che mi avrebbe sicuramente 

ingarbugliato la vita. 

Lei, se ne stava lì come inebetita e un 

po’, devo dire, mi faceva pena ma non 

potevo darlo ad intendere.  

Mi avvicinai lentamente mantenendo 

sempre il pelo bello arruffato, le girai 

intorno, la annusai davanti e di dietro, le 

feci una bella soffiata, mettendo in mostra i 

miei dentini aguzzi, così che capisse subito 

chi comandava là dentro e poi me ne andai 

con aria di sdegnato sussiego. 

 «Cattivo Isaia! Non si tratta così una 

micina. Lei è un’orfanella ed ha bisogno di 

affetto e di compagnia.» 

<Io non ho bisogno né dell’uno né 

dell’altra> pensai. 

Così la mia vita di punto in bianco 

cambiò. 

In tutta onestà Lilli era veramente una 

micia deliziosa, educata, gentile, generosa, e 

in effetti, ci facevamo compagnia. Ci 

eravamo divisi gli spazi, le ciotole, i 

tiragraffi, le poltrone.  

Lei voleva sempre giocare, io avevo 

bisogno dei miei spazi per riflettere e 

meditare; quindi ogni tanto ero costretto a 

soffiarle il mio malumore. Allora, essendo 

permalosa, se ne andava da qualche altra 

parte lasciandomi in pace. 

Poi però, dopo un po’, tornava da me 

facendo le fusa e sperando in una 

riappacificazione. Era permalosa ma non 

rancorosa. 

Ripensandoci ora, mi rendo conto di 

quanto fossi ingiusto con lei e non è, 

veramente, nel mio carattere.  

Ma Lilli ebbe la sfortuna di entrare nella 

mia vita nel momento in cui la mia vita 

stava affrontando le prime domande >>>> 
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esistenziali che solo la scoperta di un mondo 

“là fuori” aveva reso possibile. 

Ero quindi già avanti rispetto a lei, che 

invece doveva passare quella fase naturale 

di incoscienza che ti fa amare ed apprezzare 

quello che hai a portata di mano solo perché 

non hai altra scelta. 

Io ovviamente continuavo ad amare ed 

apprezzare tutto quello che Sissi e Marc mi 

davano, ma volevo farlo potendo scegliere, 

perché cominciavo ad intuire che una scelta 

doveva esserci anche per noi gatti. 

Passavo intere giornate a scrutare “là 

fuori” e studiare le mosse di quel gatto rosso 

che sembrava entrare e uscire a suo piaci-

mento da quella finestra. 

Più lo guardavo, più lo invidiavo, più mi 

stava antipatico con quella sua aria disin-

volta e tranquilla. 

Un bel giorno mi decisi di correre il ri-

schio, ché magari quello era mezzo matto e 

mi veniva a dare fastidio, e cercai di attirare 

la sua attenzione. Mi feci coraggio, mi alzai 

in tutta la mia mole pelosa, ché sono un bel 

gattone a pelo lungo e: «Ehi tu! Chi sei?» 

Lui si voltò indietro, mi dava le spalle, 

mi squadrò dall’alto della sua postazione, 

stava su un tetto più alto rispetto al mio 

terrazzino, e mi rispose con una voce piut-

tosto flebile: «Mi chiamo Carota.» 

<Carota! Che razza di nome ridicolo> 

pensai 

«Sei un randagio?» 

«Certo che no!» disse con un’aria un po’ 

schifata 

«E allora che ci fai “là fuori?» 

«Io esco quando voglio», disse come se 

fosse la cosa più normale del mondo. 

«Esci da dove?» 

«Ma che sei stupido? Da casa mia, da 

dove!» disse con aria saccente. 

«E allora perché ti fanno uscire, se sei un 

gatto d’appartamento?» 

«Perché, perché …. È una storia lunga; 

diciamo che me lo hanno sempre permesso 

da quando ero piccolo.»  

«Ma con tutti quei pericoli come fai? Mi 

hanno detto che là fuori è terra di nessuno e 

quindi chi ci si avventura rischia addirittu-

ra la morte.» 

Fece un grosso sospiro e si sistemò me-

glio, con una certa fatica, girandosi dalla 

mia parte. 

«Ma sei proprio curioso tu eh? Beh! ti di-

rò che in parte ti hanno detto giusto. Ma 

non ti hanno spiegato bene. Io sono quasi 

quattordici anni che alterno la mia vita tra 

dentro e fuori. Dentro ci sono delle regole, 

per lo più dettate dagli umani, cui dobbia-

mo attenerci, come tu sai bene, la cui osser-

vanza ci permette di fare una tranquilla vi-

ta da gatto d’appartamento.  Ma quando 

esci fuori ci sono ben altre regole che nessun 

umano può insegnarti; solo l’esperienza e 

l’istinto che tutti noi felini abbiamo, ci 

permettono di impararle. E solo se queste 

regole vengono osservate da tutti noi, si può 

sopravvivere. E sappi anche un’altra cosa: 

ognuno di noi ha un’anima randagia che ci 

spinge inesorabilmente verso un vivere libe-

ro. E questo non tutti gli umani sono in 

grado di capirlo e soprattutto di accettarlo. 

La maggior parte di loro, per egoismo credo, 

pretende un nostro adeguamento alle loro 

esigenze e noi li lasciamo fare, ma proprio 

per nostra natura, non siamo votati a que-

sta sudditanza. O quanto meno dobbiamo 

avere in cambio la possibilità di sentirci li-

beri in qualche modo. Penelope ed Ettore 

sono stati umani che hanno capito da subito 

questo meccanismo, vincendo la loro paura 

di farmi uscire già dopo poco tempo che ero 

entrato nella loro vita. Sì, beh! in effetti io 

so per certo che le mie origini sono randagie. 

Anche se per pochi giorni! Penelope raccon-

ta spesso >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                     
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che quando mi trovò sotto una macchina 

parcheggiata, che strillavo come un ossesso 

ed ero tutto sporco di grasso, le stavo 

comodamente dentro una mano. Mi portò a 

casa, mi diede subito da mangiare, mi pulì 

ben bene e da allora mi ha sempre tenuto 

con sé e amato. All’inizio aveva paura a 

farmi uscire sui tetti e mi aveva chiuso 

l’accesso come ho visto che hanno fatto a te. 

Si vede che è un vizio comune! Poi però … il 

resto te l’ho già raccontato. Tu, invece da 

dove vieni?»  

Tutta quella tirata sembrava averlo 

stancato terribilmente e avevo dovuto 

drizzare le orecchie ben bene per riuscire a 

sentirlo. 

«Io … non lo so …  presumo di essere 

stato sempre qui» gli dissi colto 

improvvisamente dal dubbio. 

«E quanti anni hai?»  

«Tre» dissi  

«Datti da fare allora. Hai un futuro 

davanti e non vorrai mica passarlo tutto 

dentro quattro mura domestiche? Devi 

andare per la tua strada! Per esempio sei 

mai andato a caccia? No di certo. Io quando 

ero giovane mi divertivo un sacco a portavo 

le mie prede a Penelope che mi dava sempre 

un bel premio. Ti perdi qualcosa piccolo!» 

<Ha parlato sapientone! Piccolo? Ho 

detto che ho tre anni mica sono piccolo! E 

poi mi chiamo Isaia io! E poi io sicuramente 

non sono di origini randagie> pensavo tra 

me. «Non ci credo a tutto quello che mi hai 

detto. Tu sei tutto randagio e sei invidioso 

dei gatti d’appartamento.» 

«Credi quello che vuoi. Come hai detto 

che ti chiami?» 

«Isaia» <appunto e mica Carota!> pensai 

sogghignando. 

«Ciao Isaia stammi bene…. Ah! 

Ricordati le regole …»  

CONTINUA… 

 

 
 

AFORISMI SULL’AMORE 
 

È vero, ridere, non deridere, è un segno 

d'amore.  

Susanna Agnelli 
 

Quando ero piccolo i miei genitori mi 

volevano talmente bene che mi misero nella 

culla un orsacchiotto. Vivo.  

Woody Allen 
 

L'amore è una malattia senza la quale non 

si sta bene.  

Anonimo 
 

L'amore è l'unica cosa che possiamo portare 

con noi quando ce ne andiamo, e rende la 

fine così semplice.  

Louisa May Alcott  
 

Quello che rende indissolubili le amicizie e 

ne raddoppia l'incanto è un sentimento che 

manca all'amore: la sicurezza.  

Honoré de Balzac 
 

Quando è innamorato il cuore non fa il 

difficile.  

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 
 

L'amore spesso non è ricambiato, ma l'odio 

sempre.  

Ugo Bernasconi 

 

Non essere amati è una semplice sfortuna; 

la vera disgrazia è non amare.  

Albert Camus 
 

Che l'amore è tutto. È tutto ciò che 

sappiamo dell'amore.  

Emily Dickinson 
 

L'amore a prima vista spesso non è che una 

svista.  

Roberto Gervaso 
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LA LEGGENDA DEL POZZO DI SAN PATRIZIO 
 

Anno 1527. Papa Clemente VII, per 

sfuggire al sacco di Roma, per mano 

dei Lanzichenecchi, si rifugiò ad 

Orvieto, che, arroccata su un masso tufaceo 

dominante la valle del Paglia, gli apparve 

come riparo sicuro dagli assalti dei nemici. 

Per fronteggiare il probabile assedio, era 

però indispensabile assicurare  alla città un 

adeguato approvvigionamento idrico. Per 

questo, il pontefice chiamò il suo architetto 

di fiducia, Antonio da Sangallo il 

“Giovane”, il quale decise di far costruire 

un pozzo accanto alla rocca Albornoz, in 

corrispondenza delle fonti di san Zeno (o 

Zero), che sgorgano ai piedi della rupe. 

L’opera, realizzata in circa dieci anni, venne 

portata a termine sotto il pontificato di 

Paolo III Farnese, che la fece coronare con i 

gigli della sua casata. 

Il Pozzo della Rocca, come fu 

inizialmente chiamato, venne scavato per 

una profondità di 53 metri ed una larghezza 

di 13. È un capolavoro d’ingegneria, perché 

due rampe ad elica si avvolgono senza 

incontrarsi, in modo da assicurare 

l’attingimento con un flusso continuo di 

animali da soma. 

Le due cordonate, di 248 gradini, 

collegate sul fondo da un piccolo ponte, che 

attraversa lo specchio d’acqua, prendono 

luce da 72 finestroni che si affacciano nella 

cavità, illuminata da un lucernaio posto 

sulla sommità del monumento. 

Passano gli anni, passano i secoli e, 

venuto meno il pericolo di assedio, il pozzo 

perde la sua primaria peculiarità, per 

divenire, sempre più, attrattiva per i 

visitatori. Di pari passo, fioriscono anche 

molte leggende, dettate, per lo più, dal 

fascino che infonde la sua suggestiva 

intromissione nelle viscere del tufo. 

Quella più conosciuta è la leggenda del 

“Purgatorio di San Patrizio”, circolata 

verso la fine del 1100 e legata alla figura del 

santo, missionario irlandese di origini 

scozzesi, vissuto a cavallo tra il IV  e V 

secolo, evangelizzatore delle isole 

britanniche e dell’Irlanda. 

Si racconta che il pozzo di San Patrizio 

fosse una caverna molto profonda, posta su 

un isolotto del lago Derg, a nord di Dublino, 

dove il Santo era solito ritirarsi in preghiera 

e che, Cristo stesso, gliel’avesse indicata 

come accesso all’oltretomba, per 

convincere, i fedeli più increduli, delle pene 

che li attendono nell’aldilà. Chi si fosse 

trattenuto all’interno per un giorno e una 

notte e fosse riuscito a raggiungerne il 

fondo, superando una serie infinita di prove 

terribili, avrebbe ottenuto la remissione dei 

peccati e, infine, l’accesso al paradiso.  

Si narra che molti si cimentassero in 

questa esperienza, ai tempi di San Patrizio 

e, ancora, nei secoli successivi, fino ad 

arrivare al XII secolo, quando comparve la 

figura del misterioso cavaliere Owein 

(Ivano), che intraprese il singolare viaggio 

nella grotta, per espiare le proprie colpe 

affrontando le pene dell’inferno, fino a 

vedere il paradiso, per poi, una volta 

redento, uscire dall’antro e fare ritorno tra 

gli uomini. La caverna o pozzo del santo 

irlandese, appare, perciò, un luogo di 

contatto col mondo spirituale, ricercato, 

non soltanto per espiare i propri peccati, ma 

anche per desiderio di conoscenza, o per 

voglia di sfidare l’ignoto . 

La leggenda dell’alto medioevo sembra 

calzare al pozzo della rocca di Orvieto, 

tanto che, verso la seconda metà del 

Settecento, anche su impulso dei frati del 

vicino convento dei Servi di Maria, venne >  
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denominato “Purgatorio di San Patrizio”, 

per il suo utilizzo come ritiro spirituale, in 

analogia con quanto praticato in passato 

dal santo evangelizzatore irlandese. 

Soltanto nell’Ottocento, questa 

eccezionale opera idraulica, assunse il nome 

definitivo di “Pozzo di San Patrizio”, come 

sinonimo di smisurata profondità. 

Da allora, il detto popolare “essere come 

il Pozzo di San Patrizio”, oltre ad evocare 

una voragine senza fondo, significa 

possedere beni illimitati, nell’immaginario 

collettivo, metafora di infinita ricchezza. A 

tale significato si riallaccia l’usanza di 

gettare una monetina all’interno del pozzo, 

con la speranza, non solo di farvi ritorno o 

di vedere esauditi i propri desideri, ma 

anche come auspicio per un futuro, 

economicamente migliore. 

Ma allora, il Pozzo di San Patrizio di 

Orvieto ha davvero perso per sempre quel 

sottile legame con la leggenda del suo 

passato più remoto? 

Può, ancora oggi, essere considerato un 

varco per l’aldilà, un punto di contatto col 

mondo ultraterreno? 

Ci piace pensarlo, convinti che,  

rinverdire quel mito,  possa rappresentare 

un valore aggiunto che ne accresce il 

fascino. Sulle ali della fantasia, chiudiamo 

gli occhi e proviamo, allora, ad 

intraprendere nuovamente quel viaggio a 

ritroso nel tempo. Immaginiamo di scendere 

pian piano le scale verso l’ignoto, in un 

percorso di luci ed ombre sapientemente 

miscelate, tra muri che trasudano umidità 

stratificata da secoli, dove, se tendiamo 

l’orecchio, potremmo ancora percepire il 

calpestìo dei muli col loro fardello; 

procediamo oltre, sempre più in giù. Il 

passato, lentamente riaffiora e finisce per 

coinvolgerci, non più come semplici 

spettatori di una rappresentazione teatrale, 

ma come protagonisti attivi della scena, che 

interagiscono con una moltitudine di remoti 

personaggi; uomini, donne, ricchi, poveri, 

nobili, diseredati, tutti accomunati da un 

intenso desiderio di espiazione e 

purificazione. Potremmo persino incontrare 

il fantasma del misterioso cavaliere Ivano, 

nel suo viaggio di ritorno verso l’esterno, 

ormai redento dalle proprie colpe. 

Finalmente giunti al termine di questo 

emozionante percorso, tra sacro e profano, 

non ci aspettano le tenebre, il peccato o le 

anime tormentate, troviamo l’acqua, vera 

fonte di vita, elemento primordiale che 

scaturisce dalle viscere della terra, come un 

inesauribile patrimonio che si alimenta 

senza sosta. 

Ecco il vero miracolo del pozzo di San 

Patrizio!  

L’acqua perenne che, dalla vena, si 

raccoglie sul suo fondo, simbolo di vita e di 

rinnovamento. Vera rinascita dello spirito. 

È  questa, la ritrovata consapevolezza, con 

la quale risaliamo in superficie, confortati e 

pieni di speranza. 

 

 

AFORISMI SULL’AMORE 

 
È  sempre stato così, che l’amore non 

conosce la sua propria profondità finché 

non arriva l’ora del distacco.  

Khalil Gibran 

 

L’amore non è mistero, ma luogo in cui il 

mistero si dissolve.  

Nicolás Gómez Dávila 

 

L’amore nasce dal desiderio improvviso di 

rendere eterno ciò che è passeggero.  

Ramón Gómez de la Serna 

 

La suprema felicità della vita è essere amati 

per quello che si è o, meglio, essere amati a 

dispetto di quello che si è.  

Victor Hugo 
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AL DI LÀ DEI TETTI   
 

 RIASSUNTO DELLA PRIMA 

PARTE 

 

Wadimiro lo spazzacamino vive a Berlino 

Est, separato da vari anni dalla sua ragazza, 

Marianhe, rimasta al di  qua del muro in un 

palazzo del quale egli vede le finestre e che gli 

consente di coltivare un dialogo a distanza che 

tiene vivo l’amore e alimenta la speranza. 

 

La gran parte della sua giornata la vive-

va sui tetti a mettere ordine nel cielo, quel 

cielo che era il giardino del suo essere. Scri-

veva di pianeti, di uragani, di terremoti (lui 

che aveva conosciuto il terremoto interiore), 

di vulcani che sterilizzavano l’opera malata 

dell’uomo. Cercava nel cielo quei pianeti 

dove forse una volta c’era la vita, o imma-

ginava che l’uomo ne avrebbe potuti trova-

re altri abitati. 

Un giorno s’accorse che sul tetto della 

sua casa era riuscita a trovarsi spazio tra le 

tegole, là dove il vento aveva ammucchiato 

un po’ di terra, un alberello, indifeso come 

un barbone, protetto dalla canna fumaria 

che gli passava vicino: una serra invisibile 

che tratteneva calore. 

Rimase stupito nel vedere la forza di 

quella minuscola pianta il cui seme era stato 

trasportato dal vento. Si era abbarbicata in 

uno spazio inospitale, aveva forza e tenacia 

e ingentiliva quel grigiore dilagante. Iniziò a 

curarla con la devozione data a una creatu-

ra da proteggere. Nel giro di due anni, la 

pianta allungò le sue radici invadendo parte 

delle tegole. Wladimiro non volle saperne di 

rimuoverla.  

Se aveva scelto lì la sua dimora aveva le 

sue buone ragioni. 

Quell’albero era per lui un miracolo, “la 

forza della vita”. In primavera i suoi fiori 

danzavano nell’aria e per uno strano gioco 

di correnti si incanalavano come rapiti da  

 

un vortice fin sul terrazzo della casa di Ma-

riahne. 

Poco più là dell’albero una finestra si af-

facciava nella parte più alta del tetto vicino 

a un ballatoio di pochi metri. Wladimiro 

pensò di rivestirlo con delle vetrate,un mi-

nuscolo giardino d’inverno che d’estate si 

colorava di tante sfumature; i fiori, le pian-

te erano la parte femminile di Wladimiro, 

uno spazio vuoto da riempire. 

Nel mese di maggio iniziarono ad arriva-

re tante farfalle dai più svariati colori, pro-

venivano dall’altra parte della città dove 

c’erano molti giardini. Esse erano libere di 

volare al di sopra dei muri, incuranti delle 

miserie umane. Insieme alle farfalle arrivò 

anche una coppia di tortore; erano solite ac-

cucciarsi in un loro piccolo spazio matrimo-

niale tra le piante; fiduciose elessero lì il loro 

domicilio. 

Pian piano Wladimiro riuscì ad ammae-

strarle, e forse loro stesse avevano captato 

quel filo trasparente che collegava i due pa-

lazzi, l’amore correva nello spazio e mante-

neva in equilibrio  su un trapezio la forza di 

un sentimento. 

Iniziarono i loro voli da una finestra 

all’altra portatrici di messaggi. 

Un giorno Wladimiro legò alla zampetta 

di una tortora un biglietto. Questa ne volò 

via portando a destinazione la missiva. 

Wladimiro si affezionò molto alla coppia di 

tortore, considerando gli animali al di  sopra 

dell’uomo per bontà, altruismo e condivi-

sione. 

Passavano i giorni, si alternavano le sta-

gioni, Wladimiro sentiva crescere in lui la 

passione per lo studio, mentre Mariahne si 

prodigava nel fare l’infermiera in una casa 

di riposo per artisti, poeti e scrittori. Era 

nata una corrente di fiducia e simpatia tra 

lei e queste montagne del pensiero, cercava 

di assorbire come una spugna ogni parola, >  
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ogni espressione, acchiappava con avidità 

una poesia, una frase, una musica. 

Un giorno Mariahne  ottenne un 

permesso speciale per andare a trovare una 

sua amica molto malata, che non aveva 

parenti se non una vecchia zia. Il permesso 

durava una settimana,a vrebbe così cercato 

del tempo per  stare  con lui. 

Una sera in cui  Wladimiro stava 

rientrando dal suo lavoro si sentì 

abbracciare da dietro le spalle, avvertì 

immediatamente il calore di quel corpo, 

l’odore della pelle; poche sillabe uscirono 

dalle sue labbra: «Mari!» Rimasero avvolti 

in un lungo abbraccio come due edere 

intrigate allo stesso tronco. 

La trascinò nell’androne della sua casa, 

scesero nel sottoscale dal quale si accedeva 

al suo laboratorio, per stare tranquilli da 

occhi indiscreti. Le parole uscivano dalle 

loro labbra come un fiume, temendo che lo 

scorrere veloce del tempo potesse 

inghiottirle. 

«Mariahne, dimmi che è vero; che non è 

uno dei miei sogni. In questi anni ho fatto 

tante volte l’amore con te. Quando la sera 

vedevo che spengevi la luce della tua 

camera, ti stringevo a me e ti raccontavo 

quel che avevo fatto durante la giornata e le 

cose che avevo in animo di scriverti. Quanti 

fogli trattati male quando non mi venivano 

le parole che volevo: I pensieri correvano in 

fretta e a volte li dimenticavo. Guarda 

questo album, ci sono  tutte le fotografie 

che abbiamo fatto insieme, nulla è andato 

perduto, l’ho ricostruito perché nulla 

andasse perduto. Ma c’è anche la vita che si 

vive qui, o la vita che non si vive, un tempo 

spento senza attesa, riunioni di partito per 

comunicarci come dobbiamo muoverci, cosa 

non si deve fare, dove non andare, cosa dire 

e non dire, e poi le continue file per fare la 

spesa, per poi non poter comprare nulla 

perché quando è il tuo turno, a volte, è finit 

 

o tutto. Non c’è la luce in questa parte della 

città, voglio dire la luce di giorno, una luce 

interiore che dia speranza. Quello che è 

accaduto mi ha trasformato, ho potuto fare 

delle cose che altrimenti non avrei fatto, ho 

arricchito la mia vita facendo tesoro di 

tante esperienze. Quante aberrazioni  

vedute e sofferte!» 

«Anche io, Wladi, ti ho avuto accanto, 

ho imparato la vita, lavorando tra quei 

vecchi; sono i miei maestri, mi insegnano  

tante cose; mi dispiace staccare dal lavoro e 

lasciarli soli. Mi fanno sentire importante, 

sono la loro giovinezza, i  loro ricordi. Mi 

dicono che li faccio sentire vivi. Coltivano i 

loro interessi, c’è chi dipinge, chi suona,chi 

scrive poesie,capita che si lanciano in 

monologhi, fantasmi che tornano a galla, 

seguitano la loro la vita come recitassero al 

teatro. È  proprio vero il teatro è la vita. 

Sai che le  stagioni dell’uomo che amo 

sono la fanciullezza e la vecchiaia, si 

attraggono come due magneti, anche i 

bambini hanno una loro saggezza che unita 

a quella dei vecchi è fonte di vita e energia.» 

Abbracciati i loro i loro corpi vibrano 

dall’emozione e si tuffano nel mare dei sensi. 

Il cuore di Mariahne è un lago dove si 

placano i suoi istinti di donna scivolando 

dentro a una estasi che si dipinge sul suo 

volto, un viso  illuminato da due occhi che 

bruciano come  stelle. 

Vivono la loro notte illuminata da una 

luna che disegna i loro corpi. Fuori dalla 

finestra è buio fondo, sperano che arrivi il 

più tardi possibile la prima luce dell’alba 

Al mattino dovranno dividersi, lei dovrà 

presentarsi al Comando di sorveglianza per 

poi andare dalla sua amica Daphne. 

È la seconda volta che s’incontrano  da 

quell’agosto del 1961. Temono di 

pronunciare la parola separazione, 

esorcizzano i silenzi per paura di riempirli. 

È arrivata la mattina e Mariahne deve >>> 
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andare dalla sua amica. Wladimiro deve 

ricominciare il suo giro per la pulizia dei 

camini, avverte una strana sensazione, 

come se i tetti fossero scesi a terra e il cielo 

si fosse abbassato. 

«Ciao angelo mio, mi raccomando, fai 

attenzione, vivo questo pezzo di città come 

attraversato da tante trincee, dove 

all’improvviso anche un amico può tradirti; 

quando vado in giro mi sale una sorta  di 

angoscia che mi lascia solo quando sono sui 

tetti; lassù c’è la mia vita e quel minuscolo 

giardino che ho costruito, lassù mi sento 

sospeso tra la terra e il cielo, è solo lì che 

avverto ancora un pizzico di empatia per 

l’uomo, solo questo  mi tiene a galla. 

Avverto che la vita è una prova, l’unica 

prova, ma l’uomo è malato perché c’è la 

mancanza di un sentire comune. Con la 

scienza dimostriamo che se vogliamo noi 

possiamo, allora perché non applicare 

questo principio, perché seguitiamo a farci 

del male a vicenda, perché questa assenza di 

valori condivisi?» 

Mariahne si sta avviando per andare a 

casa di Daphne, avvicinandosi alla casa non 

vede più i tralci di edera e di rose che 

salivano sulla casetta, tutto è sbiadito, 

cancellata ogni traccia dell’armonia di un 

tempo. Quando le due donne s’incontrano, 

Mariahne trova una donna spenta, fragile, 

abbrutita, troppo provata dalla vita e con 

una salute compromessa; rimasta sola dalla 

morte del marito per un incidente durante 

la costruzione del muro. Il figlio vive ad 

Amsterdam, ha fatto in tempo ad 

andarsene. Daphne le si getta tra le braccia, 

non ce la fa a staccarsi da quel calore 

umano che da tanto non sente più. 

«Mariahne, questa tua carezza mi scalda, 

è tanto tempo che non sento più il contatto 

di una mano in un abbraccio, mi manca  

mio figlio, lo vedo così di rado! Per lui è 

difficile ottenere dei permessi. Lo sai che   

 

mio marito, quando andavamo a letto, mi 

passava le mani tra i capelli e io, dopo pochi 

secondi, mi addormentavo. Mi capita a 

volte di sentirlo vicino, mi sento sfiorare i 

capelli, come mossi dal vento, sento un lieve 

fruscio,mi piace pensare che sia tutto vero. 

Ti ho aspettato tanto, ho vissuto questi 

anni per rivederti; ormai la mia vita non ha 

più senso. Il tempo ha stritolato i cervelli e 

la bellezza creata dalla natura. Ora vogliono 

annientare anche il nostro pensiero, non 

siamo più liberi di muoverci, siamo chiusi in 

un’un’isola di cemento. Ricordi la strada 

che prendevamo per andare in montagna? È  

bloccata,i nostri giardini trasandati, tutti 

siamo controllati. Ci mancano tante cose, le 

più elementari, ci fanno sentire solo quel 

che vogliono loro, questo vale anche per la 

musica.» 

Daphne lavora in casa, inserisce piccole 

lampadine nei fili delle luci di Natale; 

terminato ogni filo deve provare se tutte le 

luci funzionano; quando si accendono tutte 

insieme  scende in lei tanta malinconia; 

torna con la memoria ai Natali in casa 

quando erano una famiglia unita dentro a 

una Berlino anch’essa unita. 

«Quando era finita la guerra c’era tanta 

voglia di ricominciare, di ricostruire là dove 

c’erano solo macerie; tutti erano uniti con 

l’unico scopo di aiutarsi e rinascere, per un 

progetto comune. Scampati alla guerra 

abbiamo assistito alla resurrezione dei vivi. 

Ora siamo svuotati, demotivati, i giorni 

passano tutti uguali agli altri, non si riesce a 

vedere una luce dove aggrapparsi, davanti a 

noi può esserci un tempo lunghissimo. La 

vita, anche se breve ma vissuta pienamente, 

è una vita lunga, ma per noi tutto questo 

tempo è un tempo senza tempo.» 

«Tu Daphne devi tornare al tuo tempo 

migliore, cerca ancora di sentire e vedere le 

cose che amavi, la montagna che sentivi 

viva e nella quale ti immedesimavi per >>> 



MARIA VIRGINIA CINTI                                      13 
 

trarne forza, allora eri tu la montagna per 

tutti noi.»  

Mariahne rimase quattro giorni a casa di 

Daphne. Quando uscivano per passeggiare, 

Daphne cercava un appoggio sulla spalla di  

Mariahne; ripercorrevano i luoghi 

conosciuti e amati, i ricordi tornavano a 

galla come tante barchette alla deriva in 

cerca di un porto dove fermarsi.  

Quando Mariahne lasciò Daphne sapeva 

che non l’avrebbe più rivista, se la strinse 

forte a sé come a voler lasciare la sua 

energia e la sua ombra sempre vicino a 

quella donna. 

Se ne andò una sera all’imbrunire per 

non destare sospetti e tornare nello 

scantinato-laboratorio di Wladimiro. 

Passarono due giorni di quasi digiuno, un 

accavallarsi di ansia, angoscia, paura, gioia 

aveva serrato il loro stomaco, si nutrivano 

solo con i biscotti e la marmellata preparata 

da Mariahne. 

Quando aprivano quella scatola di 

metallo saliva un profumo di limone, 

canditi e cannella; vecchi profumi che una 

volta invadevano la loro casa. Si 

desideravano ma provavano una sensazione 

strana, come di  fare male al tempo che 

ancora avevano davanti; parlare, fare 

programmi restituiva loro un tempo più 

lungo che li avrebbe accompagnati nei 

giorni di solitudine. 

Wladimiro guardò Mariahne e le disse: 

«Dobbiamo cercare di fare il più possibile 

uso della ragione e andare oltre; più in là 

della nostra esperienza e del nostro 

potenziale, del nostro sapere, c’è un punto 

da dove si può vedere e sentire ascoltandosi 

in preghiera. È l’istinto. L’istinto non 

tradisce. Non sappiamo fin quando durerà 

questo obsolescenza del pensiero malvagio 

che rende l’uomo analfabeta fin nei suoi 

sentimenti. Dobbiamo scavare per trovare 

la verità, come quando scaviamo per  

 

trovare l’acqua, dobbiamo tornare all’inizio 

per capire la fine, ritracciare la mappa 

dell’uomo fino a scoprire una nuova 

antropologia.» 

Wladimiro l’accarezza, le passa le mani 

sul viso, sulle palpebre, sente tanta 

tenerezza nei riguardi di questa donna che 

non si lascia intimorire da niente. Entrambi 

sanno  che un giorno i muri saranno 

abbattuti dal buon senso che prevarrà. 

«Dio, quanto ho voglia di amarti, son 

sicuro che a breve potremo escogitare 

qualcosa per vederci ancora.» 

«Wladi, mi raccomando, anche tu abbi 

tanta forza, coraggio  speranza e fede; sarà 

questo a sostenerci. Io tornerò dai miei 

vecchietti. Quante cose vorranno sentirmi  

raccontare! Voglio chiedere al Prof. Wrolig, 

il pittore,di organizzare una mostra di 

pittura a favore dei ragazzi disabili dell’Est, 

potrei venire con lui.» 

La sera prima della partenza c’è un cielo 

pieno di stelle, come si fossero unite anche 

quelle dell’altro emisfero. Mariahne guarda 

Wladimiro con gli occhi languidi di un cane 

al quale stanno portando via il padrone.  

«Wladi, tu vorresti rivoluzionare le leggi 

dell’astronomia, sei convinto che non siamo 

i soli; forse hai ragione, oltre questo sistema 

solare ci sono altre vite che sono state o 

saranno più evolute di noi; arriverà un 

giorno in cui l’uomo capirà.» 

Wladimiro rimase di nuovo solo, solo con 

la sagoma della sua donna avvolta da una 

fioca luce e in compagnia dei suoi tetti. 

Le prove della vita lo avevano reso 

disincantato, intuitivo e un po’ sensitivo. 

Gli capitava di avvertire le  cose che 

sarebbero  accadute da lì a poche giorni, ma 

soprattutto scoprì di cucire una telapatia 

con lei. Imprevedibile è la vita: quando 

molto perdiamo molto altro ci viene dato. 
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LA MORTA DI CALCI E SPUTI 

(DEDICATO A DOAA KHALIL ASWAD) 
 

Io non so cos’è questa cosa che 

mi sento addosso, questa cosa 

che fa male  dappertutto. Prima 

la chiamavo paura cagna, la chiamavo 

ferita aperta sottile da sempre, da quan-

do sono nata al mondo e da quando poi 

mi sono innamorata.  

La chiamavo ferita, perché l’amore fa 

male quando sai che non dovresti pro-

varlo, quando ti dicono che non puoi, in 

nome di Dio, provarlo!  

La ferita è saperti colpevole; colpevole 

per gli occhi curiosi, per le mani con le  

carezze, per i sorrisi strappati all’orrore, 

per un pensiero, un solo piccolo ruscello 

d’emozione a scorrerti dentro. Colpevole. 

 È una ferita che ti percorre sempre e 

da sempre ti fa vivere l’angoscia avvele-

nata del mattino che sorge, il tetano del-

la notte furba che nasconde la congiura 

dei tuoi persecutori… e chi ti perseguita 

è tuo padre, tuo fratello, il vicino di casa, 

il cugino,  il marito futuro, il povero, il 

ricco, il polveroso, il geloso, il pettegolo, 

il perverso e alle volte è anche tua ma-

dre, e tanto più spesso a perseguitarti è 

questo Dio che non ha imparato altro per 

sopravvivere tra gli uomini! 

E nella ferita aperta, viva, ogni bacio 

possibile si riempie di fiele e terrore.  

“Io non posso amare!” mi dicevo, ma 

più me lo dicevo più m’innamoravo. 

“Allora quest’amore è come una pe-

ste! È una maledizione, un demone schi-

foso che si ficca dentro e proprio non se 

ne vuole andare? E più provo a non pro-

varlo più mi solleva, mi fa volare, mi dà 

gioia, mi fa vibrare e m’illumina gli occhi 

e il mio amato diventa la speranza di una 

resurrezione, diventa un cuore sacro da 

benedire. Che è questo amore contro tut-

ti? Che mi fa sentire forte e capace, che 

mi dà dignità?”   

I baci non glieli avevo ancora dati al 

mio ragazzo; erano sogni, farfalle colora-

te, macchie di luce nel buio quotidiano.  

Sono colpevole, sì! La ferita amorosa 

ha puzzato subito di marcio per me e per 

tutti! L’amore è un mascalzone che ti 

strappa dalle cose reali, ti illude d’essere 

vista, guardata, voluta! L’amore è una 

fetida bestia e ti distoglie dalla verità.  

La verità è che sarei morta, come un 

bambolotto strapazzato da tanti cuccioli 

di cane. Sarei morta e nessun compagno, 

nessun fratello, nessun padre, nessuna 

madre che m’ha tenuta in grembo 

m’avrebbe salvata! Dalla polvere sono 

venuta nella polvere sarei tornata; pol-

vere di strada baciata a forza di piedi in 

faccia.  

Io, morta, come una cosa morta.  

Il mio vero marcio è l’esser nata fem-

mina.  

Non sono mai stata donna fino alla 

mia morte. Sì, forse donna lo sono diven-

tata mentre morivo pesta, violacea; lo 

sono diventata così, a forza di botte.  

Dio mio, ma se davvero noi donne 

siamo tanto disgraziate e indegne, perché 

c’hai fatto un cuore per sentire? Perché 

lì, in quel muscolo sanguigno non c’hai 

fatto un buco per fare uscire subito via 

tutto l’amore? Se siamo davvero tanto 

abominevoli, perché da noi fai uscire la 

vita umana?  

Io ce l’avrei fatto un buco in quel mio 

cuore infetto e prima del dolore e dei caz-

zotti… ché fanno male, fanno male non 

si sa quanto! >>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Avevo male mentre le prendevo da 

tutte le parti, avevo un male senza 

nome…  

Come si torna? Come si torna ad 

essere nel momento in cui nessuna via ti 

lascia il passo alla fuga, nessuna lingua 

ha la forza di un’azione più potente dei 

denti spaccati? Che cosa piccola sono 

diventata? Che cosa?  

Ma che paura faccio, io? 

 

Ci sono leggi che non si possono 

violare, sono le leggi degli uomini, quelle 

scritte, quelle che ci hanno fatte cadaveri 

da secoli. Sono le leggi a firma di 

maschio. Sono leggi umane in cui non c’è 

Dio, perché questo che appare tra il 

vociare roco degli assassini, è un Dio che 

non ha fiato, che arranca tra un colpo e 

un altro tentando la strada di un 

riconoscimento possibile. E’ un Dio 

morto da tanto tempo, da quando ha 

deciso di scartarci dal novero delle anime 

preziose.  

Sono diventata donna per il mondo o 

sono restata bambina? O sono diventata 

piccola tanto piccola come mi sentivo 

sotto le botte? Quanto avrei voluto esser 

grande! Ma grande grande! Avrei voluto 

avere la forza che si vede nei film, quella 

forza impossibile di donna impossibile, 

bionica, robotica, crudele. Con quella 

forza avrei vendicato tutte, avrei 

fermato le mani e i piedi!  

E invece sono pesta come l’uva e il 

mio vino s’è versato giù dalla testa alla 

polvere della strada! Pesta e derisa. Ma 

cosa si pensa nel momento in cui le 

gambe premono un corpo, lo calciano 

come una palla, cosa si pensa quando con 

le mani s’aggredisce un viso, lo si strappa 

e lo si raschia via insieme a tutte le 

lacrime di una vita? Piccola vita, la mia.  

Che cosa si sente in corpo quando si 

scatena la furia, la fame di carne, 

l’oscenità di una vendetta… Ma no! Non 

c’è neanche questo in quel momento! 

Non c’è neppure un pensiero perché 

anche i pensieri si vergognerebbero di 

essere parte umana. C’è un silenzio forse. 

C’è il massimo del silenzio. Non quello di 

Dio. Quello che ci fa meno che animali. 

C’è il buio degli occhi. C’è una cecità che 

ha tramortito tutto in sé. C’è bava, 

saliva, orgasmo, muscoli, potere… Il 

potere. A vedermi da fuori… mi sento 

piccola. In quel momento forse neppure 

io avevo pensiero. Ero bestia, animale 

macellato, ero senza tempo, solo 

nell’attimo infinito di una morte 

dolorosa e infinita, tanto infinita... A 

vederli da fuori - ché per fortuna a un 

certo punto ci sono andata via da quel 

corpo spezzato! - a vederli da fuori quei 

voraci accaniti mi sono sembrati più 

schiavi di me! A vederli da fuori, così 

intenti a trucidare in me il peccato della 

ribellione - ma si può chiamare peccato 

l’amore? - così trepidanti, ebbri di morte, 

così appagati giustizieri della diavolessa, 

della contaminatrice, mi sono parsi meno 

di cani, meno di maiali ruvidi e zozzi e 

tanto tanto ridicoli… a vederli da 

fuori… da qui, dove sono adesso… io 

uccisa in nome di Dio…. Da dove sono 

ora… A vederli laggiù a strepitare… a 

darsi da fare… A vederli da qui…. 

Poveretti!…. A vederli da qui, mentre io 

sì, io sì! Rido di loro con Dio!  
 

AFORISMI SULL’AMORE 
 

Il mondo antico non conosce l'Amore. 

Conosce la passione per la donna, 

l'amicizia per l'amico, la giustizia per il 

cittadino, l'ospitalità per il forestiero.  

Giovanni Papini 
 

Amare i nemici è l'unica via perché non 

resti sulla terra neanche un nemico.  

Idem 
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ORECCHINI 
 

«Ha detto la nonna che per i soldi ci 

pensa lei,» riuscì a sentire Umberto 

dall’interno del negozio mentre 

riordinava le ricevute bancarie da 

pagare.  

«Hai chiesto ancora soldi alla nonna? 

Ricordati che non sei l’unica nipote, non ti 

approfittare troppo di lei, per il diploma ti 

ha fatto un bel regalo…» le raccomandò la 

mamma con la sua voce arrochita dal fumo 

mentre osservava la stravagante bigiotteria 

etnica nella vetrinetta vicino all’ingresso.  

«Non male, vero?», commentò Priscilla 

tanto per tentare di compiacere la madre, 

sebbene più interessata al settore dedicato 

agli amanti del piercing. 

«Non saprei…» rispose la madre che 

stava pensando a tutt’altro.  

«Guarda quella che ficata! Da paura!» 

esclamò ad alta voce Priscilla chinandosi 

per meglio ammirare una stravagante 

cavigliera tra quegli esotici monili e per 

concedere alla vista di chi la stava 

osservando da dentro il negozio lo 

spettacolo di quei suoi jeans 

spudoratamente lacerati.  

«Sì, forse per il mare, con un pareo 

colorato, con l’abbronzatura, non per tutti 

giorni però…» commentò la mamma per 

contenere il preoccupante entusiasmo della 

bambina. 

«Entriamo? Hai finito con questa 

sigaretta?» chiese Priscilla alla madre che 

non rispose ma che dopo aver aspirato due 

lunghe boccate di fumo con gesto sicuro 

lanciò il mozzicone nella griglia di un 

chiusino vicino ai suoi piedi. 

«Buongiorno Signore!» disse Umberto 

per accogliere le due clienti. 

«Buongiorno!» rispose prontamente la 

madre prima di arrivare alla richiesta.   

«Ciao» gli disse gli Priscilla preferendo il 

registro della sfrontatezza e senza mostrare 

alcuna soggezione per la differenza d’età. 

«L’altro ieri avevamo visto degli 

orecchini, di quelli semplici a cerchio c’era 

una signora…» disse la madre per 

riprendere il filo della trattativa. 

«Sì, mia moglie,» rispose Umberto 

distratto dalla sensualità della figlioletta 

che continuava a masticare un chewingum 

al profumo di lampone. 

«Volevamo rivederli meglio per decidere 

una volta per tutte quali prendere, sono tre 

giorni che non si parla d’altro a casa…» 

lamentò la madre sperando di trovare una 

solidarietà da genitore col negoziante. 

«Sì, probabilmente avete visto quelli 

d’argento 928 con chiusura a totale 

scomparsa,» affermò Umberto dirigendosi 

con decisione verso uno dei tanti cassettini 

disposti alle sue spalle. 

«Vieni Priscilla, devono piacere a te, 

questa storia sta andando troppo per le 

lunghe…» disse la madre per invitare 

Priscilla ad avvicinarsi al bancone ricoperto 

di velluto grigio ma soprattutto per far 

capire a quel commerciante damerino di 

non continuare a posare sguardi vogliosi 

sulla sua bambina cresciuta. 

«Avete visto questi?» chiese Umberto 

alle due riponendo con destrezza sul tavolo 

un vassoio con orecchini a cerchio di diversa 

diametro. 

«Sì, erano questi,» confermò Priscilla 

chinandosi sui monili come fosse miope per 

avere conferma dell’interesse del negoziante 

anche per quanto lasciava intravedere la 

sua scollatura. 

«Cara, l’importante è ormai decidersi, il 

signore non ha tempo da perdere, io 

nemmeno, vero...» affermò la madre 

rivolgendosi ad entrambi. >>>>>>>>>>>                          
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«Sono indecisa tra queste tre misure,» disse 

Priscilla disponendo le tre coppie di orecchini  in 

modo fantasioso sul ripiano vellutato come per 

essere meglio ispirata alla scelta. 

«L’ultima coppia è quella di diametro 

massimo, 13 centimetri,» specificò Umberto 

ormai avvolto dalle vampe della 

concupiscienza. 

«Secondo te quali mi stanno meglio? Sento 

che posso fidarmi di te,» gli disse la bambina 

per fargli capire che amava abbandonarsi al 

solo istinto. 

«Bella responsabilità! Non vorrei 

condizionare la scelta. Comunque in questo 

negozio abbiamo anche uno specchio,» dichiarò 

Umberto per uscire dall’imbarazzo indicandone 

uno veramente imponente con una pesante 

cornice dorata. 

«Secondo me… i migliori sono…» diceva 

Priscilla accostando gli orecchini di diversa 

misura ad un orecchio, guardandosi allo 

specchio in diverse posizioni del viso ma senza 

perdere di vista le reazioni del negoziante 

incantato dal suo gioco. 

«Priscilla! Il signore ha da fare!» le intimò la 

madre spazientita e che, vistasi allo specchio, si 

era resa conto che i capelli color mogano che la 

sua parrucchiera di fiducia consigliava a tutte le 

clienti in menopausa proprio non andavano.    

«Insomma, secondo te?» chiese la procace 

figlioletta direttamente ad Umberto 

guardandolo adesso negli occhi spudoratamente 

dopo aver sbattuto più volte le ciglia. 

«Secondo me… tu sei bella alta, quindi…» le 

disse Umberto sollevandole i capelli da una 

parte per scoprirle bene il collo e per poi 

presentare gli orecchini di diametro più grande. 

«La bambina si è slanciata ma oggi ha anche 

dodici centimetri di tacco!» Specificò la madre. 

«Secondo me… i tuoi sono questi! Non ci 

sono dubbi, i più larghi, i più aperti,» affermò 

Umberto con decisione, forte della sua 

esperienza pluriennale nel settore. 

<Sono anni che vendo gli orecchini,> pensò 

Umberto tra sé, <io nel tempo, ho capito che la 

misura del diametro degli orecchini è 

direttamente proporzionale all’apertura verso 

l’altro, apertura verso la sessualità, verso il 

piacere. La scelta di quelli stretti la fanno le 

donne chiuse, quelle che non  vogliono 

concedersi. Ormai con la mia esperienza potrei 

enunciare un vero e proprio teorema di 

puttanometria. In questa ragazza è decisamente 

presente il gene della maialina, questa è una 

vestale della libido. Una bambina così merita i 

cerchi di massimo diametro, 13, non c’è 

dubbio!> 

«Ma questi costeranno un po’ di più, mi farai 

uno sconto...» implorò Priscilla, sempre più 

consapevole di essere riuscita a soggiogare 

completamente anche quel bell’uomo di 

mezz’età come fosse stato un goffo compagno di 

scuola con i brufoli. 

«Ci mancherebbe altro…» rispose Umberto 

privo di difese, ormai posseduto dal demone 

della lussuria. 

«Allora, finalmente deciso!» sentenziò la 

madre ormai visibilmente seccata mentre 

rovistava nella borsa per trovare il portafogli, 

con il  pacchetto delle sigarette già in mano. 

«Sì, i più grandi!» rispose Priscilla 

rivolgendosi lui e passandosi la lingua sulle 

labbra. 

«Ero sicuro che avresti scelto questi!» le disse 

Umberto, che continuava a guardarla e senza 

pensare più alle scadenze di fine mese. 

Soltanto verso l’orario di chiusura Umberto 

ripensò all’incontro con quella esuberante 

Priscilla. 

 

«Papà!» chiamò ad alta voce la figlia di 

Umberto che passava di lì in tutta fretta. 

«Ciao, sei venuta ad aiutarmi?» le chiese lui 

con un taglierino in mano tra le scatole che 

aveva portato il corriere. 

«Mi ha detto la mamma che posso prendere 

degli orecchini che ho visto l’altro giorno,» 

dichiarò la figlia senza raccogliere la 

provocazione.  

«Guarda che le cose del negozio non sono per 

noi, sono per quelli che pagano, per quelli che ci 

danno i soldini per pagare le ricevute bancarie, 

la palestra …» le spiegò Umberto avendo 

notato che teneva in mano un borsone per 

contenere le cose da ginnastica. >>>>>>>>>> 



   IGINO GARBINI                                                               18 
 

«Sì, ma quelli mi piacciono troppo,» replicò 

la figlia. 

«Quali hai visto? Quelli con le perline, no. 

Quelli mi costano un sacco di soldi.» 

«No, non ti preoccupare, mi piacciono di 

quelli semplici, d’argento a cerchio,» replicò la 

figlia senza riuscire però a tranquillizzarlo. 

«Di quale misura?» le chiese Umberto con 

apprensione. 

Quelli di diametro massimo, quelli sono i 

miei!» affermò l’ignara. 

«Quelli l’ho venduti poco fa, niente da fare!» 

le rispose con fermezza Umberto, sopraffatto 

improvvisamente da confusi pensieri. «Ma 

questo mese non avevi un esame?» aggiunse 

poi. 

«Hanno spostato l’appello. Papà, te lo avevo 

detto!»   

 

 

AFORISMI SULL’AMORE 

 

La prudenza e l'amore non sono fatti l'una per 

l'altro; via via che cresce l'amore, la prudenza 

diminuisce.  

François de La Rochefoucauld 

 

In amore non amare troppo è un mezzo sicuro 

per essere amati.  

Un uomo onesto può essere innamorato come 

un pazzo, ma non come uno sciocco.  

Idem 

 

Tutte le passioni ci fanno commettere errori, ma 

l'amore ci induce a fare i più ridicoli.  

Idem 

 

Non c'è travestimento che possa alla lunga 

nascondere l'amore dov'è, né fingerlo dove non 

è.  

Idem 

 

A ben guardare l'amore nella maggior parte dei 

suoi effetti somiglia più all'odio che all'amicizia.  

Idem 

 

L’uomo ha una capacità di amare infinita, che 

però preferisce dedicare a se stesso, cioè 

all’immagine di Dio, invece che all’originale.  

Pier Luigi Leoni 

 

L'amore ha diritto di essere disonesto e 

bugiardo. Se è sincero. 

Marcello Marchesi 

 

Tutto ciò che amo perde metà del suo piacere se 

tu non sei lì a condividerlo con me.  

José Ortega y Gasset 

 

In materia di amore e di testamento, quello 

valido è l’ultimo e annulla il precedente.  

Pitigrilli 

 

Si ama solo ciò che non si possiede del tutto.  

Marcel Proust 

 

In amore non può esserci tranquillità, perché il 

vantaggio conquistato non è che un nuovo 

punto di partenza per nuovi desideri.  

Idem  

 

Ride delle cicatrici d'amore, chi non ha mai 

provato una ferita.  

William Shakespeare 

 

Essere saggio e amare eccede le capacità 

dell'uomo.  

Idem 

 

L’amore è una grossolana esagerazione della 

differenza che esiste fra un individuo e tutti gli 

altri della sua specie.  

George Bernard Shaw 

 

L'amore è un bellissimo fiore, ma bisogna avere 

il coraggio di coglierlo sull'orlo di un precipizio.  

Sthendal 

 

Fa tanto bene a ripensà a l'amore / ne li 

momenti de malinconia: / provi una specie de 

nun so che sia, / come un piacere de sentí dolore.  

Trilussa 
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LA NEVICATA DELL’85 
 

 

Radi fiocchi di neve, timidamente, 

esplorano il terreno. 

Giovanni teme il ritorno 

dell’inverno, quello vero, che nel 1985 gli 

segnò il cuore con una piaga indelebile. 

I genitori di Francesca erano in settima-

na bianca; la giovane aveva organizzato 

una festicciola con i più affiatati compagni 

di liceo:  una decina, tra ragazzi e ragazze, 

tutti  matricole universitarie di belle spe-

ranze, tranne Stefano. Questi aveva acciuf-

fato per un pelo la maturità e lo stress dello 

studio forzato e degli esami gli aveva an-

nientato ogni capacità di proseguire negli 

studi. Diceva che si sarebbe imbarcato su 

un mercantile e avrebbe girato il mondo alla 

ricerca di se stesso. L’insinuazione beffarda 

dei compagni che, per quanti sforzi avesse 

fatto, non avrebbe trovato niente, non sem-

brava scuoterlo. Inutile dire che 

l’ostinazione di Stefano affascinava le ra-

gazze. Soprattutto quando inventava itine-

rari internazionali, citando Paesi di cui sa-

pevano poco e città che non avevano mai 

sentito nominare. Ovviamente, se le ragazze 

erano attratte da Stefano, i ragazzi ne erano 

irritati, ma non tanto da escluderlo dalla 

compagnia. Del resto ciascuno di loro 

s’immaginava già principe del Foro, o chi-

rurgo di successo, o ricco commercialista… 

e quel pazzerello di Stefano faceva un po’ di 

tenerezza. 

Quando fu finita la pizza e si passò ai sa-

lumi e ai formaggi, il vino aveva già comin-

ciato a scaldare l’atmosfera, e il conseguente 

ottimismo fece sottovalutare l’intensità del-

la nevicata che stava cominciando. Ma uno 

di loro era più lucido e più guardingo. 

«Me ne torno a casa,» disse a un certo 

punto Stefano, «questa nevicata non mi 

piace, se continua per un’altra mezz’ora si 

blocca la città. Vi consiglio di smammare 

anche voi.» 

«E tu saresti colui che vorrebbe affronta-

re i mari in tempesta!» lo provocò Valerio, il 

più loquace della compagnia. 

«Ce l’avete con lui perché non è un picco-

lo borghese ambizioso come noi. La sua non 

è pavidità, ma saggezza di chi si appresta ad 

affrontare il mondo senza intisichirsi su 

mucchi di libri. Senza disseccarsi in studi 

che dovrebbero garantire la perpetuazione 

del nostro benessere di topi che hanno pau-

ra di abbandonare la dispensa.» Così disse 

Simonetta, la più intellettuale del gruppo, 

cercando una sintesi tra concetti socio-

psicologici e pulsioni sentimentali. 

Stefano mantenne quell’atteggiamento 

di sicurezza che tanto piaceva alle donne. 

Salutò con bacetti discreti le compagne e 

con strette di mano i compagni, 

s’incappottò e si diresse verso l’uscita consi-

gliando, con estrema concisione: «Smamma-

te!» 

La nevicata continuava minacciosa e 

tutti seguirono il consiglio di Stefano.  

Tutti, tranne uno: Giovanni. 

«Anche i miei sono in settimana bianca. 

Nessuno mi aspetta. Posso fermarmi?» 

«Certo…  la nevicata, prima o poi finirà; 

e, comunque vada, ci sono in casa vari letti 

per dormire.» 

Giovanni colse nelle parole di Francesca 

un tentativo, forse subliminale, di seduzio-

ne; sufficiente per infiammare la sua giova-

nile vitalità. L’immaginazione del giovane 

vide rifulgere di seducente femminilità 

quell’amica carina, ma fredda e distaccata, 

che sembrava portare scritto in fronte: 

“Non ci provare, perché perderesti tempo.” 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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A Giovanni sembrò doveroso, anzi 

inevitabile, intraprendere un garbato 

corteggiamento. 

«Francesca, a me fa molto piacere farti 

compagnia, ma, se ti senti in imbarazzo, 

non farti scrupoli… non ho paura di 

affrontare la neve.» 

«Ti prego, resta. Non ti mangio mica. 

Vieni a sederti con me sul divano, stiamo 

vicini e godiamoci questa strana neve 

incessante che sta coprendo ogni cosa e 

silenziando la città.» 

Il giovane si sedette accanto a Francesca, 

non tanto vicino da toccarla, ma nemmeno 

tanto lontano da non essere raggiunto da un 

micidiale impasto: l’odore di una colonia di 

gran marca e quello di un  corpo accaldato 

di giovane donna. 

«Giovanni, avvicìnati, passami un 

braccio intorno alle spalle; vieni, stiamo un 

po’ guancia a guancia.» 

Giovanni eseguì con crescente 

turbamento e azzardò un bacio sulla 

guancia della ragazza. 

Con uno scatto improvviso, Francesca 

saltò a cavalcioni su Giovanni, gli afferrò la 

nuca, pretese di essere baciata sulla bocca 

con energia e innescò un’azione che, 

nonostante il diaframma degli indumenti, 

spossò entrambi in pochi minuti. 

Mentre i due giovani, strettamente 

abbracciati, cercavano di mettere ordine nei 

rispettivi stati d’animo, squillò il telefono. 

Francesca si sciolse dall’abbraccio e andò a 

rispondere nell’altra stanza. 

Il silenzio reso profondo dalla neve, 

l’udito sano di Giovanni e l’imprudenza (?) 

di Francesca consentirono al giovane di 

captare le seguenti parole: «Stefano, stai 

tranquillo, sai che amo solo te e desidero 

solo te… Adesso ti saluto.. ciao, ciao, ciao.»  

 

PITIGRILLI 

 

Alcuni mesi fa settecentomila imbecilli 

hanno speso tre lire ciascuno affinché uno di 

essi vincesse un milione. Era la lotteria per 

fornire di un cannocchiale l'osservatorio 

astronomico della Repubblica d'Andorra, 

che fino allora aveva sempre osservato le 

stelle a occhio nudo. Uno di quei 

settecentomila imbecilli sono io, ma fra me 

e gli altri corre una piccola differenza: che 

agli altri è rimasto il biglietto, e a me è 

toccato il milione.  

(Tratto da I vegetariani dell'amore) 
 

È una donna e perciò vede la vita come non 

la vediamo noi, e certe volte ci insegna a 

guardarla; comprende sfumature, percepisce 

sottigliezze che i nostri sensi non registrano; 

sa trovare nel vocabolario quell'aggettivo 

che a contatto con un sostantivo crea 

imprevedibili effetti. Se è vero che la donna 

è il complemento spirituale dell'uomo, essa 

vede l'altra faccia della verità.  

(Tratto da L'ombelico di Adamo) 
 

Si può passare la giovinezza, nomadi, nelle 

camere d'albergo, in attesa dell'ignoto, alla 

ricerca dell'impossibile, in agguato della 

bella sconosciuta; ci si può inebriare a tutti i 

profumi, stordire a tutte le musiche... Ma 

giungendo al passaggio a livello della 

maturità si sente il bisogno di piantare i 

chiodi nelle pareti di una 

piccola casa nostra, si pensa con desiderio a 

un sano profumo di caffè tostato e alla 

musica di una macchina da cucire. 

(Tratto da Ribalta) 
 

Il paradosso è un'elegante cravatta che a 

tirarla troppo diventa nodo scorsoio.  

(Tratto da La decadenza del paradosso) 

http://it.wikiquote.org/wiki/Donna
http://it.wikiquote.org/wiki/Casa
http://it.wikiquote.org/wiki/Desiderio
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LA SCOPERTA DEL PEPERONCINO 
Appena messo piede sulla terra fer-

ma delle Americhe, Colombo si dà 

subito da fare. Guarda, osserva, an-

nota con lo slancio dell’esploratore e soprat-

tutto con lo spirito del commerciante-

turista. Cosi, come ai nostri tempi la ciurma 

vacanziera si precipita dalla nave crociera 

per invadere rumorosamente il territorio 

conquistato, più sensibile allo shopping che 

alle bellezze del paesaggio,  la ciurma del 

Genovese si dimostra interessata soprattut-

to a quel che di nuovo e prezioso possa (gra-

tuitamente) essere stivato sulle navi quale 

grazioso souvenir per la regina Isabella. Ap-

pena due giorni dopo lo sbarco, il nostro 

Cristoforo incontra "un uomo solo su di una 

canoa che portava con sé un po’ del suo pa-

ne ed alcune foglie secche che devono essere 

cosa molto apprezzata fra essi, giacché già a 

San Salvatore mi portarono di queste...” Il 

6 novembre parlerà ancora "di uomini e 

donne (ah, l’emancipazione!) con tizzoni in 

mano..." Sono le foglie di tabacco, se ancora 

non l’avete capito. 

 

Questa è, dopo l’America, la seconda sco-

perta del Nostro. Ne poteva fare a memo. E 

la terza? 

Colombo scopre il peperoncino il 22 di-

cembre 1492. Dal diario di bordo: "Gli indi-

geni portavano sementi che sono buone spe-

zie, ne gettavano un grano in una scodella 

d’acqua e la bevevano e gli indiani che 

l’Ammiraglio portava con sé dicevano che 

era cosa molto salubre". 

ll 15 gennaio ad Haiti: “Inoltre c’è molto 

axj (ne ha già imparato il nome) che è il loro 

pepe, quello che vale più del pepe, e tutta la 

gente non mangia senza di esso, che lo trova 

molto sano". Quella sua frase "quello che 

vale più del pepe” è già tutto un program-

ma. Con una gran bella faccia tosta il nostro 

Navigatore chiama pepe quei cornetti rossi 

he non hanno alcuna parentela, anche lon-

tana, con certe palline scure un po’ raggrin-

zite, gioia e delizia, nonché desiderio, dei 

suoi amati sovrani che si erano mezzo rovi-

nati finanziariamente per  mandarlo fin là a 

trovarne; uno dei motivi, se non tra i più tra 

i più importanti, per cui aveva fatto tanta 

strada rischiando la pelle sua e della sua 

ciurma. 

Prima di quel fatidico 22 dicembre dove-

va aver già avuto modo di vedere quei pe-

peroncini ubiquitari e onnipresenti ma non 

aveva dato loro importanza, indaffarato a 

cercare il vero pepe. Invano. 

Non vi è sentore sul diario di questa sua 

delusione, ma certo dovrà essere stata co-

cente. 

Detto e fatto: non si trova il pepe? Ma 

quei "cosi" rossi bruciano la lingua 

anch’essi, anzi più del pepe, quindi sono 

meglio del pepe. 

Un sillogisma siffatto, degno del più 

grande sofista, non credo abbia funzionato 

alla corte di Spagna più di tanto, prova ne 

sia che nei viaggi successivi non ne parla 

più.  

I primi ad usarlo saranno stati 

senz’altro, sulla via del ritorno, i marinai 

mescolati ai poveri indigeni, testimoni, 

“campionario" vivente dell’avvenuta con-

quista, strappati alle loro abitudini e forniti 

certamente del cibo a loro caro, ultimo sa-

pore della loro terra. 

In Spagna, se non altro per non fra torto 

allo scopritore, è accolto sulle tavole dei po-

tenti, ma non lo prendono sul serio. 

È simpatico, buffo e curioso ma un po’ 

trppo vivace. È inquieto e lunatico, non sai 

mai come prenderlo.  A volte  ragionevole, a  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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volte aggressivo, qusai violento. Il suo 

sapore è acre ed invadente tanto da mettere 

in ombra i vicini che lo accompagnano nel 

piatto. Ecco, paradossalmente, proprio in 

questo suo difetto è la ragione del suo 

futuro successo. Le mense dei ricchi, già 

ridondanti di profumi e sapori, non hanno 

bisogno di questo ribaldo prepotente  e per 

di più plebeo. 

Non ha profumo, aimè, come le 

sperimentate e care (in tutti i sensi) spezie 

oriemtali ormai di uso secolare. Non sa 

avvolgere armoniosamente con l’aroma e il 

gusto sottile i cento piatti diversi del nobile 

padrone. La sua froza bruta non esalta, non 

sottolinea, non ritocca il sapore primigenio 

della portata ma lo schiaccia, lo rende quasi 

indiffirenziato da tutti gli altri sovvertendo 

così la ascala dei valori gustativi. Ma 

proprio per questo, per i poveracci di tutto 

il mondo (ce n’eran tanti, ora sono molti di 

più) esso appare come il dittatore-messia 

atteso da secoli. Nella mensa del povero non 

c’è varietà di scelta ma la monotonia 

ossessiva delle semplici, umili cose per ogni 

santo giorno dell’intero anno. La loro 

appetibilità, il desiderio e l’amore per esse 

nasce di pari passo con la loro atavica 

carenza: la fame è sempre stata il miglior 

condimento. Il peperoncino schiaccia e 

nasconde il sapore del cibo, ben venga! 

Fa sembrare i piatti tutti uguali? Ma sì, 

vorrà dire che i piatti già uguali 

sembreranno tutti diversi! Non sarà più la 

sola fame a portare a tavola la plebe, ma 

anche una civettuola spinta edonistica, un 

piacere fine a se stesso da sempre retaggio di 

nobili, prorporati e borghesi panciuti. 

Quando poi un giorno, chissà quale 

giorno di quale anno, da un seme gettato 

senza speranza nell’orto sotto casa sarà nata 

la prima pianticella e questa si sarà 

miracolosamente macchiata di rosso, ecco, 

da quel momentno il pepe dei poveri era alla 

poratata di tutti. Né il pepe nero, né i chiodi 

di garofano, né la cannella, né la noce 

moscata si erano mai degradati col nascere 

nel grembo di una terra straniera lontano 

dalle loro origini. Iniziava, con la pianta del 

peperoncino, una rivoluzione culturale la 

cui portata, planetaria, non poteva allora 

essere immaginata neppure nella mente più 

fantasiosa. Oggi, sulla terra, più di un 

miliardo di individui usa il peperoncino! 

Fate ora con me, cari lettori, una 

considerazione. 

Questo nostro Colombo, vanto della 

marineria di ogni tempo, sbagliando i suoi 

calcoli va a Occidente a cercare le Indie e 

scopre l’America. Errare è umano, Va a 

cercare il pepe e trova per sbaglio il 

peperoncino. Ma perseverare è diabolico! 

Ed ecco, ancora una volta, senza il volere 

della mia penna, evocato il demonio. Chissà 

che…   (Tratto da”Peperomania” – SCI-

PIONI EDITORE) 
 

GIANNI MARCHESINI 
 

Sono vegano, ma fino ai contorni. 
 

Non capisco perché prima di entrare alla 

stadio non gli fanno la puntura antitifo. 
 

Aforisma significa vedere le cose con l'oc-

chio lungo dicendole in forma breve. 
 

In fondo il matrimonio è il primo documen-

to che serve per divorziare. 
 

Ladro di profumi viene scoperto in fragran-

za di reato. 
 

Nella famiglia del falegname si rispettano le 

credenze. 
 

Nipote esasperata invoca l'eutanazia. 

 

Obbligatorio nei bar per il caffè delle donne 

musulmane lo zucchero a velo. 



GIANNI MARCHESINI                                               22 

LA VOCE DEL PADRONE 
 

 

Lo stropicciava forte forte 

sollevandolo in aria: «Un vero 

canetto educato che fa che fa? 

Dovrà pur chiedere permesso no?» Così, 

tutte le mattine, Arno raspava la porta 

della stanza che l’ingegner Mario la sera, 

prima di coricarsi, lasciava socchiusa.  

Ma una volta entrato, quel fulmine 

metteva il diavolo nelle zampette e con un 

salto prodigioso piombava sul letto a 

mordere i piedi dell’ingegnere che gli 

scappavano zig zag sotto le coperte.  

Quel tiepido mattino d’estate il signor 

Mario dormiva, ma al raspare del cane si era 

destato. Così, scomparso sotto le coperte, 

aveva atteso buono buono, ma invano, il 

consueto tonfo mattutino.   

Fece uscire allora un braccio dal piumone 

e, menando fendenti in aria, iniziò la cerca 

del cane a tentoni, ma non poté afferrarlo 

né portarselo accanto per le solite coccole 

perché la bestia si era alzata sulle due 

zampe posteriori, le anteriori poggiate al 

lato del letto e non faceva altro che ripetere 

con la voce dell’ingegnere: «Forza bello, ci 

vogliamo svegliare ch’è ora?» 

«Ma cosa fa, parla con la mia voce?» 

Trafitto tra capo e collo da tale imprevisto 

quanto inaudito avvenimento,  il signor 

Mario si rifugiò rannicchiato come un feto 

dentro il marasma di un’ansia incontenibile, 

ma subito dopo, in preda alla curiosità,  

iniziò, non senza disappunto, la manovra di 

distacco dal suo tiepido, abituale fagotto. 

Quando fu giunto all’estremità del letto  

sul limite ultimo del cuscino, si assopì un 

istante e come un cerbiatto animato vibrò 

gli occhi che con una smorfia accorata 

subito richiuse perché il muso del cane, a tre 

centimetri dal suo, gli si mostrò come un 

giovane uomo cupo e tormentato. 

Sopraffatto da un' incontenibile collera, 

allungò allora il collo verso di lui e prese ad 

abbaiargli di brutto nello stesso modo con il 

quale Arno abbaiava al solo apparire di un 

nero del genere vu' cumprà. 

Seguì un lungo silenzio alquanto sinistro. 

Per alcuni minuti sembrò che nulla 

accadesse. Neanche l'ansimare del cane 

spezzava il silenzio. Il signor Mario s’era 

portato la testa fuori del letto e, con un 

braccio penzoloni, sfiorava a intermittenza 

il suo Arno nella speranza che prima o poi 

svanisse come all'alba svaniscono i sogni.     

 

«E che cazzo!» sbottò il cane spaventato 

quando, colto da un impulso improvviso, 

l’ingegnere, rigido come un sedile, scattò a 

sedere sul letto.  

 Se ne restò per un po’ a fissare la tenda 

che assopiva la luce della grande finestra, 

passò poi le mani sulla testa, le distribuì 

sulle orecchie, scese giù palpeggiando gli 

zigomi e, torcendosi il mento con la mano 

destra, analizzò con attenzione il naso, la 

bocca e, fuoriuscita la lingua, cercò di 

misurarne in qualche modo la distanza dalle 

labbra mentre Arno, sfigato, scuoteva la 

testa. 

 L'ingegnere sorrise nel tornare ad 

appoggiarsi alla spalliera del letto, distese il 

suo sguardo mellifluo e diffidente verso 

l’animale e gli fece cenno di salire battendo 

la mano più volte sulla coperta, ma il cane 

gli rispose in un italiano impeccabile che si 

sentiva a suo agio in quella posizione e che 

si era decisamente rotto di tutte quelle 

smancerie ipocrite e scodinzolanti del 

mattino poiché riteneva fossero una penosa 

messa in scena per ottenere poi cosa? Una > 
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misera colazione. E che comunque, poiché 

non gli portava rancore, se l’ingegnere 

avesse voluto l’osso da mordere, gli avrebbe 

regalato il suo, tanto a lui non sarebbe più 

servito.  

 

Per non dare fuori di testa il signor Mario 

volle sorvolare su quel prodigio, certamente 

illusorio, del cane che aveva parlato con la 

voce del padrone preoccupandosi invece, e a 

ragione, di quel suo inquietante abbaiare 

con la voce del cane che spiegò a se stesso 

come un banale scarto temporale accaduto 

tra il suo sogno, nel quale era certo di aver 

iniziato ad abbaiare e il successivo risveglio 

dove aveva sì, è vero, abbaiato, ma soltanto 

perché preda prigioniera del suo sogno. 

Riacquistò coraggio allora, tanto che 

riuscì a scrutare Arno con riconquistata 

autorità per ripiombare presto in un cereo 

sconforto a causa della sua espressione ora 

davvero umana e decisamente minacciosa . 

E nonostante provasse un disagio prossimo 

all’angoscia per il disagio stesso di sentirsi 

osservato e quel ch'è peggio giudicato dal 

suo cane, infilò la mano sotto il pigiama 

tastando il centro esatto del proprio 

posteriore, per pura precauzione perché, a 

suo parere, la probabilità che gli spuntasse 

la coda era pressoché inesistente. Scosse il 

capo al termine di tale indecorosa ispezione 

per aver pensato quella corbelleria e, 

alzatosi baldanzoso dal letto, scavallò 

l’animale con disprezzo invaso ben presto 

però da una stizza buia per come 

quell’imbecille, cosa del tutto inconsueta 

per la sua razza piuttosto bavosa, teneva la 

bocca ben chiusa e per di più asciutta nello 

stesso modo di un uomo adulto e di ottima 

educazione.  

Maledì allora di cuore le numerose 

circostanze in cui aveva affermato che al 

suo Arno mancava soltanto la parola e si 

impose calma e raziocinio, qualità peculiari 

del genere umano che a lui, fino a prova 

contraria, erano ancora del tutto naturali. 

Così si portò davanti allo specchio 

dell’armadio per un attento, se vogliamo 

liberatorio esame che evidenziò, invece, un 

leggero ingrossamento delle orecchie e un 

accentuata lunghezza dei denti canini, 

ambedue fenomeni che attribuì alla 

suggestione se non, date le circostanze, ad 

una plausibile allucinazione.  

Stette a dilungarsi, quello si, a osservare 

la lingua poiché, nell’evolversi di una 

malaugurata metamorfosi in senso canino, 

sarebbe stata quella a manifestare i primi 

sintomi quando udì nitida, davvero 

sconcertante, la sua voce parlata dal suo 

cane: «La vogliamo fare ‘sta colazione sì o 

no?»  

 Un tonfo vuoto dritto allo stomaco 

percorse il suo corpo risucchiandogli il 

vigore dalla schiena fino alle gambe che 

erano giunte sul punto di cedergli cosicché 

fu costretto prima a inginocchiarsi e, subito 

dopo, a sostenersi con le braccia poggiate a 

terra per assumere infine la posizione di un 

animale a quattro zampe.  

Smarrito in un pietoso turbamento, 

percepiva sempre più flebile e remota la sua 

natura di essere umano, così non sbalordì, 

né forse la meraviglia era un sentimento che 

ormai più gli apparteneva, nello scorgersi 

nello specchio ansimante con la bella lingua 

umida ben oltre il suo mento e i due canini, 

ora davvero degni di quel nome, in bella 

mostra.  

Dall’armadio aperto uscivamo odori 

forti, un alito pesante, solido, mai avvertito: 

pelle di uomo, sudori, olezzo di piedi e tante 

irresistibili puzze di cane. Fu un dannato 

impulso naturale: infilò il muso dentro il 

mobile e, ad uno ad uno, li annusò tutti i 

capi con la foga entusiasta e festosa del cane 

giovane e quando arrivò a quel paradiso 

olfattivo dei pantaloni da caccia 

dell’ingegnere, alzò la gamba nuda e pisciò 

di brutto addosso all'armadio…. >>>>>>>  
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...Se c’era una cosa che l’ingegner Mario 

non sopportava era il suono del campanello 

di casa al mattino. Fu costretto ad alzarsi 

perché quel cretino buzzurro si era 

attaccato e suonava come un ossesso. La 

finestra era aperta tra un gran turbinio di 

tende che andavano a lambire le ante 

dell’armadio. L’ingegnere, che era nudo, si 

avvolse in una coperta e corse alla porta. 

Fuori c’era un pompiere che teneva sulle 

braccia Arno, esanime. 

«Quest’animale è volato dalla finestra,» 

disse, «lei ne sa qualcosa?» 

 Il signor Mario lo guardò a lungo 

restando muto, poi cominciò ad ansimare ed 

estrasse la lingua. Prima annusò il cane, poi 

girò intorno al pompiere e annusò anche lui 

che con un salto gli si scansò schifato e 

impaurito quando l'ingegnere gli si accostò 

con il naso vicino all’orifizio del suo 

deretano tant'è che gettò il povero animale 

in terra e se la squagliò di corsa giù per le 

scale. 

Il signor Mario fece come per corrergli 

dietro, ma scese soltanto i primi due scalini 

dove attese, ansimando con fatica, che il 

pompiere terminasse la sua rovinosa 

discesa. Ritornò poi verso l'uscio, lasciò 

Arno come un pacchetto sul tappetino 

davanti alla porta e rientrò senza chiuderla. 

Una lacrima grande, forse ancora 

umana, gli solcava il muso coperto da una 

diffusa, copiosa peluria come in genere si 

rintraccia nelle razze canine a pelo corto. 

Quando fu entrato in camera, si 

inginocchiò in mezzo alla stanza con le  

braccia poggiate a terra e proseguì carponi 

a muso basso annusando qua e là sul 

pavimento fino a giungere all'armadio. 

Davanti allo specchio i suoi occhi 

lacrimavano ancora. Si avvicinò alle ante 

aperte e lasciò uscire quattro schizzi brevi. 

La coperta gli era scivolata a terra ed ora 

era nudo. Si infilò sotto le tende smosse 

dall'aria, poggiò le zampe anteriori sul 

davanzale della finestra. Un salto silenzioso, 

un breve fruscio di animale e se ne andò giù 

sotto, proprio come il suo amico Arno. 

Sull’asfalto.  

 
AFORISMI SULL’AMORE 

 
Un vecchio amore è come un granello di 

sabbia, in un occhio, che ci tormenta 

sempre.  

Voltaire 
 

L'amore è di tutte le passioni la più forte 

perché attacca contemporaneamente la 

testa, il cuore e il corpo.  

Idem  
 

Amare sé stessi è l'inizio di un idillio che 

dura una vita.  

Oscar Wilde 
 

C'è sempre qualcosa di ridicolo nei  

 

 

sentimenti di chi non si ama più.  

Idem 
 

Amare se stessi è l’inizio di un idillio che 

dura una vita. 

Idem  
 

È noioso essere adorati. Le donne ci 

trattano come l’umanità ha trattato le sue 

divinità. Ci adorano e ci tormentano sempre 

affinché facciano qualcosa per loro. 

Idem 
 

L'amore è un castigo. Veniamo puniti per 

non essere riusciti a rimanere soli.  

Marguerite Yourcenar 
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MARILENA 

 

Marilena andò alla finestra e scostò 

leggermente le pesanti tende cremisi. 

Voci stridule  schiamazzavano in 

strada.  

Era l'ora di uscita per i ragazzi del Liceo 

Classico e la scuola era  proprio antistante la 

Piazza dove  sorgeva la sua casa d'infanzia: 

duecentocinquanta metri quadrati di solitudine e 

antichità. Due enormi librerie in avorio pregiato 

colme di volumi preziosamente rilegati  

appesantivano e allo stesso tempo riscaldavano 

una sala adibita a studio, altrimenti disadorna. 

Alcuni volumi ad un attento esame sarebbero 

apparsi fin troppo datati  e incartapecoriti nelle 

pesanti rilegature opache, ma per nulla  

impolverati, segno che erano stati spesso 

maneggiati da mani avide. Benché il resto della 

casa, riccamente arredata con mobili antichi e 

impreziosita da soprammobili esotici e lampadari 

di cristallo, si prestasse a feste e vita d'alta 

società, Marilena era solita usufruire solo del suo 

studio, dell'annessa  cucina di servizio, un tempo 

animata dalle chiacchiere di una nutrita servitù, 

e del  modesto bagno annesso. Si recava nelle 

altre zone solo per inseguire la domestica una 

volta alla settimana  e sorvegliarla, fingendosi 

intenta alla ricerca di un libro inesistente in un 

imbarazzante e artificioso silenzio, mentre questa 

puliva i pavimenti. Agiva così, non perché non si 

fidasse dell'onestà della ragazza croata, ma per 

timore che rompesse qualcosa di valore affettivo. 

Il divano letto dello studio lo rifaceva lei stessa 

con le sue mani ogni mattino, né veniva mai 

aperto per un riposino pomeridiano, cosa un 

tempo lecita e che ora, in vecchiaia,  le ripugnava 

quasi dovesse adempiere al dovere di dedicare più 

tempo alla vita da sveglia finché le fosse stato 

concesso. 

Aveva  sessant'anni, anche se il suo viso 

sereno non mostrava segni visibili del tempo (da 

lei peraltro mai temuti) se non quelli dettati da 

una curiosità e un'intelligenza sempre giovane.  

Era sempre stata ricca, Marilena, figlia unica 

di una psicologa tedesca imbevuta di cultura 

classica e dell'unico notaio di una piccola quanto 

prospera città. Il suo sogno di diventare 

un'insegnante si era realizzato con facilità data la 

sua intelligenza viva e la possibilità che aveva, 

unica tra i suoi compagni, di usufruire di una 

doppia biblioteca personale sterminata. Non c'era 

campo dello scibile che non fosse adeguatamente 

rappresentato  nella libreria del padre o della 

madre. Poteva scegliere tra testi di diritto, storia, 

letteratura  comparata, psicanalisi. 

 Naturale che all'Università avesse scelto 

Matematica, facoltà per la quale aveva  

necessitato di  una libreria tutta sua.  

 Che avrebbe fatto l'insegnante non c'erano 

dubbi  e il Liceo Classico di fronte a casa 

l'aspettava colla sua facciata imponente perché 

lei vi entrasse a pieno titolo da Prof come un 

tempo vi era entrata da studentessa. 

Curiosamente invece, pur avendone la scelta, 

aveva optato per le scuole medie  collocate 

dall'altra parte della città. Sapeva che la sua 

dedizione sarebbe stata ripagata meglio se fosse 

intervenuta su menti  ancora informi,  confuse 

dal repentino passaggio tra infanzia e 

adolescenza. Portare i ragazzi a chiudere il 

cerchio delle conoscenze dopo un percorso fatto 

di piccoli passi, di poche ma profonde nozioni, 

mai scontate, mai noiose, per sentirsi dire, dopo 

l'ennesima spiegazione, «ho capito» era tutta la 

sua gioia 

Con Marilena la città stessa si svegliava: 

mentre ancora albeggiava, con la pesante borsa 

di pelle a tracolla, attraversava a piedi la città 

avvolta nella nebbia mattutina per arrivare 

puntuale al lavoro. Trovava delizioso  assaporare 

quella sensazione di fresco, di nuovo. Le 

ricordava lo scopo della sua missione: riempire 

col calore e il colore della cultura il grigio gelo 

dell'ignoranza, e dell'indifferenza. Sulla strada del 

ritorno le faceva piacere incontrare  volti noti di 

ragazzi e ragazze che anni addietro aveva 

svezzato. A volte erano irriconoscibili nella loro 

nuova veste di adulti. Ma non importava perché 

era lei, sempre uguale, a essere riconosciuta e 

rispettosamente salutata. 

Non aveva mai amato un uomo, non ne aveva  

avuto il tempo. Alla morte della madre e poi del 

padre aveva reagito con serenità. Mai si era 

sentita sola neanche d'estate quando la scuola era 

chiusa: c'erano i suoi libri a farle degna 

compagnia.  

L'unico essere  che era stato eletto parte della 

famiglia, dopo  la  morte  dei  genitori, era stato il  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
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gatto Pitagora che, forse in virtù del nome, 

sembrava trasudare anch'esso una qualche 

forma di greve saggezza. Ma il gatto era 

morto  nel sonno a vent'anni suonati  

lasciandole in eredità tre album colmi di 

foto di lui nelle varie posizioni del suo 

riposino... album che, a turno, venivano 

ritualmente sfogliati ogni sera per ricordare 

il caro estinto. 

Marilena non era sola al mondo; semmai 

avrebbe desiderato esserlo in particolari 

circostanze, specie d'estate quando una 

lontana cugina la invitava a passare le 

vacanze nella sua casa di Rimini. Con 

scaltrezza e abili manovre era sempre 

riuscita a  declinare l'invito con la scusa 

della pressione bassa . 

Amava viaggiare da sola e quello che 

apprendeva visitando musei e città lo 

riversava nelle sue lezioni nelle quali, 

appena si presentava l'occasione, 

raccontava del mondo e delle sue varietà. 

Era diventata famosa in città come  la Prof 

per antonomasia. 

Dopo quasi quarant'anni di carriera non 

si era mai pentita di aver scelto 

l'insegnamento come via di redenzione, 

come talvolta diceva. Se anche col tempo gli 

adolescenti erano cambiati facendosi più 

alti e soprattutto  spavaldi, Marilena aveva 

imparato a convivere con queste piccole 

variazioni adattando le sue tecniche 

didattiche, le sue strategie. Era sempre 

attenta ai bisogni specifici di ognuno e 

sapeva ascoltare anche i genitori, sempre 

più spesso ormai suoi ex-allievi finiti 

dall'altra parte della barricata.  

Insomma per Marilena la scuola era 

tutto. O almeno così le era sembrato per 

quasi quarant'anni... fino a pochi mesi 

prima, quando era accaduto "il fatto" . 

Quell'anno scolastico era iniziato per 

Marilena, alle soglie della pensione, con una 

classe che lei stessa aveva denominato  "il 

mio ultimo triennio". Li avrebbe portati 

sino agli esami di terza media e poi se ne 

sarebbe tornata ai suoi libri 

definitivamente. Sentiva di poter dare 

ancora tanto, ma era giusto lasciare spazio 

perché anche i giovani lavorassero. I tempi 

si erano fatti bui, contrariamente alle 

aspettative della sua giovinezza. Marilena 

non sapeva interpretare bene questi 

fenomeni così lontani dalla sua logica ed era 

convinta che fosse presto, che bisognasse, 

come diceva lei, che si storicizzassero per 

poterli esaminare.   

Quel  giorno di fine settembre c'era stata 

una comunicazione in classe. L'aveva 

portata la bidella interrompendo la lezione 

di scienze. C'era un progetto sperimentale,  

a quanto pare molto prestigioso a livello 

europeo, e proprio quella classe, la sua 

classe, era stata sorteggiata: l'I-pad avrebbe 

sostituito i libri per tutto il triennio. 

Letta la comunicazione, la Prof era 

tornata alla sua lavagna d'ardesia con un 

sentore di rabbia inespressa dentro. Si era 

trattato di pochi  minuti nei  quali tutta la 

sua certezza si era dissolta. Sapeva bene 

cos'era un I-pad e ne aveva persino 

acquistato uno per capire  come funzionasse 

e se potesse essere di supporto per la 

didattica e aveva scoperto che, se usato 

bene, poteva tornare utile. Ma poi, quando 

le capitava di vedere i giovani, seduti vicini 

nei bar o anche in giro per la città, armati di 

schermo ognuno per proprio conto, 

inconsapevoli della propria aridità culturale 

e inermi contro le nuove offerte 

commerciali, sentiva una sentimento strano 

che, lungi dall'essere analizzato, veniva 

ricacciato chissà dove, in quale anfratto 

della sua coscienza. In quel momento, 

mentre gli allievi manifestavano la loro 

gioia, sentì una nuova responsabilità sulle 

spalle: quella di ammonire contro l'eccessivo 

uso del mezzo. Si ripromise di rimandare il 

discorso al giorno dopo, quando i ragazzi 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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sarebbero venuti a cuore e zaino più 

leggero. Non terminò la lezione ma si limitò 

ad assegnare i compiti per l'indomani.  

Quel giorno il suono della campanella 

d'uscita sembrò tardare, la strada verso casa 

in salita  e anche il suo cuore inusualmente 

agitato. Provò a riflettere. La sua onestà 

intellettuale la portò ad ammettere che la 

sua parte più vera, più intima, era stata 

profanata;  c'era voluto per questo il 

massimo della tecnologia digitale, quella 

tecnologia che della matematica era per lei 

solo figliastra. Sentiva  che aveva perso e 

vinto nello stesso tempo. Rientrando in casa 

nell'aprire la porta sentì un rumore secco, 

un rumore di ossa infrante, di cuori 

spezzati, di maledizione eterna.  Non 

importava che fosse il gatto della portiera 

che aveva rotto un vaso o lo schianto del 

suo cuore vecchio e inutile. Lo prese come 

un presagio: ormai nulla sarebbe stato come 

prima.  

Per tutto il giorno camminò attraverso le 

ricche stanze senza neanche spogliarsi, 

senza riuscire a fermarsi per mangiare. La 

casa parlava un linguaggio antico che lei 

non riconosceva più. Cercò con gli occhi un 

volume inesistente  scrutando ogni vano, 

ogni ripiano dell'immensa biblioteca e 

dovette ammettere di non aver voglia di 

leggere. A tarda sera uscì fuori, nel giardino 

buio dove era sepolto Pitagora. In quel 

momento avrebbe avuto bisogno di una 

presenza qualunque, fosse anche la temuta 

cugina di Rimini. Rientrò, si rifugiò in 

fretta tra le coperte alla fioca luce del 

lampione che trapelava dall'altissima 

finestra, ma non riuscì a trovare pace per 

tutta la notte. Dentro di lei, qualche verità 

angosciante e terribile si era rivelata. 

Il mattino dopo, assonnata e  vacillante, 

si avviò verso la scuola. Entrando in classe 

ebbe una sensazione di déjà-vu, come il 

presentimento di non dover entrare. Poi 

qualcosa che aveva dentro lei gridò e, 

anziché firmare il registro, si sedette alla 

cattedra, lei che, sempre instancabile, si 

muoveva tra i banchi  e la lavagna, 

sollecitando i meno attenti e riaggiustando 

uno schema già scritto, cancellando e 

riscrivendo in modo sempre diverso la stessa 

spiegazione finché fosse chiara, impressa 

nelle menti di tutti. Avrebbe dovuto parlare 

alla classe: già i ragazzi cominciavano ad 

agitarsi sui loro banchi a causa di un 

silenzio ingiustificato e forse qualcuno le 

aveva persino chiesto se fosse tutto ok. Ma 

quel giorno la voce a Marilena sembrava 

negata. Sentiva che doveva andare via e che 

ciò era strano, anomalo e  illegale ma allo 

stesso tempo non provava alcun sentimento 

di vergogna al riguardo. Doveva fare solo 

ciò che sentiva ineluttabile. La sua presenza 

in quella stanza, in quell'edificio era ormai 

superflua e d'ora in poi  nessuno avrebbe 

avuto più bisogno di lei.  

D'un tratto sentì che era  libera.  

Tra gli sguardi increduli degli alunni 

riprese la borsa di pelle e la giacca che 

automaticamente si era tolta e uscì dalla 

classe, prima, lungo il corridoio, poi, e, 

infine, dal cortile che l'accolse con il suo sole 

pallido ma ancora estivo come se fosse un 

neonato appena venuto alla luce.  

E in quella luce la Prof scomparve senza 

più tornare.  

Erano passati circa due mesi da quel 

giorno. C'era stata un'inchiesta interna 

naturalmente, ma solo il minimo per 

assicurare alla Prof pensionamento 

anticipato e nessuno scandalo a scuola. 

 Da allora Marilena si limitava a lasciarsi 

vivere e, come percepiva se stessa, capiva 

che esistevano attorno a quell'involucro 

inutile che era stata la sua persona, gli altri, 

automi forse anch'essi, fluttuanti come 

vuote scatole  chiuse e impenetrabili. Lei 

stessa c'era e non c'era: si vedeva >>>>>>  
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muoversi, alzarsi, compiere gesti, persino 

mangiare e dormire, vestirsi, fare la spesa e 

riscuotere la pensione in fila alla cassa dello 

sportello. Ma questa accozzaglia di parole, 

respiri, ombre e luci che popolavano il suo 

esterno non intaccavano minimamente ciò 

che, dentro di lei, era fermo ad un istante, 

l'ultimo nel quale avrebbe potuto dirsi viva, 

il primo  in cui aveva cominciato a capire 

come funziona la vita. 

Marilena lasciò cadere la tenda e si 

allontanò dalla finestra. Le voci dei ragazzi 

si facevano più fioche. Negli ultimi giorni 

era diventata più consapevole, più sensibile 

alle sfumature di silenzio che la 

circondavano. Aveva predisposto tutto con 

robotica precisione, senza fretta.  

Diede uno sguardo tutt'intorno come ad 

assicurarsi che fosse in ordine, poi salì sulla 

sedia con facilità, come se una mano 

invisibile la sollevasse da quella terra dove 

era rimasta troppo a lungo. Si sistemò 

intorno al collo il cavo di ferro che, con 

precisione matematica, aveva predisposto e 

si lasciò andare con disinvoltura fluttuando 

con  i piedi nel vuoto... E  azzeccò il calcolo 

anche stavolta. 

 

PITIGLILLI 

AUTOBIOGRAFIA – PRIMA PARTE 
 

Scrivere l'autobiografia è un mostrare al 

pubblico la nostra biancheria intima. Lo 

farò sebbene io pensi che questo atto non è 

mai sincero, perché, per l'occasione, se ne 

indossa di quella pulita. 

Non posso scrivere che il primo capitolo, 

poiché il secondo debbo ancora viverlo. 

Età: anni 26. 

Studi compiuti: Università, dove debbo 

anche essermi laureato in qualche cosa. 

Sono vendicativo come i pellirosse, ho la 

memoria vendicativa degli elefanti. 

Ho pubblicato qualche libercolo ignobile, 

moralissimo, che piacque molto ai fessi. 

Ho al mio passivo dei versi. I versi sono 

quella cosa che nessuno legge, ma che tutti 

scrivono. 

Ho pubblicato degli articoli sulle 

principali riviste italiane. Qualcuno non è 

schifoso. 

Sono stato molte volte sul punto di 

pubblicare dei libri di 400 pagine. Ma ho il 

dono di quella benefica fognatura spirituale 

che è l'autocritica. 

Una rivista di Milano mi ospitò molte 

villanie indirizzate ai miei concittadini, che  

 

 

mi valsero una nuova raccolta di nemici, i 

quali si vendicarono cercando di farmi una 

fama di pederasta, di mantenuto dalle 

donne e di amante di mia sorella. (Quale?) 

La prima accusa è quella che mi offende di 

meno, perché più conosco le donne e più 

stimo i pederasti. 

Non so scrivere italiano, perché noi 

settentrionali dobbiamo studiarlo come si 

studia una lingua straniera. 

A Parigi parlo francese. Debbo avere un 

ottimo accento perché nessuno s'accorge che 

sono italiano. Credo che mi prendano per 

moldovalacco. 

Non capisco niente di politica. Qualche 

volta leggo l'articolo di fondo del mio 

giornale per sapere come la pensa il mio 

direttore, e quindi quale dev'essere la mia 

sincera e spontanea convinzione politica. 

Detesto la letteratura dove c'è della 

gente scamiciata che annaffia l'orto, gioca 

alle carte, si soffia il naso con le dita, e dove 

le donne si chiamano 'mamma Rosa' e gli 

uomini 'compare Tonio'. Leggo solo i 

romanzi e le novelle in cui gli uomini usano 

camicie di seta e le donne fanno il bagno 

tutte le mattine.     (Seconda parte a pag. 44) 



ROBERTO MONCELSI                                               30 

QUANDO GIOCAVANO OMAR E  “GIÒN” 
 

 “Sívori è più di un fuoriclasse. Per 

chi ama il calcio è un vizio.” (G. 

Agnelli) 

L’angelo dalla faccia sporca è arrivato in 

Italia l’estate scorsa, fa sognare chi ama il 

calcio, chi non ama i giocatori normali, chi 

si entusiasma per una rovesciata 

mirabolante o un colpo d’esterno ad effetto. 

E da quando è sceso in campo c’è chi ha 

perso la testa per lui, leggendo le sue gesta 

sulla “Rosea” o su “Calcio illustrato”; 

quando nel 1957, di tanto in tanto, in un 

piccolo paese come Bolsena, si andava al bar 

a vedere l’immagine televisiva disturbata da 

strisce e pallini dei calciatori dei propri 

sogni. “Eh, ma quando viene a giocare a 

Roma, lo vado a vedere di sicuro”. Basta 

trovare qualche amico appassionato, che 

dopo il faticoso lavoro dei campi, decida di 

trascorrere in allegria una domenica vicino 

ai propri campioni. 

Calendario alla mano, Omar verrà a 

Roma il 6 aprile e giocherà contro la Lazio. 

È tutto l’inverno del ’57 che Gigi e i suoi 

amici immaginano quel giorno speciale, 

quella gita a Roma spensierata e carica di 

sogni, di speranze e di illusioni che sono una 

necessità per alleviare una vita di fatica e di 

quel poco che basta. 

A quei tempi c’era un uomo poco più che 

quarantenne che accompagnava le persone 

a Roma con il suo furgoncino bianco e blu 

della Volkswagen, portava tutti fino a Ponte 

Milvio e poi: «Adesso arrangiatevi, io 

dentro il traffico di Roma non ci vado». Si 

partiva tutti insieme, laziali e juventini; tra 

amici veri la diversa fede calcistica non 

divide, semmai è lo spunto per qualche 

battuta, qualche sfottò; comunque vada a 

fine gara tutti a farsi una bevuta e a 

brindare alla gioia di aver visto dal vivo “gli 

dei del pallone”. Quasi si potevano toccare, 

non erano solo foto sul giornale, erano lì, 

proprio davanti a loro. Arrivati a Ponte 

Milvio, salutarono il loro autista: «Alle otto 

di stasera tutti qui per tornare a casa». A 

piedi s’ incamminarono verso il Foro Italico, 

da 5 anni c’era lo stadio “dei centomila” per 

via della capienza dell’impianto. Fuori dello 

stadio c’era l’amico Bruno, lui era nato a 

Bolsena, ma si era trasferito a Roma ed era 

incaricato di comprare i biglietti. Bruno 

divise i biglietti con gli amici, mentre Sergio 

partì per raggiungere la fidanzata. Il padre, 

sospettoso, pretendeva al suo ritorno di 

sottoporre il figlio ad una sorta di 

interrogatorio in cui doveva raccontare per 

filo e per segno la cronaca della partita ed 

eventualmente la trama del film, visto dopo 

la partita. L’amico Gigi, quasi un fratello, 

era costretto a partire con la penna e i fogli 

di carta per annotare ogni piccolo 

particolare degli eventi, in modo che Sergio, 

durante il viaggio di ritorno imparasse la 

parte a memoria. Sergio salutò la 

compagnia per andare dalla sua amata e 

l’amico Gigi rimase un po’ deluso di vedere 

la loro Juve senza l’amico del cuore al suo 

fianco. Insieme a loro c'era l'amico Pietro 

che condivideva on Gigi la passione per le 

bionde, non intese come ragazze dai capelli 

chiari, ma l'insana passione per le sigarette. 

La leggenda narra che Pietro in un 

giorno riuscì a fumare 83 Nazionali, quella 

con il veliero nero in primo piano e sullo 

sfondo le onde bianche e verdi. Il giorno del 

record conseguito, Pietro attendeva la 

nascita del primo figlio o della prima figlia. 

Gli eventuali ritocchi al ragguardevole 

record di 83 sigarette inspirate fino allea 

fine fu interrotto dalla notizia della nascita 

del primo figlio. Pietro elettrizzato e 

nicotinizzato fu informato dalla zia che 

aiutava la levatrice  nel  parto a casa che era 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
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venuto alla luce un figlio maschio. 

Un po' per l'emozione e un po' per 

l'intossicazione da tabacco Pietro, ricevuta 

la notizia, stramazzò al suolo esausto. C'era 

anche il laziale Fausto, infaticabile ortolano 

vittima della propria moglie assillante, 

lavorava 18 ore al giorno, un po' per 

necessità e un po' per garantirsi la giusta 

serenità lontano dalle mura domestiche. Se 

non riusciva a portare via il pranzo, facevo 

un rapido ritorno a casa, distoglieva la 

mente dalle parole della moglie e correva al 

bar per dormire su una sedia dell'atrio, 

privato totalmente dei soldi dalla moglie e 

aspettava narcotizzato e in uno stato di 

profondo catalessi che passassero le ore più 

calde del giorno, per incamminarsi verso il 

proprio orto verso le 15,30. Si dice che 

mentre cadeva in una specie di mantra, le 

sue braccia ciondolanti arrivavano a sfiorare 

il pavimento, le gambe fossero aperte a 

compasso e nemmeno un muscolo sembrava 

muoversi. Un gruppo di turisti tedeschi in 

vacanza a Bolsena fecero una foto a Fausto 

immortalando l'immagino del poveruomo, 

di cui dubitarono che fosse ancora in vita. 

La sua foto venne pubblicata su Bild, in un 

reportage sul duro lavoro dei campi a cui in 

alcune zone dell'Italia, in cui i lavoratori 

della terra, non ancora supportati a dovere 

dalle macchine, erano costretti a condurre 

la propria esistenza lavorativa. Poi c'era 

Mario, che con Gigi aveva inventato le 

“serenate tecnologiche”. 

I due erano incaricati dai corteggiatori di 

fare le serenate per le proprie amate. Per 

evitare stecche e performance musicali 

scadenti, i due avevano ideato un sistema 

tecnologico: riuscirono ad usufruire di una 

grammofono a cui fu adattata la spina della 

corrente, resa più lunga e con un gancio 

metallico all'estremità, che veniva 

agganciato ai fili della corrente pubblica. 

Così gli innamorati potevano scegliere i  

 

brani ed avere la certezza che l'esecuzione 

fosse di qualità. L'unico inconveniente era 

legato al fatto che qualche vicino infastidito 

poteva buttare un secchio d'acqua addosso 

ai due sventurati, mentre nella serenata 

classica il rischio era di bagnarsi, con 

l'introduzione del grammofono collegato 

alla rete elettrica, il rischio era la 

folgorazione. Pertanto una volta avviato il 

brano musicale, il grammofono veniva 

precauzionalmente appoggiato a terra. Gli 

amici presero il panino e la fiaschetta del 

vino, arrivò il momento di varcare i cancelli 

e godersi lo spettacolo sognato da mesi. 

Prima della gara si consumava il momento 

gioviale della vita tra tifosi, negli anni ’50 

capitava di sedere sulle gradinate  e vedere 

apparecchiato lo spazio tra tifosi, come una 

tavola imbandita con pane, frittate e vinello 

dei castelli. Tra amici si poteva ingannare 

l’attesa giocando a carte, tra un viavai 

festante di rumorosi ragazzini. L’atmosfera 

da allegro mercato di quartiere, fu 

momentaneamente interrotto da 

un’assordante bordata di fischi: Gigi si girò 

e si accorse che una giovane ragazza, forse 

avrà avuto 25 anni, i cuoi capelli lunghi e 

castani andavano a poggiarsi su una 

camicetta bianca e nera, cucita per 

l’occasione. In breve tempo i fischi si 

trasformarono in applausi: “Ao’, see troppo 

b… (bella), te perdonamo…” gridò un 

giovane tifoso laziale dal fondo della 

gradinata e la giovane si sedette in mezzo 

agli altri tifosi. E arrivò il momento 

dell’ingresso in campo. L'angelo argentino 

era sovrastato da un corazziere gallese, 

“Giòn” Charles, il gigante buono alto quasi 

un metro e 90. 

Pronti, via! Passarono solo cinque 

minuti e “Raggio di Luna” - Selmosson 

(svedesino famoso per aver ispirato il 

nome una rivista di Garinei e Giovannini, 

“La padrona di Raggio di Luna”,>>>>>> 



ROBERTO MONCELSI                                               32 
 

interpretata da Delia Scala), sbrigò 

un’azione confusa in area di rigore 

juventina, beffando il portiere 

bianconero Mattrel. E Omar salì in cattedra 

e,  con accanto quel corazziere di Charles, 

che quando volava in cielo a raccogliere le 

traiettorie poetiche che il piede di Omar 

sapeva scrivere, si divertiva a mettere il 

punto ad ogni frase dell’argentino. Non si 

trattava solo di assistere a una partita di 

pallone, ma di leggere un capitolo della 

leggenda del calcio. E pensare che qualche 

esperto aveva detto, dopo aver visto le 

prime magie estive di Omar, che uno con la 

sua classe, che in Sudamerica non ha mai 

giocato sui campi pesanti e fangosi italiani, 

con l’arrivo dell’inverno sarebbe appassito 

come un fiore ai primi freddi. E Omar pensò: 

se la palla non scorre sul fango, basta 

colpirla sotto e farla correre in cielo. Omar 

aveva l’intelligenza calcistica pari alla sua 

classe: se per un giocatore normale il piede 

dell’avversario è un ostacolo da aggirare, 

Omar usava gli arti inferiori degli avversari 

come le sponde di un biliardo: faceva 

sbattere la palla sui piedi degli avversari e 

costruiva l’assist per sé stesso, per involarsi 

verso la porta avversaria. Dopo lo 

smarrimento iniziale e il gol degli avversari 

Sívori cominciò a vincere tutti i contrasti 

tirando la palla addosso agli avversari. 

“Giòn” bucò la porta di Lovati tre volte, 

ispirato dalle magie di Omar e, tra una rete 

e l’altra, l’argentino mise il sigillo sulla gara 

e su una prestazione esaltante siglando al 

68° minuto il gol del momentaneo 3 a 1. Il 

gigante “Giòn” chiuse la danze all’83°  

minuto costringendo i 55 mila spettatori 

dello Stadio a riservare un applauso agli 

avversari, perché chi ama il calcio riconosce 

il merito degli avversari. Gigi e gli amici 

decisero di andare a festeggiare il risultato 

tutti insieme, un buon bicchiere di vino 

esalta la gioia e addolcisce le amarezze.  

 

Bruno decise di accompagnare gli amici 

del paese natio al proprio quartiere, a 

Trastevere, dopo una breve passeggiata gli 

amici andarono al Cinema America. Quel 

giorno, nel Cinema aperto qualche anno 

prima, veniva proiettato il film “La legge 

del più forte”, con la splendida 

Shirley Maclaine. Giunti a Ponte Milvio,  gli 

amici salutarono Bruno che si era offerto di 

accompagnarli. Di lì a poco giunse anche 

Sergio, che subito si mise a studiare il 

racconto sulla partita e sul film redatto 

dall'amico Gigi. Ripreso il cammino verso 

Bolsena, gli amici commentarono le nobili 

gesta dei loro campioni e la bellezza 

prorompente di Shirley Maclaine, convinti 

di aver passato una giornata memorabile. 

Arrivato a casa, Sergio dovette, come 

sempre, fare il resoconto della giornata al 

padre che. rassicurato, chiese a Gigi: 

«Vabbèh, ho capito… Com'è la regazza der 

mi fijo?»  

Gigi, sorridendo, pensò: <Tutta sta fatica 

a scrive!> 

 
GIANNI MARCHESINI 

 

Un certo rallentamento nel parlare, un più 

lungo trascorrere del tempo tra una parola e 

l'altra, possono essere i primi sintomi di un 

fenomeno dell'età avanzata soprattutto 

maschile che viene chiamato:"Età della più 

pausa". 
 

Gli impiegati statali sono i mariti migliori: 

quando tornano a casa non sono stanchi e 

hanno già letto il giornale. 
 

Alpino indebitato viene messo con le spalle 

al mulo.  
 

I compleanni sono le uniche scadenze che si 

pagano che non passano per Equitalia. 
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BRENDO 
 

Sabato di dicembre. 

Sembra primavera se non fosse per 

le chiome degli alberi che dalle 

pendici della Molinella prorompono con i 

colori arrossati  contro il sole del mattino. 

Più in basso, lunghi filari di viti 

scendono sfidando le argille incontro alle 

fratte spinose  che tracciano i confini. Li 

aspetta la nebbia che densa e sfilacciata sale 

dai fossi con dita sottili e adagio stende la 

sua coltre d’umidità, simile ad un mare 

sommerso che sale, sale fino a raggiungere 

la mezza costa. Spariscono i campi, le case, 

le ville. Emergono solo le macchie rosse e, 

più ad ovest, i cipressi verdi e il chiarore 

rosato di san Lorenzo in Vineis. 

Sopra il Campo della Regina la nebbia si 

congiunge con l’altra che sfuma ovattata 

dalla stretta vallata dell’Arcone, s’incunea 

tra le pieghe dei colli e punta al chiarore 

della Molinella, oltre l’incavo delle colline. 

Passa un gruppo di ragazzi, capelli 

umidi, sguardo alla strada. 

Dalla collina di fronte giunge qualche 

sparo ovattato... 

Torna indietro la nebbia.  Capelli al 

vento, il bianco fantasma ingoia la terra,  

raggiunge il cielo e lo oscura. Follia di buio e   

rovesci a torrenti tra sprazzi violenti. 

Rialzano le foglie schierate gli olivi 

agitati, scrollano le gocce inattese e 

attendono i lampi di fuoco. 

Torna, il buio, a coprire la terra.... 

 

Animale braccato, corre il cane a cercare 

l’acqua che a fiotto continuo scorre in 

mezzo al canneto. Beve e ribeve trascinando 

la catena di ferro legata al collare. Gli 

brucia la gola. Il fuoco, artigli ricurvi, gli 

graffia lo stomaco e lo arroventa. 

 

 

 

Bere. L’acqua che scende e vortica tra le 

giunture passa impietosa senza spegnere il 

fuoco. 

Corre ansimando ancora più in basso. 

Corre al vascone che gronda ricolmo. La 

lingua riarsa immerge nell’acqua. Gli artigli 

di fuoco divampano adunche lingue 

appuntite che bruciano dentro. 

Lei lo vede fuggire, la catena intricata ai 

cespugli. Corre, Brendo, e tira e strappa e 

trascina frammenti di rami. E corre più 

forte, inseguito dal peso e dagli occhi di lei. 

Lei guarda e capisce. 

”Veleno per topi”. 

Ha un nome, la pazzia che ha preso il suo 

cane. 

Lei lo chiama e prova a raggiungerlo 

sotto gli scrosci del cielo. 

Il suo cane, che correva da lei e giocava e 

si lasciava domare. 

«Brendo!» 

Lui si volta e la guarda ringhiando. 

Ed è l’ultima volta. 

«Il cane muore!» mi dice piangendo. 

Vado con l’auto sulla Statale a cercare 

quel cane bianco che avevo donato. 

Scendo all’abbaio lontano a cercarlo nel 

podere vicino. Altri cani mi accolgono 

annusando le mani e le vesti, odorose di 

cane. 

Vado al canile. 

Mi aspetto di trovarmelo davanti,  dopo 

ogni curva: 

<Ecco, ora lo trovo morente sull' orlo 

della strada...> 

La gioia, quando l'avevo visto per la 

prima volta! Nella cesta sotto la Torre del 

Moro due cagnolini bianchi erano in cerca di 

qualcuno che si fosse preso cura di loro. 

Amore a prima vista. Ed anche per la 

mamma. Era talmente piccolo che lei lo >> 

 

 

 



SANTINA MUZI                                                          34 
 

infilava  nella tasca del grembiule e se lo 

portava sempre appresso. E lui era felice e 

come un bambino alla finestra si affacciava 

a conoscere il mondo, a contemplare la 

strada, a seguire il passaggio della gente che 

si fermava a fargli una carezza e un 

complimento.... 

Né vivo, né morto. 

Sparito nel nulla. Un grande 

maremmano non può passare inosservato. 

Eppure,  nessuno lo ha visto. 

Si sta facendo buio. 

Con qualche ghiottoneria nella busta 

percorro la strada che porta al frutteto. 

Piove forte. Brendo, se è ritornato, sarà 

infreddolito ed affamato ad aspettare fuori 

dal cancello. La strada serpeggia chiara 

nell’oscurità che avanza. Gli alberi scuri si 

stagliano nel chiarore del cielo, lunghi e 

contorti. Cammino adagio sul sentiero che 

scende tra i noci, sulla poltiglia scivolosa 

delle foglie infradiciate mentre il piede 

affonda e traccia l’erba nuova che copre la 

terra inzuppata. 

«Oho, ohooo?…» chiamo picchiando sul 

metallo della scritta “Attenti al cane” per 

far capire a Brendo che è arrivata la cena. 

«Breeendo?» 

Silenzio. 

Solo la pioggia sui rami spogli, insistente, 

rilassante. 

Il riposo. 

Il cane avrà finito di soffrire. 

Forte però l'assillo: come può sparire, 

seppure morto, un grande maremmano?  

Ma quando mai si è visto un cane 

mangiare semi di grano? 

Eppure, Brendo, lo ha fatto.  

 

*** 
 

 

 

AFORISMI SUGLI ANIMALI 
 

Una gran parte delle emozioni più comples-

se sono comuni agli animali più elevati ed a 

noi. Ognuno può aver veduto quanta gelo-

sia dimostri il cane se il padrone prodiga il 

suo affetto ad un'altra creatura; ed io ho os-

servato lo stesso fatto nelle scimmie. Ciò 

dimostra che non solo gli animali amano, 

ma sentono il desiderio di essere amati.  

Charles Darwin 
 

E a forza di sterminare animali, s'è capito 

che anche sopprimere l'uomo non richiede 

un grande sforzo.  

Erasmo da Rotterdam 
 

Bertrand Russell, per sottolineare con una 

battuta spiritosa gli effetti mirabolanti 

dell’evoluzione, disse che una scimmia, per 

quanto addestrata, non riuscirà mai a dire: 

«Mio padre era povero ma onesto». Ma che 

bisogno ha la scimmia di dirlo, dato che 

nessuno può dubitare che suo padre era po-

vero e onesto? 

Pier Luigi Leoni  
 

Gli animali costruiscono o scelgono i loro 

nidi e le loro tane curando che non siano fa-

cilmente individuabili e accessibili. Si difen-

dono così dai predatori. Gli umani ostenta-

no le loro tane esponendosi ai branchi fame-

lici degli architetti, dei burocrati e dei poli-

ticanti.  

Idem 
 

Ci sarebbero meno bambini martiri se ci fos-

sero meno animali torturati, meno vagoni 

piombati che trasportano alla morte le vit-

time di qualsiasi dittatura, se non avessimo 

fatto l'abitudine ai furgoni dove gli animali 

agonizzano senza cibo e senz'acqua diretti al 

macello.  

Marguerite Yourcenar 
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LÀ DOVE DORMIVANO I SOGNI 

 

i sedette sul gradino di quella chiesa. 

Era un’ anima vecchia, stanca. Non 

sentiva più  le sirene della polizia. 

Forse si erano spente. Ma non riusciva  a 

ricordare il  tempo che aveva  passato 

,vagabondando per la città, dopo  che 

l’ultimo soffio di vita aveva abbandonato  

quel vecchio, su un letto d’ospedale. Per poi 

finire sepolta,  in fondo allo sguardo opaco 

di un ragazzo,  dentro un ufficio postale.  A 

quell’ora,  l’ufficio era  quasi deserto. Il 

ragazzo si era guardato intorno furtivo 

.C’era solo una vecchia. Una vecchia 

piccola, curva, con in testa un buffo 

cappello giallo, di lana, il viso rugoso  e lo 

sguardo chiaro e mite.  

Il ragazzo, rapido, si era avvicinato allo 

sportello e puntando una pistola  davanti  

all’impiegato, aveva gridato: «Metti tutto il 

contante in un sacco… senza fare scherzi!» 

L’impiegato, mentre infilava le 

banconote nel sacco, riuscì a premere il 

pulsante di allarme. Qualche minuto dopo 

le sirene della polizia ululavano nell’aria. 

L’anziana donna cominciò a tremare e 

strinse spasmodicamente il manico della 

borsetta. Il rapinatore, afferrato il sacco,  si 

girò verso di  lei, le mise un braccio attorno 

al collo e  la trascinò fino all’ingresso. Il 

cappello giallo volò via, lui la colpì in testa 

con il calcio della pistola, le strappò la 

borsetta  e  fuggì. Fuori, lo aspettava una 

macchina con il motore acceso. 

L’auto con il rapinatore e il suo complice 

correva a una  velocità folle per le vie della 

città,  inseguita dalle macchine della polizia. 

Si schiantò contro un lampione. Di colpo 

uno sportello si aprì, il sacco cadde sul 

marciapiede e le banconote schizzate di 

sangue si sparsero sull’asfalto. 

L’anima  si rialzò  a fatica e  riprese il 

cammino sui larghi marciapiedi di quel 

quartiere tranquillo, dove dietro i cancelli  

s’intravvedevano giardini curati. 

Poi si trovò su una piazza lunga e 

stretta, circondata da grossi palazzi. Sulla 

piazza, su delle moto parcheggiate, c’erano 

degli uomini vestiti di nero  con borchie di 

metallo. Uno, in particolare, quello in testa, 

sembrò all’anima  bello e forte. (Certo, la 

sua vista non era più quella di un tempo.) 

L’uomo aveva una maglietta senza maniche 

e le braccia completamente tatuate. Lei 

saltò dietro di lui sulla moto. L’uomo alzò 

un braccio e… via come il vento, tra il 

rumore assordante dei motori. 

Le moto si fermarono alla periferia della 

città, su un terreno incolto, davanti a un 

magazzino abbandonato. 

Gli uomini scesero dalle moto si unirono 

in gruppo, nelle mani tenevano una catena. 

Dalle finestre senza infissi, come orbite 

vuote di quel magazzino, si affacciarono  

altri uomini. Erano identici a loro. In mano 

avevano spranghe di ferro. L’anima quasi 

arrancò su un sentiero vicino al magazzino. 

Un sentiero delimitato ai lati  dalle siepi 

ormai avvilite da sacchi di immondizie 

dimenticati. 

C’era una casa alla fine del sentiero, e 

vicino un piccolo burrone, dove, sul letto 

asciutto, un bambino alzava dei sassi. 

L’anima si arrampicò  su un albero, sul 

ciglio del fosso, e sporgendosi curiosa da un 

ramo,  chiese al bambino: «Perché cerchi i 

sogni nascosti sotto i sassi?» 

Il bambino non rispose, alzò il viso e 

guardò il cielo attraverso i rami spogli 

dell’albero, sorrise. 

Una donna apparve sulla porta di casa e 

chiamò: «Mario, vieni  a casa,  fa freddo, e 

comincia a piovere!» 

Il bambino corse via. L’anima 

rabbrividì, bagnata  dalle prime >>>>>>> 

S 
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gocce gelate, e si rannicchiò su un ramo. Poi 

la pioggia s’infittì, sciolse e lavò via gli 

schizzi di fango, sbiadì le macchie di sangue, 

tolse le incrostazioni di lerciume. Lei si 

sentì, di nuovo lieve. Intanto la pioggia si 

era trasformata in neve. L’anima guardò 

verso la casa. Dietro il riquadro illuminato 

di una finestra, il bambino appoggiato, sui 

gomiti, guardava incantato scendere la 

neve. Allora l’anima si divise ,si sfaldò in 

tanti piccoli fiocchi e, con la neve, coprì  di 

una coltre bianca e immacolata, i sassi dove  

dormivano i sogni.  

 

DONNA OLIMPIA DETTA «PIMPACCIA» 
[Tratto da www.gliscritti.it] 

 

Protagonista dell'Anno Santo 1650 fu senza 

dubbio la cognata del Papa, la temibile 

Donna Olimpia Maidalchini Pamphili. 

Donna Olimpia era di origine viterbese. 

Molto giovane, aveva sposato un ricco 

proprietario terriero, di cui era rimasta 

vedova a vent'anni, ereditandone un 

cospicuo patrimonio. Aveva allora sposato 

un nobile più anziano di lei, non 

particolarmente ricco ma ben introdotto, 

Pamphilio Pamphili. 

Da quel momento si dedicò interamente 

ad accrescere le ricchezze e il prestigio della 

famiglia Pamphili, mettendo la sua 

indubbia scaltrezza e la sua impareggiabile 

capacità di intrallazzi a servizio soprattutto 

dell'avanzamento in "carriera" del 

promettente fratello del marito, monsignor 

Giovanni Battista. 

E, sia per meriti suoi sia per le trame 

della cognata, monsignor Pamphili di 

carriera ne fece effettivamente parecchia: fu 

nominato prima nunzio a Napoli, poi 

cardinale e legato presso la corte di Francia, 

e infine, nel 1644, papa, con il nome di 

Innocenzo X. Pochi giorni dopo designò la 

cognata, nel frattempo rimasta di nuovo 

vedova, sua erede universale. 

Donna Olimpia diventò la figura più 

potente di Roma: affari, riconoscimenti, 

nomine, appalti, si diceva che tutto venisse  

 

 

deciso nel suo salotto. Il popolo non la 

poteva vedere. Certamente non riguardoso  
 

né affettuoso era poi il soprannome 

attribuito alla nobildonna: «Pimpaccia». 

Da Innocenzo X Donna Olimpia ottenne 

anche la nomina a cardinale per il figlio 

Camillo. Ma due anni dopo questi preferì 

deporre la porpora per sposare, contro la 

volontà di sua madre, la giovane Olimpia 

Aldobrandini. 

Donna Olimpia fece allora nominare 

cardinale un suo nipote diciassettenne, 

Francesco Maidalchini, che ancora non 

aveva ricevuto gli ordini sacri.  

Un merito grande a Donna Olimpia va 

però riconosciuto: fu lei a promuovere il 

nuovo assetto architettonico e 

monumentale di piazza Navona, con i lavori 

di ristrutturazione del palazzo di famiglia, 

la costruzione della attigua chiesa di 

Sant'Agnese e la sistemazione al centro della 

piazza della famosa Fontana dei Fiumi di 

Bernini. 

Alla fine del 1650 il suo strapotere finì 

per essere giudicato eccessivo persino da 

Innocenzo X, che decise di allontanarla da 

Roma inviandola nel castello di San 

Martino al Cimino.  

Due anni dopo riuscì a farsi richiamare 

in città e riprese a spadroneggiare fino alla 

morte del cognato, avvenuta all'inizio del 

1655.  

http://www.gliscritti.it/
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RAGIONI, OGNUNO LE PROPRIE 

                  ANNA 

Dal finestrino guardavo sulla strada quelle 

donne, per vedere come è essere perduta.  

Carlo guidava ignaro dei miei pensieri. 

In chiesa Don Luigi diceva sempre a noi 

ragazze, che la nostra anima è incollata al 

corpo e il piacere, il desiderio carnale, sono 

come un solvente, fanno staccare l’anima 

dal corpo, che va dritta all’inferno. 

Io, quella sera avevo desiderato e goduto 

il mio amore per Carlo e quindi ora, ero per-

duta! 

Ci sposammo poco dopo, la nostra unio-

ne fu consacrata da Don Luigi.  

Ma io non ero più pura, il desiderio e il 

piacere, mi avevano corrotta. 

Il senso di colpa fu per me troppo! 

Nella speranza di recuperare un po’ della 

mia anima, decisi allora che avrei soffocato 

ogni desiderio, ogni piacere.  

Così il mio amore per Carlo, si trasformò 

in dovere coniugale e finsi per tutta la vita a 

mio marito. 

Ora sono vecchia, mio marito anche. 

Della mia anima non ho saputo più nien-

te, ma il mio corpo ha sofferto tutta la vita. 

Che stupida!   

Direbbe Don Luigi: un corpo senza ani-

ma è come una busta senza la spesa … non 

pesa. 

Ma che ne sa lui di spesa, non l’ha mai 

fatta. 
 

DON LUIGI 

Mi ricordo bene di Olga, la commessa 

dell’alimentari. 

Ogni volta che andavo, mi sorrideva in 

un modo che mi turbava.  

Le era naturale sorridere in quel modo, lo 

faceva senza malizia, ma mi dava 

un’emozione che reprimevo. Ero giovane e 

ogni volta mi ripromettevo di non andare 

più in quel negozio.  

Un giorno però, aprendo lo spioncino del 

confessionale, la vidi e vidi il suo sorriso. 

Il mio viso avvampò, come un ferro mes-

so nel fuoco dal maniscalco.  

Mi sentivo dominato da quell’emozione e 

mi dannavo.  

La sua voce era carezzevole, il suo respi-

ro mi arrivava profondo fino alle viscere. 

Mi confessò che nutriva un desiderio 

proibito, per un uomo che non era libero, 

che aveva dei vincoli.  

Mi confessò che si sforzava di soffocare 

quel desiderio, ma si sentiva debole e chie-

deva a me di pregare per lei. 

Più tardi, a notte già fatta, finita la mes-

sa del Fuoco, del sabato santo di Pasqua, la 

raggiunsi a casa sua per pregare con lei … 

Da quel giorno non ebbi più bisogno di 

andare al negozio a fare la spesa. 
 

OLGA 

Conosco bene, le chiacchiere che ci sono in 

giro, sul mio conto. 

Dicono che me la faccio con tutti e pure 

col proprietario del supermercato dove la-

voro, così lui mi regala la spesa quotidiana.  

Dicono che sorrido a tutti gli uomini che 

vengono a fare la spesa. 

Dicono che sorrido in un modo … In 

quel modo … 

Ma cosa ci posso fare io, se gli uomini so-

no tutti stupidi e si vendono per un sorriso. 

Io avevo un amore!  

Mi facevo bella solo per lui, mi lavavo 

anche l’anima per lui. 

Ma non bastò.  

E io piansi dentro, sorridendo a tutti.  

Perché far vedere il mio dolore? 

Il dolore è segreto come l’amore. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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CARLO 

Ogni volta che la toccavo, lei s’irrigidiva. 

Eravamo sposati da molti anni ed era 

stato sempre così. 

Solo da fidanzati i nostri rapporti furono 

belli, lei era piena di passione per me. 

Ma poi  è successo qualcosa, non ho mai 

capito cosa ed è cambiata. 

Non mi desiderava più.  

Io l’amavo, la volevo.  

Volevo tutto di lei, tutto mi piaceva, la 

sua pelle, il calore, il profumo, le sue forme, 

la sua carne … toccarla, baciarla, sentirla 

con me nel desiderio. 

Dio, quanto l’amavo!  

Con amore l’ho aspettata, l’ho cercata. 

Niente.  

Cosa potevo fare?   

Mi buttai tra le braccia della commessa 

del mio negozio. 

Lei sì che mi desiderava … ma completo 

di spesa! 

 

MARTA 

Sono stufa di sentire le lagnanze di mio pa-

dre. 

Con la sua smania di vita, rompe, non si 

rassegna che il suo ciclo è completo, è col-

mo. 

Ne avessi io un po’ del suo entusiasmo 

per la vita. 

Talvolta mi mortifico nell’angoscia, nella 

frustrazione di sentire in ogni più piccola 

cosa, mille significati, mille sfaccettature, 

mille dolori.  

Mi soffermo ad analizzare senza definire 

mai nulla, non arrivando mai ad una com-

pletezza di significato, e tutto rimando e ri-

pongo in me, caricandomi di tormenti. 

Solo a sera trovo un po’ di pace.  

Col buio il sonno arriva, e nel sonno si as-

sopisce il mio sentire; allora un senso di be-

nessere mi pervade. 

 

Ecco, in questo stato di beatitudine, na-

sce in me un pensiero funesto. 

 

PIETRO 

Finalmente! Un dottore che mi guarda in 

faccia e ascolta quello che dico.  

Mica come quello di prima che neanche 

mi misurava la pressione.  

Io ci soffro di pressione, mio padre e 

prima mio nonno, sono morti a causa della 

pressione alta … non è certo una mia inven-

zione.  

Alla mia età, quest’anno sono 94, biso-

gna stare come un bicchiere sciacquato.  

La morte ti può venire incontro anche 

con una banale freddata e non puoi mica 

darle un’aspirina.  

L’unica cura è la prevenzione, lo dicono 

anche i dottori, perciò tutti i giorni vengo 

qui. Vi sembro esagerato?  

Mia figlia dice di sì. Ma lei non sa cosa 

vuol dire avere paura del buio, quando la 

sera mi corico e spengo la luce e la stanchez-

za mi penetra fino alle ossa e mi dice: «Hai 

vissuto tanto, ora riposa!»  

No, io non riposo!  

E mentre il silenzio si fa ancora più mu-

to, il buio più nero e la notte diventa più 

vecchia, io resto sveglio.  

Non gliela do vinta.  

Il dottore di prima mi diceva sempre che 

dovevo dormire, che non potevo passare 

tutte le notti in bianco perché questo mi a-

vrebbe indebolito ancor più.  

Allora mi prescriveva dei sonniferi, che 

non ho mai preso. 

Mi viene da ridere, lui le chiama notti in 

bianco, io invece ogni notte, sprofondo 

sempre di più nel buio più nero. 

 

MARIA 

È tutta colpa di quella ragazza! 

Lo ha avvelenato con la sua bellezza. 

Una svergognata, sempre mezza nuda.>>> 
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Mio figlio studiava. I professori lo stima-

vano, dicevano che sarebbe diventato un 

grande biologo. 

Un esame dopo l’altro, sempre con lode. 

Poi, lei … 

La conobbe in discoteca … e dove se no? 

Lui non riuscì più a studiare. Aveva per-

so la testa. 

Rientrava tardi la notte, sempre in giro. 

I soldi dell’università, iniziò a spenderli 

per lei. 

Viaggi in giro per il mondo, vacanze, re-

gali. 

Non le bastava mai …  

La svergognata, me lo ha rovinato! 

Ora per pagare i debiti lavora in un su-

permercato. 

Lui ha lasciato l’università e lei ha la-

sciato lui per un dottore. 

 

ANDREA 

Ecco, un’altra cliente romantica, che vuole 

le melegrane belle! 

Dicono che portino fortuna. 

Quasi, quasi ne porto una a casa, chissà 

se funziona. 

No, non credo nella fortuna, altrimenti 

vorrebbe dire, che si è burlata di me. 

Io, che promettevo di diventare un 

grande biologo, mi ritrovo a vendere frutta 

al supermercato. 

Ma sapete, in natura niente è lasciato al 

caso: la frutta trova il suo perché nelle vi-

tamine, io il perché della mia sorte, lo trovo 

nella mia stolta inerzia. 

 

MARCO 

Sono qui, nel mio dimesso studio di medico 

di paese, con una finestra che si affaccia sul 

bellissimo lago di Vico, e mentre il mio pa-

ziente mi parla dei suoi malanni di vecchio 

contadino, io guardo il suo viso e penso che 

è stupefacente. 
 

 

 

La sua secchezza, i solchi delle rughe, gli 

occhi scavati, dall’espressione intensa e in-

quieta, mi fanno venire in mente due famo-

sissimi autoritratti, di due pittori, Ligabue e 

Van Gogh. 

Oh! Quanto vorrei ritrarre il viso di que-

sto vecchio e sentirmi perdere nella pittura, 

come Ligabue, come Van Gogh, essere 

chiamato anch’io pittore, essere un po’ vici-

no a loro, che almeno hanno avuto di co-

raggio di vivere per la loro arte, la loro pit-

tura, fino in fondo. 

Invece la mia mediocrità è così incarnita 

in me da rendermi un vile. 

Persino con mia moglie, che ho spinto a 

riprendere gli studi universitari, mettendo a 

dura prova il suo scarso intelletto, per sod-

disfare la mia ambizione. 

Volevo accanto una donna che non fosse 

solo bella, ma anche intelligente e colta, per 

mascherare ancor meglio la mia pochezza. 

Ma sapete una cosa?  

Possiamo prendere in giro gli altri, ma 

noi stessi no! 

Per fortuna che c’è il lago … 

 

ISABELLA 

La settimana prossima mi sposo. Sono stufa 

di andare sempre in giro. 

Marco è diventato medico di base, in un 

paesino sul lago di Vico. 

Abbiamo già visto una villetta. 

Il mio Marco è l’unico uomo che mi ha 

amata davvero.  

Tutti gli altri guardavano solo il mio 

corpo. 

Con lui invece è diverso. Parliamo tanto. 

Mi ha fatto venire anche la voglia di ri-

prendere gli studi. 

Mi sono iscritta a lettere, ho dato già tre 

esami e li ho passati, anche se per un pelo. 

Sono molto felice. 
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CONIGLIO ALL’ISCHITANA 
 

Eccoci di nuovo insieme. 

In questo numero voglio proporvi 

una ricetta “cult”: il coniglio 

all’ischitana. 

 

PARLIAMO DI ERBE 

Come per tutte le ricette tradizionali che 

hanno fatto storia, anche per questa  ricetta 

ci sono varie interpretazioni. 

Fondamentalmente la vera differenza tra 

tutte, sta nell’utilizzo delle erbe aromatiche. 

Due sono le linee di pensiero: 

la parte occidentale dell’isola compresa tra 

Forio e Serrara Fontana utilizza la “peper-

na” (timo) e la maggiorana; mentre la parte 

orientale (Ischia, Casamicciola, Lacco Ame-

no e Barano) utilizza solo prezzemolo e, tal-

volta, del basilico. 

Questo fa si che la versione occidentale ri-

sulti molto più speziata di quella orientale. 

Tutte e due le scuole di pensiero convincono 

per le motivazioni addotte: gli occidentali 

sostengono che la “peperna” e la maggiora-

na si sposano perfettamente con le carni 

dell’animale, mentre gli orientali sostengono 

che le carni del coniglio isolano siano già 

profumate delle erbe che hanno mangiato e 

quindi è superfluo aggiungerne. 

 

IL CONIGLIO 

Il peso ideale del coniglio non dovrebbe su-

perare i 1.700 grammi da vivo. 

Nell’isola quasi nessuno utilizza conigli di 

batteria; ognuno ne alleva di “casalinghi”, 

tenuti in gabbie ma cibati di erbe spontane-

e. 

Una volta macellato il coniglio va tenuto in 

frigo, almeno una notte, dentro uno scola-

pasta per far colare i liquidi e rassodare le 

carni. 

Quindi viene sezionato in almeno 10 pezzi. 

 

 

Ogni pezzo ha il suo nome: ’a capa (testa), 

’u stutacannele (collo e spalle); ’a carena (le 

costole), piezze ’e mieze (i tre pezzi di mez-

zo), uno dei quali con ’e palline (reni) ancora 

attaccati; ’e cosce ’e nanze (le cosce anterio-

ri), ’e cosce e rete (le cosce posteriori) e a 

chiudere il codino. 

 

LA RICETTA 

Questa ricetta mi è stata rivelata dallo chef 

ischitano Giuseppe Castagna del quale mi 

pregio essere amico e che in queste pagine 

pubblicamente ringrazio. 

 

Olio di semi gr. 70/80 per Kg 

Sale grosso gr. 12 per Kg 

Acqua gr. 100 per Kg 

Vino bianco 300 gr. per Kg 

Pomodorini rossi ¾ per Kg 

Aglio 4/5 spicchi per Kg 

Peperoncino q.b. 

Timo, maggiorana, basilico abbondanti 

Cotenne di prosciutto 

 

SEQUENZA DI COTTURA 

Cospargere la padella o la teglia con il sale 

grosso; 

adagiarvi i pezzi di coniglio facendoli aderi-

re bene; 

cospargere il tutto con l’olio di semi; 

far rosolare bene a fuoco vivo il primo lato 

del coniglio; 

girare poi i pezzi e far rosolare; 

aggiungere la cotenna di prosciutto; 

l’aglio tritato o schiacciato; 

il peperoncino; 

3/4 pomodorini rossi spezzati rigorosamente 

a mano; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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rosolare bene il tutto poi aggiungere l’acqua 

e il vino nelle dosi indicate; 

lasciar evaporare a fuoco vivo;  

dopodiché abbassare la fiamma e a fuoco 

dolce e coperto far cuocere per circa 20/25 

minuti; 

spegnere il fuoco e, sempre coperto, lasciar 

riposare 2/3 tre minuti; 

aggiungere le erbe e lasciar coperto 2/3 ore. 

Si consiglia di preparare il coniglio al matti-

no per la sera in modo che si insaporisca be-

ne. 

Al momento di servire riscaldare a fuoco 

molto basso per 10 minuti scoperto. 

Buon appetito! 

Ricordate: 

“Il cibo trova sempre coloro che amano cuci-

nare” – Gusteau, dal film Ratatouille. 

Il vostro chef per passione Angelo Spanetta 

 

(Per informazioni sull’allevamento dei conigli 

nell’Isola d’Ischia: 

http://www.prontoischia.it/articoli/isola-

ischia/enogastronomia/il-coniglio-da-fossa) 
 

 

PIER LUIGI FARNESE: IL FIGLIO VIZIATO DEL PAPA 
[Tratto da http://www.giovannidallorto.com] 

 

 

Pier Luigi Farnese (1503-1547), duca di Ca-

stro, e poi primo duca di Parma e Piacenza.  

Era figlio naturale (legittimato) di Ales-

sandro Farnese (1468-1549), che nel 1534 

divenne papa col nome di Paolo III. Prese 

parte alle guerre che infuriavano in Italia 

nel Cinquecento, partecipando, fra vari fatti 

d'arme, anche al Sacco di Roma (1527). L'e-

lezione del padre al papato gli garantì sem-

pre nuovi onori: fu successivamente nomi-

nato duca di Castro, Gonfaloniere (capo del-

la milizie) della Chiesa, marchese di Novara. 

Il capolavoro "nepotistico" del padre fu pe-

rò lo scandaloso distacco di Parma e Pia-

cenza dallo Stato della Chiesa e la loro con-

cessione in signoria personale, col titolo di 

ducato, al figlio e ai suoi discendenti. Ebbe 

così inizio la dinastia dei Farnese di Parma 

(che rimasero sul trono anche dopo che i 

nobili locali, in combutta con l'imperatore 

Carlo V, assassinarono Pier Luigi), che durò 

fino al 1731. 

Pier Luigi fu un personaggio che del po-

tere fece un uso non più spregiudicato o 

immorale di tanti suoi contemporanei, ma 

che ebbe il dono di farsi molti nemici, i quali 

furono lieti di tramandarci aneddoti sulla 

sua arroganza e immoralità, rinfacciandogli 

i rapporti omosessuali e in particolare lo 

stupro che fu accusato d'aver commesso nel 

1537 a Fano ai danni del giovane vescovo 

Cosimo Gheri. 

Suo padre non si faceva illusione a pro-

posito dei suoi gusti. Già nel 1535 papa Pao-

lo III aveva fatto scrivere allo scandaloso 

figliuolo una lettera,rimproverandogli gli 

amori con ragazzi. 

Insomma, la fama di Pierluigi fra i con-

temporanei non era buona. 

Non stupisce perciò che quando fu assas-

sinato nel 1547 a Piacenza da una congiura 

di nobili, una pasquinata latina che imma-

ginava l'arrivo di Pier Luigi nell'aldilà così 

concludesse: «Vuoi che te lo dica? Quando 

dalle rive italiane venne a quelle dell'oltre-

tomba, Plutone cominciò a temere per le 

sue natiche.» 

 

ERASMO DA ROTTERDAM 
 

Sopporto questa Chiesa, in attesa che di-

venga migliore, dal momento che anch’essa 

è costretta a sopportare me, in attesa che io 

divenga migliore. 

http://www.giovannidallorto.com/
http://www.isa.it/tuscia/storia/rinas2.htm
http://www.farnese.net/fa_elpa.htm
http://www.nuovorinascimento.org/n-rinasc/testi/wword/sacco/sacco.htm
http://utenti.lycos.it/ducaweb/index.htm
http://utenti.lycos.it/ducaweb/index.htm
http://www.eduvinet.de/eduvinet/it001.htm
http://www.cronologia.it/storia/tabello/tabe1500.htm
http://www.farnese.net/enter.htm
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DIECI MINUTI 
 

Aprì gli occhi, erano le 5 e 24 del 

mattino. Per l’ennesima volta si era 

svegliata come le accadeva da ormai 

sei mesi. Si alzò, se ne andò in bagno, non 

accese nemmeno la luce e aprì l’acqua del 

rubinetto per darsi una sciacquata. Vide 

fioca la sua sagoma allo specchio, la porta 

era aperta e l’ abat-jour della camera 

spandeva una luce morbida, appena 

sufficiente. Se ne ritornò con calma verso la 

camera sospirando profondamente come 

quando si affronta un’apnea. Sotto i piedi la 

moquette color cipria le rimandava un senso 

di leggerezza come se camminasse sullo 

zucchero a velo. Si soffermò un attimo su 

questo dettaglio. Le piaceva, la riportava 

indietro quando la mamma le diceva: «Non 

camminarci con le scarpe infangate sennò 

per pulirla mammà deve stare in ginocchio e 

poi si stanca.» 

Sua madre era stata l’uomo di casa: 

aveva diretto i fili della loro esistenza. 

Erano una bella famiglia e i terreni di canna 

da zucchero erano numerosi. Suo padre era 

l'ultimo delle molte generazioni che avevano 

sfruttato quei campi di canna da zucchero 

di Pernambuco e il ricordo di lei, bambina, 

che camminava fra le canne alte quattro o 

cinque metri, la fece piangere di una gioia 

dolorosa dai singhiozzi scalpitanti che le 

impedirono di riprendere fiato. Le scorgeva 

dalla sua finestra quelle distese mezze 

bianche e mezze verdi, le canne severe che 

piegandosi in cima formavano degli archi 

vibranti che spargevano il profumo ambrato 

dello zucchero. 

I suoi genitori si erano conosciuti ad un 

ricevimento di alti industriali e 

commercianti a Recife, nella capitale. 

Erano due bellissimi giovani di famiglie 

ricchissime e ben presto convolarono a 

nozze. La famiglia era molto unita. Fátima  

 

 

era l’unica figlia e tutte le attenzioni 

erano per lei.  Nonostante fosse cresciuta nel 

lusso,  

a Fátima avevano insegnato a vivere 

come se ciò che possedeva fosse patrimonio 

delle braccia di tutti quegli operai che 

stavano lì, sotto i suoi preziosi e profumati 

archi di stelle. 

 

A ventidue anni la vita di Fátima venne 

scossa e ribaltata nell’arco di una mattina. 

Quando arrivò alla raffineria di Recife trovò 

un cordone di poliziotti, ambulanze, 

pompieri e gran parte degli operai 

terrorizzati e feriti. La confusione e la puzza 

di carbonizzato si mischiavano, si fondevano 

fino a stordire i sensi. Le urla di strazio 

salivano alte e gareggiavano con le fiamme 

ancora accese, sembravano facessero il 

solletico al cielo annerito di zucchero 

bruciato cosicché tutto puzzava di plastica 

sciolta mista ai vapori dei dolcificanti. Le 

nuvole grandi sopra Recife si erano arrostite 

in una calda mattinata di agosto.  Fátima 

era in preda al panico e strillava il nome di 

suo padre a squarciagola, tossendo, 

respirando tutto quel fumo dolciastro. 

Improvvisamente tutto il candore della sua 

vita divenne cenere, come cenere era il 

capannone che per buona parte continuava 

a bruciare. Iniziò a chiedere di suo padre ai 

pompieri, agli operai, ai poliziotti ma 

nessuno sapeva niente; c'erano 300 operai 

feriti, i dottori avevano improntato alla 

bene in meglio un pronto soccorso mobile 

all'esterno del capannone. Arrivò Diogo, il 

suo amore, con una vistosa ferita in volto, 

lui era preoccupato per lei e lei era 

definitivamente caduta nel terrore. 

«Diogo, come stai? Corri dagli infermieri 

qui fuori, io devo andare a cercare mio 

padre!» >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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«No, Fátima.» 

«No cosa? Corri! Stai sanguinando amore 

mio!» 

«No dolcezza mia… stavo dicendo che 

non devi andare tu, a cercare tuo padre… 

lascia che la polizia faccia il suo lavoro, lo 

troveranno!» 

 «Diogo, tu hai battuto la testa, non 

realizzi ciò che stai dicendo! Vieni con me, ti 

accompagno dai dottori!» 

Diogo non le disse una parola nel 

tragitto; correndo verso l'esterno la 

guardava beato e la teneva stretta per 

mano. Lei lo lasciò nella tenda che era la 

sala d'aspetto, promettendogli che sarebbe 

tornata appena avrebbe trovato suo padre. 

Diogo la trattenne solo un attimo per mano 

ma lo sguardo la attraversò da parte a 

parte, come una spada affilata e pungente. 

«Diogo, che c’è? Sei preoccupato per 

me?» 

«Piccola, non devi andare.» 

«Ma Diogo…che stai dicendo?» 

«Lascia stare, hai ragione, ho battuto la 

testa… vai, vai!» 

Fátima lo guardò interdetta ma alla fine 

non gli diede peso. Pensò fosse lo shock 

subìto. Tornò dove i pompieri avevano quasi 

finito di spegnere l'incendio. La zona era 

quella dell'ufficio di suo padre e le venne 

incontro Dida, il fratello di Diogo. 

“Fátima stia là, per favore, è pericoloso 

venire qui.» 

«Sto cercando mio padre!» 

«Suo padre dovrebbe essere a San Paolo 

per alcuni affari, non lo sapeva?» 

Fatima si sentì svenire, tanta era la 

tensione accumulata in così poco tempo. 

«O meu Deus, te rengraço! E mia madre 

sai dov’è?» 

«Non lo so Fátima. So solo che non era 

qui, fortunatamente.» 

Fátima puzzava di bruciato e di paura. 

Uscì fuori, andò nella tenda dove aveva 

lasciato Diogo ma lui non c'era. Le dissero 

che era stato portato all'ospedale. Ora 

doveva rintracciare sua madre. Non la trovò 

a casa. Corse allora in strada e prese un 

taxi. All'ospedale l'infermiera le disse che 

sua madre aveva da poco preso conoscenza. 

 Quando la vide stesa nel letto con una 

flebo attaccata al braccio non poté fare a 

meno di piangere e abbracciarla al suo 

petto, tanto da farla tossire. 

Sua madre le spiegò del macchinario 

della raffinazione. Si surriscaldava ed 

emanava fumi tossici. Sapeva che stavano 

aspettando un pezzo nuovo, ma quel giorno 

l'irrimediabile era accaduto: la catastrofe 

era arrivata. 

  Quando Fátima chiese a sua madre 

dove fosse il padre, lei strabuzzò gli occhi, 

come se le orbite venissero risucchiate in 

quel momento da un delirio nero per poi 

essere rigettate fuori a riguardare il mondo. 

Dopo un secondo di trepidante 

disperazione, prese Fátima per un braccio e 

la fece sedere sul letto. 

«Piccola mia......Non ti hanno detto 

nulla, vero?» 

Fátima sobbalzò dal letto, guardando 

sua madre come fosse un'estranea. Voleva 

urlare, urlare forte che no, non poteva essere 

vero: Dida gli aveva detto che papà era a 

San Paolo per affari ma le uscì un suono 

simile ad un cigolio, un bercio strozzato da 

un impulso di disperazione che ora la stava 

afferrando. 

«Por amor de Deus, que estas a dizer, 

mãe?» 

«Tuo padre doveva andare a San Paolo 

ma alcuni affari locali lo hanno trattenuto 

nel suo ufficio per una decina di minuti... e 

sono stati fatali. Tuo padre è stato ritrovato 

sotto il raffinatore. Piccola mia, Dida non 

ha voluto raccontarti nulla perché non era 

la persona adatta per farlo. >>>>>>>>>> 
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Ha giustamente pensato che l’unica che 

poteva dirti questo fossi io.» 

La voce di Fátima era sparita, soffocata 

dalla polvere di stelle tanto amata, 

carbonizzata nei suoi pensieri. Svenne. 

Quando riaprì gli occhi vide un giovane. 

Aveva numerosi punti dalla nuca alla 

fronte. Quando realizzò che era Diogo, ebbe 

voglia di spingerlo via ma subito lo tirò per 

il bavero nero della camicia e lo strinse al 

petto con forza e maledì in uno strazio di 

urla il destino ingiusto, subdolo, cinico che 

aveva portato via suo padre. «Dieci 

minuti… » diceva chinata sul petto di 

Diogo. Dieci minuti prima e ora non sarebbe 

morto, forse sarebbe ancora vivo, oppure 

ferito ma ancora lì con lei. Diogo le 

carezzava i capelli arruffati e sporchi di 

cenere con una mano forte, da operaio, da 

uomo. La dondolava come una bambina 

mentre rifletteva terrorizzato e confuso sul 

valore di quei dieci minuti. Rifletteva di 

come, nell’economia di una vita, dieci 

minuti possono sembrare nulla, possono 

essere un blando ritardo ad un 

appuntamento, un piccolo anticipo per 

concedersi un caffè prima del turno della 

mattina. Rifletteva e piangeva ascoltando i 

lamenti della sua amata e poi girò lo 

sguardo verso la madre di lei. Si era 

addormentata, sfinita. Cadde anche lui nel 

sonno con Fátima sulle ginocchia. Si 

addormentarono seduti, inermi contro 

questo destino beffardo che, in dieci minuti, 

gli aveva cambiato l’esistenza. 

 

PITIGLILLI 

AUTOBIOGRAFIA – SECONDA PARTE 

 

Sono vegetariano, ma, quando ho dei 

commensali, mangio della carne per non 

aver l'aria di posare. Ma poiché non sono 

abituato, ne mangio anche quando sono 

solo, per abituarmi. 

Non bevo alcool. Credo che pochi bevano 

alcool. Del vino bianco e dei liquori, sì. 

Nessuna donna si è mai recisa la carotide 

per me. Non ho una fortuna fantastica con 

le donne, perché non so mai come regolarmi. 

Se le desideri, ti dicono che sei volgare come 

tutti gli altri uomini, se non le desideri, ti 

danno dell'impotente. 

Non invidio nessuno. La sola cosa che 

invidio è la forza fisica. 

I denari si guadagnano o si rubano. 

La notorietà si raggiunge col bluff. 

Ma la forza bisogna riceverla in dono 

dalla natura, come la gobba e il cretinismo. 

Vorrei essere forte per rompere il muso al 75 

per cento del mio prossimo. 

Mi sono venute fra mano molte vergini, 

ma le ho lasciate andare senza spargimento 

di sangue. 

Non cerco moglie. 

Non ho figli. E ne soffro. Vorrei che una 

donna mi facesse un figlio, e poi se ne 

andasse a farne per conto di altri, se vuole, 

ma mi liberasse subito della sua presenza. 

Un figlio che avesse dieci anni quando io 

fossi ancora giovane, per potergli dare 

un'educazione spregiudicata, non viziata 

dalla mia decadenza inevitabile. 

Quando qualche stupido o qualche 

signorina mi domandava se è vero che mi 

ossigeno i capelli, rispondevo di no. 

E tutti erano persuasi che me li 

ossigenassi. 

Ora dico che mi ossigeno. 

E nessuno lo crede. 

(Tratto da mvl-monteverdelegge.blogspot.it) 

CONTINUA… 
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UN SOLITARIO, MA SOLERTE BIBLIOTECARIO 
 

Il nome dei due protagonisti della 

storia che andrò a raccontare 

potrebbero essere uno, nessuno o 

centomila e, solo per comodità narrativa, li 

appellerò Matteo Tiberio e Romolo.  

Matteo Tiberio, un bel ragazzo di 

diciotto anni, doveva sostenere a breve gli 

esami di maturità classica e, da diligente 

liceale qual era, impegnava quasi tutto il 

tempo a sua disposizione per ben prepararsi 

alla prova.  

Il primo obiettivo da conseguire si 

sostanziò nel rendere razionale e proficua la 

sua preparazione e intuì che il percorso più 

coerente da seguire fosse quello di affidarsi 

ad una propedeutica didattica portata 

avanti per mezzo di una diversa 

collaborazione con i docenti delle varie 

discipline. Si isolò da tutti e da tutto per 

alcuni giorni al fine di trovare il tempo per 

una quanto più esaustiva riflessione 

sull’argomento e, alla conclusione di essa, 

decise di farsi promotore di una iniziativa 

per molti versi innovativa rispetto ai 

tradizionali canoni di insegnamento. 

La sua idea, semplice e rivoluzionaria in 

pari misura, partiva dalla considerazione 

che degli     autori nelle materie classiche 

venivano affrontate  da sempre le sole 

tematiche contenute nei loro   lavori più 

famosi e, mai o quasi mai, quelle legate alle 

cosiddette opere minori sconosciute ai più e 

quindi private di cittadinanza artistica; 

analogamente dei geni e degli inventori in 

campo scientifico venivano studiate le 

scoperte tecnologiche, le leggi fisiche, i 

teoremi, ma nulla si sapeva della loro vita, 

dei loro sentimenti e dunque chi fossero 

realmente.  

Riteneva utile, invece, poter dedicare 

una vetrina anche a questi ultimi aspetti 

per una più completa formazione culturale e  

 

 

una maggiore azione di stimolo alla ricerca 

delle sorgenti del sapere, le quali dovevano 

inevitabilmente passare attraverso 

l’attivazione dei canali della curiosità e 

della intraprendenza individuale.  

Ne parlò singolarmente con ogni 

professore e quello di latino e greco colse al 

volo la validità di una simile impostazione, 

facendosi garante per l’organizzazione di 

una assemblea di classe dove dibattere la 

proposta ed alla quale avrebbe partecipato 

l’intero corpo docente con il beneplacito del 

preside dell’Istituto. Non si trattava tanto 

di una sfida lanciata a se stesso, quanto 

piuttosto a un sistema didattico ancorato a 

rigidi e autocratici schematismi di 

programma e che, nel suo insieme, 

cominciava a mostrare tutti i segni della sua 

senilità. In questo contesto anche il ruolo 

degli insegnanti veniva ad essere sminuito e 

dequalificato: entrati in classe tenevano la 

loro lezione, ripetuta meccanicamente in 

carriera chissà quante centinaia di volte, 

seguendo una falsariga stereotipata che li 

rendeva, loro per primi, annoiati e 

demotivati con il tutto che iniziava e finiva 

lì. Era probabilmente giunto il tempo di 

offrire un prima e un dopo al momento 

gnoseologico nudo e crudo perché il terreno, 

per rendersi fertile e dare abbondante 

messe, ha bisogno di essere dissodato, arato, 

seminato e innaffiato.  

Contemporaneamente al dispiegarsi 

dell’iniziativa, per Matteo Tiberio sorgeva 

un ulteriore problema, originato da un suo 

personale scrupolo di coscienza, e che 

doveva subito affrontare e risolvere prima 

che fosse troppo tardi. 

Temeva infatti che l’ideazione del suo 

progetto venisse malamente interpretata 

come l’occasione per mettersi in mostra e 

farsi bello agli occhi di chi lo avrebbe poi >  
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presentato agli esami di maturità quando, 

invece, le sue intenzioni erano orientate in 

tutt’altra direzione. Capì che era necessario 

fare chiarezza e si mosse conseguentemente.  

Radunò, pur con qualche titubanza e 

riottosità, i compagni e le compagne di 

classe e spiegò loro le ragioni vere che lo 

avevano spinto a proporre delle variazioni 

sul tema dei programmi scolastici e che il 

beneficio, in termini di risultati immediati 

ed anche di più lungo periodo, sarebbe stato 

per tutti e non solo per se stesso. Le sue 

parole furono abbastanza convincenti e 

sortirono il parziale effetto di sgombrare il 

campo, perlomeno, da perplessità 

aprioristiche e da ingiustificati pregiudizi a 

dimostrazione di quanto la diffidenza e il 

sospetto siano ossi duri da masticare e ancor 

più difficili da digerire.  

Nel corso del consiglio di classe che si 

tenne qualche giorno dopo, la discussione 

all’inizio partita in sordina divenne, mano a 

mano che gli interventi si susseguivano, 

animata e sufficientemente partecipata a 

significare l’interesse che la stessa stava 

comunque suscitando anche tra quelli che si 

erano dimostrati verso di lei scettici e 

distaccati. Matteo Tiberio se ne stava 

assorto e pensieroso al suo banco, intento 

più ad ascoltare che a interloquire, con il 

preciso scopo di non voler influenzare in 

alcun modo il dibattito in corso e lasciarlo 

libero di evolversi secondo i collaudati 

principi del contraddittorio e del confronto 

delle idee. Del resto non vi era la benché 

minima necessità di prestare un supporto 

logistico alla positiva risoluzione 

dell’assemblea in quanto, la stessa, si stava 

ormai incanalando verso l’approvazione di 

massima della proposta all’ordine del 

giorno.  

Certo, quest’ultima si trovava ancora in 

una fase per così dire di gestazione; era  

 

appena abbozzata, acerba, scarna e 

necessitava di integrazioni e aggiustamenti 

essendo come una scatola di legno, sì solida 

e funzionale, che però andava riempita di 

contenuti credibili e sostanziosi. In questa 

direzione, il contributo del professore di 

latino e greco fu determinante non solo 

perché dell’iniziativa era il più entusiastico 

sostenitore, ma anche e soprattutto perché 

indicò in modo chiaro e lucido tutte le 

tappe, iniziali e intermedie, del percorso da 

seguire per ottenere i risultati prefissati e 

sperati. 

Le argomentazioni stavano volgendo al 

termine quando, inatteso ma graditissimo, 

fece il suo ingresso in classe il preside della 

scuola con in mano un blocco di fogli per 

appunti. Si sedette alla cattedra, diede un 

rapido sguardo alla platea di alunni ed 

insegnanti e, poi, fissò Matteo Tiberio 

invitandolo a prendere la parola per una 

sintesi dei lavori ai quali voleva rendere il 

suo plauso e la sua lode essendosi convinto 

della bontà di ciò che i suoi studenti 

stavano realizzando.  

Matteo Tiberio rimase sorpreso della 

chiamata, ma non potendo tirarsi indietro e 

dopo un brevissimo attimo di smarrimento, 

si alzò dal seggiolino del banco e prese a 

parlare con sicurezza e speditezza di 

linguaggio illustrando le fondamentali linee 

di indirizzo su cui articolare il rinnovato 

piano di studio. Il preside, da quel 

galantuomo lungimirante che era, non lo 

interruppe mai annotando i passi salienti 

del suo intervento e, solo alla fine, osservò 

che l’impianto del progetto era 

sostanzialmente valido e fattibile pur 

dovendo ottenere l’approvazione del 

provveditore agli studi trattandosi di 

modifiche al programma scolastico di 

preparazione agli esami di Stato che, come 

tali, sono regolati e disciplinati dalla legge.>  
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Composero una delegazione formata dallo 

stesso preside, dal professore di lettere antiche 

e da Matteo Tiberio e, due giorni dopo, si 

recarono alla sede provinciale del 

provveditorato per incassare il “via libera” 

definitivo all’operazione e dare, così, 

immediato inizio a tutte le attività ad essa 

inerenti. Si può senz’altro affermare che 

quell’atto, assieme ad altri sviluppatesi più o 

meno nello stesso periodo in diverse realtà 

scolastiche sparse un po’ dappertutto, 

rappresentò uno dei primi germogli di un 

nuovo sistema, a piramide rovesciata, dove 

l’autonomia dei singoli istituti didattici è il 

cardine intorno al quale può essere edificata 

una migliore condizione di vita per la cultura 

ad ampio raggio.  

Dare vita alla cultura: quest’ultima, se 

stagnante e relegata su scaffali ammuffiti di 

biblioteche deserte, è di per sé sterile, sepolta 

dalla stupidità umana e, dunque, 

improduttiva di benefici per la promozione e 

l’elevazione delle coscienze; se invece è fatta 

propria e calata nel concreto della realtà e, 

quindi, è vivificata e alimentata da un 

quotidiano e costante impegno di serio e 

nobile approccio alle sue radici più genuine e 

profonde, allora essa può diventare per 

davvero l’innesco per un nuovo corso della 

civiltà dell’uomo. Accostarsi e attingere alle 

fonti della sapienza, uscire dalle tenebre 

dell’ignoranza, ristabilire un rapporto di 

fiducia e di consapevolezza con la regina delle 

attività umane: in una parola promuovere 

cultura dinamica ha il significato di aprire 

una moderna frontiera sulla quale e con la 

quale misurarsi nel duplice aspetto di una 

ragione più tesa al servizio dei bisogni 

materiali dell’umanità e di una morale 

fideistica più affine alle sue esigenze spirituali.  

Furono colti questi segni, anche se “in 

nuce” e in via di mera potenzialità, e non fu 

difficile più di tanto ottenere il salvacondotto 

per avviare la sperimentazione del riformato 

modello di didattica e di metodo di studio. 

 

 

Si misero subito al lavoro: gli insegnanti per 

predisporre ciò che andava inserito a fronte di 

quello che era da sostituire nella ricerca di un 

giusto equilibrio tra componente tradizionale 

e rinnovata del mutato programma scolastico; 

gli studenti per prepararsi mentalmente ad 

affrontare la nuova esperienza con tutto 

l’entusiasmo e la dedizione necessari a non 

fallire la prova e che avrebbero consentito 

loro di distinguersi e di esserne i principali, se 

non gli unici, protagonisti.  

I professori, almeno inizialmente, 

peccarono di un po’ di presunzione e 

sottovalutarono l’impegno e le energie 

intellettuali che dovevano gettare nella 

mischia per la buona riuscita dell’impresa. 

Capirono però, ben presto, che anche per loro 

era ritornato il tempo di rimettersi sui libri, di 

affinare e approfondire le proprie conoscenze 

e, per dirla con metafora scherzosa, di 

riandare ad occupare i banchi di scuola e 

rivestire una volta ancora i panni di studenti. 

Ebbero l’umiltà di farlo e ne trassero grande 

giovamento in termini di arricchimento 

interiore oltre ad allargare notevolmente la 

personale sfera del sapere.  

Gli alunni, invece, avevano da ricercare 

una via d’uscita alla questione di come 

integrare i libri di testo, poveri o privi 

totalmente dei nuovi insegnamenti, con altri 

che di questi ultimi facevano i loro cavalli di 

battaglia. Altra strada non poteva esserci se 

non quella di affidarsi alle cure e alla 

competenza del dirigente della locale 

biblioteca comunale.  

Costui, di nome Romolo, era un uomo 

schivo e riservato che conduceva una vita 

appartata e quasi ai margini delle 

consuetudini e convenzioni sociali e non 

frequentava praticamente mai ambienti 

pubblici se non nelle occasioni di 

rappresentazioni teatrali delle quali era un 

vero appassionato. Prediligeva la drammatur- 

gia anglosassone e russa mentre sul versante 

del filone melodrammatico le sue >>>>>>>> 
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preferenze erano rivolte ai grandi compositori 

italiani dell’Ottocento e del primo Novecento. 

Lo si vedeva spesso passeggiare con sotto il 

braccio un quotidiano arrotolato e in bocca 

una sigaretta spenta, distinto e signorile, 

malinconico e silenzioso.  

Nel suo lavoro si comportava da impiegato 

modello: puntuale negli orari, diligente e 

ordinato nella schedatura dei libri per 

argomenti e autori, dotato di una meticolosità 

certosina nella conservazione e nel restauro 

dei testi più antichi e preziosi, che 

costituivano il fiore all’occhiello della 

struttura culturale da lui diretta e di cui 

andava fiero ed orgoglioso. La biblioteca era 

diventata ormai la sua vera dimora, 

all’interno delle quale si sentiva a suo agio e 

dove poteva esprimere al meglio le sue qualità 

e capacità. Portava con sé, però, un’intima 

sofferenza originata dal fatto che quel luogo 

di scienza era scarsamente frequentato e, chi 

vi entrava, lo faceva perlopiù per sporadiche e 

fugaci apparizioni che lo lasciavano spesso 

sconcertato e deluso.  

Quando, in un freddo pomeriggio di fine 

novembre, vide varcare la soglia d’ingresso 

alle stanze librarie dagli alunni della terza 

liceo che, tutti insieme, sembravano non finire 

mai, la sua meraviglia e il suo stupore furono 

enormi e visibilmente avvertibili. Ne rimase 

emozionato e felice allo stesso tempo e subito 

si prodigò per accoglierli degnamente e per 

rendere loro gli onori di casa al meglio delle 

sue possibilità. 

Dopo gli iniziali convenevoli di 

circostanza, chiese di conoscere i motivi che li 

avevano spinti in così gran numero a fargli 

visita e i ragazzi, per bocca di alcuni di loro, lo 

misero al corrente succintamente di quanto 

era accaduto nella scuola di appartenenza e di 

cosa avessero necessità per la concreta 

realizzazione dell’innovativo progetto di 

studi. Il bibliotecario si complimentò per la 

brillante idea e si dichiarò immediatamente 

disponibile a sostenerli in tutto e per tutto nel  

 

loro sforzo di ricerca e ad assecondare, con 

risposte adeguate, la loro domanda e richiesta 

di ausilio e supporto bibliografico 

Compilarono insieme un elenco, in linea di 

massima completo e sufficiente, delle materie 

e degli argomenti che potevano rientrare nella 

sfera di loro interesse e pertinenza e si 

accordarono per incontrarsi di nuovo dopo 

qualche giorno per concedere all’ esperto di 

libri il tempo di individuare, catalogare e 

mettere a disposizione i testi utili alla bisogna. 

Affrontò con tale e tanta serietà l’impegno 

assunto che si rintanò, per due giorni e due 

notti, all’interno della biblioteca occupato a 

consultare registri e schedari, a salire e 

scendere su e giù dagli scaffali per reperire 

anche l’introvabile, il nascosto o il 

dimenticato e ottenne, alla fine, un risultato 

pienamente all’altezza delle energie profuse. 

Stanco, ma compiaciuto del lavoro svolto, si 

preparò ad offrirlo a chi glielo aveva 

commissionato dopo averne diligentemente 

curato la sua ordinazione secondo un codice 

logico e cronologico di rara precisione e 

tendente a favorire e facilitare il successivo 

utilizzo di esso da parte dei liceali.  

Anzi, pensò pure di proporre loro di 

svolgere e realizzare tutti assieme, oltre ai 

componimenti individuali, un’opera collettiva 

che spaziasse sulle principali discipline di 

studio e da presentare alla commissione 

esaminatrice come bilancio conclusivo di un 

intero e lungo “iter” scolastico. Anche su 

questo versante non avrebbe fatto mancare il 

suo sostegno e la sua collaborazione e, così, 

quel grigio e asettico impiegato da tempo 

recluso in una fredda stanza dietro ad una 

scricchiolante scrivania riuscì a venire allo 

scoperto e a rivelarsi per quella generosa, 

competente e umana persona che era. 

Un bibliotecario sì taciturno e solitario, ma 

esempio concreto di fulgide virtù civili. 

 

*** 



 

Editoriale 
 

Diciannove aquiloni, con questo numero 

della rivista, balzano da venti scrivanie e 

si librano nel cielo amico della Tuscia.  

Quando eravamo poveri, o magari sol-

tanto meno complicati, bastavano poche 

stecche di canna,  carta di giornale, spago, 

forbici e colla “coccoina” per costruire un 

aquilone. A volte non riuscivamo a com-

pletare l’opera, a volte non ci piaceva e la 

distruggevamo, a volte la riponevamo in 

attesa del bel tempo. Ma quando uscivamo 

all’aria aperta  per gareggiare coi compa-

gni, o magari soltanto con noi stessi, ave-

vamo il cuore agitato.  Sapevamo di espor-

ci ai giudizi degli altri e, quel che è peggio, 

alla loro indifferenza. Ma quando il nostro 

aquilone saliva in alto, tendeva il filo e si 

librava diventando cosa visibile a tutti, en-

travamo in uno stato di grazia, effimero 

come tutte le gioie di questo mondo, ma in-

tenso. 

Uno scritto pubblicato dà un’emozione 

simile a quella che dà l’aquilone che si li-

bra nell’aria; una gioia tanto più intensa 

quanto più l’autore si faccia piccolo al li-

vello di un bambino.      Alda Merini ce lo 

raccomanda in questa poesia. 

Latapian Catilesp 

Bambino, 

se trovi l'aquilone della tua fantasia 

legalo con l'intelligenza del cuore. 

Vedrai sorgere giardini incantati 

e tua madre diventerà una pianta 

che ti coprirà con le sue foglie. 

Fa delle tue mani due bianche colombe 

e portino la pace ovunque 

e l'ordine delle cose. 

Ma prima di imparare a scrivere 

guardati nell'acqua del sentimento. 
 

 

 

INDICE 
 

1 Mirko Belliscioni 

LOVELY ASH 

2 Marianna Bosco 

I SUONI DELL’ESTATE 

3 Eleonora Botti 

PROTOSTORIA ORVIETANA 
5 Laura Calderini 

LA STORIA DEL GATTO  CHE 

CAMBIÒ CASA (2ª PARTE) 

8 Aurora Cantini 

LA LEGGENDA DEL POZZO  

DI SAN PATRIZIO 

10 Maria Virginia Cinti 

AL DI LA’ DEI TETTI (2ª PARTE) 

14 Ilaria Drago 

LA MORTA DI CALCI E SPUTI 

16 Igino Garbini 

ORECCHINI 

19 Pier Luigi Leoni 

LA NEVICATA DELL’85 

21 Clodomiro Mancini 

LA SCOPERTA DEL PEPERONCINO 

23 Gianni Marchesini 

LA VOCE DEL PADRONE 

26 

 

Maria Beatrice Mazzoni 

MARILENA 

30 Roberto Moncelsi 

QUANDO GIOCAVANO OMAR  E  

“GIÒN” 

33 Santina Muzi 

BRENDO 

35 Giulia Parrano 

LÀ DOVE DORMIVANO I SOGNI 

37 Nicoletta Recchia 

RAGIONI, OGNUNO LE PROPRIE 

40 

 

Angelo Spanetta 

CONIGLIO ALL’ISCHITANA 

42 Maddalena Terracina 

DIECI MINUTI 

45 

 

Mario Tiberi 

UN SOLITARIO, MA SOLERTE 

BIBLIOTECARIO 

 


