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Un suono dolce

Massimo Bencivenga

Ruviano, Ottobre 1943

Über allen Gipfeln 
Ist Ruh; 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch; 
Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
Ruhest du auch

“Che significa?”, chiese Angela a Rudolf.   
“Vedi, Angela”, l’uomo si fermò un attimo, quasi aspettandosi la solita risatina 
della giovane, che non mancava di deriderlo bonariamente ogni volta che lui 
provava ad addolcire la G. Niente da fare, pronunciava sempre il suo nome 
Anghela. “Vedi, è difficile, e per certi versi anche sacrilego, provare a dare un 
senso, a interpretare le poesie, specie quelle dei giganti.”  
L’italiano del tenente Rudolf Frunze, comandante del piccolo gruppo di soldati 
che da Ruviano si teneva in collegamento con i tedeschi di stanza a Caiazzo e 
Alvignano, era più che buono, ma si attorcigliava un po’ su alcune lettere.  
Il militare si alzò in piedi, diede una scorsa alla chioma dell’olivo sotto il quale 
si trovavano, e sussurrò: “Parla di qualcosa che avremo presto: la pace”.  
Angela si alzò in piedi e lo fissò negli occhi.  
“I tedeschi stanno per vincere la Guerra?”, domandò lei.  
Frunze si girò verso la vallata, un po’ per prender tempo e molto perché non 
voleva che lei vedesse i suoi occhi inumidirsi mentre diceva: “Al contrario. La 
perderemo questa Guerra. Le ultime notizie che ho avuto dicono che gli Stati 
Uniti d’America stanno costruendo portaerei su portaerei dall’entrata in 
Guerra”.  
“E allora? Cosa significa? Io so leggere e scrivere perché ho frequentato 
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l’educandato di Caiazzo, ma non mi intendo di cose militari”, ribatté Angela.  
“Io nemmeno. Sono un linguista e un geografo, ma una cosa posso dirtela. 
Napoleone ha fallito l’appuntamento con la Storia perché non ha mai avuto il 
pieno controllo dei mari. E anche Hitler rischia di fare la fine del generale 
còrso.”   
“Come sei finito a fare il militare?”  
Lo sguardo di Rudolf puntò verso il cielo, forse a seguire i contorni delle 
nuvole, che quel giorno formavano figure simili alla spuma marina, con tonalità 
che digradavano dal bianco latte al grigio ferro. L’aria pungente e la leggera 
brezza lasciavano intendere che presto ci sarebbe stato un rovescio.  
“Ero un bambino bravo a scuola, per questo sono qui. Anche se 
probabilmente, ora come ora, sarei comunque soldato da qualche parte”, 
rispose Rudolf.  
“Che vuoi dire?”   
“La Hitler-Jugend e prima ancora la Deutschen Jungvolk sono organizzazioni 
che inculcano l’apologia del nazismo, ma danno anche, agli adolescenti 
meritevoli, quello che molti genitori non potevano né possono garantire: cibo e 
istruzione.” Le ultime parole le aveva pronunciate in un italiano reso più 
incerto da una forte commozione, rimarcata ed evidenziata dal movimento 
della gola e dalla voce strozzata.  
“E i più meritevoli diventano ufficiali?”  
“No, possono anche diventare altro, come nel mio caso, ma poi la Patria ti 
chiama e allora…”  
“Tu vuoi fare l’insegnante?”  
“Sì, mi piace insegnare e fare ricerche, ma non come le intendono loro…”  
“Loro chi?”  
“Nessuno che vale la pena conoscere”, rispose evasivo, ma neanche poi 
tanto. Come avrebbe potuto, Rudolf, spiegare a una contadinotta italiana, per 
quanto abbastanza istruita da saper leggere e scrivere, le strampalate 
ricerche di Heinrich Himmler e della sua corte di esoteristi e occultisti? 
Avrebbe mai potuto rendere a parole i discorsi deliranti che aveva sentito nel 
castello di Wewelsburg, la Camelot Nera di Himmler? Rudolf rabbrividiva ogni 
volta che tornava con il pensiero a quando, sia pure per pochi giorni, la 
Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, l’Associazione per la ricerca 
e la diffusione dell’Eredità Ancestrale, l’aveva convocato nel castello 
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triangolare. Nella fortezza, Himmler in persona aveva chiesto a uno 
spaventato Rudolf la disponibilità a mettere le competenze geografiche e 
linguistiche acquisite al servizio del nazismo, nella ricerca del Santo Graal da 
svolgersi tra le montagne e le grotte nelle vicinanze del Monastero di 
Montserrat in Catalogna e intorno al castello di Montségur nei Pirenei.  
Frunze aveva detto di sì, del resto non si diceva di no a Himmler, ma per 
fortuna fu scelto qualcun altro al suo posto.  
Himmler era ossessionato dal Graal, dalla Lancia di Longino, dalla ricerca 
delle Origini della Razza Ariana in Tibet e da tutta una serie di conoscenze e 
reliquie esoteriche.  
Le poche ore trascorse al Castello fecero capire due cose a Rudolf.  
In primis che Goethe aveva ragione a pensare che l’estremo razionalismo 
scientifico conduce alla magia. Wewelsburg e i suoi stregoni nel cuore della 
nazione tecnologicamente più avanzata d’Europa, e forse del mondo, ne 
erano la prova.  
E poi Frunze si persuase che il paganesimo e il misticismo nazista 
rappresentavano il più feroce affondo mai condotto alle religioni. A tutte le 
religioni.  
Il nazismo non era solo una forma di governo, l’obiettivo ultimo, e Rudolf lo 
capì a Wewelsburg, era soppiantare ogni religione e sostituirla con un’altra: 
quella nazista, con nuove regole e un nuovo Pantheon. Hitler e Himmler 
avevano anche incaricato decine di studiosi di rintracciare ed evidenziare nella 
Bibbia ogni riferimento alle origini ariane di Gesù.  
Come avrebbe potuto spiegare una cosa del genere se le implicazioni e la 
portata del progetto pagano lasciavano sgomento lui per primo ogni volta che 
ritornava a quei giorni?  
“Come si chiama il poeta?”, domandò Angela sporgendosi un po’ verso di lui.  
Rudolf stava per rispondere, ma poi d’improvviso sentì il desiderio di baciare 
quelle labbra, di sentirsi vivo, di scacciare i cattivi pensieri.  
E lo fece. Angela fece resistenza, strabuzzò gli occhi, tentò di frapporre una 
mano tra i corpi, ma poi schiuse le labbra e lasciò che l’irrigidimento iniziale si 
sciogliesse in un contatto fisico reso più eccitante dai sensi improvvisamente 
allertati e pronti ad assaporare ogni tocco, ogni movimento, ogni esplorazione. 
Furono solo pochi attimi, perché subito si staccò dal tenente. Rudolf la vide 
ansimare tenendosi il petto, ma sembrava più sorpresa che arrabbiata.  
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L’incanto e l’immobilità del momento fu rotto dallo schiocco di un colpo di 
fucile. Sembrava prevenire dalla casa coloniale, lungo il confine con Caiazzo, 
che i tedeschi avevano scelto come quartier generale. Rudolf e Angela si 
precipitarono. Ciò che videro alla fine di una breve corsa lungo una viazzella 
di campagna li lasciò sgomenti. Nello spiazzo dietro la casa, i due giovani 
notarono una sorta di ring messo su, con funi e paletti di legno, dai soldati. 
All’interno del quadrato improvvisato, un cane, ferito, impaurito e pazzo di 
dolore, correva in circolo cercando di schivare i colpi di fucile dei soldati, che 
ridacchiavano, certo, ma negli occhi dei quali Rudolf lesse ben distinto il 
balenio della malvagità e del sadismo fine a se stesso.  
“Cosa state facendo?”, ringhiò in tedesco ai soldati.  
“Ci divertiamo? E’ vietato?”, rispose in modo sprezzante e con aria di sfida 
Otto Reusch. Il sergente Reusch era inferiore in grado a Rudolf, ma già in 
qualche occasione aveva dimostrato di avere dalla sua la truppa che, stanca, 
affamata e fiaccata nel morale, era ben più rotta e pronta a seguire i 
suggerimenti lascivi e violenti di Otto che non gli ordini ben più ligi di Rudolf. 
Ma questa volta c’era qualcosa di più: Otto lo stava sfidando apertamente.  
“E’ reato? Faccia una cosa, tenente, si diverta un po’ anche lei, magari con 
questa puttanella, come facciamo noi con le donne del paesello”, aggiunse 
Otto, sottolineando il concetto con gesti inequivocabili. Rudolf stava per 
rimetterlo in riga, quando Otto parlò ancora. “E sa una cosa, caro il mio 
tenentino?”, cominciò a dire con un tono, in pieno spregio al grado, tra il 
canzonatorio e l’irriverente. Rudolf attese, ma dentro di sé sentì arrivare da 
lontano ombre minacciose.  
“Le devo dire una cosa tenente. Una cosa che mi hanno detto in intimità le 
donne del paese.” Quell’uomo spregevole aveva un forte ascendente sulla 
truppa, su uomini che, abbrutiti dalla Guerra, ridevano a ogni pausa del 
sergente. Frunze pensò che non rappresentavano affatto il modello di forza e 
virtù vagheggiato e cantato da Nietzsche e Wagner.  
“Credete che questa ragazza stia con voi perché siete bello e le leggete le 
poesie? Non è così”, rise Otto. Frunze sentì la vergogna e la rabbia montare 
dentro di sé, quell’essere abietto lo stava dileggiando davanti agli altri, che 
parevano pensarla come il sergente, e stava sporcando con le parole il 
rapporto pulito e delicato con Angela.  
“Vedete, la ragazza vi frequenta perché è attenta alla sua proprietà. E’ 
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promessa sposa al figlio del proprietario di questa casa coloniale. Ve lo ha 
detto, questo, caro il mio tenentino?” Altre risate, che saettarono come dardi 
nel cuore di Rudolf.  
“No, non sapevo niente di tutto ciò. E non mi interessa”, rispose, mettendo su 
una faccia da cagnolino bastonato. “E tutto sommato non mi interessa”, mentì.  
Angela dovette intuire qualcosa dalla conversazione in tedesco perché chiese 
spiegazioni.  
Con la testa altrove e con movimenti meccanici, Rudolf estrasse la pistola e 
sparò un colpo.  
Il cane stramazzò.  
“Tutti dobbiamo divertirci”, disse Rudolf. I soldati applaudirono. Angela lo 
guardò fisso, poi scappò via.  
L’indomani, quando Angela ritornò, Frunze cercò di spiegarsi, parlò del peso 
del comando, di agonia interrotta al cane, ma Angela sembrava vederlo in 
maniera diversa.  
“E’ successo qualcosa di brutto a Caiazzo. Domani andremo via.”  
“No!”, scoppiò a piangere la ragazza.  
Rudolf prese il libro, strappò in due la pagina della poesia e ne porse una 
metà a lei.

Caiazzo, Febbraio 1999

La Strage di Caiazzo aveva avuto l’effetto di gemellare Caiazzo e 
Ochtendung. Sotto una grossa tendostruttura, i caiatini, e gente dei paesi 
limitrofi, tentavano di fraternizzare con i tedeschi. I dialoghi erano quel che 
erano, ma intorno al cibo ci si capisce meglio. Una nonnina tentava di servire 
il suo miele ai tedeschi tenendo, nel mentre, sottocchio i nipotini. Fu anche per 
questa distrazione che non s’avvide dell’allampanato tedesco che, aiutandosi 
con un bastone, s’era avvicinato allo stand.  
“Ne vuole un po’?”, chiese tutta allegra.  
“Ciao, Angela.”  
E questa volta, la G aveva un suono incredibilmente dolce.  
Angela spalancò la bocca mentre osservava le lacrime impreziosire le guance 
di Rudolf Frunze.  
L’uomo le porse un foglio: la sua parte del foglio strappato.  
“Goethe. Il poeta era Goethe, quel giorno dimenticai di dirtelo”, disse con voce 



9

strozzata il tenente diventato un ottantenne.  
Sotto gli occhi attenti e cospiratori dei nipotini e degli astanti, i due fecero a 
gara a raccontare e a interrompersi, guardandosi negli occhi e resistendo 
all’impulso di toccare, seguire e baciare ogni ruga l’uno dell’altra.  
“Ti va di ballare?”, chiese Angela.  
“Non ho mai imparato, ma con te andrei ovunque”, rispose Rudolf alzandosi.  
E rimasero lì, immobili, al centro della sala, ballando senza muoversi.  
“In tutti questi anni, nel fiume del tempo, ho sempre avuto una pietra alla quale 
aggrapparmi: il 5 Giugno”, le sussurrò Rudolf.  
La donna si sentì mancare, l’uomo che aveva odiato per via del cane 
ammazzato aveva ricordato per anni il giorno del suo compleanno.  
Angela decise di forzare gli eventi.  
“Tu non sei sposato e io sono vedova, potremmo…”, cominciò a dire, ma lui 
l’interruppe, estraendo una busta dal cappotto.  
“Angela, aprila dopo la mia partenza”, le disse.  
Lei s’incupì, ma decise, questa volta, di rispettare i patti.  
Due giorni dopo la partenza di Rudolf, Angela aprì la busta.

Su ogni cima  
è pace; 
in ogni chioma 
senti appena 
un alito; 
tacciono gli uccellini nella selva. 
Aspetta, presto 
anche per te c’è pace.

Cara Angela, questa è la traduzione della poesia di Goethe.  
Avevamo tempo e gioventù allora, ma le nostre nazioni erano nemiche.  
Adesso sono amiche, ma a me manca il tempo.  
Sono malato.  
Molto.  
Ti lascio parafrasando il poeta Foscolo.  
“A noi prescrisse il Fato lacrimevole infelicità.”  
Stammi bene.          
        Rudolf.
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Attraversare le strisce 

Mario Ciro Ciavarella

   Non è proprio una battaglia, ma è come se ci fosse una strategia, dietro. È un 
modo per porsi agli altri, ma è anche per cercare di non perdere tempo, di evi-
tare. Di studiare cosa possa pensare tanta gente che ti sta guardando. Vedete, 
non è facile capire chi si ha di fronte. Si può avere la sensazione di vedere in 
una “strana” lontananza, gente già conosciuta tanto tempo fa. E di cercare di 
capire, sempre “da un po’ lontano”, quali volti siano rimasti nella nostra mente. 
E di quali altri non sia rimasta traccia. Appena scatta il verde. 

   Non il verde per le auto, ma quello per i pedoni. Quello che è caratterizzato da 
un omino vestito di verde che sta camminando, lo si capisce che ha le gambe 
aperte, e corre. E in mezzo a tutto ciò, ci sono le strisce pedonali. Quelle strisce 
che ti dicono che quando ci sei sopra, ti trovi in una zona protetta. Lì puoi far 
quasi tutto quello che vuoi. Prima di tutto puoi camminare, anche senza correre. 
E quando ci stai camminando sopra, puoi guardare anche di lato: come se fos-
se una velocissima gita turistica in un luogo che già conosci molto bene.

   Come se guardassi un panorama. Puoi memorizzare anche qualche targa di 
auto che è proprio di lato a te, e non vede l’ora che scatti il verde. Il suo verde, 
così, l’auto, potrà ripartire. Sperando che su quelle strisce pedonali non ci sia 
più nessuno. Le strisce.

   Le strisce sono bianche, per non confonderle con il fondo del manto stradale. 
Hanno un colore universale: il bianco, che è uguale in tutto il mondo. Non è 
come il nero che lo possiamo intonare come vogliamo: c’è un nero grigio, un 
nero nero, un nero “falso”. E c’è un nero che copre tutti gli altri colori. Ed è pro-
prio su queste strisce che spesso la nostra mente viene attraversata da pensieri 
e sensazioni che non proviamo in altri posti.

   Sono come dei codici a barre. Le strisce pedonali. Anche se sono tutte uguali. 
E ti danno l’idea di tenere su di loro il peso della Terra: lì sopra ci passiamo tutti 
prima o poi. E camminandoci sopra, ci lasciamo i nostri pensieri. Cadono pro-
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prio dove noi mettiamo i nostri piedi. I nostri pensieri cadendo, si scontrano con 
quelli degli altri pedoni che ci vengono incontro. 

   E quando i nostri passi e i nostri pensieri vanno ad incontrare quelli degli 
altri, in quel momento si genera un frastuono che solo le strisce pedonali pos-
sono sentire. E quelle strisce, tra di loro, come se fossero note musicali di un 
pentagramma, se li scambiano. Facendo nascere melodie fatte da pedate che 
sembrano non avere nessun senso.  

   Le strisce pedonali sono gelose: non vogliono che i nostri pensieri cadano  
sul nero del catrame, lì non avrebbero lunga vita. Cadrebbero in una specie 
di inferno, dal quale non riuscirebbero più a risalire nel paradiso dei pedoni e 
riadagiarsi su una delle strisce pedonali. 

Le nostre parole quando nascono sono bianche. E cercano lo stesso colore 
per poter vivere il più a lungo possibile. Anche i nostri pensieri e i ricordi sono 
bianchi. Come le strisce pedonali. Poi, nel tempo prendono tante tonalità, tutte 
diverse. Si colorano di rosa, soprattutto. Il tempo passato è di questo colore. Un 
rosa sfumato, antico, che ha i bordi poco propensi a farci vedere ciò che è a lato 
di qualsiasi ricordo. I nostri ricordi sono tutti messi lì: nel centro. Tutto ciò che è 
intorno ad un ricordo, non è come lo immaginavamo: ma si perde nella nostra 
mente. Sono ricordi che abbiamo inventato dopo. Quando era troppo tardi.

   E intanto la gente continua ad attraversare sulle strisce pedonali. Difficilmente 
guarda a terra: è sicura che il tragitto che sta compiendo è buono e giusto. Nes-
sun automobilista si potrà permettere di infrangere il codice della strada. Qual-
cuno dei pedoni ritorna indietro: ha dimenticato qualcosa, e cerca di farlo il più 
presto possibile, chissà riesce a ritrovare al suo ritorno il verde del semaforo.  

   Il semaforo e le strisce sono degli amici che vanno molto d’accordo: quando 
il semaforo dice di sì, anche le strisce non mentono. C’è una simbiosi che non 
coltiva dubbi sull’esistenza dell’altro. Chissà chi è stato inventato prima: le stri-
sce o il semaforo. Penso, prima le strisce: il semaforo è stato pensato dopo. Il 
semaforo non ha la stessa poesia delle strisce pedonali: ti comanda!! Non sei 
tu che decidi quando passare, come fai quando attraversi le strisce, ma è lui 
che pensa per te, e te lo dice come imposizione, non  ti dà nemmeno il tempo 
di obiettare. 
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   Forse un po’ di tregua, il semaforo te la dà: quando scatta il giallo. In quel 
momento ti lascia al tuo libero arbitro: passo oppure attendo il verde? Ma se 
aspetto troppo, poi, esce di nuovo il rosso. E  allora passa!! Se non faccio in 
tempo rischio di essere investito da un’automobile che sta lì da un po’ di tempo 
e mi fissa. Quell’auto ce l’ha con me!! Anche se sono sulle strisce, quell’auto 
non se n’è accorta. Quel conducente non si è accorto che ci sono le strisce, ma 
solo il semaforo. 

   E allora aspettiamo il verde. Ma cosa passa nella mente di un automobilista 
quando sta per scattare il verde? Il suo verde! Non vede le strisce!! È strano ma 
è così. Anche se vede ancora gente sulle strisce pedonali, per lui è comunque 
scattato il verde, il suo verde!! Fine della poesia. Il verde che nasce ad ogni se-
maforo dando la possibilità alle auto di riprendere vita, mette fine a tutto quello 
di romantico che può partorire nelle menti di uomini e donne che stanno lì ad 
aspettare la possibilità di transitare.  

  Ma appena possibile, con il loro passaggio, con i loro piedi che ritoccano quelle 
strisce pedonali, le strisce risorgono!! Morte apparente!! 

  Di quelle morti che somigliano a quella di Lazzaro: una resurrezione laica che 
aiuta altra gente a credere, che in futuro ci saranno sempre dei passaggi protetti 
da strisce che nessuno sposterà di là. Sono dei momenti che non possiamo 
capire: solo le strisce pedonali sanno cosa possa significare morire e risorgere 
dopo pochi secondi. 

   Intanto i pedoni di fronte a noi, sull’altro marciapiede, continuano a guardarci. 
E chissà se i loro pensieri sono uguali a quelli nostri, nel  considerare le strisce 
pedonali come tappeti che assorbono tutto ciò che viene emanato dal genere 
umano. Oppure se loro, le strisce, sono state inventate per essere calpestate: “I 
padroni del mondo siamo noi, figuriamoci se stiamo qui a pensare a tutto quello 
che calpestiamo sotto i piedi tutti i giorni…” 
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ELENA
Rosaria Capozzi

Oggi c’è il sole, questo è un autunno caldo da fine estate, c’è nell’aria un 
profumo di erba tagliata da poco in questi giardinetti di periferia. 

     Elena è accanto a me e la panchina che dividiamo è calda di sole e un po’ 
polverosa, lei è vestita come tutte le ragazzine che ci passano accanto, come 
la ragazzina che è ancora nonostate i suoi venti anni siano ormai prossimi. 
E’ bionda, di quel biondo chiaro delle ragazze dell’Est Europa, è piccolina di 
altezza, magra, capelli lunghi legati in una coda bassa e morbida, occhi azzurri, 
labbra sottili ma colorite. 

     Non è truccata, per vedersi con me non le è sembrato necessario, sa che non 
amo i belletti esagerati né i vestiti stile discoteca, e così si è messa un paio di 
jeans sbiaditi ad arte un top a canotta bianco e scarpette da ginnastica bianche 
con i lacci di due colori diversi, uno fucsia e uno verde mela. 

     Siede con le gambe tirate sul sedile e abbracciate dalle braccia, ha un paio 
di occhiali da sole e guarda seria davanti a sé. Pensa a quello che sta per 
raccontarmi e già la tristezza le ha invaso il corpo, lo vedo dalla rigidità con cui 
è seduta, dalle labbra strette e tese sui denti. Mi dispiace per lei sto quasi per 
dirle lascia stare, non ne facciamo niente, non è necessario che racconti, che 
ricordi, forse è ancora presto, ma lei mi precede iniziando a parlare. Questo è il 
suo racconto, questa è la sua vita.

    Mi chiamo Eléna, sono nata a Bucarest 19 anni e sette mesi fa, sono qui in 
Italia da quando non ne avevo nemmeno diciassette di anni e  voglio raccontare 
che cosa mi ha portata da minorenne in Italia e come ci sono vissuta e ci vivo 
ancora oggi da rumena.

     Nel mio paese si dice che è meglio non fare troppi sbagli nella vita perché 
in cielo ne tengono conto e per ogni sbaglio che fai ti mandano un guaio in più 
da risolvere.
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     Io di sbagli nonostante i pochi anni di vita ne ho fatti parecchi e così mi sono 
capitati anche tanti guai, ma per raccontare la mia condizione in Italia devo 
cominciare dal principio, da quando cioè i guai sono iniziati per i miei genitori.

     Quando sono nata io i miei vivevano a Bucarest, mio padre era operaio edile 
specializzato e mia madre operaia di una fabbrica tessile non eravamo ricchi 
ma sereni si, poi le cose cominciarono ad andare male: chiuse la fabbrica di mia 
madre e si ridusse il lavoro per mio padre. Loro tirarono avanti per un po’ ma 
quando avevo quasi due anni furono costretti ad accettare l’invito  di mio nonno 
materno a trasferirsi da lui per aiutarlo nei lavori di campagna.

      Così partimmo e ci trasferimmo nel villaggio di Valea Marului, una zona 
agricola nei pressi di Tecuci, questa fu la prima di molte scelte infelici che 
causarono problemi e dolori a tutta la famiglia, nessuno però allora lo poteva 
prevedere  e questo permise ai miei genitori di vivere ancora per un po’ nella 
illusione che tutto si sarebbe aggiustato.

     Mio nonno era un uomo severo e avaro e considerò l’arrivo di sua figlia e 
suo genero come una grossa opportunità per avere mano d’opera gratis in casa 
e in campagna. Così oltre al vitto e all’alloggio nell’unico casone-capannone 
di famiglia i miei non ottennero, solo dopo molti anni, nel frattempo era nata 
anche mia sorella, fu concesso a mio padre di costruire con le sue proprie mani 
due casematte al posto del casone, una per noi e una per i nonni, con camere 
da letto e cucina, ma senza acqua corrente, senza bagno e senza nessuna di 
quelle comodità che poi ho visto nelle case delle mie amiche di scuola.

      Io intanto crescevo, andavo a scuola nel villaggio vicino e cominciavo 
ad odiare tutto quello che rappresentava la mia famiglia. In quelle condizioni 
crescere è stato per me un continuo paragone fra come vivevano gli altri altrove, 
nelle case dei miei compagni di scuola o per quello che vedevo attraverso le 
trasmissioni televisive, e come vivevamo noi.

    Per me e per i miei ogni più piccola cosa dai vestiti ai mobili, dalle medicine 
ai libri e ai quaderni per la scuola era fonte di grossi sacrifici e tante liti.  Era 
logorante, ero sempre triste ed arrabbiata, la nostra non era solo una mancanza 
di soldi era una mancanza di un miglioramento possibile, una prigione dell’anima 
e dei sogni oltre che del corpo e dei desideri, non ne potevo proprio più. 
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    A quindici anni conobbi quella che sarebbe diventata la mia amica del cuore 
Lilly mia coetanea, ci confidavamo sogni e progetti e molti di questi erano di 
fuga dalla nostra zona verso posti più accoglienti e ricchi di possibilità per due 
ragazze giovani e in gamba come eravamo noi.

      Poi, qualche tempo dopo lei si fidanzò,  Roman  il suo ragazzo aveva 
una sorella che era rientrata in Romania dopo aver lavorato sette anni in Italia 
come governante, aveva fatto un bel po’ di soldi e ora viveva tranquilla, e così i 
progetti miei e di Lilly presero una forma più concreta: saremmo andate anche 
noi in Italia sfruttando i contatti di sua cognata, avemmo lavorato e messo da 
parte i soldi per il nostro futuro; dove avremmo vissuto se in Italia o in patria si 
sarebbe visto poi.

     Iniziò così il percorso verso un’altra scelta infelice.

     Quando avevo poco più di sedici anni le cose precipitarono, in casa fra i 
nonni e i miei era sempre guerra,  i miei erano a loro volta sempre in guerra con 
me e mia sorella per qualsiasi cosa volevamo avere o fare, io non potevo uscire 
di sera, non potevo andare a ballare come le mie amiche, non potevo avere 
niente di quello che desideravo e che in fondo credevo che mi spettasse, quella 
vita quotidiana di ristrettezze e limitazioni mi aveva esasperato.

     Lilly mi sollecitava ad una decisione, il fidanzato più grande di noi di quattro 
anni, premeva per andare a vivere la sua avventura in Italia e voleva portarsi 
Lilly e anche me se lo decidevo. 

     E io mi decisi.

     Non posso dire che qualcuno  mi obbligò,  ma certo molte cose mi spinsero a 
fare la scelta di scappare da casa e partire per un paese di cui conoscevo solo 
quello che mi avevano raccontato o che avevo visto in televisione.

     Partimmo in settembre, prendemmo un piccolo autobus turistico e 
raggiungemmo l’Italia.

     Durante il viaggio il fidanzato di Lilly mi spiegò - appresi in quel momento che 
la mia amica conosceva particolari, destinazioni e modalità di questo viaggio 
che non mi aveva raccontato – che la famosa sorella aveva in realtà fatto la 
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prostituta negli anni trascorsi in Italia ma che non c’era da preoccuparsi tanto in 
poco tempo avremmo messo da parte soldi sufficienti per ritirarci dall’attività e 
vivere tranquille, eravamo giovani e avevamo tanto tempo davanti a noi per fare 
tutto quello che ci piaceva e pareva.

    Io ero terrorizzata, il sesso era stato fino a quel momento una scoperta 
recente, derivata da esperienze fra coetanei non potevo neanche immaginare 
di farlo per soldi con sconosciuti. Mentre il pulmino viaggiava i miei pensieri 
correvano come un turbine dentro e fuori della mia testa.

 Potevo scappare e tornare indietro? ………

Non avevo soldi e poi come potevo tornare a casa?............

Come mi sarei giustificata?..........

A quale altra costrizione e restrizione sarei andata incontro?..........

E gli amici?.........

Gli insegnanti?............

Senza soldi potevo trovare un passaggio per tornare indietro? ………

E se non fossi tornata a casa dove potevo andare?............

Da chi?  Dove?  In che città?..........

    Mentre annaspavo fra i pensieri e le paure che mi gelavano il corpo e l’anima 
ogni tanto cadevo in un sonno tormentato da cui mi riprendevo a fatica e con la 
speranza di svegliarmi altrove, invece il viaggio continuò e senza che riuscissi 
a trovare una soluzione possibile arrivammo in Italia.

    Eravamo a Verona, così mi spiegarono, nella periferia di una grande città, e 
ci fermammo per un paio di giorni ospiti da amici  di Roman in un appartamento 
di una palazzina dove vivevano tutte ragazze che si prostituivano, rumene, 
albanesi, cinesi, tutte intraviste per poco attivi per le scale. 

     Anche Verona l’ho vista poco, era la prima città italiana che vedevo, mi 
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impressionò il traffico, tante auto di forme e colori diversissimi, anche enormi 
e bellissime, da noi giravano quasi esclusivamente le Dacia, una macchina 
economica abbastanza brutta, qualche vecchia Fiat italiana e tanti mezzi agricoli, 
mi meravigliò  quindi anche vedere tante ragazze giovani che guidavano belle 
macchine, anche grandi, e i tanti ragazzi sui motorini e le moto, li avessero visti 
i miei amici che sognavano di poter comprare un motorino con i primi guadagni 
da grandi sarebbero rimasti a bocca aperta.

      Poi una mattina ripartimmo in treno per il sud dell’Italia, andavamo in una 
cittadina sul mare, solo dopo molto tempo ho saputo di essere in una regione 
che si chiamava Puglia.

     Il treno correva attraversando paesaggi bellissimi,  mare da un lato e 
montagne dall’altro lato dei finestrini,  gli occhi mi correvano continuamente da 
un lato  all’altro del treno  senza che neanche avessi il tempo di vedere tutto 
quello che scorreva al di là dei vetri.

     Non avevo mai visto né il mare né le montagne dal vero, dove abitavo io c’era 
solo una grande pianura interrotta da villaggi e qualche bassa collina, qui era 
tutto colorato e mosso, il mare azzurro e luccicante sotto il sole, le montagne 
piene di alberi verdi quelle vicine, quasi blu quelle lontane sullo sfondo.

      Quando arrivammo c’era un bel clima caldo e un odore di mare, ero partita 
dalla Romania che era autunno e in Italia invece era ancora estate piena, 
sembrava quasi di essere in vacanza,  Lilly e Roman erano allegri, contavano 
già i soldi che avremmo incassato, io e Lilly, non capivo che cosa avrebbe fatto 
Roman per guadagnare ma non chiedevo nulla ero come tramortita.

     Alla stazione un altro amico, forse erano i famosi contatti della cognata di Lilly, 
ci prelevò e ci accompagnò in un appartamento dove vivevano altre ragazze 
rumene che, come scoprii presto facevano lo stesso lavoro che eravamo venute 
a fare noi, organizzate e controllate da altrettanti fidanzati rumeni.

     Non voglio raccontare di quel periodo che ho passato a lavorare in strada, 
potete immaginare facilmente la paura, lo schifo, le liti con i miei cari amici e 
connazionali, le botte, il desiderio di morire per farla finita in qualche maniera. 
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      Forse però potreste immaginare, se la spiego,  la confusione che era sempre 
presente nella mia testa, ero lì ma anche non c’ero, intorno a me le ragazze 
rumene parlavano di progetti che mi sembravano stupidi e irrealizzabili e gli 
altri che incontravo fuori da quella casa parlavano un linguaggio che non capivo 
affatto, l’italiano. 

       A scuola avevo imparato un po’ di inglese e anche  di spagnolo e quindi 
pensavo che avrei capito almeno un poco l’italiano, ma non era così, ero 
circondata da suoni che non capivo, nei negozi dovevo indicare con un dito 
quello che volevo e tutti mi guardavano come se fossi una ritardata mentale o 
gridavano come se fossi sorda, ma non c’era tempo per imparare l’italiano e poi 
da chi, noi vivevamo in questa città italiana come se fossimo su un altro pianeta, 
senza entrare in contatto con nessun italiano e i clienti si accontentavano delle 
tre parole assolutamente necessarie a trattare l’affare che gli interessava.

      Io poi che non ero la fidanzata di nessuno nelle ore libere dal lavoro non 
avevo nessuno con cui uscire ed ero perciò ancora più isolata delle altre. Spesso 
guardando per strada una ragazza del posto che camminava con degli amici 
pensavo a come si sarebbe sentita se l’avessero trasportata  all’improvviso in 
Romania senza conoscere nessuno e senza capire la lingua e mi dicevo che 
forse anche lei in questo caso sarebbe stata piena di paura, spaesata e forse 
sarebbe diventata la facile preda di qualche malintenzionato. 

        L’italiano poi l’ho imparato in casa di accoglienza e ho avuto perfino 
l’occasione di usare il mio poco inglese e spagnolo con le altre ospiti accolte 
nella stessa struttura, riconoscendo in chi veniva da altri continenti, l’Africa o 
l’America Latina, la mia stessa confusione in testa e lo stesso disagio negli 
occhi.      

    Non voglio  nemmeno parlare della mia liberazione avvenuta durante una 
retata, posso solo ricordare che non feci molto per sfuggire ai carabinieri che mi 
rincorrevano e ai quali mi arresi con facilità, e non voglio ripensare allo sguardo 
perplesso e un po’ dispiaciuto del maresciallo che mi sollevava il viso e mi 
chiedeva: ”ma quanti anni hai?” 

    Però posso raccontare quale immagine affiora nella mia testa quando penso 
a quel periodo: il marciapiedi  di un lungomare assolato o immerso nel buio 
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della notte. 

     Se chiudo gli occhi lo vedo tutto, pezzo per pezzo, fenditura per fenditura, 
tutte le buchette e le macchie che lo costellano e su di lui le scarpe, le scarpe 
di quelli che lo percorrevano, le mie amiche-colleghe, i passanti e soprattutto i 
clienti.

     Non alzavo quasi mai lo sguardo, come se non guardare mi rendesse non 
guardabile dagli altri, invisibile.

     Pregavo sempre che non si fermasse nessuno, a parlare con me, a chiedermi 
il prezzo,  avrei voluto gridare andate via, non c’è l’avete una casa, una moglie, 
una sorella, una figlia che vi ricordi un po’ me, lasciatemi in pace. 

     Pensavo che se non mi avesse voluto nessuno, se non portavo soldi forse 
mi avrebbero lasciato andare via, ma ero giovane, infantile di aspetto, bionda 
e con gli occhi azzurri, ……………….. c’era sempre qualcuno che mi voleva. 

      Spesso pensavo, di nuovo, alla fuga ma a quel punto ritornava sempre il turbine 
dei pensieri, delle domande in testa: dove andare? Da chi? ………………..

      Per tanto tempo, anche dopo la mia liberazione, ho guardato sempre per 
terra quando ero per strada, cercavo di riconoscere le marche delle scarpe, 
soprattutto quelle sportive, dai colori, dai marchietti, dai lacci, cercavo di 
indovinare senza alzare lo sguardo se chi le portava era giovane o vecchio, 
ricco o povero, poi mi hanno fatto notare che guardavo solo le scarpe degli 
uomini e allora ho smesso.

     Dopo però quando ho sollevato lo sguardo sui visi sono cominciati altri 
problemi, dovevo cominciare a capire se erano occhi amichevoli quelli che 
vedevo o altri potenziali nemici.

     E di nemici una ragazza come me ne incontra tanti anche in lavori normali, 
molti uomini immaginano disponibilità che non hai mostrato perchè sei giovane 
e straniera e quindi quasi sicuramente disposta a venderti per soldi, anche per 
pochi soldi e tante donne mostrano una diffidenza verso le rumene perché 
hanno una nomea di ladre, di pronte a tutto per soldi, immaginazioni e nomee 
che non sono affatto giustificate.
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      Ma vivere con lo sguardo sollevato mi ha anche permesso di vedere la città 
in cui vivevo, i negozi, i passanti quelli veri, voglio dire tutti, le donne, i bambini, 
le ragazze e i ragazzi della mia età, i nonni con i nipotini e le altre straniere che 
vivevano di un lavoro duro ma normale.

     La vostra è una regione bellissima, un clima quasi sempre mite, il mare è 
sempre vicino, l’ho cercata poi sulla carta geografica e ho visto che la Puglia 
sembra quasi una donna distesa su un fianco in riva al mare con un braccio 
sopra la testa, che bella che è e che fortunati voi a nascere quì.

      Le città sono piene di gente, negozi di tutti i tipi con tante cose nelle vetrine, 
soprattutto tante cose buone da mangiare, e poi tanti mercati e mercatini pieni 
di roba e nemmeno troppo cari. 

     Del cibo la prima cosa di cui mi innamorai furono i gelati, quelli artigianali 
delle vaschette dei bar che si mangiano con il cono di cialda, i mille sapori e 
colori che hanno, ero abituata a quelli confezionati di tipo industriale  senza 
troppo sapore, certo anche nelle nostre grandi città si vendono i gelati artigianali 
ma chi ci va in queste città e quante volte nella vita? Da voi ci sono decine di 
gelaterie e pasticcerie zeppe di bontà da leccarsi le dita e alla portata di tutti i 
portafogli. Infine ho provato tutta la ricca cucina pugliese, con le paste fresche, 
il pesce e la focaccia e la pasta al forno, cibi ricchi, da giorni di festa, ma che si 
trovano dappertutto e sempre.

       E poi  ho scoperto la brava gente, quelli che mi hanno accolto e aiutato a 
rifarmi una vita, gli amici che hanno festeggiato con me il mio 18° compleanno, 
quelli che mi hanno offerto un primo lavoro e i medici che mi hanno curato 
quando sono stata male senza chiedermi di dove ero e se avevo i documenti 
in ordine, quelli che  mi invitarono per primi a casa loro e quelli che lo fanno 
ancora oggi quando c’è una festa che si dovrebbe trascorrere in famiglia, e chi 
mi accompagna con la macchina se devo raggiungere un albergo sul Gargano 
per lavorare d’estate o vengono con me se devo andare dal dentista. 

     Sono tanti più dei cattivi che ho incontrato nella mia ancora corta vita, e oltre 
all’aiuto materiale e al sostegno morale di cui  avevo bisogno mi hanno regalato 
una nuova fiducia negli altri e un po’ anche in me stessa e credo che questo sia 
il regalo più bello che potessero farmi.
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     Certo anche in Romania c’è tanta brava gente, ma c’è ancora tanta miseria e 
ignoranza, e chi è povero e ignorante è sembre arrabbiato, è teso a migliorare la 
sua vita, costi quello che costi, e così pochi hanno il tempo o la voglia di aiutare 
i più giovani a non fare scelte sbagliate a continuare a studiare per migliorarsi 
senza cercare vie facili per fare i soldi a rispettare le donne e le bambine della 
loro famiglia e di quelle delle altre.

      Ecco questa è la mia storia fino ad oggi, qui in Italia, in questa regione 
bellissima mi pare quasi di aver vissuto due vite, una da straniera, nascosta e 
violenta e una da europea legale e palese. 

      Oggi sto lottando per costruirmene una da italiana, e più specificamente 
da pugliese, forse  mi stabilirò definitivamente qui e se sarà così avrò tempo 
e modo di invitare i miei genitori e mia sorella a venire a trovarmi, a fare  una 
vacanza in Puglia, credo che ne sarebbero felici e che forse mi perdonerebbero.  
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Mai stata serva
Luca Gorgoglione

Erano le sei del mattino quando Hubert cominciò a scorgere con gli occhi soc-
chiusi la luce bianca delle prime ore filtrare attraverso le finestre della sua stan-
zetta, disordinata ogni mattina come l’aveva lasciata la sera prima. Dopo qual-
che occhiata di contemplazione al soffitto, poteva notare una macchia di muffa 
verde scuro nell’angolo avvolgere le pareti già ingiallite di quel vecchio apparta-
mento di periferia. In un balzo si fiondò fuori da letto, quasi a voler esorcizzare 
con una tale frenesia, l’inquietudine che quella chiazza di muffa gli procurava. 
Spalancò le vecchie persiane in alluminio sopra la scrivania rendendo visibili i 
numerosi fogli scritti che vi erano sparsi sopra, rivolse l’attenzione alcuni attimi 
a ciò che vedeva fuori dalla sua stanza. Proprio attorno all’isolato, tra le case 
popolari dai muri grezzi e cadenti, in mezzo alla foschia e al grigiore del primo 
mattino d’autunno, regnava un silenzio idilliaco che prometteva ottimismo, il 
paesaggio e le sensazioni che questo emanava cesellavano un’armonia assai 
rara da quelle parti. Una cantilena che aveva impostato come sveglia del tele-
fonino cominciò a suonare, strappandolo da tutto quello che le prime ore della 
domenica gli avevano messo di fronte in cui il sacro silenzio poteva confondersi 
con quell’ambiente profano, realizzò poi, guardando il se riflesso allo specchio, 
che una doccia urgeva più che mai. Si vestì rapidamente, agguantò uno zai-
no preparato la sera prima, prese dalla credenza qualcosa al volo da mettere 
sotto i denti e si recò all’uscio furtivamente, per non svegliare sua madre che 
giaceva dormiente nella stanza attigua al modesto soggiorno. Sgusciò dall’ap-
partamento come un ladro inesperto, mettendo quasi in allerta i condomini con 
un passo troppo pesante per quei muri male isolati e quella stretta scalinata di 
legno cigolante. Piombato fuori dovette dirigersi verso la fermata dell’autobus 
per recarsi a lavoro.
Hubert da due anni prestava lavoro come commesso durante i fine-settimana in 
un negozio di abbigliamento al centro commerciale della zona, lo stesso in cui 
sua madre ricopriva l’orario completo nei giorni feriali da quando si trasferirono 
in Italia. Lavoravano sodo e le spese basse permettevano loro di avere un bi-
lancio tale da permettersi di lì a breve un monolocale più spazioso in una zona 
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non così degradata come quella in cui abitavano, insomma quella che Hubert 
chiamava scanzonatamente una “dimora con annessi e connessi”.  
Di quella domenica trascorsa in fretta arrivò subito la sera e Hubert dopo il turno 
di lavoro, si trovava nuovamente immerso nell’umidità della sua stanza, stanco 
ed emaciato, disteso sopra il letto in lattice sintetico che si era promesso di 
sostituire. Si stava rilassando come faceva sempre, ascoltando della musica al 
telefonino che però venne interrotta da una chiamata che ( giunse) inaspettata. 
Era Anna, la coordinatrice di un’associazione che aveva come scopo l’integra-
zione dei giovani appartenenti alle minoranze sul territorio, minori di famiglie di-
sagiate e persone con problematiche psicosociali. Hubert vi prese parte appena 
si trasferì in Italia parecchi anni prima e strinse con Anna e i ragazzi del gruppo 
una sincera amicizia. Pratica comune per il movimento era di organizzare pic-
coli eventi culturali durante l’inverno: da letture di poesie locali con accompa-
gnamento musicale, a cineforum, compresi certi tornei sportivi nei mesi caldi. 
Tempo prima Hubert ottenne un buon piazzamento ad un concorso letterario e 
Anna, da sempre ammiratrice della sensibilità del giovane, lo chiamò per con-
gratularsi. Finendo col parlare del più e del meno la donna, spinta dall’ intra-
prendenza, sollecitò Hubert a far leggere alcuni racconti al padre, un professore 
di Lettere in pensione che stando a quanto detto da Anna sarebbe entusiasta 
di leggere qualcosa scritta da una promessa della narrativa contemporanea, 
come era solita descriverlo. In altre occasioni il ragazzo si sarebbe rifiutato ma 
stavolta aveva ceduto alla persuasione di Anna, probabilmente inorgoglito dal 
recente buon piazzamento al concorso, cedette alle lusinghe e prese in consi-
derazione un incontro col padre di Anna. Va detto che ad aver reso la proposta 
di Anna più insistente fu l’attuale condizione del padre. L’uomo infatti viveva in 
una casa troppo grande, e sebbene la sua salute fosse abbastanza buona, era 
la solitudine che da quando rimase vedovo sette anni prima, divenne ancor più 
estrema da alcuni anni con l’andata in pensione. Era convinta che vedere qual-
cuno e fare la conoscenza di un ipotetico allievo avrebbe aiutato Leonardo a 
tornare alla brillantezza di quando insegnava. Per quanto riguarda Hubert, che 
da un anno a quella parte si sarebbe diplomato, Anna era certa che gli incontri 
col padre lo avrebbero aiutato a fare chiarezza sulle decisioni che lo attende-
vano, così gli diede un indirizzo a cui il ragazzo si sarebbe potuto rivolgere ogni 
qualvolta avesse voluto.
Una settimana dopo, durante il tragitto in autobus per recarsi all’indirizzo, stava 
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in piedi dirimpetto all’uscita, come se ad ogni fermata stesse per fare dietro-
front. L’unica cosa che lo tratteneva mentre combatteva tra la persistenza e 
la resa più codarda, era una cartelletta di plastica blu che teneva stretta tra il 
braccio e il fianco destro, di quelle con chiusura ad elastico, in cui ci aveva but-
tato dei fogli che aveva sparsi ammassati nella sua stanza. Un racconto breve 
che aveva intitolato “Cane solitario”: la storia tragicomica di un uomo che si fa 
trasformare in un cane e che dopo i rifiuti con spregio di una cagnetta domesti-
ca si uccide strozzandosi con un osso. Nel frattempo, osservando il paesaggio 
urbano che gli scorreva davanti agli occhi si era accorto che ciò che aveva 
attorno ora era cambiato, enormemente cambiato. Dalle casupole disabitate e 
i palazzi popolari dei quartieri bassi lo scenario si era rivoltato come un guanto. 
Le strade erano ordinate, pulite, c’era un lungo viale i cui alberi adombravano 
i giardini delle casette a schiera e il cinguettio di allegri fringuelli avevano pre-
so il posto del triste canto di una tortora sofferente annidata da qualche parte 
doveva viveva Hubert, secondo il quale era portatrice di sciagura. Giunto alla 
fermata, scollò la mano sinistra dal corrimano orizzontale dell’autobus, mise 
piede fuori e senza chiedere indicazioni non ci mise molto ad incanalarsi sulla 
strada corretta. Osservò per alcuni istanti il vicinato, gli parve desolato. Al nu-
mero corrispondente all’indirizzo che gli aveva dato Anna, si trovava un garage 
molto spazioso sotto un porticato con pilastri in muratura, sul lato sinistro un 
cancelletto in legno. Suonò il campanello presentandosi come lo studente che 
aveva mandato sua figlia, percorse una dozzina di gradini in pietra che davano 
ad un pianerottolo, proprio a ridosso del porticato esterno, da lì poteva vedere 
la casa, che dal basso sembrava ancora più imponente nonostante avesse 
solo due piani che si estendevano orizzontalmente e un mezzanino. Percorse 
la seconda lunga gradinata e sfinito si presentò alla porta. Dopo qualche attimo 
venne aperto dal vecchio, che probabilmente lo aveva osservato mentre sali-
va: “Buonasera” disse un sorridente Hubert, e quell’altro porgendogli la mano: 
“Ciao giovanotto, entra pure…”. Si strinsero la mano velocemente e Leonardo 
fece accomodare il giovane nel suo ufficio: “Vado a mettermi qualcosa addosso, 
sono da te tra cinque minuti”. Infatti stava indossando una vestaglia bordeaux 
che lo rendeva più buffo rispetto a come lo ricordava durante gli appuntamenti 
letterari. Hubert a quel punto ebbe tutto il tempo di mettersi a proprio agio in 
quell’ufficio che aveva tutto l’aspetto di una libreria privata: la parete sinistra 
era interamente rivestita di libri, in quella opposta giaceva un pianoforte a muro 
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nero ben tenuto e sopra di esso un famoso e un po’ inquietante ritratto dipinto a 
mano raffigurante Beethoven su cui per diversi secondi si soffermò Hubert. Non 
c’era un vasto arredamento ma la cura con cui le cose stavano al loro posto in 
quella casa era maniacale, i colori caldi e anticati del parquet in legno fatto di 
intarsi di quell’ ufficio conferivano all’ambiente un gusto secolare, eterno, che 
non traspariva dall’esterno della casa, ma che si avvertiva profondamente al 
suo interno. Leonardo si rese presentabile e fece sedere Hubert su una delle 
due poltrone che si trovavano in fondo alla stanza attorno ad un tavolino roton-
do di finto mogano, l’uomo prima di sedersi sull’altra poltrona spalancò l’ampia 
vetrata a grisaglia che vi faceva da sfondo e cominciò a scrutare il ragazzo ac-
cendendosi la pipa. “Anna non mi aveva detto che sei africano” ruppe il ghiaccio 
impassibile il professore, “In realtà sono nato in Francia da genitori di origini 
senegalesi ma mi sono trasferito in Italia con mia madre quando ho iniziato la 
quinta elementare.” La risposta di Hubert arrivò spigliata tralasciando i dettagli 
di un periodo che non voleva ricordare. “…e così ti piace scrivere?” domandò 
Leonardo, “Non crederà anche lei che siamo tutti degli Usain Bolt o dei LeBron 
James? A proposito…” - fece aprendo la cartellina blu – “ho della roba da farle 
leggere” avvicinò le pagine di Cane Solitario sul tavolino vicino alla scatola di 
fiammiferi che aveva usato Leonardo per accendersi la pipa. “Non credo nulla, 
però il fisico non ti manca” – fece scherzoso il vecchio - “ci dò un’occhiata e ti 
dico subito se sei più un Bolt o un Alexandre Dumas”. Il vecchio si prese parec-
chi minuti che a Hubert parvero un’infinità, non bastava l’ansia del giudizio ma 
le espressioni corrucciate di Leonardo non fecero presagire niente di buono, 
finchè senza dire nulla alzò lo sguardo sul giovane. Mugugnò con aria seriosa: 
“Senti…ragazzo” – Hubert divenne paonazzo – “dimmi un po’, come te la cavi 
sui cento metri?” e Hubert preoccupato: “N-non va b-bene?”. “Ero ironico. Non 
è male, indubbiamente ha una certa originalità nella trama, con dei periodi più 
brevi e qualche aggiustamento potresti migliorare la forma. Ci hai messo dentro 
un po’ Kafka e un po’ Bulgakov.” Hubert, che a scuola aveva studiato poco o 
nulla di letteratura straniera e non sapeva nemmeno chi fossero, si sentì sol-
levato, ma poi ammise: “L’ho scritto di getto ispirato da una canzone di Rino 
Gaetano”. A quel punto, Leonardo incuriosito chiese al ragazzo come mai si 
avvicinò alla letteratura, al che Hubert disse “E’ stata lei a raggiungermi. Una 
volta imparato l’italiano da bambino, ho cercato giorno per giorno di perfezio-
narlo includendo nuove parole al mio vocabolario. Quando ho cominciato a 
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scrivere, non mi sono domandato perché lo facessi, mi piaceva farlo, forse per 
evasione, era come vomitare, nient’altro.” “Come nient’altro?” tuonò il profes-
sore. “Che dovrei farci?” - Huber guardò in basso – “…mia madre preferirebbe 
che mi trovassi un lavoro vero dopo la scuola, i miei amici credono che leggere 
sia una perdita di tempo e scrivere qualcosa di narcisistico frutto dell’ozio.” “E 
tu? Tu cosa ne pensi?” domandò Leonardo con sguardo accigliato. “Non so…a 
me piace e basta, lei che mi consiglia di fare?”. Dopo un po’ di silenzio, il pro-
fessore adagiò la pipa ormai spenta su uno strano oggetto in legno sul tavolino 
che Hubert credeva essere solo una decorazione, poi si alzò lentamente dalla 
poltrona e cominciò a parlare in piedi, in maniera solenne: “Ascoltami bene, 
ragazzo. Mettere insieme qualche riga decentemente non basterà a fare di te 
un uomo realizzato, e con “realizzato” mi riferisco a ciò che la società indica con 
questa parola, perché se così fosse conosco un paio di facoltà di ingegneria o 
economia che fanno al caso tuo, non so se mi spiego. Quando si colloca la let-
teratura nella sfera dell’utile si fallisce miseramente poiché non serve a niente. 
La letteratura non è business, è conflitto interiore, sforzo intellettuale, laborato-
rio umanistico, idea romantica, non serve a niente nel senso che non è serva di 
nessuno. Non posso essere io a dirti cosa fare, quando farai le tue scelte saprai 
che sono giuste perché tue e se non lo saranno non sarò di certo io, tua madre 
o i tuoi amici a colpevolizzarti, dovrai risponderne a te soltanto. Tutto quello che 
posso dirti è di non cercare risposte affannosamente, perché non ne troverai, 
ma poniti piuttosto le domande opportune.”.
Hubert non dimenticò mai quel giorno e dai successivi incontri si apprestò alle 
letture che il professore gli consigliava con acuto interesse, mentre l’anziano 
vedovo trasse giovamento dalla semplicità e dalla freschezza del ragazzo che 
puntualmente gli proponeva nuovi testi. Hubert fece ordine nella sua stanza e 
nella sua mente, con una pitturata la chiazza di muffa nella sua stanza sparì 
completamente, portandosi dietro ciò che lo tormentava, incertezze, paura del 
cambiamento, angoscia del futuro.
Otto mesi dopo. Il caldo dell’estate appena cominciata aveva già invaso il mez-
zanino dove dormiva Leonardo. Si alzò presto come di consueto e mentre se ne 
stava in vestaglia a sorseggiare il caffellatte vicino l’abbaino vide la domestica 
salire la gradinata esterna con qualcosa in mano che aveva pressappoco le 
dimensioni di un quaderno, ma che da lontano non distingueva bene. “Stava in 
una feritoia del cancelletto” disse la domestica consegnandoglielo. Il professore 
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scartò l’incarto: si trattava della cartellina blu di Hubert contenente la tesi che 
aveva discusso alla maturità e abbozzando un sorriso che non sembrava il suo 
per quanto era radioso, ne lesse il titolo: “Letteratura -Antologia di un’arte mai 
stata serva”.
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Dalla solitudine della montaga, 
ora e sempre resilienza

Gianfranco Pazienza

Attraversamenti, un racconto per quanto breve, attraversa sempre una storia 
vera. Alla sagra dei ravioloni sarebbe bene arrivarci in anticipo, parcheggiare in 
un posto tranquillo per poi pernottare appena fuori paese. I borghi dell’Appenni-
no sono molto belli, ma non sono facili da attraversare con un camper. Dopo 
giorni di montagna “selvaggia” mi ritrovo quasi spaesato in questo borgo, m’i-
noltro per i vicoli e sulle mura di cinta, in attesa dei preparativi di una sagra ul-
tradecennale e scoperta per caso. Avevo lasciato di buon mattino i pratoni e i 
campitelli a 1400 metri di quota (da dove contemplare cime oltre i duemila me-
tri), e dove mi ero sistemato per alcuni giorni a campeggiare nella quiete asso-
luta. Sul pratone, incuriositi dal mio piccolo mezzo in quell’accampamento im-
provvisato, si soffermano a chiacchierare una ventina di camminatori 
equipaggiati e organizzati per un’escursione verso una di quelle cime. Vorrei 
aggregarmi, mi dicono che non ha un costo la guida, ma bisognava prenotarsi 
per la copertura assicurativa. Peccato, li saluto mentre si allontanano e penso 
a un’occasione persa, una bella esperienza, sei ore di cammino e rientro in 
notturna per la cena al rifugio. Ci penso un po’ e poi infilo gli scarponi e, sulla la 
bici, corro con Pit lungo lo sterrato del pianoro per raggiungerli. Erano amici del 
CAI, spiego loro di aver collaborato in passato a tracciare la bretella garganica 
del sentiero “Cammina Italia”. Insomma che non avrei fatto sciocchezze da pi-
vello. Il responsabile del gruppo borbotta senza essere scorbutico e infine ac-
cetta la nostra compagnia. Dalla cima, conquistata dopo settecento metri di di-
slivello, alla luce del tramonto la dorsale appenninica è tutta lì intorno, tra 
sfumature di rosso lontano, arancio, ocra e bruno: un panorama incantato a 
perdita d’occhio. È il nostro tetto sul mondo. È quell’”osso” duro della montagna 
italiana che ancora resiste, ma che  per lo più, è abbandonata da chi ha prefe-
rito la “polpa”, per andare verso le più “tenere” pianure costiere a consumare 
suolo e ad abbandonare quello, una volta ricco, della montagna. A cena, nella 
convivialità e nella solidarietà di chi cammina e non è mai solo, i miei nuovi 
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amici scrivono su una tovaglietta di carta paglia il programma a tappe per i pros-
simi giorni della mia vacanza. In attesa della sagra apro quel foglio come una 
pergamena medioevale e leggo con maggiore attenzione il programma: alle 
tappe, in alcune località avevano anche associato i piatti e i vini da assaporare. 
Fantastici. Così leggo dei “ravioloni alla scapolese”, proprio questi della sagra. 
Perfetto. Ero nel posto giusto, in fila allo stand della raviolata; pronti per la cuci-
na sistemati in una pila di cassette infarinate, erano ordinati e belli da vedere gli 
enormi ravioli. Il signore con  cappello da chef e grembiule dietro il banco, sod-
disfa l’evidente curiosità e decanta le qualità di quella ricetta e ne descrive la 
preparazione; quella tradizionale del ripieno prevedeva un misto di formaggi e 
carni trite, tra cui quelle di capra. Anche per il sugo rosso veniva usata la carne 
di capra, facendola stracuocere con altri carni miste. Adesso i gusti sono cam-
biati e le capre quasi scomparse, per il pubblico della sagra meglio un meno 
impegnativo sugo di pomodoro fresco. Alla scomparsa delle capre rivolgo al mio 
esploratore del gusto la mia osservazione. Gli obbietto che lì nel Matese, da 
dove arrivavo per continuare il mio giro sulle Mainarde, avevo incontrato diver-
se greggi e armenti, con giovani pastori e mute di cani Abruzzesi da lavoro. 
Come la sera dell’escursione con gli amici della montagna; la guida inizialmen-
te riottosa, vista la presenza di  Pit e di un altro cane alpinista, ha dovuto sce-
gliere un percorso alternativo a quello ufficiale del sentiero. Quello tracciato 
deviava in quel punto verso il gregge e i cani che ci avvisavano abbaiando. Un 
passaggio obbligato, dove un rudere testimoniava la presenza di un’antica ca-
serma dei carabinieri, lì per contrastare il controllo del territorio da parte dei 
briganti, a quel tempo molto numerosi su per quei valichi. Quindi bisognava 
evitare di attraversare la radura dove il gregge si disseta agli abbeveratoi (que-
ste poste le hanno realizzate quelli della Provincia) e si prepara per la sosta 
notturna. Ovviamente sorvegliata da quei monumenti viventi che sono i pastori 
abruzzesi i quali certo non avrebbero gradito l’intrusione dei nostri accompa-
gnatori a quattro zampe. Altre greggi le avevo incontrate lasciando il Matese in 
direzione Mainarde nel Parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise. E girando per 
le stradine di un altro borgo ho avuto testimonianza di quella cultura agropasto-
rale secolare condivisa tra l’Appennino e il Gargano, la Transumanza. Su per i 
vicoli, arredati da giardini senza terra di essenze aromatiche, piantate in piccoli 
vasi di latta, un elemento che accomuna tutti i borghi di montagna, gli odori 
della cucina s’inerpicano per scalinate ripide e le donne anziane vanno con il 
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carico delle sporte della spesa, cadenzando piccoli passi con soste più lunghe. 
Incontro seduti sui gradini all’ombra due uomini avanti con gli anni; rispondono 
al mio saluto. Chiedo loro di quei segni gialli e frecce decorate su mattonelle in 
ceramica, attaccate sui muri e le case delle vie del borgo, a indicare un cammi-
no tracciato come la via Francigena. E’ il pellegrinaggio devozionale a San Li-
berato Martire e arrivano dalla Campania, mi spiegano. Quando dico loro di 
provenire dal Gargano, il primo ricorda la sua transumanza, allora governavano 
gli armenti e lavoravano per le famiglie  Berlingieri o D’Andrea, conducendo le 
pecore al pascolo nei terreni di Manfredonia. Da lì poteva vedere il mare: il mare 
del Golfo. L’altro era stato a San Giovanni Rotondo alla tomba di P. Pio e pure 
a Sant’Angelo, alla Grotta. Per me era invece la prima volta tra quelle monta-
gne, li ringrazio della confidenza e così mi congedo da loro mentre rivolgono 
commenti e apprezzamenti sul carattere di Pit che nel frattempo si era messo a 
rincorrere, abbaiando, un gatto. Cerco con queste riflessioni di convincere il mio 
chef, mentre comincia a cucinare i ravioloni, raccontando che lì, sul Matese, ho 
visto una montagna resistente. Con tanti giovani ritornati ai lavori di una volta e 
a ripopolarla, favoriti da una ripresa dell’escursionismo e di tante sane attività 
all’aria aperta, un turismo che sta conquistando la montagna oltre i soli sport 
invernali. La sua risposta ha “disarmato” il mio spirito di osservazione: i giovani 
ritornati ai lavori di montagna si dedicano soprattutto alla filiera del legno. Il 
guadagno è immediato: tagli e vendi, i soldi entrano subito in tasca. Il pascolo e 
le capre richiedono molti più sacrifici, la vita è molto più dura, arcaica e isolata. 
Spiazzato da quella risposta, mentre assisto all’impiattamento e al condimento 
dei ravioloni, domando: sul sugo di pomodoro fresco quale formaggio? Il parmi-
giano, ovviamente. Il pecorino non incontra tutti i gusti mi dice con sorriso com-
plice. Nel piatto tre ravioloni lo riempiono: inizio a mangiare con gusto, sono 
davvero buoni. Nonostante la variante soft pomodorino e parmigiano, la pasta 
e il ripieno sono una bella riscoperta di sapori genuini, autentici, sopravvissuti 
nei  prodotti e sulle tavole delle case domenicali nelle nostre aree interne. Sor-
seggio un ottimo Cerasuolo e intanto ripenso alle capre, alla filiera del legno, al 
lavoro facile dei giovani - una scarica di flash back come fotogrammi, con cui 
ripercorro ciò che accade sul Gargano dove filiera del legno e zootecnia sono 
un potenziale enorme da valorizzare con vere politiche di sviluppo locale e libe-
rare da comportamenti abusivi. Penso a chi per sfuggire alla vita dura e isolata 
ha abbandonato l’Appennino, ulteriormente isolato a causa del dissesto idroge-
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ologico, montagna già abbandonata e desertificata dallo “sviluppo” socio eco-
nomico e con la migrazione del lavoro dalle produzioni primarie, all’industria. Da 
questa in crisi, e dalla vita caotica delle città, una timida migrazione di rientro 
sembra essere in corso, anche per le giovani generazioni italiane. E penso al 
formaggio di capra in via di estinzione e al Parmigiano. Quelle enormi pezze di 
formaggio stagionato possono ancora essere l’orgoglioso ambasciatore dei sa-
pori italiani del mondo, grazie al lavoro nelle stalle e nel settore lattiero caseario 
della Padania, svolto da allevatori indiani di religione Sikh, immigrati in Italia 
venticinque anni fa dal Punjab, soppiantando la manodopera italiana, non più 
avvezza al lavoro duro. Penso dunque allo schiavismo e allo sfruttamento dei 
lavoratori immigrati nelle nostre campagne, alle sedici vittime, morti ammazzati 
pochi giorni prima dal trasporto di carne umana, costretti a viaggiare in mezzi 
improbabili. Penso alla vastità del nostro territorio abbandonato e spopolato, 
agli immigrati ospiti della casa delle suore appena  fuori della piazza della sa-
gra, ma non li ho visti alla sagra. Quanta ricchezza si potrebbe nuovamente 
produrre su quelle pendici e su quei pascoli. In ecologia si usa il termine “resi-
lienza” per descrivere la capacità dei singoli organismi o comunità di individui di 
reagire alle sollecitazioni esterne, ai mutamenti climatici per esempio o alle con-
dizioni estreme e adattarsi, con una capacità di reazione adeguarsi ai nuovi 
equilibri. Oggi sull’Appennino le comunità native o immigrate   potrebbero   dare   
segni   importanti   di   resilienza   e   di   ripresa   sociale   vitale e dell’economia. 
E il mio viaggio continua alla scoperta di nuovi borghi, luoghi per sostare e con-
templare boschi, corsi d’acqua dove al tramonto, calata la calca e calmata l’ani-
mazione ferragostana, una famigliola di cerbiatti si appresta appena fuori del 
ristorantino luogo di sosta, scuola di kajak e solarium, casa del Parco. Il viaggio 
sulle strade secondarie e dissestate è un viaggio lento su un percorso acciden-
tato, certamente faticoso, ma consente di attraversare paesaggi di rara bellezza 
e occasione di incontri e risposte ai tuoi pensieri. Fermo il mio camper, abbasso 
il finestrino e gli do voce: hei amico, posso prenderti una foto? Sorride e accon-
sente. Un ragazzo nero, appollaiato su uno spuntone di roccia in mezzo al 
pratone, dove pascolano capre e pecore. Mi rincuora quell’immagine, rende più 
leggero e piacevole il mio viaggio di ritorno. Un messaggio di speranza e di fi-
ducia: forse i “ravioloni alla scapolese” potranno sopravvivere nella loro auten-
ticità.
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4 Piani in ascensore

Annapina Rinaldi

Ho iniziato a piangere nel preciso istante in cui l’ascensore è arrivato al secon-
do piano, lui rimasto a piano terra, sulla soglia del portone, non può più sentirmi. 
Perfetto! Ho un piano e mezzo per piangere e mezzo per ricompormi.

Mi ha lasciata! E io che pensavo che lui fosse quello giusto al momento giusto, 
la tanto agognata incarnazione della mia sacrosanta e imprescindibile botta di 
culo in amore. Il suo sorriso, i suoi momenti di inaspettata profondità, il suo pro-
fumo, la nostra complicità…tutto perfetto! Tutto finito! Per sempre!

Devo ricordarmi che “Devo dirti una cosa, vengo sotto casa tua!” è la versione 
maschile del nostro “Dobbiamo parlare…”, anche se suona molto meglio. E io 
che speravo volesse dirmi un semplice sì! D’altronde le ore trascorse a parlare, 
a studiarci, a stuzzicarci, ad accorciare di giorno in giorno le distanze, ad esplo-
rare i rispettivi limiti, come in un duello di scherma, dovevano pur significare 
qualcosa. Doveva significare qualcosa quel “Questo non l’ho mai detto a nes-
suno”, talmente devastante per il mio cervello, che non mi ricordo più che cazzo 
mi disse quella sera…Ed i messaggi a tutte le ore e i complimenti travestiti da 
insulti e la facilità con cui sembrava ricordare i miei gusti, l’ammirazione di chi ci 
incontrava, che mi faceva sentire fortunata e potente accanto a lui! UN ATTIMO!

Evidentemente non significavano abbastanza, evidentemente noi donne ve-
diamo sempre solo quello che vogliamo vedere, evidentemente ha ragione “la 
rossa” quando dice che un uomo se ti vuole c’mon ngudd e codd non c’j mnet. 
Evidentemente, tutto questo per me non era così evidente. Io ci avevo sperato, 
anzi creduto. UN ATTIMO!

Mi ha lasciata! Si, magari mi avesse lasciata, non mi ha proprio presa! “Carat-
terialmente sei perfetta, ma non rispetti i miei requisiti fisici minimi!” L’ha detto 
davvero! Non avrei mai pensato che potesse esistere una versione maschile 
così spietata del nostro “Non sei il mio tipo”. Non era meglio restare sul classi-
co? Una, due, tre, lacrime…uno, due, tre rimbombi nella testa e in ogni angolo 
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del vano ascensore. UN ATTIMO!

E pensare che per me lui era bellissimo! Grazie al mio metro e 50 sembrava 
persino alto e la mia devozione senza riserve riusciva a vedere nell’opinabile ri-
sultato di una meticolosa camminata in stile Big Jim, un fisico naturalmente mu-
scoloso. Adoravo persino la sua fronte forse troppo spaziosa…Un attimo! Ecco 
perché il cugino lo chiama Frankestain! No vabbè, stavo messa male proprio! 
Ma in fondo la bellezza è negli occhi di chi guarda, anche se mi rendo conto che 
questo non è un concetto universalmente condiviso. Ancora una lacrima, un’al-
tra, un’altra ancora…milligrammi e milligrammi di preziosi sali minerali perduti 
per sempre! UN ATTIMO!

In mano ormai mi resta solo qualche brandello umidiccio, credevo di aver por-
tato più fazzoletti! Nella testa un colpo sordo e pieno, come alla fine dei fuochi 
d’artificio! I fuochi dell’altra sera, quando ancora non sapevo sarebbe stata l’ul-
tima passata insieme a lui da “non amici”…una voce impaziente…UN ATTIMO! 
Cosa credi che non ti ho sentita miss terzo piano? Lo so che hai fretta, l’ho visto 
il ragazzetto che ti aspetta tutto elegante fuori dalla macchina! Da quant’è che 
state insieme? Quattro, cinque, sei mesi? Fuoco, fiamme e farfalle nello stoma-
co eh? Oggi scommetto che ti porta a conoscere i suoi! Ma dovrai aspettare! 
Qui c’è gente single, disperata e pure più grande di te che merita rispetto! L’ho 
bloccato! Sì, ho bloccato l’ascensore e allora? Volevo vedere te al posto mio! 
Oggi uscirai in ritardo per colpa mia, e magari litigherete, così forse la prossima 
volta che ci incontriamo nell’androne a tarda sera ti levi quell’espressione trion-
fante dalla faccia! Quell’espressione di finta solidarietà con cui solo una neofi-
danzata felice riesce a guardare una single di lungo corso dicendo “Tranquilla, 
non ci pensare, l’amore arriverà quando meno te l’aspetti, per me è stato così!” 
Io non lo dirò mai, lo giuro! Neanche se dovessi sposare il più figo d’Italia dopo 
un fidanzamento lampo!

Terzultima, penultima, ultima lacrima…per oggi! Massì, quasi quasi te la sbloc-
co, è ora di pranzo e sei schifosamente in ritardo! Se ricordo bene i tuoi interes-
santissimi racconti non richiesti, il tuo lui costituisce quella sorta di entità divina 
di ogni famiglia che risponde al nome di primogenito maschio: intoccabile, infal-
libile, ineguagliabile! Sappi che per quanto ti possa andare bene, ti toccheranno 
sempre una suocera enigmatica e scostante, un suocero che non parla mai, se 
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non per dirti che sei ingrassata, ed una cognata allergica all’unica torta che ti 
viene decentemente! Tanti Auguri! Tasto 4.

Viso: asciutto!

Occhiali: puliti! più o meno…

Fazzoletti: perfettamente appallottolati in tasca!

Sorriso: finto, ma al momento ho solo questo!

Tranquilla mamma, va tutto bene!
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Buongiorno a tutte le lettrici e a tutti i lettori!

Rosalba Savino

La mattina mi sveglio alle ore otto in punto sulle note di Innamorata, cantata da 
Laura Pausini e scritta e cantata, altrettanto, da Lorenzo Cherubini, alias Jova-
notti e un sottofondo di campane della chiesa, praticamente sotto casa.

Dopo di che fermo la suoneria della sveglia, accendo il cellulare, guardo che 
sono le ore otto e tre minuti, mi stiracchio, do uno sguardo in sala, non posso 
dire cosa o chi c’è, ne va della privacy altrui! 

Rimuovo coperta e lenzuola da me stessa, mi alzo, tolgo il pigiama per vestirmi 
in tuta, ripongo cuscino, altri accessori in armadio, ricompongo il letto dando un 
po’ di ordine  alla mia stanza.

Mi reco in bagno alle ore otto e undici minuti, si può immaginare per far cosa, 
faccio colazione alle ore otto e quindici minuti, mangio una fetta biscottata e 
yogurt da centoventicinque grammi, Granarolo o Parmalat o Vipiteno, questa 
mattina Vipiteno al gusto di stracciatella; sono di nuovo in bagno alle ore otto 
e venti minuti per ripulirmi e mettere me in ordine; ripulisco casa, spruzzo sul 
tavolo per levare i residui della colazione, alle ore otto e ventidue minuti, spazzo 
a terra alle ore otto e ventisette minuti, spolvero i mobili alle ore otto e trenta-
cinque minuti.

Mi affaccio sul balcone, oggi il tempo minaccia pioggia, resto a casa, anche 
se dovrei uscire per recarmi in una cartolibreria a stampare il mio curriculum, 
recarmi presso un negozio che cerca personale.

Dovrei altrettanto andare al comune  per incontrare un impiegato e farmi resti-
tuire la mia pen drive prestata un bel po’ di giorni fa; osservo i vicini di casa, la 
dirimpettaia di casa che cura i suoi due bimbi piccoli: un maschietto che gioca 
e vorrebbe uscire, già a due anni, una bimba di poco più di un mese di vita che 
piange, anzi strilla, perché ha fame; un disabile ubriaco e fumatore, che cerca 
ai vicini soldi per continuare ad ubriacarsi e fumare; un padre e due figli sul 
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balcone a decidere se incatenare il loro cane alla ringhiera del secondo piano 
che comincia ad abbaiare quando non vede più i suoi padroni e non la smette, 
fin quando non tornano nella sua visuale.

Anche se dovessero uscire per tutto il giorno questo cane non si rassegna, 
può benissimo abbaiare, dalla mattina alla notte, senza mai smettere; la “quasi 
condomina” che ride, sentendo suo marito sbadigliare  per la noia e che sistema 
delle assi di legno davanti casa sua per non far parcheggiare altre auto mentre 
la sua auto è dal meccanico.

Un marito anziano  che spinge la carrozzella di sua moglie disabile; dei muratori 
che ristrutturano la casa dell’ex parrucchiera; dei corridori che, anche sotto la 
pioggia, muniti di impermeabili, si avviano in montagna.

Altre vecchiette e altri vecchietti che spettegolano, altra gente che visita parenti 
e chi esce per andare a far spesa o dal medico curante, fin da ora, di primissima 
mattina.

Eh già, proprio così, questa è la mia quotidianità, cosa manca? 

L’intera giornata ovviamente!

Nel mio caso, questa mattina, così come la maggior parte dei giorni, oserei dire 
al novanta per cento delle volte, accendo il computer alle ore otto e quaran-
tacinque minuti, aspetto la scansione dell’antivirus, che dura trenta minuti, ed 
eccomi qui a scrivere le cartelle, font Arial dodici, interlinea uno virgola cinque, 
che ore sono adesso? Sono le ore nove e ventotto minuti.

Che giorno è oggi? Lunedì ventisette agosto duemiladiciotto.

Cosa ho fatto dalle ore nove e un quarto ad ora?

Ho acceso Windows Media Player per ascoltare i  video che ho girato dei giorni 
scorsi  delle recite delle Lune di Kalé, della Notte Bianca per i bambini, della 
Notte dello sport e del concerto di tre chitarre e del baritono che ha cantato; ho 
letto e riletto quanto sto scrivendo, ho cancellato il superfluo.

Si capisce, da questa pagine, che sono chiacchierona?



38

Cosa succede intorno a me? 

Niente di tanto importante, giusto un po’ di pensieri, cosa dovrò affrontare?

Me lo avete chiesto e presto rispondo!

Affronterò, la mia mancanza di autonomia ed indipendenza, non solo economi-
ca, la voglia di esprimermi, di fare esperienze diverse dal solito, di conoscere 
nuova gente, di viaggiare!

Ho capito che cambiare, è, sopra ogni altra cosa, salutare; ciò che ci fa paura, 
alla fine non dura; rimanere sui propri passi, è, secondo me, da gradassi, i 
cambiamenti sono necessari per la gente che li sa rendere meno amari, poeta-
re come adesso, vorrei farlo più spesso, questo letterario concorso, lo prendo 
come sfida che, se fosse cibo, lo addenterei con un morso, mi lascerei contami-
nare purché abbia qualcos’altro di diverso da raccontare.

Ora come ora le mie uniche, per così dire passioni, sono scrivere, scattare 
foto, ascoltare musica e, da internet, scoprire eventi ai quali poter partecipare, 
quando è possibile.

Tutto molto scisso, questo momento, oserei dire, fisso, come il sasso, il crocifis-
so affisso sulla parete di una chiesa, di una scuola che, da studentessa, quale 
fui, mi sorvola, non mi aggrega più come una volta…. non mi resta che salutarvi 
perché mi sento stolta!
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Ogni mattina

Giulia Siena

5.30.

Ogni mattina.

Ogni mattina alla stessa ora, 5.30, l’ora di quando apro gli occhi e sono già umi-
di. Poi i rivoli caldi bagnano le gote, si aggiungono i singhiozzi e mia madre, che 
è corsa di sopra per mettermi fretta – devo essere veloce – fa un gesto stizzito, 
antico, dimenticato, nostalgico. Ora mi guarda come si guarda una bambina 
affranta, sull’orlo delle lacrime, anche lei.

5,55.

Ora, come ogni mattina, devo correre giù per la strada lasciandomi alle spalle 
l’odore tostato della moca, attraversare quella piazza che è stata a guardare i 
miei anni di assenza, ripararmi sotto la pensilina e aspettare. Pochi minuti. Sa-
lire, obliterare, chiudere gli occhi e non pensare. Scendere, aspettare, risalire e 
nascondersi dietro il brusio di quei pendolari assidui. Il mare a sinistra, la luce 
vera, forte e abbagliante di quando vieni al mondo in faccia, dall’altra parte.

Ogni mattina.

E anche oggi devo trovare la forza di solcare quei corridoi ed entrare in classe, 
lì dove non sarò ascoltata perché parlare sembra inutile e accorgersi di quello 
che succede è anche peggio. Che ci faccio in questo posto? – mi ripeto ogni 
mattina. Ogni mattina affermo che forse avevo altri progetti, io. io che odio ri-
petere le cose, io che non ho ancora imparato la pazienza, io che piango ogni 
mattina perché non voglio andare a scuola, io che devo attraversare la provin-
cia e ingoiare chilometri su un autobus di linea; io che devo andare a cercare la 
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mia strada su strade che avrei potuto dimenticare.

Entri in classe, sorridi, li osservi e cominci a chiamarli per nome; qualcuno dor-
me, altri ridono, un paio parlottano, qualcuno ti osserva ed è in quel momento 
che senti un tonfo. Il silenzio.

Nicola ha allungato solo un piede, ha calciato le gambe sulle quali si teneva in 
equilibrio la sedia di Daniele. Silenzio.

Non è niente dicono, fanno sempre così, dicono. Nicola oggi non è arrivato alle 
mani, non ha usato la sua prorompente aggressività. Quella di ogni mattina. 
Era seduto, dicono, ma Daniele non risponde, non rispondeva neanche prima 
quando Nicola insistente gli ordinava di passargli gli esercizi di matematica per 
la terza ora. Non risponde Daniele, è a terra e non risponde, come non ha mai 
risposto riguardo ai pugni che incassava negli spogliatoi della palestra della 
scuola. È in silenzio come Quando nei corridoi cercava di dissimulare il disagio 
che gli provocavano le Parole appuntite di Nicola, di Marta e di Paolo.

Non parla Daniele e a poco serve il Mio viso che Si avvicina al suo in cerca di 
risposte; la porta si apre, Luisa e gli altri bidelli corrono verso di noi. Si acca-
sciano a terra.

Daniele non risponde.

Giulia Siena

Un percorso  sofferto per raggiungere un luogo dove si rinnova ogni giorno la 
consapevolezza che le parole sono inutili e il silenzio assordante.
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Il cammino

Tonino Siena

È un tardo pomeriggio d’estate. Cerco sollievo a questo caldo opprimente; 
sono in aperta campagna, agogno un albero possibilmente frondoso ove io 
possa godere ai suoi piedi la dolce frescura che esso regala.

Si staglia all’orizzonte il desiderio bramato, con passo deciso raggiungo il po-
sto cercato, immensa mi appare la sua chioma composta di fitta vegetazione 
che neanche un raggio di sole penetra tra essa. Mi appoggio al suo fusto così 
grande che le braccia di dieci persone non riuscirebbero a cingere, e dolce-
mente mi lascio scivolare ai suoi piedi.  
Ammiro estasiato quella bellezza della natura, un dolce alito di vento fa muo-
vere le sue foglie, porta sollievo al mio corpo accaldato. Estasiato da quella 
dolce brezza del cielo, mi si chiudono gli occhi e, mentre il mio corpo si lascia 
cullare la mia mente veleggia in oceani infiniti, tutto mi appare come un film 
lontano ove io attore partecipe mi lascio trasportare. 
Valli sconnesse e monti impetuosi si aprono al mio sguardo, vette innevate 
baciate dal sole. Ammiro le valli scolpite dall’acqua, mi accingo a percorrere i 
sentieri fioriti.

Mentre cammino osservo un biancospino, lo vedo ondulare senza un alito di 
vento; incuriosito mi avvicino, all’ombra dei suoi fiori un nugolo di serpi dan-
zano felici, guardo affascinato i movimenti sinuosi. A un tratto si fermano, mi 
osservano, con intesa reciproca e con piglio feroce si avventano contro di me. 
Scappo da quel luogo di serpi feroci, mi inerpico su nella valle ombrosa.

Il mio cammino si fa scivoloso, mi appoggio a un ramo e trovo la quiete; ad un 
tratto mi si avvicina un cane, mi lecca la mano; la mia mano scivola sulla sua 
testa pelosa in una dolce carezza di affetto sincero. Presto, però, si rabbuia e 
comincia a ringhiare.  
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Impaurito riprendo il mio cammino, scivolo, mi rialzo, con determinazione vo-
glio arrivare alla luce del sole. Arduo il cammino, ma il traguardo è vicino.  
Dei grossi macigni bloccano il mio andare; mi inerpico pian piano per arrivare 
alla cima.

All’improvviso dei ragni mi vengono vicino: strano a dirsi, ma non ho paura! 
Uno mi parla e con voce ammaliante mi suggerisce di desistere dal mio cam-
mino. 
Ma com’è possibile un ragno parlante? Scaccio il pensiero e vado avanti 
nell’impervio cammino . 
L’ingresso di una grotta vedo lontano ,la raggiungo , ho timore ad entrare . 
Un asinello corpoluto mi guarda e sorride, strizza l’occhio e mi dice: “Ti aspet-
tavo, vieni con me!”  
Attraverso un cunicolo attaccato alla sua coda... forse un‘ora o due, non so. 
Si ferma e mi dice di proseguire da solo. 
Salgo veloce i pendii rimasti, vedo la luce tanto agognata.  
Un prato verde si stende ai miei piedi. Incontro il tuo volto di madre serena, 
accudisci i tuoi pargoli con tenero amore , mi guardi da lontano e con fare af-
fettuoso, alzi la mano e un bacio si leva dalle tue labbra.

Alito di vento sfiora il mio viso, un dolce torpore avvolge il mio corpo, i miei oc-
chi si aprono e vedo un raggio di luce che penetra dall’albero frondoso. 
Dolce risveglio. Guardo l’orizzonte e vedo il tramonto. 

Quanto ho dormito per starti vicino? 

.
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L’uomo
Francesco Tardio

Da quel giorno l’uomo era tale. Quindi prese la colla vinilica, come quando 
andava all’asilo da piccolo che gli insegnavano le preghiere e Gesù che è la 
Nostra festa e non deve finir, perché? Pensava da grande: ah si, la festa siamo 
noi, e non è tanto possibile che finisca. Ma smise di andare a messa, diventava 
un camaleonte grigio, in Africa i camaleonti vengono associati a coloro che fan-
no da intermediari tra il cielo e la terra, ma non in questo caso, in questo caso 
lui era divenuto grigio come i palazzi vetro e acciaio, aveva striature di catrame, 
fumo di sigarette e smog, interi strati simili a tastiere di computer. Non riusciva 
a cambiare pelle, perché quando si concentrava per accedere al Nirvana come 
un monaco Tibetano, per fare il cambio muta come un serpente, e strisciare via 
sinuoso dalla pelle che gli avevano appiccicato addosso. Lì sentiva solo la pub-
blicità della Coca-cola in testa e pensava a quanto quel grigio sarebbe cambiato 
facendosi qualche lampada in un centro di bellezza. 

Uscì dal Tempio per tornarci più tardi, quindi tornò alla colla se la mise sulle 
mani e giocava a spellarsi come all’asilo e via via aggiungeva nuovi strati, come 
se quella fosse la sua nuova pelle. Ci mise su diversi strati finché finì il barat-
tolo. Non riusciva più a spellarsi tanto che era pieno di colla e tutte le pelli più 
profonde iniziarono a macerarsi. Non riusciva più ad adoperare le mani come 
di consueto e le candele profumate gli rimanevano appiccicate. Sgomento e 
avvilito, dopo molti tentativi falliti di poter rilasciare gli oggetti che prendeva, 
rimase immobile, sul letto della sua doppia in centro, con le mani al cielo quasi 
ad invocare tutti gli dei, quasi a rivendicare l’accezione africana di camaleonte. 
una luce gli trapassò il viso per pochi secondi, gli rimase impressa in mente 
questa luce, per tutta la vita questa continuava a persistere con un tatuaggio 
molto luminoso in viso, ma non un tatuaggio per l’insulso utilizzo estetico, per 
determinare il suo ruolo all’interno di un clan mafioso oppure l’appartenenza a 
una etnia. Un tatuaggio come nella tradizione Shan, un vaccino contro la sua 
stessa società, per rivendicare il suo essere al mondo e non nel villaggio globa-
le, da poter essere immune a tutto ciò che umano non era. 
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Dopo questa penetrazione luminosa avvertiva che dal suo tatuaggio comincia-
va un brusio, che lo seguì per il resto dei suoi giorni, non erano tipo le “voci” 
degli schizzati, anzi dopo un po’ lo avvertì quasi come una melodia, rimaneva 
lì in piedi sul suo letto, catatonico. Un’orchestra di vuvuzele e canti tamburinati 
centroafricani gli sfrecciavano sul tatuaggio, come se provenissero da un’auto 
con la musica a palla, questa accompagnava dolcemente il suo stato di trance, 
ma quando la chitarra battente prevaleva, veloci si allineavano in fila indiana: 
l’organetto, il violino e il tamburello. quasi che divenne lui stesso l’animale che 
lo morse, l’animale dei mali passati. E con le sue nuove otto zampe si inziò a 
muovere e contorcersi per tutta la casa, facendo cadere i vecchi vinili anni 80. 
Alle sue mani rimanevano incollati i vinili che stavano a terra, la collezione di 
santini e il suo Budda di plastica. E quando si rotolava a terra alle volte gli og-
getti si scollavano e venivano ripresi, ma di nuovo si ritrovò in piedi sul suo letto, 
con le mani al cielo e tremante, come un tarantato continuava a seguire a scatti 
la sua terapia coreutica, senza dottori e pasticche ma musicisti che invadevano 
la sua doppia per fargli scacciare via il mostro della sua città, il pizzico dei suoi 
treni, si ritrovò circondato da Sciamani e guaritori provenienti dall’Asia e dalle 
Americhe che litigavano e si tiravano addosso pezzi di quarzo, ogni tanto alcuni 
gli strofinavano sopra le tempie questi quarzi aspettando la luna calante e si 
muoveva al ritmo delle loro sfuriate in lingue diversissime, e delle loro nenie e 
pian piano calò il silenzio. Anche lui iniziò con il suo canto di potere per ritrovare 
il suo animale interiore e gli sciamani si fecero da parte e avvenne la meta-
morfosi. Si trasformarono in piccoli ruscelli e piante e volpi che scorrazzavano 
ovunque. Lui si ritrovò da solo con un tamburello a sonagli e a pieno contatto 
con la natura da cui rubò il canto di potere, il tamburello gli si incollò alle mani. 
E ogni guaritore ormai silvano toccava un punto diverso del corpo dell’uomo e 
pian piano lo elevarono, alcuni medici cinesi gli misero nei punti giusti degli aghi 
per solleticarli sotto la pelle e il suo essere tarantato si attenuò, ormai i mostri li 
sentiva distanti, come un martello pneumatico di un cantiere lontano. Gli scia-
mani si dileguarono sciogliendosi sul pavimento e andarono via con il pulmino a 
noleggio che li aspettava sotto. Aveva molti pezzi di quarzo e foglioline appicci-
cate alle mani, ma un gemito di piacere lo faceva contorcere, come un serpente 
al suono del flauto. Una bellissima donna lo baciò e sembrava quasi che la colla 
vinilica che oramai era diventata propria delle sue mani si fosse spalmata su 
tutto il corpo, tanto da averlo fatto diventare un tutt’uno con questa donna. E 
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sembrava che dal bacio discendesse tutto, come vuole la tradizione tantra. dal 
bacio sul labbro superiore di lei c’è un collegamento diretto con il nervo della 
saggezza che porta alle sue parti intime, e questa donna gli sussurrò nell’orec-
chio una frase lapidaria del Kamasutra - Ricambia quel che ti viene fatto, a un 
colpo rispondi con un colpo, a un bacio rispondi con un bacio- la frase che fa 
comprendere di quanto sia antica e indistinguibile la lingua dell’amore, profonda 
precisa, universale. E dopo aver consumato, questa se ne andò lasciando sui 
polpastrelli appiccicosi dell’uomo sottilissimi strati di carne, e qui si inginocchiò. 
Il suo stato di trance mutava seguendo la linea confusa delle voci. Le convul-
sioni folleggiavano per via della composizione del suo corpo e anima, ormai 
polimorfe ma allo stesso tempo immutabile per via della sua appartenenza alla 
razza umana e al suo unico linguaggio, e suono e terapia e amore. Molte donne 
e uomini si avvicinarono ai loro preti, sciamani, ministri religiosi, imam e bra-
mini. Le donne giurarono fedeltà al vincolo matrimoniale, i mariti come in ogni 
cultura un po’ meno, e tutti avevano vesti di svariati colori, che nella loro testa 
significavano festa, e tutti gli invitati sfoggiavano qualcosa, alcuni indiani e afri-
cani che ci tenevano di più si truccavano il viso. Altri che erano europei e ame-
ricani un po’ più riservati si mettevano solo orologi dorati e gemelli alla camicia 
e le loro donne erano un poco fissate col bianco. Alcuni più allegri ballavano e 
giocavano, ma non perché fossero distratti, era così la celebrazione, è liturgia. 
Altri sbadigliavano facendo finta di cantare, alcuni pensavano a ritrarre il mo-
mento e altri a fare baccano con le bocche e i tamburi, alcuni erano usciti a cac-
cia apposta per l’avvenimento, altri avevano chiamato il catering, ma si cantava 
e tutti erano felici. Ma l’Uomo si accorse di una raccapricciante scoperta, non 
si trattava sempre di amore, vedeva molte donne al seguito di un solo marito 
in alcuni casi. Ma quando c’era da pronunciare il fatidico “si” multilingue tutti si 
ritrassero indietro. Non si sentivano ancora uomini, e quindi si staccarono gli uni 
dagli altri, bisognava iniziarsi alla vita adulta. Ad alcuni Zulu veniva applicato del 
gesso bianco sul capo, e mandati nella foresta, per essere identificati e cacciati 
dagli altri membri della tribù, e una volta superata la prova tornavano a casa, 
lì dall’uomo al secondo piano. E poi avrebbero assunto il loro nuovo nome, un 
nome che gli identificasse, anche gli europei facevano lo stesso. Cioè, non 
che si cacciassero tra di loro ma venivano ribattezzati, alcuni dagli altri membri 
della comunità, tipo Mimino detto o’Professore, uno molto saggio. Altri invece 
si impostavano un nomignolo per giocare su internet. Questo all’uomo piacque 
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molto, anche Lui voleva un nuovo nome, una nuova identità. Lo chiamarono, 
Fronte di fuoco. Con la speranza che illuminasse il cammino di tutti coloro che 
lo guardavano, e si forse non era solo una speranza. Tutti i nuovi guerrieri 
e giovani adulti si chinavano per la benedizione. Ad alcuni veniva applicato 
dell’olio sulla testa, e tra canti e balli, gli inquilini del piano di sotto chiamarono 
i carabinieri. Ma quando questi si presentarono, anche loro vollero il loro rito di 
passaggio, un giuramento. Alcuni leggevano grossi rotoli, altri sembrava che 
portassero come vesti delle formiche giganti, tante che ne avevano sul corpo, 
e ballavano e danzavano ed erano finalmente pronti alla vita adulta, a distin-
guere il bene dal male. E tutti giuravano e gridavano e deliravano per il grande 
dono invisibile appena ricevuto. Ora erano uomini. E Fronte di fuoco ora aveva 
incollato alle mani una lancia poichè ora era un guerriero, pronto a difendere 
i capi di bestiame e le donne e i figli dalle bestie feroci, sembrava che ad ogni 
parola dopo il rito il suo tatuaggio fiammeggiante fosse alimentato. Gli sposi ora 
si ricongiunsero pronti a sfornare prole che saprà distinguere il bene dal male. 
Portavano tutti Fronte di fuoco in processione e se lo strappavano e lui per via 
della  colla strappava lo scalpo a tutti, un vero guerriero. Alcuni lo portavano 
dietro la madonna addolorata, erano finalmente usciti dalla doppia.

 Le donne appena lo vedevano si segnavano. Alcuni si battevano sul petto, 
quasi che si sentivano in colpa. E Fronte di fuoco si chiedeva come mai tutti si 
sentissero in colpa. Ma avvertiva anche lui nel suo cuore universale un morso e 
iniziò a percuotersi il petto, altri usavano cinghie e fruste - un poco esagerato- 
pensò. Vedeva fuochi giganteschi, alcuni trainati dai ragazzini, altri duravano 
giorni interi, altri chiamati petardi, duravano solo millisecondi. E festeggiavano 
madonne, aperture di nuovi ristoranti. La fine di un digiuno, e tutto era festa 
dopo essersi finalmente pentiti delle proprie colpe, ignorando i loro stomaci. Ma 
lasciarono cadere a terra Fronte di fuoco, e sentiva quasi che gli calpestassero 
la testa. Erano milioni gli uomini in cammino, giravano attorno a delle moschee, 
facevano lunghe traversate, per mare e per terra, per trovare un nuovo pezzo 
di pane. E sentiva i passi stanchi e quelli spediti, gli strascichi di un’utopia, gli 
zoccoli di greggi che volevano bere nuova acqua e mangiare erba più fresca. E 
tanti saltavano da ogni parte, quando entrava un pallone in rete. Il suo tatuaggio 
continuava a bruciare e continuava a chinarsi quando cantava il muezzin che gli 
serve come promemoria per la preghiera , gli attraversava la mente indefessa 
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l’idea che ci sia qualcuno che muove i fili per farci ballare. E aveva visioni di 
donne che si strappano i capelli ai funerali dei mariti, in direzione delle tombe 
sparse su tutto il mondo, e battevano le loro mani sulle bare con canti. E sentiva 
le benedizioni delle sette fate lucane che appena nato il bambino gli fanno il se-
condo battesimo. Perché ognuno ha bisogno di essere protetto, ma Lui voleva 
ancora umanità era drogato, ne aveva bisogno. Si sentiva le spalle costrette, 
inarcate dalla sua città che somigliava a tutte le altre, contro la sua acqua vele-
nosa in bottiglia, cercò la fontana più vicina, contro il suo cibo in scatola, cercò 
di uccidere tutti i cinghiali che gli servivano per sopravvivere, picchiò forte con-
tro il suo televisore e chiedeva a tutti i negozi di elettronica un vecchio saggio 
che gli raccontasse storie di caccia davanti a un fuoco, ma niente. Di tanto in 
tanto sentiva dei tamburi che chiedevano pioggia, e questa gli scrosciava sulla 
testa, e aveva ancora delle convulsioni di un mondo passato, senza bisogno di 
distrarsi con i quiz televisivi.
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Il rifugio delle sirene
Maria Luigia Troiano

Al risveglio, mia madre mi aveva fatto il caffè e aveva messo nel piattino a fiori i 
biscotti del forno di Lucia. Nulla era cambiato, in fondo, dopo tanti anni.
Le dissi che sarei uscita a fare un giro sul lungomare. Avevo bisogno di rivedere 
le onde del Mediterraneo.  
Indossai una giacca di cotone turchese, il mio inseparabile foulard verde lilla 
e iniziai a passeggiare. Erano le sette e per strada c’era ancora pochissima 
gente, nonostante fosse un giorno feriale. Sorrisi stringendomi nella mia giacca; 
l’aria era frizzante e canterina,  il paese una rivelazione, la luce danzava sulle 
bianche palazzine antiche del centro e sui suoi passi ritornavo ad appartenere 
a quel luogo.   
Svoltai girando attorno al fossato del castello. Il mare mi accolse con un brillio 
che calmò la mia tempesta interiore. 
Mi chiesi se lui ci fosse ancora.
Il pensiero del mio amico mi rallegrò l’anima. Dopo tanti anni, chissà se il mio 
libraio avrebbe avuto ancora la capacità di incantarmi con le sue storie.
Scesi in spiaggia. Erano i primi di ottobre, ma l’aria mi solleticava il corpo 
come se fossero stati i primi giorni d’estate. C’era qualcuno che correva sul 
lungomare, qualche cane con il suo padrone, qualche fortunato che si godeva 
quelle ore benedette mentre si recava al lavoro.
Mi venne il terrore di sapere che lui non c’era più, per sempre, e neppure quel 
chiosco che lui tanto orgogliosamente chiamava “Il rifugio delle sirene”.
I piedi affondavano leggermente nella sabbia; tutto era rallentato, i suoni, la 
visione, i ricordi, perfino gli odori entravano nelle mie narici con la lentezza 
necessaria per un ritorno al passato.

Avevo circa otto anni e qualche libro regalato per sbaglio.  Non mi piaceva la 
scuola e non mi piaceva leggere. Mi annoiavo da morire in classe, sognavo 
di pirati, di principesse rapite felici di esserlo, di terre lontane che nella mia 
mente ricamavo al posto dei fiori stereotipati sui fazzoletti che la maestra ci 
faceva fare nei momenti di sopravvissuta economia domestica, nel suo candido 
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desiderio di fare di noi bambine delle future brave madri e mogli, mentre io 
facevo scomparire e poi riemergere l’ago svogliatamente dal piccolo telaio di 
legno su cui si posava la luce del turno del pomeriggio, tentandomi dalle grandi 
finestre fasciste oltre le quali si apriva l’azzurro sterminato del mare.
Quella mattina il sole si divertiva a fare piroette sulle onde del mare, si rotolava 
veloce sulla sabbia già tiepida di fine maggio solleticando i granelli di rena ocra 
per poi terminare il suo gioco  sulle pietre di tufo bianco intonacato  delle case del 
corso. Era il giorno giusto per non andare a scuola. Avevo pregato e supplicato 
così tanto mamma e papà che alla fine, esausti, mi avevano accontentato.
I miei fratelli ignoravano i miei piani e si erano avviati tutti e tre come ogni giorno.  
Ebbi, dunque, mia madre e mio padre solo per me; non mi sembrava vero, 
considerando che eravamo una famiglia numerosa e le attenzioni le dovevamo 
strappare a quelle degli altri fratelli, ai mestieri di casa, al lavoro, a quelle per 
tutte le persone di cui la nostra casa come per incanto si riempiva ogni giorno. 
Evidentemente  i miei genitori dovevano aver avvertito la mia insofferenza, 
le richieste che mandavo attraverso i miei gesti nervosi, quel continuo ed 
estenuante stuzzicare i miei fratelli che minacciavano ogni pomeriggio di 
chiudermi in un sacco e farmi sparire in mare per sempre.
Camminavamo mano nella mano, e mi godevo quindi quel momento di solitudine 
che speravo durasse indefinitamente. 
Entrammo prima nel molo di levante, dove mi fermai a leggere commentandoli, 
tutti i nomi dei pescherecci allineati e ciondolanti, fermi ancora alla banchisa 
per via della mareggiata dei due giorni prima. Cantavano la loro litania, quelle 
strane barche, nel loro movimento sordo provocato dalle onde ormai lente 
emettevano un cigolìo che pareva un lamento sommesso, da anziana signora.
Quando, poi, terminammo di ammirare, immobili e  con il naso all’insù, il piccolo 
faro posto all’estremità del molo che salutava i viandanti da oriente con la sua 
luce giallognola, decisi che era arrivato il momento di andare a piedi scalzi sulla 
spiaggia.
Strano a dirsi, quell’anno non l’avevamo ancora fatto. Era il rituale che 
precedeva la stagione dei bagni. La prima domenica che la nostra famiglia, 
padre madre e quattro figli si recava sulla spiaggia e passeggiava togliendosi 
scarpe e calzini, era quella che inaugurava la vera primavera e precedeva solo 
di qualche settimana il primo bagno.
Quel giorno decisi che lo avremmo fatto lo stesso, anche senza i miei fratelli. 
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I miei genitori sospirarono, ma decisero di buon grado di concedermi anche 
quell’ulteriore strappo alla regola. Saremmo comunque tornati tutti insieme, 
dopo qualche energica protesta, soprattutto da parte di Enzo, il mio diretto – 
aveva solo due anni in più di me - nonché agguerritissimo avversario nella 
caccia alle coccole.     
 Scendemmo i gradini da cui si accedeva alla spiaggia.
Mi tolsi velocemente le polacchine blu e i calzettoni a strisce blu e gialle, 
guardando maliziosamente di sottecchi i miei genitori per essere sicura che 
davvero mi era permesso farlo. 
Mia madre sorrise, vinta dalle mie smorfie, e mio padre mi spinse scherzosamente 
in avanti per iniziare la lotta: non mi feci attendere, lo spinsi a mia volta, ci 
rincorremmo, ci rotolammo nella sabbia senza pudore, urlammo come due 
karateka impazziti; dopo cinque minuti mia madre ci urlò di smetterla, altrimenti 
avrebbe fatto lavare a noi, a mano, i nostri abiti completamente ricoperti di 
sabbia.
Io non volevo fermarmi, non volevo ascoltare, non volevo perdermi quegli attimi 
di libertà assoluta. Cominciai a correre da sola lungo il bagnasciuga, percependo 
tutto il piacevole fresco della sabbia bagnata e dell’acqua che a tratti lambiva le 
dita dei piedi. Finalmente mi sentivo felice.
Quando mi fermai, affannata per la corsa, intravvidi alla fine della spiaggia, nel 
punto in cui essa terminava e iniziava la zona scogliosa, un chiosco che non 
avevo mai visto prima di allora.
Quando l’avevano messo? Mi chiesi.
Pensai vendesse caramelle, marshmellows e patatine, come il chiosco che si 
trovava all’angolo della mia scuola, mia unica salvezza nei lunghi mattini di 
noia, ma, sbirciando un po’  meglio dal finestrone che si apriva sull’ interno, mi 
resi conto con orrore che in quel posto vendevano... libri!
Com’era possibile? Mi chiesi infuriata, e chi aveva permesso uno scempio del 
genere! Era una vergogna, una cosa illegale, un’offesa indicibile alla mare, alla 
spiaggia, all’estate e a tutta la povera gente come me che aspettava un intero 
anno per liberarsi dalla tortura di quegli oggetti malefici.
Stavo per entrare nel parallelepipedo di legno azzurro con le conchiglie appese 
a mo’ di acchiappasogni che ballavano al vento, quando mi trattenni e, incrociate 
le braccia per protesta, mi misi a sedere sulla sabbia nel cono d’ombra della 
piccola costruzione.
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Davanti a me c’era un mucchietto di legni portati a riva dalla mareggiata. Mi 
allungai per prenderne uno e iniziai a disegnare la mia più ribelle e coraggiosa 
delle eroine, la piratessa Olga. Il viso però non mi veniva troppo bene.
- Secondo me, se ci mettiamo un sopracciglio inarcato, sembra proprio il tuo 
autoritratto – disse una voce sopra di me con uno strano accento duro. Mi 
si accovacciò accanto qualcuno che prese un altro rametto e incise nel mio 
incerto ovale, sugli occhi un po’ sbilenchi, con due mani che mi sembrarono 
enormi, due trattini a v rovesciata. Mi volsi a guardarlo. Era in effetti un omone 
altissimo e robusto, aveva capelli biondo cenere lunghi già un po’ imbiancati e 
portava una camicia a quadri a maniche corte su dei jeans sdruciti chiusi  da 
degli stivali da pescatore.
Gli occhi non riuscivo a capire bene se fossero verdi o gialli,    
  nella luce del mattino non riuscivo a definirli.
- Perché non ti piace la mia libreria? - mi chiese mentre guardava l’effetto delle 
sue linee sul mio disegno.
- Perchè porti le maniche corte se non è ancora estate? - gli chiesi ostinatamente 
arruffata io, senza distogliere lo guardo dal disegno che invece un po’ mi faceva 
ridere perchè mi pareva che davvero mi somigliasse. Ero abituata  a seguire il 
corso dei miei pensieri, cosa che faceva infuriare ogni volta la mia maestra, a 
cui rispondevo sempre con altre domande alle sue domande.
- Perchè vengo dal paese della regina della neve; lì fa sempre freddo, tanto 
freddo; così questa per me è già estate – rispose lui calmo. 
L’argomento mi stava interessando. Decisi, perciò, di accontentarlo e rispondere 
alla sua domanda.
- Non mi piacciono i libri... o almeno quelli che mi fanno leggere a scuola. Non 
li posso scegliere io, e mi annoiano da morire le storie di bravi bambini che si 
comportano sempre bene, vivono in città, aiutano i genitori, dicono le preghiere 
e bla bla bla...
- E quali libri ti piacerebbe leggere, allora?
- Perchè sei venuto ad aprire una libreria (questa si può chiamare libreria, 
vero?) proprio qui sulla spiaggia? 
Niente, non ero in grado di rispondere normalmente a qualcuno.
- Leggi il nome che ho dato a questo chiosco... Sì, c’è scritto proprio “Il rifugio 
delle sirene”! E lo sai perchè? Perchè un giorno, quando ero in mio paese, la 
Norvegia, ho fatto amicizia con delle sirene. Non fare quella faccia, è vero! 
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Loro venivano a riva e mi chiedevano di leggere loro storie bellissime, di paesi 
lontani, caldi, con affascinanti principi dalla pelle abbronzata e i capelli scuri. 
Ho raccontato loro tante e tante storie; così tante che, a un certo punto, hanno 
deciso di spostarsi nelle terre lontane di cui parlavo nei miei libri. E siccome 
eravamo diventati amici, e le sirene non volevano più smettere di ascoltare le 
storie che si trovavano nei libri, sono partito anche io insieme a loro, e ho deciso 
di aprire un chiosco sul mare dove poter continuare a leggere le storie a loro... e 
donarle a tutti coloro che passando avrebbero avuto voglia di leggerle...-.
Io ero rimasta a bocca aperta, cosa che non mi succedeva spesso. Ero 
completamente stregata; avrei dovuto dubitare di quelle parole, ma l’incanto 
del suo racconto aveva fatto presa sulla parte predominante del mio cervello. 
Decisi dentro di me che diceva la verità e che avrei continuato ad ascoltare.
- In realtà, non era qui che le sirene si sarebbero dovute fermare; ma ci è 
piaciuto così tanto questo posto ( e a dirla tutta una di loro si è pure innamorata 
di un giovane pescatore dagli occhi neri come quelli delle storie di cui ti parlavo), 
che per ora abbiamo deciso di rimanere. 
Ti va di entrare?-

Entrai. E da quel giorno mi recai da Markus ogni pomeriggio. Insieme alle 
sirene mi sentivo felice. Sapevo che leggevamo le stesse storie. Entravo, lui 
mi chiedeva di che colore mi sentissi quel giorno e, grattandosi la barba, mi 
cercava il libro adatto alla mia tinta e me ne leggeva le prime pagine. Io poi 
glielo strappavo di mano, con i soldi che avevo messo da parte – non sempre - 
e continuavo a leggerlo in silenzio per ore, fino al tramonto, quando gli dicevo di 
salutarmi le sirene. Lessi tutto ciò che aveva per bambini e poi ragazzi, e pian 
piano tutti i classici, Dickens, Twain, Verne, Kipling. Lo chiamavo il Maestro dei 
bimbi pirati. Eravamo in molti ad essere stati affascinati dal chiosco-biblioteca. 
Il rifugio delle sirene era anche il nostro. Quand’ero stanca, poi, gli chiedevo 
di raccontarmi uno dei racconti del suo paese. Sapeva farmi vedere proprio il 
suo paese, il ghiaccio e i fiordi e strani esseri incantati, con la sua voce tonante 
e l’accento sempre duro. Non gli chiesi mai altro, ma grazie a lui imparai la 
bellezza delle parole scritte e di quelle che prima avevo solo dentro. E grazie 
a lui, forse, scelsi dopo il liceo di andare in America a fare il corso di scrittura 
creativa.   
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Il “rifugio delle sirene” c’era ancora. Mi batteva forte il cuore. L’azzurro del 
chiosco era ancora intenso, sembrava essere stato rinnovato da poco. A passi 
veloci, adesso, mi avvicinai alla piccola costruzione cercando di capire che 
parole sarebbero state le più belle per il libraio del mio cuore. Per una volta 
decisi di non studiarle, di lasciar fare all’emozione. 
- Markus!-  urlai, entrando nella libreria, il cui odore di carta mista a salsedine 
che non avrei potuto ritrovare in alcun’altra libreria mi strinse lo stomaco di 
nostalgia.
- Prego? - disse una voce con il medesimo accento rude. Ma non era lui.
- Mi scusi, pensavo ci fosse... io ero una sua amica, da piccola.. mi chiamo 
Elena.
- Elena! Quando ti ho vista, urlare così, non so come sia potuto succedere, 
ma ho capito che dovevi essere tu. Papà mi ha parlato tanto di te, quando ci 
telefonava o scriveva...-
Ero confusa. Chi era questo tizio? Possibile che Markus avesse un figlio e io 
non l’avessi mai visto? E se sì, perchè non me aveva mai parlato?
- Ahahahah! Papà mi ha sempre detto che facevi delle facce buffe. Scusami, 
non volevo.
Ti chiederai da dove io sono uscito. Beh, quando tu, anzi noi, eravamo piccoli, 
i miei si separarono, e lui era talmente ferito da quella separazione, soprattutto 
da me, che non riusciva a parlarne. 
Come al solito, non ero in grado di rispondere nulla. Solo occhi sgranati, come 
quando avevo otto anni. Se Markus aveva sofferto, io non ero riuscita a capire 
nulla. Come al solito.
- Non preoccuparti, comunque; dopo un po’ di anni è stato più semplice per lui 
e ci siamo ritrovati.
Indubbiamente, oltre alla voce, aveva anche gli stessi occhi forse gialli forse 
verdi che la luce non faceva decifrare. Poteva avere su per giù la mia età.
- E a un certo punto ho voluto ritrovare il suo rifugio e sono arrivato qui e... come 
vedi, me ne sono innamorato pure io. 
- E tuo padre?
- Oh, ora lui sta benissimo. È tornato in Norvegia e ha ritrovato pure mia madre, 
ma ogni inverno torna per stare qui, con me, al vostro caldo, con la camicia a 
quadri a manica corta. 
Lui rise ancora ed io arrossii al pensiero che gli avesse raccontato anche il 
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nostro primo scalcagnato, meraviglioso incontro. 
E pensai che sarei rimasta volentieri anche io, a raccontare storie alle sirene, 
a sistemare libri nello sciabordio del mare di ottobre, cercando di capire se il 
colore di quegli occhi fosse davvero giallo oppure no. 
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