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LETTERA DEL DIRETTORE 

 

Cari lettori, sono Lorenzo V. (arteletteratura), il fondatore e direttore di “The Circle review”, rivista lettera-

ria trimestrale promossa dal web-ring culturale http://ilcircolodellearti.myblog.it . 

 

Sono davvero soddisfatto di questo numero della rivista, poiché posso senza ombra di dubbio affermare 

che questo numero TRE di “The Circle review” segna una svolta decisiva per questa giovane pubblica-

zione. Una svolta improntata ad un notevole salto qualitativo dei testi pubblicati nella rivista. 

 

Questo grazie alla solerzia e alla sconfinata disponibilità dei suoi iniziali collaboratori, ma soprattutto 

grazie ai quattro nuovi scrittori che hanno entusiasticamente aderito al progetto della rivista. 

 

Parlo di Lucius Etruscus, che scrive ottimi saggi letterari per il sito “ThrillerMagazine”; di Roberto Chia-

vini, appassionato di giochi da tavolo, wargames, cinema fantastico, narrativa fantastica e pulp, ma soprat-

tutto persona di sconfinata cultura letteraria, grande appassionato di lingua e letteratura latina, che 

ha seguito un percorso di studi legato alle Lettere classiche e grazie al quale in questo numero della rivista 

ho potuto finalmente inaugurare la sezione play in prose, "opera teatrale in prosa", con una meravigliosa 

“Aracne” (non perdete il numero QUATTRO, il prossimo numero di “The Circle review”, dove trovere-

te una sua magnifica tragedia greca nella sezione play in verses, "opera teatrale in versi"); parlo ancora 

di Silmarien, grande conoscitrice della Russia; e infine, last but not least, di Claudia Consoli, redattrice 

di “CriticaLetteraria” www.criticaletteraria.org , che mi onoro di avere tra i collaboratori di questa rivi-

sta, sopraffine saggista, laureata alla facoltà di Lettere e Filosofia di Catania nel 2010 con una tesi in Let-

teratura inglese (Sperimentazioni di gender e genre nell’Orlando di Virginia Woolf) e attualmente residente 

a Milano per frequentare e concludere il corso di laurea magistrale in Cultura e Storia del sistema editoria-

le, dove a breve si laureerà con una tesi in Editoria multimediale. 

  

Detto ciò, non vi trattengo oltre e vi lascio alla lettura di questo, spero interessante, numero TRE della 

rivista letteraria “The Circle review”, che si colora di sfumature dark grazie ad alcuni saggi legati a 

tematiche horror, senza tralasciare racconti lunghi, poesie classiche e avanguardiste, arrivando fino a 

opere che si rifanno alla letteratura classica antica. 

  

 

 

Lorenzo V. 

prospettiva.nevskij@alice.it 

http://prospettivanevskij.myblog.it 

Twitter: @arteletteratura 

http://ilcircolodellearti.myblog.it
http://www.criticaletteraria.org
mailto:prospettiva.nevskij@alice.it
http://prospettivanevskij.myblog.it
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Tra gli amici di William H. Ainsworth vigeva il tacito accordo di prodigarsi senza risparmio per il suo mo-

rale senza mai alludere al suo probabile imminente divorzio. Erano tutti così solleciti, così traboccanti di 

comprensione, così pazienti che, all'approssimarsi dell'estate, fra la mezza dozzina di programmi che erano 

stati predisposti per lui con ogni cura, Ainsworth scelse quello che gli avrebbe permesso di non vedere nes-

suno di loro per almeno tre settimane: un viaggio solitario in Scozia da concludersi con un invito di una 

settimana a Cromarty House, da qualche parte oltre Inverness.  

- La peggiore idea che potesse venirvi! -aveva commentato bruscamente il suo amico John Forster. E il 

buffo era che era stato proprio Forster ad ottenere l'invito, non senza vari tortuosissimi scambi di lettere tra 

parenti, amici di parenti e parenti di amici. Ma a Forster piaceva mostrarsi insoddisfatto e, senza badare a 

lui, ai primi di giugno del 1836 William Ainsworth partì con poco bagaglio e senz'altri libri che l'Exkyba-

lauron di Sir Thomas Urquhart e il manoscritto del suo nuovo romanzo.  

Il tempo era benevolo, le corriere e le locande più decenti del temuto e il paesaggio meraviglioso, e fino a 

Edimburgo tutto andò magnificamente. William si sentiva in vacanza, e tanto il pensiero di Fanny quanto 

quello del manoscritto incompiuto tacevano in qualche angolo della sua mente.  

Nell'istante in cui giunse a Eliock, questo gradevole stato di cose svanì in un baleno. Ainsworth accolse la 

novità con stupore, e anche con risentimento, perché era proprio a Eliock che era nato il suo protagonista, e 

da lì cominciava il viaggio vero e proprio. Era per arrivare lì che aveva viaggiato per tutte quelle miglia, e 

quindi non capiva proprio perché, mentre il ragazzo di fatica dello Eliock Arms scaricava dalla vettura di 

posta le sue valigie e lo scrittoio portatile, dovesse sentirsi tanto avvilito.  

Dopo pranzo trascorse un infelicissimo pomeriggio vagando per il villaggio. Eliock non aveva proprio nul-

la che non andasse, e William poté visitare Eliock House, vedere la stanza in cui si pretendeva che fosse 

nato Crichton e ammirare il paesaggio a sazietà. Da Londra gli era parso che sarebbe stato magnifico aggi-

rarsi per quei posti e provare come suonassero i dialoghi del romanzo in mezzo alle montagne, alle torrette, 

ai cortili... E invece fu grato di poter riparare alla locanda per il tè, e poi si ritirò prestissimo nella sua stan-

za. Per la prima volta da quando aveva lasciato Londra, prese dalla scatola nello scrittoio da viaggio il pac-

co di fogli legato con un nastro di seta marrone, trascinò una poltrona vicino alla finestra e cominciò a leg-

gere, alla luce del lungo tramonto scozzese. Fu solo quando la servetta entrò con il lume che William Ain-

sworth alzò gli occhi dal manoscritto e lo mise da parte con un sospiro infelice. Infelice e alquanto irritato, 

perché aveva riletto più di metà di quel che c'era della storia di James Crichton, ed era inutile negare l'evi-

denza: non andava. 

Una buona chiacchierata, l'indomani, con il parroco di Eliock, che era uno storico dilettante, e un pomerig-

gio di consultazione dei vecchi registri parrocchiali non rivelarono nulla che cozzasse in modo troppo gros-

solano con i fatti raccontati nel manoscritto, ma questo non valse a migliorare l'umore di Ainsworth.  

In capo a due giorni ne aveva più che abbastanza di quel posto e, mentre chiudeva le valigie, ebbe la tenta-

zione di riprendere la via di Londra. Ma c'era il signor Ross che lo aspettava a Cromarty House, e c'erano lo 

scuoter di testa e lo stringere di labbra e i malcelati sospiri con cui gli amici lo avrebbero accolto se fosse 

tornato a casa prima del previsto, e poi c'era pur sempre la vaga speranza che seguire le orme del ragazzino 

prodigioso servisse davvero a qualcosa, e così William Ainsworth proseguì verso nord. Da Perth scrisse a 

Forster e a Lady Holland, e ad entrambi mentì con entusiasmo sull'accuratezza descrittiva, per non parlare 

dell'adesione sentimentale, che gli avrebbe fruttato la conoscenza dello scenario degli anni di scuola del 

piccolo Crichton; da St.Andrews inflisse a Charles Dickens un'epistola di sei pagine, piena delle meraviglie 
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che l'archivista del St.Salvator College gli aveva mostrato sul celebre studente laureato a quattordici anni. E 

poi, siccome era arrivato dove doveva senza trarne nemmeno la più pallida ombra di beneficio o di diletto, 

prese la via di Inverness riflettendo amaramente su come James Crichton gli fosse parso perfetto, a suo 

tempo, per il ruolo di eroe di un romanzo storico.  

E perfetto gli sembrava ancora, durante il viaggio per Cromarty, mentre il battello per l'Isola Nera scivola-

va sulle acque luccicanti del Fiordo di Moray e le ombre delle nuvole si rincorrevano sui fianchi delle colli-

ne. Perché questo giovane di vent'anni, nobile, bellissimo, erudito, pieno di fascino e di virtù, poeta, soldato 

e cortigiano, che viaggiava per tutta l'Europa, parlava tutte le lingue, dappertutto vinceva l'ammirazione e 

l'affetto degli uomini e l'amore delle donne e poi moriva in quel modo tragico e misterioso, per che cos'era 

fatto se non per le pagine di un romanzo? E con tutto questo, e con il vantaggio di essere il famoso autore 

del famosissimo Rookwood, il romanzo non veniva affatto bene... 

Quando il battello attraccò a Cromarty, Ainsworth aveva una faccia talmente lugubre che, dopo averlo indi-

viduato e salutato, il signor Alexander Ross diagnosticò privatamente mal di mare durante la traversata. 

Avrebbe riso se avesse saputo che ai rovelli per Crichton si era appena aggiunto il sospetto che una selezio-

nata folla di lettrici di romanzi e cacciatori di autografi attendesse in imboscata dentro i cancelli di Cro-

marty House. 

Già durante il tragitto in calesse il signor Ross si rivelò un gentiluomo cortese e quieto. Si era mostrato ben 

felice di ospitare l'autore di Rookwood, ma nulla nelle sue maniere denunciava l'esultanza di qualcuno che 

avesse appena catturato un Romanziere Celebre per esibirlo a legioni di ospiti e vicini. William tuttavia dif-

fidava, e sedeva a fianco del suo ospite tra rigido e impacciato, ben consapevole di apparire antipatico 

quando era a disagio. 

- Se è solo ospitale e gentile, -rimuginava tra sé, gettando occhiate oblique allo Scozzese- penserà che mi 

sto comportando in modo vergognoso. E se invece ha intenzione di fare sfoggio di me con i suoi amici, gli 

parrà che non valga la spesa... - 

Era a questo punto delle sue tetre considerazioni quando giunsero in vista di Cromarty House. 

- Eccoci qui, -disse il signor Ross, indicando col frustino, e quando si voltò ad osservare la reazione del suo 

ospite gli parve di vederlo deluso. In realtà William era sorpreso. Benché John Forster gli avesse parlato di 

una villa georgiana, la facciata di mattoni rossi, le tegole di ardesia e il giardino all'italiana contrastavano 

con il castello degli Urquhart che la sua immaginazione si era ostinata a dipingergli. 

- Vedrete, -rise Alexander Ross al suo fianco- Abbiamo tutta una collezione di incisioni e stampe che mo-

strano il castello com'era ai tempi di Sir Thomas, e prima di lui e dopo... - 

Ainsworth arrossì, vedendosi colto in un pensiero che, a giudicare dall'ombra di divertita rassegnazione 

nella voce del padrone di casa, doveva essere comune agli ospiti di Cromarty House, e si costrinse a sorri-

dere. 

Dopo tutto, Cromarty House si rivelò molto più accogliente e luminosa di qualsiasi castello, e priva di folle 

chiassose. Oltre al signor Ross c'erano soltanto una sua sorella vedova e una sorta di segretario, un parente 

povero con un passato di insegnante e di membro della milizia locale, gentili persone di mezza età piene di 

tatto. Tutti e tre avevano letto Rookwood ma non dissero nulla di iperbolico in proposito e, se era fin troppo 

probabile che John Forster li avesse avvertiti con delicatezza della faccenda di Fanny, ebbero la discrezione 

di apparire ignari. William apprezzò molto che non avessero invitato nessuno a cena la sera del suo arrivo 

e, dopo qualche diffidenza iniziale, si convinse che l'espressione semimaterna della signora Munro poteva 

benissimo attribuirsi al naturale interesse di una signora in età per un giovane romanziere di bell'aspetto e 

notevole fama capitato sotto il suo tetto. Quel che è certo è che nessuno parlò di divorzi né di autografi e, al 

momento del Porto, William era ormai rassicurato a sufficienza: di sicuro i suoi ospiti erano il terzetto me-

no morboso delle isole britanniche.  
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Al momento di separarsi per la notte, tanto presto quanto si conveniva ad un viaggiatore appena giunto da 

lontano, George Ross non si trattenne dal condurlo in biblioteca. 

- Per tutto il resto ci sarà tempo nei prossimi giorni, -spiegò, con l'aria di chi anticipa un premio promesso a 

un bambino, - Ma forse vi farà piacere conoscere subito il nostro Sir Thomas. - 

E alzò la lampada che reggeva, illuminando il viso rotondo, olivastro e arrogante di un gentiluomo secente-

sco.  

- Mi piace pensare, sapete... -mormorò George Ross.- Anche io come lui, la spada e la penna, vero? -E rise, 

in compiaciuto imbarazzo, sgranando gli occhi tondi. Ainsworth sorrise di rimando, divertito suo malgrado, 

perché non si sarebbe potuto immaginare un contrasto maggiore fra il rubicondo maestro a riposo e il cava-

liere dai mustacchi feroci e dalla posa insolente. 

Una volta nella sua stanza parata di color crema e verde salvia, William trascorse un paio d'ore non troppo 

felici scorrendo avanti e indietro le pagine dell'Exkybalauron, esercizio che gli lasciò un vago astio nei con-

fronti dell'idolo di George Ross. Con tutta la sua vanagloria, la sua pedanteria e i suoi terrificanti eptasilla-

bi, Sir Thomas era riuscito a fare assai meglio di lui, e il suo giovane Crichton era vivo.  

Quella notte, nonostante la quiete del parco e l'eccellenza del letto, William Ainsworth dormì male, so-

gnando a lungo Fanny intenta a ballare con un gentiluomo in parrucca a riccioli e occhi neri come il carbo-

ne.   

Nei giorni successivi, William ebbe accesso incondizionato alle carte di Urquhart. La biblioteca era a sua 

disposizione e, sotto lo sguardo altezzoso del ritratto e con l'assistenza piena di zelo di George Ross, tra-

scorse ore e ore leggendo e decifrando. Prima di tutto venne quello che il segretario, indicando con orgo-

glio le macchie di fango dovute ai fortunosi eventi di Worcester, descrisse come parte del manoscritto ori-

ginale dell'Exkybalauron, o la Scoperta di un Gioiello Eccellentissimo; poi fu la volta di una scatola di let-

tere, note e taccuini, e tutto era redatto in una terribile grafia ineguale. A seconda dell'uzzolo del momento 

o della precipitazione, Sir Thomas scriveva in caratteri minuti da pedante o in geroglifici allungati obliqua-

mente; e per di più sembrava incapace di scrivere anche solo la lista delle camicie senza abbandonarsi all'u-

more sardonico, a una smisurata vanità e al gusto per tutto ciò che era astruso. Sir Thomas non commetteva 

mai l'insipidezza di usare una parola di tre sillabe là dove se ne poteva impiegare una di nove. 

E ogni volta che alzava gli occhi da una carta, Ainsworth si trovava addosso gli occhi del buon George che, 

chino in avanti, contrito e solerte, mormorava il suo rammarico per la scarsità di manoscritti.  

I Ross erano ospiti perfetti. William era padrone di andare e venire a suo piacimento, nessuno lo disturbava 

nel suo lavoro ma tutti erano sempre pronti ad assisterlo se desiderava qualche cosa; il tè gli era servito in 

biblioteca e, a cena, il padrone di casa e la sorella, con l'occasionale aggiunta di uno o due ospiti altrettanto 

cortesi e discreti, s'informavano con interesse sulle scoperte della giornata e su Crichton, e William ebbe la 

sorpresa di scoprire che, ciascuno a suo modo, tutti avevano un debole per il giovane James.  

- Quel povero ragazzo! -sospirava la signora Munro.- Così bello, e un poeta così delicato, assassinato da 

quegli Italiani invidiosi, coi loro veleni e i loro stiletti! - 

Invece il signor Alexander Ross disquisiva volentieri sulla combinazione di virtù militari e intellettuali del 

giovanotto, mentre il cugino tracciava paralleli con le simili perfezioni di Sir Thomas. Tutti, compresi gli 

ospiti occasionali, concordavano nel giudicare mirabilmente scozzesi le qualità di entrambi i gentiluomini, 

ed attendevano con sincera delizia il momento in cui avrebbero potuto leggere il romanzo del loro caro si-

gnor Ainsworth. 

Il caro signor Ainsworth, ripensando al pacco di fogli legato col nastro di seta marrone nello scrittoio da 

viaggio, nutriva parecchi dubbi e si avviliva vieppiù.  
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Il fatto era che, se ne convinceva ogni giorno di più, tutte quelle letture e consultazioni non gli servivano a 

nulla. Le lettere e le note di Sir Thomas avevano il loro fascino, senza dubbio, ma davvero non capiva qua-

le aiuto si fosse aspettato di trovarvi per il suo romanzo... Ecco un altro scacco da passare sotto silenzio, 

una volta che fosse ritornato a Londra. 

L'ultimo giorno prima della sua partenza da Cromarty House, quando ormai aveva quasi esaurito il conte-

nuto della scatola, William s'imbatté in qualche cosa di curioso. Da un taccuino emerse una nota scritta da 

una mano diversa, e datata da Venezia nel giugno del 1635, in cui si dichiarava che il Cavaliere Lodovico 

Donati sarebbe stato lieto d'incontrare Sir Thomas Urchard quando a lui fosse stato comodo, per narrargli 

quel che sapeva dei fatti di Mantova.  

- Chi era Lodovico Donati? -domandò Ainsworth, compitando il nome italiano. George Ross confessò di 

non averne idea, e produsse un'altra lettera sul cui verso Sir Thomas aveva scarabocchiato con una penna 

mal temperata lo stesso nome e un indirizzo dell'Isola della Giudecca.  

- Non c'è altra traccia di costui, -spiegò il segretario.- Ma sapete, il grosso delle carte, tre bauli interi, andò 

perduto a Worcester. Quindi, chissà... - 

"Quindi, chissà," ripeté tra sé William Ainsworth, quella sera, mentre si congedava dal ritratto di Sir Tho-

mas, il cui sguardo gli appariva più beffardo e insolente che mai. 

A cena, davanti alla mezza dozzina di ospiti riuniti per salutare il romanziere in partenza, la signora Munro 

sospirò di nuovo la sua piccola lamentazione sul povero ragazzo e sugli Italiani invidiosi... 

- A dire il vero, signora Munro, -la interruppe Ainsworth,- io non credo alla storia del duello notturno a 

Mantova. - 

Varie paia di sopracciglia si sollevarono. Contraddire Sir Thomas sotto il suo stesso tetto era un sacrilegio 

piuttosto audace persino per l'autore di Rookwood, e gli occhi della padrona di casa si erano fatti molto ro-

tondi. William ebbe la sensazione di essere poco gentile, ma era di cattivo umore perché i commensali ave-

vano appena brindato alle fortune dell'Ammirabile Crichton. 

- Voglio dire, -spiegò col suo migliore tono di sufficienza,- che è difficile essere morti a Mantova nel 1582 

e poi, tre anni dopo, pubblicare una poesia a Milano. - 

- Una pubblicazione postuma? -suggerì il signor Ross, per sentirsi rispondere che sarebbe stato curioso 

scrivere l'elogio funebre di un cardinale con tre anni di anticipo sulla sua morte.  

Alexander Ross ebbe la cortesia di ignorare il sarcasmo e dirottare la conversazione su argomenti più gene-

rali, cosicché, tutto sommato, la cena andò benissimo.  

William si ritirò per la notte piuttosto contrito, dormì male e, al mattino, ritrovando i suoi ospiti perfetta-

mente cordiali, fu con vero sollievo che si congedò da loro e da Cromarty House. 

 

 

 

Chiara Prezzavento  

http://senzaerroridistumpa.myblog.it  

Twitter: @laClarina  
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La Lettera Bruciata – una fantasia marloviana 

 

 

Utrecht, gennaio 1601 

 

Ti piacerà sapere, sono certo, che dopo tutta la strada da Londra, Flushing e Dio sa dove altro, il mercante è 

giunto qua con la testa ancor piena dei casi di Amleto. 

 

Per tutta una sera di nebbia, con gli occhi lustri per la birra, mi ha cantato le lodi del Principe e della Don-

zella pazza, e il fiele che ha versato sul fratricida Claudio era al di là di ogni parola. Il mio mercante è un 

uomo di qualche finezza: a teatro paga tre pence per sedia e cuscino, e sa che in bocca agli attori dalle spa-

de di latta c’è il fiato di un poeta. 

 

“È un dio, quello Shagspere,” mi ha sussurrato, “per fare questi, che son più che uomini!” 

 

E non sapeva, mio bravo Will (né saprà mai, se ho fortuna), che lo stava dicendo all’autore vero. 

Non devi volermene, Will, se mi sono sentito incendiare a quelle parole. Sono io che ne voglio a te. Perché 

tu presti il tuo nome e raccogli i miei allori e, per quanto mi sforzi, riesco ad immaginarti solo tronfio, men-

tre i mercanti dalle guance rosse ascoltano i miei versi e chiamano te un dio. 

 

Concederò questo a Thomas Walsingham: pareva una magnifica trovata, dapprincipio. Una morte inscenata 

in una rissa da locanda (i cadaveri son merce comune, a Londra), una fuga sul Continente, e scrivere anco-

ra. Esule, sì, ma vivo. Avevo paura, lo confesso: come Faustus, mi sono ritratto dall’abisso, e ho avuto più 

fortuna di lui. Il mio Mefistofele era tanto ricco e tanto bene imparentato da saper proteggere persino una 

spia in disgrazia. Addirittura tanto avveduto da trovare un poeta mediocre, una maschera cui far ripetere, a 

Londra, le mie parole scritte di là dal mare... 

 

Del prezzo, non avevo idea. 

 

Ora, quando l’onda della tua fama mi raggiunge, vorrei che mi avessero ucciso davvero. 

 

Thomas mi ha rubato la morte, ma tu, Mastro Shagspere, tu rubi la mia vita. O la mia gloria, che è come 

dire lo stesso. Tu ricevi al momento giusto un nuovo dramma, una tragedia, una commedia. Poi ricopi i 
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versi, una scena per volta, e corri a vantarti con gli attori. 

 

Dimmi, infioretti le pagine di cancellature per farle sembrar più vere? Io lo farei. Metterei ogni cura nel 

mentire con la mia penna, con lo sguardo, con la voce, se la mia gloria ne dipendesse tutta. E per te, che ti 

abbassi a recitare come io non ho mai fatto, quello di autore dev’essere un ruolo come un altro… 

 

O forse è la tua coscienza a costringerti, Will? Dacché sei un falso autore, vuoi almeno recitarli, quei versi, 

per poterli chiamare un poco tuoi? E così scrivi per menzogna e reciti per verità. 

 

Non ti farò il complimento di supporlo. Preferisco immaginarti una coscienza tanto piccina che, se mai ti fa 

sobbalzare nel sonno, sia solo per l’incubo di avere le tue bugie scoperte. Mi consola, nelle notti insonni. Io 

mi rigiro sul mio pagliericcio, mordendomi le nocche e rimpiangendo il calor bianco di un teatro pieno; tu 

ti svegli cento volte, sudando freddo al pensiero di una folla che ti grida “impostore!” 

 

Perché io, ciò che potevo perdere l’ho perduto, Will. Ma tu cammini su un’incastellatura di parole e ogni 

giorno, con ogni nuovo applauso, ti guadagni uno scalino più alto da cui cadere. Mi domando se tu sappia. 

Non se tu sappia chi scrive davvero i tuoi lavori: Thomas di certo ha messo ogni cura nel lasciartelo ignora-

re e il mio stile non è più quello del Tamerlano. No: mi domando se tu goda i tuoi trionfi, beato e cieco, o 

se siano tanti doni avvelenati. Perché non importa, alla fin fine, che il pubblico applauda: tu sai che non hai 

meriti del filo di parole che lo strega. 

 

Chissà se qualche volta ti domandi che penseranno i posteri di te. Il figlio di un guantaio, un calca tavole 

con la cadenza larga dello Warwickshire – mai messo piede in nulla di più rarefatto di una scuola di villag-

gio. Poeta senza allori. Stando alla natura delle cose, dovresti essere un campagnolo a malapena sgrezzato 

della sua ignoranza – non un creatore di anime vertiginose e buie. I posteri dubiteranno, se c’è giustizia. 

Dubiteranno di come tu abbia scritto quel che firmi. Non sarebbe un’altra beffa, se i miei versi sopravvives-

sero al tuo nome – così come sopravvivranno al mio? E sappiamo bene entrambi che giustizia ce n’è meno 

di quanta ne stia in bilico sulla lama di un coltello – ma quel nonnulla forse basta per levarti il sonno? A me 

lo leverebbe. A me lo leva. 

 

Non so nemmeno io cosa volere. Se ti rodi di non essere l’autore dei tuoi versi, allora ho quasi pena di te. 

Odio meglio il bugiardo felice, e qualcuno debbo odiare, se a Thomas Walsingham va solo gratitudine. Ma 

poi, al bugiardo felice auguro il rovello di sapersi meschino e prigioniero del mio talento, e allora torno a 

volerti sfrontato. Ed è meglio così. Infinitamente meglio che io mastichi rancore da lontano e che tu resti un 

mentitore fortunato, perché tutti, tu, io e Walsingham, siamo sospesi al filo delle tue menzogne. Se un gior-

no la coscienza ti rimordesse appena un po’ troppo, non sarebbe la tua testa a cadere, ma altre per le quali 

ho più riguardo. 

 

E non oso sperare che il Consiglio della Regina dimentichi di avere ordinato la mia morte. Quei signori si 

credono obbediti: lasciamo che seguitino in quella convinzione, e bruciamo questa lettera ancor prima che 

l’inchiostro sia asciutto. Se anche dubiti chi sia il tuo autore (perché Shagspere il Drammaturgo è un mio 

personaggio, Will, né più né meno che Amleto e Claudio), tacerai per non rischiare il tuo nome e il tuo gua-
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dagno. Se avessi prova che la mia morte è stata una sciarada, invece, chi può dire se tenteresti di venderla? 

I miei giorni di spia mi hanno insegnato che dalla menzogna al ricatto, e da quello alla delazione, c’è appe-

na un respiro. E più di tutto, lo dico da poeta, è dei poeti che non ci si può mai fidare. 

 

E dunque, Mastro William Shagspere, o Shakspear, o Shappere, o comunque ti piaccia chiamarti, alle fiam-

me il mio astio. Brucerà bene. E dal suo esilio ti rivolge saluti che tu non leggerai il tuo fantasma, il tuo 

genio, il tuo padrone, e il tuo prigioniero, proprio come tu lo sei di 

 

 

                                                                                                                        Christopher Marlowe 

 

 

 

 

Chiara Prezzavento (@laClarina) 

Senzaerroridistumpa.myblog.it 

 

 

Noterella 

 

Farò bene a spiegare che non sono, nemmeno da lontano, un’anti-stratfordiana. Sulla Questione del Vero 

Autore mi si può chiamare, credo, agnostica con tendenze ortodosse. In tutta franchezza, vedo pochi motivi 

per cui Will Shakespeare, il figlio del guantaio, non abbia potuto scrivere il suo canone. 

Il che non toglie, tuttavia, che le ipotesi alternative – per non parlare della Questione stessa – siano materia 

narrativa di prim’ordine. E trovandomi di fronte a una storia simile, chiedendo venia al Bardo e ai puristi, 

non possiedo il genere di forza d’animo che servirebbe per trattenersi dal giocarci almeno un po’, almeno 

per una volta… 

CP 
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Operazione Manuzio 
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Nato nel 2010 sulle pagine di ThrillerMagazine, l’investigatore Cristoforo Marlowe è un personaggio 

che gioca con i dettami tanto del genere hardboiled quanto del thriller letterario. Ad un certo punto è stato 

costretto a chiudere l’agenzia investigativa, ma avendo aiutato la cacciatrice di libri Carina a chiudere 

con il suo passato, riesce a riaprire l’attività con i soldi (non sempre puliti) della donna. Dopo venti avven-

ture, i racconti stanno conoscendo una “ristampa” in formato digitale: per maggiori informazioni, c’è il 

blog nonquelmarlowe.wordpress.com 

Ecco un racconto inedito. 

 

 

OPERAZIONE MANUZIO 

di Lucius Etruscus 

 

 

Dedicato a Cristiana Astori 

 

 

Bassiano, nella campagna laziale, 

settembre 2012 

 

«Il mio nome è Marlowe. No, non quel Marlowe». 

«Quale Marlowe?» 

La ragazza era bellina ma sarebbe stata dura ammaliarla: decisi di lasciar perdere la storia del mio nome. 

«E tu, dolcezza, come ti chiami?» Stavo facendo il tono di voce flautato? E soprattutto, conoscevo la diffe-

renza fra un tono di voce flautato ed uno qualsiasi? 

«Agata» mi rispose la fanciulla sorridendo. 

«Cristo...» mi scappò di bocca. «...foro: io mi chiamo Cristoforo Marlowe», riuscii a riprendermi. «Che 

nome curioso, Agata: non si sente molto in giro. Ci sarà anche un motivo, no?» 

«In effetti non è molto comune, ma chi lo porta sente un legame molto profondo con la santa Agata». 

«Andiamo!» sbottai. «Va be’ che Agatha Christie è fin troppo amata, ma addirittura chiamarla santa mi 

sembra davvero esagerato». 

La tipa mi fissò con occhi tremolanti. «Ma io parlavo di Sant’Agata, la martire». 

Ecco, ci mancava pure questa. La cosa migliore da fare era cambiare argomento. «Senti, non sei troppo 

giovane per fare la custode di un museo? E soprattutto, non sei troppo giovane per essere così carina?» 

Sorrise, ma si vedeva che era confusa. «È un piccolo museo in un piccolo paese, non è che abbiamo frot-

te di visitatori. Oggi per esempio abbiamo avuto solo due visitatori, prima di lei con la sua amica». 

«Non è una mia amica», mi sbrigai a specificare, «è la mia socia in affari, che sono costretto a tenere 

con me perché in realtà ha messo lei tutto il capitale nell’impresa.» 

«Che impresa?» Ecco, stavo attirando la sua attenzione. 

«L’Agenzia Investigativa Bibliofila Marlowe & Co. La mia socia è la “Co.”». Feci il gesto di tirare fuori 

un biglietto da visita quando mi resi conto che li avevo finiti da tempo. E ora come giustificavo che tiravo 

una mano vuota fuori dalla giacca? 

«Investigatore Marlowe?» chiese la tizia. «Dove l’ho già sentito?» 

Tirai fuori la mano con indifferenza mentre formulava la domanda. «Avrai sentito parlare di me in TV o 

letto delle mie imprese sui giornali. Sai, essere un investigatore bibliofilo è un rischio continuo: maneggia-

re libri è un mestiere pericoloso, ma qualcuno li deve pure sfogliare.» 

Finalmente un sorriso divertito dalla ragazza. «Quindi per lavoro lei sfoglia libri?» 
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Insolente. «Io indago fra i libri, dolcezza, per sco-

prire perché diavolo i loro autori li hanno scritti. Visto 

quanto legge in media la gente, basterebbe che uscis-

se un romanzo l’anno, in tutto il mondo». 

Il sorriso della tipa cominciava già a smorzarsi 

quando esplose nell’aria un rumore assordante: era 

inequivocabilmente un allarme azionato. 

Io e la tipa rimanemmo immobili, quando la mia 

socia ci apparve d’improvviso davanti, trafelata. Cari-

na guardò la ragazza poi guardò me. «Ma non ti ave-

vo detto di distrarre la custode?» 

Scrollai le spalle. «L’ho soggiogata col mio fasci-

no: è già praticamente mia schiava!» 

La ragazza in questione era confusa dal rumore 

dell’allarme ma non le sfuggì che Carina aveva il fia-

tone... e un libro sotto il braccio. 

«Ma quello non è uno dei manoscritti del nostro 

museo?» chiese con tono candido, come se ci fosse la 

possibilità che la mia socia stesse stringendo il mano-

scritto di un altro museo. 

Carina mi fissò duramente: «Per questo ti avevo 

detto di sbarazzarti di lei!» 

«Al tempo, al tempo» agitai le mani. «Non hai par-

lato di “sbarazzare” ma di “distrarre”». 

«Sì, assomiglia proprio ad un nostro manoscritto» 

continuava a ripetere la custode fissando il fascio di 

fogli che Carina teneva sotto il braccio. 

«Sì, in effetti gli assomiglia» rispose la mia socia, 

afferrando l’espositore di cartoline del museo e gettandolo addosso alla ragazza: non le fece male, ma la 

distrasse il tempo necessario per eclissarci fuori dall’edificio. 

 

«Si può sapere il perché di questa fretta?» chiesi a Carina una volta arrivati alla piazza del parcheggio. 

«Anzi, mi spieghi cosa succede ora? La custode ci ha visti e per quanto non brilli di genialità si ricorderà di 

noi quando parlerà alla polizia.» 

«Lo faccia pure: non siamo di qui, un identikit non ci darà certo problemi. Forza sbrigati ad aprire l’auto 

che dobbiamo volare via.» 

Armeggiai con le chiavi e alla fine ci sistemammo in auto. «Metti che invece sia uscito fuori, in maniera 

del tutto involontaria, il mio nome. Sai, capita a volte che...» 

«Cosa!» sbottò Carina. «Le hai detto come ti chiami? Ma cosa sei, idiota?» 

«Non avevo capito che volevi rubare un manoscritto: avevo capito che volevi sostituirlo. Nessuno si sa-

rebbe accorto di niente.» 

«Questo era il piano, te lo concedo, ma c’è stato un imprevisto e ho dovuto essere sbrigativa». 

«Che imprevisto?» Con incredibile tempismo si udì uno strano rumore. «Chi è che si è messo a prepara-

re del pop-corn in piazza?» chiesi. 

Carina cominciò a gesticolare. «Metti in moto e parti, idiota: ci stanno sparando contro!» 

 

Ci sono alcune cose che detesto, nella vita, e quel giorno mi accaddero tutte insieme. Detesto guidare in 

discesa dai piccoli paesi di campagna, dove ci sono più tornanti di quanto sia geometricamente possibile; 

detesto affrontare i tornanti a gran velocità; detesto guidare mentre qualcuno mi insegue per farmi la pelle; 

detesto guidare in discesa affrontando i tornanti a gran velocità mentre qualcuno mi insegue per farmi la 

pelle con Carina che mi urla nelle orecchie. Quel giorno tutte le cose che odio si erano date appuntamento. 
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«Dimmi che quella spia rossa non vuol dire che stiamo per finire la benzina!» fu la frase più gentile che 

Carina mi gridò. 

«Quella spia rossa non vuol dire che stiamo per finire la benzina» risposi. 

«Oddio, allora stiamo per finire la benzina» ripeté lei. 

«Non è quello che ho detto, anche se è ovviamente quello che accadrà.» 

Dopo qualche altro urlo, sembrò esserci una pausa nello sproloquio della mia socia, così riuscii a pren-

dere la parola. «Ora vuoi dirmi perché quei gentili signori ci vogliono sparare? E come facciamo a convin-

cerli a desistere?» 

«Sono loro l’imprevisto di cui ti parlavo» finalmente Carina abbassò il tono di voce, anche se con il ru-

more del motore e con l’auto che sobbalzava ad ogni buca la sentivo meglio quando urlava. «Volevo fare 

con calma, tornare più volte al museo e prendere più informazioni possibili... ma poi ho visto loro e allo-

ra...» 

Sterzai all’improvviso e solo per un intervento di Sant’Agata non finimmo in un burrone. «Senti, carina 

(e l’ho pronunciato con la c minuscola), io ho accettato di darti una mano a sgravarti la coscienza, di aiutar-

ti a recuperare i falsi manoscritti che hai seminato in giro nella tua passata carriera di cacciatrice di libri...» 

Un’enorme buca ci fece sobbalzare e Carina si ritrovò il manoscritto in faccia. «Ma non si era mai parlato 

di pallottole, di corse in auto e di essere inseguiti da dei fantomatici loro. So che tu ami i misteri e i segreti, 

ma io no: mi dici per favore cosa sta succedendo e chi sono questi loro?» 

Tenendosi saldamente allo sportello, Carina finalmente smise di fare la misteriosa. «Questo manoscritto 

che ho rubato, gli Epitheta Ciceronis, non è originale: il museo non lo sa ma da anni stava esponendo una 

mia falsificazione. Ti assicuro che non è stato facile ricreare l’aspetto di questo manoscritto medievale: bi-

sognava trovare gli stessi inchiostri da stampa utilizzati da Manuzio, la carta risalente a metà Cinquecen-

to...» 

«Va bene, va bene» la interruppi mentre frenavo per affrontare l’ennesimo tornante, per poi riaccelerare 

di nuovo, con dei loschi figuri sempre alle calcagna. «Il corso di falsificazione me lo farai un’altra volta, 

arriviamo al punto in cui mi spieghi perché c’è gente che ci insegue e ci spara». 

«Ci sto arrivando» riprese seccata Carina. «I manoscritti antichi sono pieni di timbri e scarabocchi vari, 

lasciati dal susseguirsi di proprietari poco interessati all’integrità del testo. Prima di poter vendere il mano-

scritto contraffatto bisognava apporre un codice che nessuno potesse identificare, che dimostrasse che era 

stato di qualcuno – che non fosse cioè nato dal nulla – un misterioso collezionista privato che non voleva 

far conoscere la propria identità. Avrei potuto inserire numeri a caso, ma il caso non è mai un buon compa-

gno in queste faccende, così andai sul sicuro e...» Fece una pausa: se non l’avessi conosciuta avrei pensato 

ad imbarazzo. «Be’, avevo sotto mano il numero di un conto segreto svizzero di un boss locale e utilizzai 

quello.» 

Avevo voglia di fissarla negli occhi allibito, ma se li avessi tolti dalla strada saremmo di sicuro precipi-

tati giù dalla stramaledetta collina. «Ma certo» sbuffai. «A chi non capita sottomano il conto svizzero di 

qualche boss? Sapessi quante volte ho sentito storie simili...» 

«I cacciatori di libri non trattano con gli impiegati o i commessi: a certi livelli ti ritrovi invischiato con 

gente che ha tanti soldi, ma tanti sul serio, e non si fanno tutti quei soldi onestamente. Per questo sono con-

tenta di esserne uscita e di ritrovarmi nella miseria in cui vivi tu.» 

«Ah, sempre delicata.» 

«Guarda che è un complimento: i morti di fame sono sempre onesti.» 

«Dovremmo scriverlo sui nuovi biglietti da visita.» 

Una buca fece sobbalzare l’auto di brutto e non sentii la risposta acida di Carina. «Comunque all’epoca 

in cui falsificai il manoscritto», continuò la mia socia, «il mio Maestro stava gestendo il trasferimento 

all’estero dei capitali di questo boss, e vidi per caso il numero di conto: era perfetto, perché nessuno 

l’avrebbe mai conosciuto e quindi nessuno avrebbe notato la strana coincidenza per cui era riportato su un 

manoscritto di Manuzio.» 

«Fammi indovinare: quelli che ci sparano addosso sono amici di quel boss», dissi mentre sterzavo per 

evitare di colpire un animale non meglio identificato. 

«Proprio così. Si è da poco svolto un festival, qui a Bassiano, e le telecamere dei telegiornali hanno mo-
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strato le teche del Museo della Scrittura e le opere originali stampate da Aldo Manuzio, che si dice sia nato 

qui. Hanno inquadrato proprio gli Epitheta Ciceronis, con in bella vista quel numero segreto: come l’ho 

visto io, penso l’abbia visto anche il boss, rendendosi conto dell’inghippo. Speravo di arrivare prima e farlo 

sparire, ma visto il tempo che mi hai fatto perdere...» 

«Ah ecco, ora è colpa mia! Come se tutte le strade portino a Bassiano e sia impossibile perdersi o sba-

gliarsi.» 

«Se poi imposti il Navigatore su Bassano, senza “i”, ecco perché siamo arrivati troppo tardi». 

Altro rumore di pop-corn scoppiettante. 

«Perché non getti quel libro fuori dal finestrino, prima che aggiustino la mira?» sbraitai. 

«Ormai non è più il libro che vogliono, ma noi due» disse Carina mentre iniziava a frugare sotto il sedi-

le. 

«Se cerchi una pistola non la troverai: gliel’ho chiesta al concessionario, ma me la considerava come 

optional e non volevo pagare di più per l’affitto di quest’auto.» 

Credo che la mia socia abbia sibilato qualcosa come “idiota”, ma non ne sono sicuro. Ad un certo punto 

si drizzò sul sedile tenendo in mano un cacciavite. «Tutto qua quello che hai? Nessun altro attrezzo da usa-

re come arma?» 

«Scusa se ho lasciato la Jaguar di Diabolik dal meccanico. Perché invece non ti sporgi e non rivolgi ai 

nostri inseguitori una delle tue belle parole? Farai molto più male che con un cacciavite.» 

Scossoni su scossoni: avevamo in gola tutti i nostri organi interni. Mentre animali d’ogni sorta ci sfrec-

ciavano davanti, e la gente che evitavamo per un pelo ci lanciava le più arcane maledizioni, in lingue ormai 

dimenticate. «Non sei tu quello che risolve tutto con qualcosa di letterario?» mi chiese sferzante la mia so-

cia. «Hai mai letto qualcosa che ci possa essere utile?» 

Presi così male la curva del tornante che il metallo della fiancata esplose in mille scintille, talmente era 

contento di venir sfregato sul muretto della strada. «Come ho fatto a non pensarci? Victor Hugo ha scritto 

passi memorabili su auto rombanti e piloti provetti.» 

«Idiota!» esplose una volta ancora la mia socia dal turpiloquio poco originale, e quasi senza pensarci mi 

tirò addosso il manoscritto rubato. 

«Ora mi tocca anche il fuoco amico? Già stiamo per schiantarci da qualche parte o diventare bersagli per 

quei tipi, se mi tiri pure Manuzio addosso... Un momento: Manuzio?» Riuscii ad evitare per un pelo un ca-

ne che aveva scelto il momento sbagliato per attraversare la strada, ma questo non mi distrasse dallo stupo-

re e dalla rabbia. «Ti odio, Carina, perché mi è appena venuta un’idea letteraria.» 

La mia socia probabilmente non riuscì a capire se stessi parlando sul serio. «Ti serve il cacciavite, per 

questa tua idea?» 

«Sarà fondamentale, proprio come le tue offese» la schernii. 

«Scherzi a parte, che vuoi fare? Ci hanno quasi raggiunto, ci sono praticamente addosso. E in più stiamo 

per finire la benzina: come può aiutarci la letteratura a questo punto?» 

«La letteratura aiuta sempre, Carina» dissi schiacciando sotto le ruote qualcosa che spero sia stato inani-

mato: di sicuro lo era dopo. «Chiedilo agli scrittori milionari, quanto li ha aiutati la letteratura...» 

«Piantala con le stupidaggini, e dimmi se davvero hai un’idea concreta per salvarci la pelle.» 

«Vedi quell’ultimo tornante che ci resta, prima di finire sulla via statale? Vedi che ci rimane un’unica 

curva a destra prima di finire su una strada dove non possiamo scappare ai tuoi amici armati?» 

«Sì, sì, lo vedo, e allora?» cominciavo a sentire la disperazione in Carina. 

«E allora... noi giriamo a sinistra!» 

Fu una manovra assurda e azzardata, che distrusse l’auto... ma distrusse anche il sottile muricciolo che 

separava la curva dalla radura sottostante: noi finimmo nello spiazzo a sinistra della curva, mentre i 

“cattivi” girarono automaticamente a destra. Quando capirono che avevamo cambiato strada, ormai erano 

incastrati e fare tutto il giro sarebbe stato lunghissimo. Per colmo di fortuna, sapemmo dopo, proprio in 

quel tornante incontrarono una volante dei Carabinieri che stava salendo, in risposta all’allarme scattato al 

museo. 

 

Il benzinaio era abbastanza stupefatto, vedendoci arrivare: la bocchetta della benzina era probabilmente 
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l’unica parte rimasta intatta dell’auto. 

«Che vuoi, amico» gli dissi, «era l’unico modello disponibile: crash style.» 

Il benzinaio bofonchiò e ci fece il pieno. 

«Sai che devi pagare tu?» feci cenno alla mia socia e sponsor. «Magari puoi prelevare qualcosa dal con-

to segreto del boss: ora hai il suo numero, no?» 

«Sai bene ce ignorerò quel conto: se avessi voluto arricchirmi non avrei certo lasciato il mio vecchio 

lavoro.» 

«Cioè vendere libri falsi a collezionisti impaccati di soldi.» 

Carina grugnì. «Guarda che non ero una falsaria, o meglio non ero solo una falsaria: ero una cacciatrice 

di libri, che è qualcosa di più ampio. Ho fatto mia una frase di Aretino... no, non quell’Aretino.» Sghignaz-

zò. «Leonardo Aretino scrisse nel Quattrocento: “non perdete il vostro tempo dietro alle Opere che già pos-

sediamo, ma andate in traccia di quelle che si desiderano”. Ecco, questo fa un cacciatore di libri: va a cac-

cia delle opere che si desiderano. Capisci che intendo? Nessuno mi ha mai chiesto “mi trovi un libro raro?” 

No, le mie ordinazioni sono sempre state precise, mi sono sempre stati chiesti titoli esatti, e se esistevano in 

giro bene... altrimenti trovavo altri modi per accontentare il cliente.» 

«Creando ad hoc l’opera che il cliente cercava.» 

Carina annuì. «Ma basta parlare del mio passato, parliamo del tuo presente: sai che devi ancora spiegar-

mi cosa accidenti poteva mai esserci di letterario nello sfondare un muro e gettarci nel vuoto?» 

Sorrisi. «È scritto in una lettera di Leonardo Aretino.» Non potei resistere a fare il simpatico, e per tutta 

risposta ricevetti un pugno nelle costole da Carina: la mia socia forse voleva darmi un buffetto, invece mi 

fece un male cane. «Paradossalmente è stato merito tuo», ripresi, facendo finta di non avere una costola 

dolorante. «Quando mi hai tirato quel manoscritto di Manuzio qualcosa è scattato nella mia “memoria lette-

raria”. D’un tratto mi sono ricordato di un’automobile, una vecchia Manta intestata a un certo Manuzio, che 

sfugge a un pericoloso inseguimento... indovina come?» 

Carina sbuffò. «Immagino andando a sinistra invece che a destra.» 

«No, il contrario, ma il concetto è lo stesso: ingannando gli inseguitori sulla sua direzione di marcia.» 

Quando il benzinaio venne da me per il conto, gli indicai gentilmente la mia socia. Carina si seccò visi-

bilmente. «E di che libro si tratterebbe? Vista la tua simpatica battuta di prima, immagino sia di Victor Hu-

go.» 

Sghignazzai. «No, è un libro che si addice al colore del tuo viso ora: Tutto quel rosso...» 

 

NOTA DELL’AUTORE 

 

Il manoscritto citato, Epitheta Ciceronis, è realmente esistente ed è conservato nel Museo della Scrittura di 

Bassiano, paesino della campagna laziale dove si dice sia nato il celebre stampatore Aldo Manuzio. Al di là 

di questo, quanto viene raccontato nel testo è una invenzione letteraria.  

 

 

Lucius Etruscus 

http://nonquelmarlowe.wordpress.com/  

http://hotmag.me/colpi/  

http://nonquelmarlowe.wordpress.com/
http://hotmag.me/colpi/
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Corridoi, mutande e stelle alpine 
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In attesa nel corridoio dell’ospedale era rimasta soltanto una coppia visibilmente spazientita. 

La donna , incinta e non più giovane, sedeva con le gambe aperte e una calma rassegnata, il marito passeg-

giava fermandosi ogni tanto per lanciare uno sguardo fuori dalle finestre giù nel parcheggio e lungo il viale 

di fronte, afferrava con le mani il davanzale per qualche secondo  ma non metteva a fuoco un bel niente, 

perché a quel punto cominciava a sentirsi troppo nervoso e imprecava a ogni passo. 

    Dalla postazione delle infermiere spuntò furtivamente una testa di traverso e sbirciò nel corridoio. 

Lanciò lo  sguardo da una parte all’altra, puntando due occhietti rotondi, forse azzurri,  piuttosto fissi e ine-

spressivi da sembrare quasi quelli di un uccello. 

    Controllò e si ritrasse. Erano già passate le sei e qualcuno stava indugiando dentro lo studio medico da 

più di un’ora. Per una visita ambulatoriale si trattava di roba mai vista. 

    Per di più faceva ancora un po’ caldo. Il corridoio godeva oramai dell’ombra serale, ma la temperatura 

anche se attenuata rimaneva comunque alta, soprattutto per la donna incinta, che sventagliava il foglio 

dell’impegnativa ritirata all’ufficio del pianterreno. 

    Passarono ancora quindici silenziosi e interminabili minuti, finché dalla guardiola un’infermiera con pas-

so deciso attraversò il corridoio in diagonale e velocemente infilò la porta affiancata a quella dello studio. 

Fu così rapida e discreta nel passaggio che la coppia riuscì  a scorgere solo la divisa bianca e inquadrare gli 

zoccoli sanitari. 

   L’infermiera spalancò risoluta la porta interna dello sgabuzzino comunicante con l’ ambulatorio e si af-

facciò trattenendosi in piedi appoggiata alla maniglia. Subito vide la donna, la ispezionò acidamente, poi si 

concentrò sul medico, che non indossava il camice bianco ma era in maniche di camicia. Una camicia blu 

scuro che presentava alcuni sbaffi di borotalco, probabilmente quello che di solito gli restava sulle dita do-

po aver tolto i guanti in lattice. L’infermiera lo guardò per un attimo accigliata, sorridendogli subito dopo. 

- Dottore, ci sono ancora due persone in attesa nel corridoio – lo informò con molto garbo. 

- Ah si? aspettano ancora? – ripeté distaccato il medico, senza una vera attenzione, anzi come se piombasse 

giù con la mente da chissà dove. Non gliene fregava un accidente, e quei due in quel preciso momento gli 

sembravano una scocciatura. Poi prese coscienza dell’ora e comprese ciò che l’infermiera voleva fargli no-

tare: 

- …Ah,  ma non si preoccupi, lei può andare, chiudo io l’ambulatorio. Chiudo io. – la rassicurò - 

Anche se faccio tardi, di certo lui non si lamenta. Di solito non glielo permetto!...- e con la testa accennò al 

manifesto attaccato alla porta proprio dietro le spalle dell’inserviente, che ritraeva un bello scheletro quasi 

a grandezza naturale, con tanto di ossa e ossicini segnati per nome e cognome. Alla battuta fece seguire un 

sorriso, anche la paziente sorrise in maniera trattenuta. Per  tutta risposta gli occhi dell’infermiera si accese-

ro di colpo, illuminandosi, seguì un risolino elettrizzato, un filo isterico, come se avesse sentito la sua mano 

salirle su dal pube fino alla gola. Tutta compiacente e animata per la spiritosaggine, indugiò qualche istan-

te, e col sorriso ancora stampato in faccia se ne andò. Era una del suo reparto - anelava a essere una del suo 

pollaio questa gallinella scialba. Portava una coda di cavallo arruffata, bassa sulla nuca. I capelli di un 

biondo opaco tradivano la tintura fatta in casa. Prima di uscire chiocciò mostrandosi allegra: - Allora chiu-

de lei, dottore?-  Una domanda formale e piuttosto inutile a cui il medico rispose un – Si!- frettoloso e svo-
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gliato. 

    Il ricordo della sua entrata sparì immediatamente. 

   Dentro l’ambulatorio si ricompose subito la scena che l’infermiera aveva colto non senza un certo stupo-

re. Il medico si sporse verso la paziente attraverso la scrivania – le mani distese e incrociate un po’ oltre la 

metà del tavolo – bastava distendere un po’ il braccio per sfiorarla; lei gli dedicava una grande attenzione: 

gli occhi fissi, le pupille leggermente dilatate. Non c’era apprensione sul suo volto, piuttosto una sorta 

d’incantamento. Lasciava trasparire l’assoluto bisogno di affidarsi a qualcuno. 

   Trovarono una certa difficoltà a riprendere il discorso. 

A voler essere benevoli e un filo ingenui lo si poteva giudicare come il piccolo, innocente tete-a-tete di due 

persone fisicamente attraenti che provano una reciproca e immediata simpatia. 

A occhio sembravano più o meno coetanei, la loro età ruotava intorno ai quarantacinque. 

    Il medico si sporse ancora un po’, senza esagerare. Si avvicinò anche lei di un palmo, appoggiando le 

mani sulla scrivania. Portava i capelli corti biondissimi e i  begli occhi erano messi in risalto da un paio di 

occhiali firmati. Pelle chiara, non ancora abbronzata. Nell’aria  soffocante della piccola stanza rettangolare, 

la sua visione risultava piacevole quanto quella di una stella alpina. Lui ne sembrava affascinato. Senza 

dubbio era una delle pazienti più carine che gli fosse capitato da un po’ di tempo a questa parte, e raffinata 

anche, con un bel volto espressivo. Un esemplare da visita specialistica privata; tipi così non transitavano 

quasi mai dentro i corridoi di un ospedale con in mano il foglio della mutua. 

    Nervosamente, con brevi sguardi, lei cominciò a controllare di tanto in tanto il vetro della finestra, come 

se qualcuno fosse in grado di vederli. Di fronte c’era solo il muro grigio di un’ala dell’ospedale, percorsa 

da brutte grondaie e  una serie di finestre buie e assenti. 

-  Clinicamente il suo disturbo è poca cosa – la rassicurò il medico con tono persuasivo e vellutato. 

A questo punto lei sorrise, cosa che le riusciva di solito con grande naturalezza. Ma la  fronte, le sopraci-

glia, una certa tensione nel collo, indicavano che non si sentiva ancora distesa. Non era convinta, indugia-

va, c’era dell’altro. 

- Cosa c’è che non va? Ha la faccia  più preoccupata tra tutte quelle entrate oggi qui dentro. Mi spieghi tut-

ta quest’apprensione. - chiese premuroso. Non mostrava alcuna fretta di congedarla. 

La piccola testa bionda si abbassò a osservare il ripiano del tavolo in silenzio. Durante la pausa lui notò la 

sua struttura minuta, dalle forme molto aggraziate, che le offrivano un’eleganza innata. 

- Lei sa benissimo cos’è che non va, lo tiri fuori e si sentirà meglio – la invitò paziente e protettivo, come 

prendendola per mano. In realtà non era materia di sua competenza ma si sentiva più che disposto a scoprir-

le pensieri lontani buttandola sull’analisi introspettiva, così tanto per usare quelle quattro nozioni che aveva 

imparato e assicurarsi che l’unico esame di psicologia dato all’università non fosse stato poi del tutto inuti-

le, tempo buttato via. Con quella domanda la invitava a riempire la stanza di sé, far parlare il proprio ego 

un po’ avvilito, forse messo a tacere dalle occupazioni quotidiane, da una vita familiare probabilmente co-

moda, iperprotetta fino a risultare soffocante. Le offriva un palcoscenico riparato dove poter ottenere una 

certa rilevanza e scoprirsi magari, con sorpresa, ancora quasi ragazza.. 

     A questo punto confusamente cominciavano ad aleggiare incerti propositi, piuttosto simili ma anche dif-

ferenti per ognuno dei due; non lo ignoravano, anche se non esisteva alcuna idea precisa, nessuna strategia., 

semplicemente l’intimità giocava il suo ruolo; la sorpresa di quell’intimità giocava il suo ruolo, e il non 

detto assumeva una enorme importanza. 

   Dopo un’ora di visita e colloquio lui sapeva praticamente tutto della sua paziente: età, residenza, posizio-
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ne anagrafica e sociale, perfino il numero di telefono. Tutto segnato sulla scheda e inserito nel computer 

messo a disposizione dall’ospedale. Non che ci andasse pazzo per questo macchinario 

che ingombrava una bella fetta della scrivania -  con una cartella e una penna avrebbe fatto altrettanto e for-

se più in fretta - ma era in dotazione con obbligo d’uso e bisognava servirsene. 

    La bionda signora aveva quarantatrè anni appena compiuti, di professione casalinga, agiata, figli piutto-

sto cresciuti e un marito a cui accennava appena e con una certa riluttanza, ciò lasciava supporre si trovasse 

alle prese con un matrimonio ventennale che non la convinceva più tanto. Problemi di fedeltà, problemi 

sessuali? Sulle spalle il peso gravoso dei doveri e della monotonia coniugale? Un profondo senso di inade-

guatezza e inutilità rispetto al proprio ruolo, che cominciava a mordere così forte da trasformarsi in uno 

stress fisico e da lì in patologia? 

Bisognava giocarla sullo psicologico. Senza dubbio si trovava in una condizione emotivamente fragile. Bi-

sognosa di cure e  attenzione si sarebbe sicuramente aggrappata. C’era da approfittare. 

   Lui stava soffrendo la routine e aveva voglia di lasciarsi andare all’imprevisto, inatteso, a qualcosa di ina-

spettatamente gradevole. Una piacevolezza che, come uomo, contenesse un pizzico di malizia. Ne aveva 

abbastanza di braghe calate, chiappe cascanti, gente che saliva sul lettino col culo per aria. 

    Gambe anziane, ginocchia incerte, l’immagine seriale del destino umano: l’ineluttabile decadenza fisica. 

Più le solite ricette, come un burocrate - che quando non erano le solite indicavano purtroppo una diagnosi 

preoccupante. Da qui il peso di trovare le parole giuste per dire cose disgraziatamente serie ma che rima-

nessero aperte alla speranza. Un compito gravoso. Aveva anche ripreso a fumare; lo faceva di nascosto per 

un oscuro senso di infrazione alla propria intima volontà che lo rimproverava. Ma aveva bisogno di gratifi-

cazioni. 

    Nel caso della sua paziente non c’era nulla di grave, un banale disturbo acutizzato da un’ansia prodotta 

da problemi personali; il suo modo di reclinare la testa di lato fissando con sfiducia una superficie qualsia-

si, lasciava presagire che stesse sconfinando nella depressione. A guardarla  provava una certa tenerezza. 

L’avrebbe consolata, assumendosi il ruolo del maschio salvifico, un po’ San Giorgio un po’ Lancillotto, 

che prende in mano la situazione, la risolve e seduce. In quel momento della sua vita era chiaro che la figu-

ra del marito risultava un po’ sfocata. 

   Il feeling era ormai scattato e un bisbiglio d’eccitazione raggiungeva entrambi. 

   Dopo l’interruzione si scambiarono alcune frasi, ma avevano perso il filo del discorso e riannodarlo sem-

brava un’impresa. Cominciarono a intrecciare sguardi e sorrisi accennati. Mostravano di essersi capiti e di 

sentirsi ormai pronti a sconfinare. Lui la controllava serenamente, sforzandosi di infonderle sicurezza. Usa-

va la voce in modo attento e modulato, cercando di produrre i giusti toni armonici quando doveva dar risal-

to a un’ affermazione. 

- Abbia più fiducia in se stessa e nella cura che le ho prescritto. mi creda è indispensabile. 

Non si angusti, cerchi di volersi bene. Dedichi un po’ più di tempo alla sua persona. Lo merita. Merita  

molto più di quanto gli altri le stanno offrendo – alzò di mezzo tono la voce - ..e sia un po’ più egoista, fac-

cia le cose che le piacciono! - 

    Lei si strinse nelle spalle con una smorfia infantile delle labbra. 

- La cura dura un mese. Dopodiché ci rivediamo. Le segno un nuovo appuntamento – fece scorrere le pagi-

ne dell’agenda, proponendo il giorno e l’ora, che la signora prima accettò poi modificò secondo le sue esi-

genze. Alla fine riuscirono ad accordarsi. Aggiunse una riga  di promemoria segnandola sulla ricetta. 

   La paziente oramai sentiva la necessità di alzarsi e andarsene. Provava un intimo disagio per aver appro-

fittato in quel modo del tempo a scapito di altri.  Ma era anche soddisfatta e leggera. Lievemente euforica. 
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    Il medico uscì dalla scrivania e la salutò nel mezzo della stanza, parandosi di fronte  e stringendo la ma-

no tra le proprie , per trasmetterle tutta la sua cordialità voluttuosa. A questo punto per la signora ogni più 

piccolo gesto stava diventando una lusinga, un solletico, uno stimolo psicologico. Lui indugiava trattenen-

dole la mano, lei a questo punto sembrava  riluttante ad andarsene. Guadagnò l’uscita con una camminata 

timida sistemandosi le pieghe della camicetta. 

La prossima volta avrebbe abbandonato anche questi ultimi imbarazzi. 

   Entrò la coppia che stazionava in corridoio. Il marito si mostrava scuro in volto e tratteneva a stento la 

sua irritazione. Al dottore gli avrebbe menato volentieri ma la moglie incinta soffriva di disturbi emorroida-

li già da qualche tempo e bisognava porci un rimedio. Oltretutto in questo campo sembrava  fosse il miglio-

re offerto dalla mutua. 

    A un cenno del clinico la donna si accomodò di fronte alla scrivania con aria sofferente e stremata. Inco-

minciò a esporre il suo caso in tono lacrimoso, mentre il marito restava ancora in piedi, un po’ discosto. 

Decise di sedersi solo quando ebbe inizio la visita vera e propria. 

   Fuori dall’ascensore, diretta verso l’atrio, la signora bionda incrociò l’infermiera che  aveva poco prima 

interrotto il suo colloquio nell’ambulatorio. Non si voltò a guardarla, proseguì dritta verso la porta a vetri, 

ondeggiando sui sandali.  L’infermiera le lanciò un’occhiataccia. Mentalmente la definì una poco di buono. 

Zoccola, cagna. Porca. Subito la immaginò a gambe larghe sul lettino, tutta fremente e sospirosa, mentre il 

medico coi calzoni sbottonati stuzzicava la sua vagina con la punta del pene e le pizzicava con le dita i ca-

pezzoli dritti e induriti. Tra i peli biondicci del pube, in primo piano, la sua vulva sgocciolava, pulsava fra-

dicia e succosa, di un rosa mai visto. 

    Una fantasia erotica che le si spappolò davanti agli occhi scoppiando come una bolla di sapone: qualcu-

no la stava chiamando per nome, lei si voltò in quella direzione, con addosso uno sguardo sciocco e risenti-

to, le pupille perse dentro una disordinata inquietudine. 

   Dopo che i due furono usciti, il medico diede uno strattone al rotolo in capo al lettino e vi fece scorrere 

sopra della carta nuova. Rassettò sommariamente alcuni fogli sul tavolo e chiuse lo studio con calma, muo-

vendosi un po’ soprapensiero. Non chiamò l’ascensore, scese a piedi, godendo degli sbuffi d’aria a ogni 

pianerottolo. Lungo le scale non incontrò nessuno. 

     Nell’ingresso dell’ospedale pesava un’atmosfera sonnolenta. A pochi metri dalla porta scorrevole sede-

va un uomo con aria grave. Si percepivano appena dei rumori lontani: nelle corsie ai piani superiori veniva-

no spinti i carrelli per la cena. 

    Dietro il vetro del centralino, l’impiegata che leggeva sollevò la testa e salutò di buon grado. Il medico 

rispose con un cenno, poi fissò un punto lontano davanti a sé e si avviò verso il parcheggio. 

    A pensarci bene non gli dispiaceva che l’infermiera fosse entrata all’improvviso e avesse colto la scena. 

Che male poteva fargli, anzi. Avrebbe senz’altro spettegolato un po’, fatto supposizioni, messo in giro voci 

che comunque non sarebbero mai arrivate fino a casa sua, dal momento che abitava in una  città  poco di-

stante. Ma il corridoi avrebbe ribollito di bisbigli e i colleghi spumato d’invidia. Coglieva il lato malandri-

no della faccenda: sotto la patina opaca della monotonia si scopriva un po’canaglia, come un diciassetten-

ne. In fondo si trattava di un piccolo ospedale di provincia, relativamente poco affollato, un presidio ospe-

daliero satellite, dipendente da un’azienda sanitaria più complessa, non ci si poteva aspettare vagonate di 

occasioni. Tutti potevano scherzeggiare in modo più o meno intimo con le infermiere, ma intortarsi una 

paziente carina e con un certo stile faceva parte delle fantasie segrete di ogni camice bianco che vagasse 

per quei corridoi. 

    Camminava pregustando la piega scabrosa che l’incontro poteva prendere e il profilo da impenitente che 

gli avrebbe incollato addosso – era uscita dalla porta con il segreto desiderio di mostrare qualcosa di più di 

se stessa. Sarebbe tornata con quello stesso desiderio trasformato in intenzione. 
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    Lo sfrigolio della ghiaia sotto le scarpe lo riportò ai soliti pensieri. 

   Nel parcheggio la tettoia d’ondulox non riusciva a fare ombra, l’auto per metà era ancora riscaldata dal 

sole basso del tramonto. L’odore caldo e polveroso del suo interno gli diede fastidio. Non poteva accendere 

il climatizzatore perché da una settimana quell’aggeggio versava la condensa sul tappetino del sedile di 

fianco – doveva farlo riparare ma non trovava mai il tempo. Mise in moto pensando al condizionatore di 

casa sua. Solo una ventina di minuti e si sarebbe seduto in poltrona al fresco. 

    Era venerdì sera e la sua mente stava già programmando il fine settimana con la moglie. 

Sopra un angolo della tettoia uno stuolo di piccioni scalpicciavano facendo chiasso. L’auto partì in retro-

marcia, spostando rumorosamente la ghiaia sotto le ruote. I colombi non fecero una piega. 
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Il rebus dei tacchini bianchi 
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A pensarci bene un altro operaio 

sarebbe servito, ma non avevo 

voglia di cercarlo. 

 Preferisco starmene seduto al 

bar, adesso che ha il bancone 

nuovo e parlare delle scempiag-

gini del sindaco, una nuova ogni 

settimana  - non riesci neanche a 

stargli dietro. 

      Qui le chiacchiere si fanno 

anche dalla parrucchiera che 

lavora in casa al primo piano e 

nell’unico commestibile col pa-

ne fresco e un salame robusto 

che ti tira su per le costole. La 

proprietaria vende, senza una 

specifica licenza, cosmetici calze e collant. Con questi articoli di straforo siamo in grado di scriverci dei 

romanzi; perché mentre scegli taglia e colore, la padrona srotola ogni tipo di confidenze, e la cosa è sempre 

di grande interesse. Lei conosce gusti e preferenze e perché c’è chi sceglie un tipo e chi un altro. Viene fuo-

ri che sai ogni cosa di tutte le camere da letto.   

       Non mi pare di essere una malalingua, mi piace solo mettere un po’ di pepe nelle orecchie di quelli se-

duti con me al tavolo della briscola prima di buttar giù l’ultima carta e stendergli la partita in modo che non 

possano rialzarla più. 

     Gli anni passano da dietro i vetri del bar e da lì puntiamo lo sguardo. 

     Un paesaggio di colline sgranate tutt’intorno e noi sul fondo; lavori di campo e di stagione, commerci 

dalle dimensioni di una brugola, modernità col contagocce.  

Ogni attività sembra destinata a fallire -  è come pretendere di attivarsi col mondo dal fondo di una grotta. 

Al mattino il paese si sveglia con la vivacità di un narcotizzato, spiumaccia le sue rughe di fronte alle rive 

boscose, e prima che il sole sia alto sopra le colline, qualcosa di pigro faticosamente va in moto. 

     La sua intima condizione naturale è giacere nell’immobilità sotto la luna. 

Un paese così potrebbe apparire in sogno e chiunque alla fine sarebbe felice di svegliarsi. 

   Dalla città arrivano qui la domenica  per respirare aria buona e merendare  genuino.  

Si portano dietro tutto il loro autocompiacimento; ci parlano come a degli indigeni scoperti di fresco, un 

po’ tonti, un po’ buffi, curiosa specie di scimmiette a cui sono stati infilati a forza i calzoni. 

   Fuori dalla città per loro esiste solo la terra  dei cani bagnati. 

Ma noi abbiamo più buon senso e scienza di quanto possano sforzarsi d’immaginare.. 
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    La terra è realtà, verità e bellezza, e  ogni fatto  può condurre lontano, se lo guardi ispirato. 

    Bene, dicevo, un po’ di tempo fa un operaio mi serviva ma non avevo voglia di cercarmelo, poi un bel 

giorno in primavera spunta in paese  un quasi-due-metri di bergamasco, vistoso e fuori posto come una 

vanga in cucina o uno scarpone sul tavolo.  Nessuno lo conosceva; da quali contorti itinerari padani arrivas-

se e perché, non si poteva sapere. Lungo e muscoloso, spallato con la testa piccola, sembrava un salice 

piangente piegato verso il basso dove stavano tutti quelli che gli rivolgevano la parola. Qualcuno in seguito 

disse che era anche un gran nuotatore, per quello che una simile scoperta poteva significare in un posto ter-

ragnolo come il nostro. 

     Affittò tre camere al pianoterra nella casa di una vecchia signora col figlio lontano e si mise subito a 

battere il circondario per trovare lavoro. Faceva il muratore, ma in paese in quel momento non c’era niente 

da murazzare e nei dintorni neppure. 

     D’accordo con la padrona si mise a rinfrescare l’intonaco della  casa che sfioriva per l’umidità, così, 

tanto per dare un saggio del suo talento; riempì il giardinetto di sabbia cemento e calce; un borotalco gri-

giastro coprì davanzali e cancello, poi si fermò a chiacchierare per giorni con la padrona e aspettare. 

    Visto come risultato un bel zero, alla fine di maggio venne su da me. 

     Dal paese la strada sale lenta e sterrata attraverso i prati. C’è un poggio arrotondato, addossato come un 

gradino alla più alta collina verso nord. Qui si allevano tacchini che non sono i miei,  sono solo un addetto 

responsabile. L’intero impianto è proprietà di una compagnia che ha svariate iniziative e diversi tipi 

d’investimento. La sua reale dimensione ci sfugge; all’inizio abbiamo tentato alcune  ipotesi, ma la sua pre-

senza è rimasta piuttosto vaga e dai confini smisurati . 

    L’impianto, che presentava i suoi punti deboli, alla fine risulta proficuo perché la zona offre un vantag-

gioso vuoto sanitario: vale a dire nessun altro allevamento nel raggio di chilometri e chilometri. 

   Sono qui praticamente giorno e notte, lo tengo sempre d’occhio –  da casa mia arrivo a vedere il rialzo; i 

due balconi sul retro guardano i prati che salgono, il viale alberato fino allo spiazzo brullo coi capannoni; la  

collina dietro, e se l’occhio gira a ovest, il cielo che a fine giornata scurisce come il fondale di un presepe. 

    In un pomeriggio luminoso il bergamasco si fece una sgambata fin su , col passo smodato dei montanari 

e la falcata di un gigante sbilenco;  arrivò e mi chiese se c’era lavoro. Risposi che se non gli faceva niente 

di starsene tra qualche migliaio di tacchini poderosi, allora sì, c’era. Accettò; la sua macchina era dal mec-

canico, ma poteva essere pronta già per fine settimana – cominciava lunedì. 

    L’altro lavorante aveva appena preso il largo – per fortuna. Me l’ ero trascinato dietro sei mesi di fila: un  

ex-panettiere di cinquant’anni suonati, imbranato e lento, con un solo merito nella vita, quello di avere una 

figlia molto attraente che sotto tariffa apriva la porta di casa senza problemi. 

    Il bergamasco mi pareva  andasse benissimo: appena oltre i trent’anni, con una corporatura più che ri-

spettabile, tutti i lavori pesanti già pronti per lui. Con me lavoravano altre due donne, due tipe maldestre e 

viperine - i cani da guardia che teniamo perchè gironzolino la sera tra i capannoni, conoscono la compas-

sione meglio di queste qui. 

      I due cani  sembrano messi insieme un po’ a casaccio ma da guardia funzionano benissimo. Due bestie  

misurate e silenziose che sanno leggermi nel pensiero - quando mi camminano a fianco,  sono io ad essere 

fiero della loro compagnia.  

    Per il lavoro che c’è il personale è un po’ in eccesso, ma finché tutto funziona nessuno trova da ridire. 

    Il muratore promette bene, sgamba e sgomita volenteroso dentro la marea dei tacchini bianchi spruzzati 

di escrementi. Loro indietreggiano, schiacciandosi uno contro l’altro per non incrociare il suo passo, nessu-

no osa tentarlo con lo sguardo o sfidarlo con una qualsiasi altra mossa aggressiva. Lui li ignora, sposta e 
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trasporta, aggancia e stacca, svita, stende. Quando carica un peso sulle spalle esprime quasi soddisfazione e 

niente sforzo; chiaro come il sole che per lui corpo e fatica sono un morso di pane.  

    Certi contrasti nella sua persona però me lo rendevano vago e bislacco: una grazia ridicola nella voce, 

per esempio, un tono ubbidiente; la premura flessibile del cameriere. Lieve di parola. 

    L’accostamento corpo e voce  risulta innaturale, spaesante. Lo osservo curioso per una due settimane e 

non riesco a farmene un’idea, così dopo un po’ non ci penso più: in fondo è solo uno di quegli elementi 

bizzarri che ispirano curiosità e insieme una certa diffidenza. Ogni tanto approdano in posti sperduti come 

questo; sono come naufraghi, sradicati, senza casa, le loro radici stanno dentro famiglie che non sono mai 

state degne di questo nome. 

     Stavamo andando giù verso l’estate, eravamo quasi all’epoca dei carichi.  

   Questo significa che a breve sarebbero arrivati i camion a prendersi gli animali. Spinti verso l’uscita, den-

tro la notte, i tacchini spaventati si sarebbero fatti una passerella sopra il nastro trasportatore – presi e stipa-

ti dentro le gabbie, poi via di corsa con le piume al vento verso i macelli, per quell’ultima inguardabile cor-

sa prima della fine. Di loro non resta quasi traccia né ricordo, tranne una striscia di piume bianche seminate 

per un bel pezzo lungo i bordi della strada, sopra l’erba delle sponde dei fossi. 

    I camion puzzano, sono pieni di gabbie di ferro, gli autisti fanno manovra sul piazzale con gli occhi da 

ubriachi. Quando il carico è fatto, con quel po’ di alcol in corpo, si sparano nella notte come dei kamikaze.  

Però non è il caso di farne un melodramma, c’è un camion per tutti alla fine, che apre il cassone e ci porta 

via – punto. Per questo dico che faremmo bene a non scaldarci troppo sulle cose. 

     Comunque l’estate lievitava un giorno dietro l’altro, prima tiepida, poi man mano sempre più dorata e 

calda. Ci si ossigenava solo la sera, l’aria non era né secca né troppo umida e la notte arrivava luminosa, 

portando ancora un riverbero del giorno; scintillante per ricordo di notturni primaverili.          

- Notti per innamorati - pensavo .  

    La luna montava di volume, crespata d’ombre.  Perturbava gli oceani, penetrava le immobili boscaglie; 

soprattutto rischiarava i sentierini fondi tra i campi. Le falde boscose risultavano nere se viste da lontano, 

ma ero sicuro che quella luce entrava all’ interno tanto bene quanto i raggi del sole. Avevo quasi voglia di 

andarci a fare una passeggiata per respirare tutti gli odori della terra e del cielo. Anche da lì dov’ero però i 

profumi arrivavano tutti dentro al naso, divisi o mescolati, e sentivi di poter toccare la sostanza stessa di un 

incantesimo; che non si può descrivere se non come un aroma notturno, una seta vanigliata con frastagli di 

brezza marina, ammesso di poter immaginare il mare che entra in un bosco e ne divide l’intreccio, separan-

do ogni cosa con cura. 

        Ogni albero, dentro quei boschi, succhiava la magia in modo sconosciuto e  profondo, la faceva scor-

rere nel tronco, creava le proprie vene che lo plasmavano facendogli assumere pose contorte e umane - a 

che scopo, se per comunicare o atterrire, non so bene. 

    Una sera finalmente, come segnato sul calendario, la luna esplose in tutto il suo corpo astrale, piena e 

vagabonda. Entrava nelle camere buie dalle finestre aperte, si stampava sul pavimento.  

Mi affacciai a uno dei balconi sul retro, l’avevo alle spalle, alta ben oltre il tetto, più gaia dei lampioni lun-

go la via. Girai lo sguardo verso i prati vuoti per respirare la tenebra radiosa imbevuta di profumi: l’estate 

era nuova e fragrante come una lolita.  

    Intorno il buio e l’erba – tutto il suo criccare di cose frementi e salterine; nell’ombra accanto ai muri le 

lucciole, come faville di cerini, con quel gioco infantile di luci intermittenti – e i grilli rumorosi, che si or-

chestravano a casaccio. 
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    C’era il desidero quella notte di essere ovunque, sperdersi, divagare, ovunque immersi nello scalpore lu-

minoso, senza risparmio né idea del tempo – quasi dava alla testa.  Avevamo cancellato il ricordo 

dell’’inverno per la vibrazione di un profumo sottile e inebriante. 

    Bastava ridurre tutto a qualche cifra, che so, temperatura, distanza dalla terra e dal sole, e il fascino sa-

rebbe sparito subito. L’uomo in fondo è già entrato nel cosmo, sceso sulla luna, camminandoci sopra a sal-

toni come per la corsa coi sacchi. Ma non mi venne in mente niente; sono sempre stato uno scolaro 

dell’ultimo banco dopo tutto. 

    Verso le undici e mezza, quando forse un filo di sonno cominciava a farsi sentire, mi chiamarono dal pi-

ano di sotto. Scesi e prima di aprire la porta spostai la tendina per guardare dalla finestra del pianoterra: la 

macchina del bergamasco era ferma davanti a casa e lui mi stava aspettando. Quando aprii si fece avanti.. 

 - Buongiorno, buonasera – farfugliò. Mi sovrastava ciondolante, un po’ arruffato, vestito con due stracci di 

cotone indecenti: una maglia pendolona e dei pantaloni sformati . Forse arriva dal bar – ho pensato. 

Aprì la bocca, strisciò per terra un piede, spinse le mani in tasca per sfondarle – non sapeva bene cosa dire. 

    - Vengo da là – e fece segno il rialzo – passeggiavo e ho sentito un rumore…dei rumori arrivare da là. 

Non mi sono fidato a guardar bene, non sono andato proprio vicino…ma è meglio che qualcuno vada a ve-

dere perché ci sono dei rumori forti e strani -  

    Non gli chiesi cosa facesse là intorno a quest’ora, lo guardavo cercandogli le pupille che vedevo inquiete 

mentre tentava di far venir fuori una frase in più da qualche angolo ragnoso del cervello. Masticava le paro-

le in modo incerto, era alticcio, mi fiatava addosso odore di vino e aglio – non sapevo se credergli, ma non 

potevo far cadere il discorso, la responsabilità era mia dopo tutto. 

    - Cosa hai visto, ladri? –  

    - No, non credo…ladri…i rumori son troppo forti… i ladri non credo che gli convenga –  

    - Andiamo a vedere – decisi. Non avevo ancora finito di dirlo che sedevo già dentro la macchina e aspet-

tavo mentre lui  faceva intorno mezzo giro per piazzarsi al volante. 

    Ci fermammo prima del viale per arrivare sul posto a piedi.  

    Dopo essere scesi, lui tirò fuori dal bagagliaio una sbarra di ferro e una chiave a pappagallo, una a cia-

scuno per ogni evenienza - e c’incamminammo a passo lungo. 

     Sotto gli alberi l’aria diventava fissa, solo un leggero vento superiore muoveva le foglie di cima. Sem-

brava di camminare in un tunnel e forse andare a piedi era stata una scelta imprudente. 

    Usciti dagli alberi, sotto quel cielo eccezionale, era udibile un tramestio, un rombo sordo rotto fischi e 

gridi, poi schianti, il rumore di un lunapark fosco in lontananza -  e non c’era traccia dei cani. Voltavamo la 

testa da una parte e dall’altra senza mai guardarci, giravamo su noi stessi per controllare alle nostre spalle, 

spiavamo qualche angolo in ombra e ci spingevamo verso il mezzo. Lo spiazzo era abbagliato da una luce 

trasparente e spettrale, i capannoni gettavano dagli angoli ombre taglienti. Il sentiero su cui camminavamo 

cricchiava di ghiaia. 

    Vigile e ansioso di spiegare il mistero, l’amico faceva il guardingo con in mano la sbarra di ferro. La te-

neva alta e rigida come un samurai; a guardar bene con quella sceneggiata c’era di che vergognarsi, ma non 

ne avevamo il tempo. Davanti ai primi due capannoni il rumore ci lasciò interdetti; nello corridoio che li 

divideva, seduti sopra l’erba fresca,  eccoli là, i cani ci guardavano immobili sotto la luce gessata. 

    Non li chiamai, loro ci vennero incontro uggiolando e puntando il muso verso l’alto, verso le finestre 

laterali e quel rumore inspiegabile; faceva pensare una piena vorticosa che trascinasse via un groviglio di 

detriti e ferraglie – una mandria in corsa, un galoppo di elefanti – e quasi lo era. 



Pagina 30 THE CIRCLE REVIEW SETTEMBRE 2013  

    Tornai indietro col muratore -  i cani ci marcavano stretti annusando con curiosità. Trotterellavano con la 

schiena rigida, aggressivi e guardinghi. Aprii la porta di ferro di un capannone e già nel vano 

dell’anticamera mi stupii di riuscire a vedere senza l’aiuto della torcia elettrica, perché la luce pioveva 

dall’alto entrando dritta dalle finestre, bianca e midollica. Quel riverbero faceva risaltare i particolari più 

insignificanti: gli spigoli, le scabrosità dei muri, le cornici delle finestre, i sassi, i peli dei cani, le nostre ru-

ghe.  

    Ebbi un’idea improvvisa; mi voltai di scatto per uscire, urtai  il bergamasco, superai i cani e corsi fuori; 

sulla ghiaia mi voltai a guardare il cielo: la luna era suprema, poche nuvole azzurrate navigavano verso di 

lei senza raggiungerla, aveva l’angolazione giusta e sorrideva con soddisfazione mentre un risuonare forte e 

selvaggio smuoveva l’aria tiepida. Rientrai. Dai vetri di una delle porte interne il bergamasco guardava sba-

lordito; corsi all’altra porta, anche qui non c’era bisogno di torcia, tutto chiaro come il sole: lì dentro, a ba-

gno nella luce lunare, una ciurma di possenti tacchini bianchi si agitava in preda alla pazzia più completa. 

Si muovevano in massa, correndo senza motivo tutti insieme, lungo il capannone , travolgendo ogni cosa: 

catene, mangiatoie, corde dei ventilatori. Un pandemonio. 

    Si sgroppavano in preda al panico. Partivano in mucchio, sotto la spinta di una forza cupa e collerica, 

schiacciandosi, tanto che verso la metà alcuni erano costretti a saltar via svolazzando per non essere travolti 

e pestati duramente; schizzavano per aria fuori dal mucchio come sparati da un cannone. Arrivati in fondo 

si perdevano e tornavano indietro in modo disordinato, attaccavano briga con gli ultimi, sollevavano un 

polverone e le zuffe affondavano dentro il guazzabuglio. 

    Non c’erano femmine là in mezzo, solo qualche migliaio di tacchini maschi: niente principesse ma una 

torma di guerrieri che correvano infoiati, raggiungevano il fondo solo per tornare indietro folli di paura e di 

rabbia. 

    Domani avremmo tirato fuori e contato non so quanti morti. Era un po’ un guaio. Bisognava trovare un 

motivo a tutte ‘ste perdite, spiegarlo – non volevo mica passare per ladro o che altro. 

  Stavamo fermi dietro le porte, li guardavamo stupiti mentre ci puntavano e tornavano verso di noi con le 

loro piccole teste pelate, congestionati, il collo tinto di un blu malsano, gli occhietti dilatati da una follia 

dolorosa: un esercito di teste dipinte e rabbiose che trasmettevano l’immagine di una furia che sconfinava 

nella paura. 

    Nei momenti di maggior sconquasso le testine cambiavano espressione, diventavano patetiche, anime 

piangenti molto vicine al delirio, investite da una frenesia incalzante e ricacciate ai confini di qualche uni-

verso ostile; nello stesso tempo, improvvisamente divisi in parti opposte, sembravano aspirati dagli spazi 

vuoti che proprio loro creavano, e nel tentativo di  dare un qualche senso a tutto ciò la gola si apriva stroz-

zata senza un attimo di pace. Dentro quel casino turbolento, alzavano i becchi affannati solo per emettere  

un rauco  vocio feroce. Erano i rumori di un abisso vorticoso, che salivano al cielo, nel cerchio lunare, ver-

so il silenzio di una comprensione invocata,  rimasta sola lassù e non priva di un’ombra di scherno. 

    - Fa impressione… -  ‘sclamò il muratore, immerso in pensieri sovrastanti - …come gli sta prendendo 

storta…! –  

Non sapevo cosa aggiungere, essendo lo spettacolo abbastanza merdoso in tutto – se contiamo che di merda 

i vetri erano anche tutti spruzzati. Vedevo la sporcizia, la follia, il disastro, ma non la spiegazione. 

    - La luna…troppa luce bianca, come se li pungesse – cercai di spiegare, anche se non mi sembrava una 

ragione sufficiente. 

    Là fermi noi due sgranavamo tanto d’occhi come le facce dei cartoni animati giapponesi.  

I cani si erano allontanati per gironzolare annusando con la coda stretta fra le zampe e le orecchie vigili. 
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    A questo punto sapevamo che lì intorno non c’era nessun estraneo, così ci dividemmo per andare a con-

trollare dalle altre parti e tornare a fare un resoconto. Cinque minuti dopo riprendevamo a guardarci in fac-

cia nello spiazzo, incrociando la luce  delle torce e provando sollievo nel ritrovarci.   

    Succedeva più o meno la stessa cosa in tutti i capannoni: la corsa pazza, tutte le attrezzature travolte, e il 

fatto non trovava ancora conclusione – proprio un bel programma per la nottata.. Provammo a togliere la 

corrente per bloccare quel che era ancora in movimento, ma così tanto per far qualcosa. 

       I tacchini  prendevano di mira sbarre e catene, con tutta la furia isterica che riuscivano a tirar fuori da 

quelle zampe rigide e dalle ali. 

    Sul piazzale, in mezzo al frastuono, ci guardavamo con le mani in  tasca senza decidere se tornare a casa 

o rimanere. 

    Ero perplesso, sfregavo il piede sopra la ghiaia e il rumore veniva subito assorbito e cancellato dal fra-

casso. Muovevo il piede per decidermi a fare il passo di ritorno. Invece girammo sui tacchi e ci infilammo 

ancora dentro sperando di veder spegnersi la baraonda. Dalla forza magnetica che prima li muoveva erano 

passati a una frenesia sconvolta. 

    Quasi mezzanotte. La luna appesa in alto, con la sua luce diafana e secca che scorticava le cose.. 

D’un tratto le passò sopra come un velo di lana. Lo spettro della terra cominciò a oscurarla. 

    Andava in onda l’eclissi lunare annunciata qualche giorno prima e che non m’era più tornata in mente. 

    Gli animali queste cose le sentono a pelle,  non fanno nessun sforzo, ci stanno immersi. 

    Noi due rapiti come bambini stavamo col naso per aria a guardare attraverso i vetri laterali.  

In pochi minuti piombammo nel buio, come gettati in fondo a un pozzo di cui in alto, lontano, un po’ di 

luce sfocava il bordo; diventava visibile non tanto quel che c’era ma ciò che veniva nascosto.  

    Dunque una delle leggi eterne si era spezzata per mostrarne un’altra più oscura, una specie di guasto nel-

le regole del cosmo e qualcuno ci intravedeva un segnale di ribellione, un messaggio; da quello scarto si 

apriva una fessura che poteva portare alla salvazione. 

    Con la fissità del terribile, il cosmo metteva in ginocchio tutto quanto ed esigeva una cieca risposta.  

-  Sacrifici - la nascita degli idoli - Rintocchi conficcati nel cielo stellato - e ascolta - ecco fortissimo l’eco 

di un verso tragico, che assilla l’orecchio e nello stesso tempo lo libera. 

   Nel bel mezzo di tutto questo mancava solo una voce tonante – una voce eccelsa, trasmessa in diretta da 

mondi sepolti, e poche parole incise nella roccia ; il delirio e poi la torma prostrata in una tristezza esausta 

da cui un’immagine ideale lumeggia, emerge, incanta e subito scompare –  la salvezza condotta da un’ala 

nera, ala  lugubre, che apre la porta a un passaggio qualsiasi attraverso il corridoio della paura . Un’autorità 

che finalmente interviene. Il buio e la paura - la luce - tutto fuori discussione. Precipitare nel varco, tra le 

braccia di qualcosa, di quel qualcosa che alla fine ci salvi. -  PADRE! Le tue incomprensibili geometrie di 

atomi, colpe ed espiazioni. Richiami e  desideri di un paesaggio grinzoso. Le orbite invischianti, i bacini di 

attrazione. E noi che fuggiamo dal quadrato e dal cerchio solo per esservi ricondotti tremanti in costrizione, 

pentiti del nostro vagare insulso e superfluo, piegati sotto il destino della gravità del corpo che si trascina al 

buio – carne e confusione che diventa un grave fardello. 

    Vibrava nella tenebra questa tensione mistica come una sorta di basso continuo. 

Sprofondati nell’oscurità i tonfi si fiaccavano ma le gole raschiavano gridi più sfibrati e distorti. Non ave-

vano ancora perso la speranza, si raccoglievano stretti, come in una setta, e davano il via alla strana cele-

brazione di un rito primitivo, oscuro, carico di sottintesi ma ancora privo di significato, sguaiato e isterico, 
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che aizzava per raccogliere intorno a sé le forze del cosmo perché li sostenessero nella devastazione del 

mondo che li teneva prigionieri. 

  Quando la luna tornò a splendere, buttammo l’occhio tra gli animali: l’agitazione metafisica era sparita e 

aveva lasciato posto alla forza bruta dei più grossi che colpivano all’impazzata con le ali e col becco, corre-

vano verso di noi minacciando e gonfiandosi, mentre i più leggeri svolazzavano spavaldi sopra le catene 

allentate, le stanghe all’aria,  le travi di ferro spostate che cadevano oblique, illudendosi di poter combinare 

ancora qualche mascalzonata; alcuni, con aria maliziosa, si guardavano intorno soddisfatti. 

    Alzavano una gran polverone, non c’era proprio niente che potessimo fare: di entrare neanche pensarci, 

saremmo stati sommersi, sbattacchiati e riempiti di lividi da becchi e ali poderose che non vedevano l’ora 

di sfogarsi contro qualcosa. 

  Rispuntarono i cani, giravano intorno alle nostre gambe, spintonavano, per farci sentire la loro presenza. 

    Eravamo convinti d’aver assistito a qualcosa d’ancestrale e primitivo – di umano, fin  troppo umano. 

Rabbia d’impotenza e terrore sacro, sottomissione a un’enigma indecifrabile, speranza di liberazione, 

l’affiorare vago di una coscienza rimescolata da forze astrali, che non riusciva a esprimersi se non con un 

disagio acuto  

  Finiva in questo modo: la luna sarebbe calata – pochi minuti la trattenevano ancora allo zenit – avrebbero 

così dormito l’intera notte sussultando sopra quel loro sogno burrascoso.  

    Il carosello andava via via sfumando – dietrofront e tutti a casa. Uscii per primo, il muratore fece scorre-

re il pesante portone d’entrata che faticava a chiudersi e tornammo verso l’auto. 

 

    Il mattino dopo eravamo là sul presto. 

L’erba brillava di rugiada ma nello spazio intorno l’aria limpida portava i segni di uno sbandamento. 

La rivolta aveva lasciato i suoi morti e seminato ovunque tracce di convulsione. 

    Uno sguardo generale al “gregge” che la notte prima era stato così disinvolto: molti stavano seduti sopra 

le zampe, spompati; altri in piedi valutavano l’aria, tenevano il collo disteso e la testa alta, pronti a ogni 

rumore, pestavano le zampe in modo fiero ammirando il nuovo arredamento, poco disturbati, per ora, dalla 

mancanza di cibo. 

    Eccoli lì, i reduci del tumulto, dritti e baldanzosi con i loro occhietti fissi, forse ancora un po’ eccitati, 

sicuramente fulminati dall’illusione di aver rivoltato il proprio mondo. Chissà che volevano fare, fuggire da 

un pericolo, dal proprio destino di morte imminente? Chi può starci dentro la testa di un tacchino? Forse 

non è poi così diversa: come la nostra, subito pronta a confondere una forma di polenta con l’araba fenice. 

   Avanzavamo in due, uno per lato, io e il muratore; camminavamo dritti verso il fondo per ripescare i feri-

ti. A metà strada cominciai a fischiettare e qualcuno di loro si mise a seguirmi docile, come al solito. 

C’erano diversi spazi vuoti dove i malmessi, abbandonati da tutti gli altri, se ne stavano isolati. Puntando 

verso le zone sgombre mi facevo largo con gesti lenti e leggeri. Ce n’erano quattro proprio grossi e malcon-

ci. Arrivò il bergamasco e ne prendemmo due a testa, alzandoli per le ali: una ventina di tacchini si fecero 

intorno guardandoci con aria incredula. 

    - Eh, che ne dite adesso…?- chiesi così per dire, rivolto alle bestie. I tacchini gorgogliavano adagio a un 

passo da me. Un brontolio di delusione. 

    - Tutto ‘sto casino per niente…! L’ho sempre detto io… –  mi sorprese il bergamasco – non c’è da aspet-

tarsi troppo dalle rivoluzioni. Le cose girate sottosopra, macché, lo dicono per impressionare la gente… 
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non c’è mai un nuovo inizio. - Era un pensiero nebuloso ma in sostanza valido; da rifletterci.  

Senza sbilanciarmi feci una smorfia. – Giusto – pensai. In effetti che fine fanno le rivoluzioni? Deviano per 

tornare alla strada di prima: il caos sostiene l’ordine, due forze spalla a spalla, perché tutto possa continuare 

come sempre . 

   Finiti i carichi comunque il bergamasco lavorò da noi ancora qualche mese, poi diede gli otto giorni, do-

po di ché sparì dalla circolazione, se ne andò dal paese e nessuno seppe più niente per quasi un anno, fino a 

quando un tizio mi disse che lavorava due colline più avanti come uomo di fatica di un rigattiere, un robi-

vecchi barbogio, scopacantine e spazzola-solai, che approfitta di vecchiette indebolite dalla solitudine e da 

una pensione miserella, vittime di nipoti insofferenti; le turla un po’, s’intrufola, mangia polvere e muffa e 

rastrella quel che capita: credenze, porcellane, collezione di dischi – non si salvano neanche i vecchi qua-

derni di scuola. 

     Lo spilungone lo segue, gira i mercatini delle pulci, città e provincia, settimana dopo settimana, tra le 

cianfrusaglie di quel vecchio raccattone. 

     Forse, da quel gran nuotatore che è, pian piano riuscirà ad avvicinarsi al mare, quella sì, la via 

dell’acqua, è una porta sempre aperta, ti lascia scivolar via senza fatica. Sulle nostre strade di sicuro non lo 

riavremo, nessuno qui compra quella roba, ce n’è già parecchia in ogni casa, ammucchiata da qualche par-

te. 

   Voi prendete queste cose così come le ho dette e fatele girare, mescolando e confondendole anche un po’, 

che non c’è niente di male. 
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Dice nonna che ci si disabitua anche alla gioia. Lo dice da quando ha vinto due milioni di euro al superena-

lotto. Li ha vinti e nemmeno sorride. Guarda l’assegno circolare, muove la mascella come se masticasse, 

invece non è vero, e si capisce che non sta pensando a come spenderli. Io lo farei se fossi in lei, se fossi nei 

panni di uno che ha appena vinto due milioni di euro. Mi accontenterei di vincerne cento. Mi metterei co-

munque a pensare a cosa comperare. Però la nonna dice che ci si disabitua anche alla gioia e così deve es-

sere, se nemmeno per aver stravinto gioisce. Prende l’assegno e me lo mette in mano, facendo una smorfia 

di disgusto. Addirittura. Io lo guardo e per un attimo ho la tentazione si fuggire e incassarlo. Poi, mi ricordo 

che non sarebbe possibile. Non dico che non sarebbe giusto nei confronti di mia nonna, che tanto non è fe-

lice neanche con due milioni di euro, ma proprio non potrei farlo, perché solo nonna può riscuoterli. Questo 

sì, non è giusto. 

“Ci si disabitua anche alla gioia” ripete. 

“E piove sempre sul bagnato” le rispondo stizzito. 

“Che hai detto?” mi chiede bloccando la sedia a dondolo che la teneva in movimento. 

Non ha capito cosa intendevo dirle, e meno male. Il pensiero che tutte le fortune tocchino a lei, ultraottan-

tenne, mi indispone. Ha vinto, non è felice, evidentemente le è capitato già altre volte nella vita. Lo ammet-

to, per un po’ dentro la testa, centinaia di immagini hanno occupato i miei pensieri. Immagini di lei che ri-

ceve premi, che trova portafogli rigurgitanti banconote, che gioca e vince alla lotteria, che non sa nemmeno 

più dove mettere via tutti quei regali. Piove sul bagnato, allora. 

“Niente, nonna. Dico che tra un po’ forse piove”. 

Nonna mi scruta e io penso che ci risiamo. Sta per avere una delle sue solite crisi. Tra un minuto non si ri-

corderà chi sono io, chi è lei, e di nuovo vorrà alzarsi, prendere un taxi e raggiungere il Moulin Rouge. Non 

chiedetemi perché, ma da un po’ è convinta di appartenere al loro corpo di ballo, ma a quanto mi risulta a 

Parigi non c’è nemmeno mai stata. 

“Lo sai? Aveva ragione tuo nonno quando diceva che sei un vero imbecille. Ma io non volevo crederci. Gli 

dicevo, ma no che non somiglia a nostro genero, quello sì che è un imbecille patentato. Vedrai che ha preso 

da sua madre.” 

Sono allibito. 

“Perché mi guardi così? Tu credi che io sia suonata, vero? Solo perché non faccio i salti di gioia per questo 

diavolo di assegno. Due milioni di euro. Che stupidaggine. Sono troppi e, nonostante siano tantissimi, non 

mi ridaranno indietro quello che avevo e che adesso non ho più.” 

Si alza, fa due passi e abbraccia la foto del nonno. 

Sospiro, so che è arrivato il momento di fare il bravo nipote che coccola la vecchia nonna che tra dieci anni 

sarà una foto sopra una lapide. Lo so, non mi viene bene ma lo farò. 

“Dai nonna, facciamo come una volta, vuoi? Tu ti siedi qui, sulla sedia a dondolo, e io mi accoccolo ai tuoi 

piedi e poi mi racconti la storia dell’orso che mangiava le mele del nonno e allora lui lo ha affrontato, gli ha 

infilato una mano dentro la bocca e lo ha rivoltato come un calzino e allora l’orso è fuggito così com’era, 

con le budella al contrario e poi è morto dal troppo ridere, perché i peli gli facevano il solletico. Dai, nonna, 

vieni qui e dimenticati dei soldi per un po’, ti va?” 
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La nonna resta incantata, a guardare la fotografia di suo marito e poi si risiede, obbedendomi. 

“Ah, quanto sei imbecille nipote, e tu, marito mio, quanto avevi ragione! Stai qui a blaterare e tormentarmi 

con quella ridicola favola dell’orso. Ho appena vinto due milioni di euro e nemmeno questo basterà a ridar-

mi la sola cosa che avrei voluto: Il mio posto da prima ballerina al Moulin Rouge. 
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Quando gli proposero di avanzare di grado lui, tra lo stupore generale, rifiutò. Stava ritto davanti a tutti gli 

altri (quelli che il grado lo avevano già passato, la divisa già cambiata e il nuovo nome già scelto) e loro lo 

guardavano coi sorrisi nuovi di zecca, come se l’avanzamento di grado avesse comportato anche un tratta-

mento automatico alle arcate gengivali. Sguardi fieri baluginavano sopra visi bellissimi, scolpiti tra capelli 

talmente perfetti da non richiedere  l’intervento di nessun coiffeur. Ah, se erano belli! Davanti a questo 

campionario ineguagliabile lui era davvero come un pugno in un occhio, come quelli che era solito dare a 

quanti se li meritavano. Ma proprio per questi suoi pugni il gruppo dei già promossi lo aveva scelto. Era 

stato giudicato perfetto per fare il balzo, cambiare divisa, scegliersi il nuovo nome. Però, ricevendo la no-

mina, aveva pianto, senza vergogna e senza pudore. Perché sapeva già quale risposta avrebbe dato e che 

non c’erano mai stati precedenti pari al suo “no”. Una negazione oltre ogni comprensione. Chissà quanti lo 

stavano invidiando, ora, proprio tra quelli che il grado e la divisa e il nome nuovi non li avevano ancora 

ricevuti e forse non li avrebbero mai ottenuti. Eppure, arrivato il giorno fatidico, una volta comparso al loro 

cospetto aveva detto proprio così: 

“Io vi ringrazio, ma non voglio affatto diventare qualcosa di più di quello che sono. Già posso salvare, già 

posso difendere, posso combattere. Già posso schivare e proteggere. Sono un eroe con maschera e mantel-

lo. Non voglio diventare un supereroe, con calzamaglia e superpoteri, che mi darebbero un vantaggio irrag-

giungibile nei confronti del Male. Gli eroi sono uomini, sono carne e ossa, i supereroi no. Voi tutti avete 

spostato il limite del confronto. Troppo. Talmente tanto che ora nessuno dei poveri e comuni mortali potrà 

essere considerato un eroe, nemmeno morendo nel tentativo di diventarlo. Immagino quei disgraziati che 

salvano le loro famiglie nei modi più diversi, ma non eclatanti. Quei gesti li avete fatti diventare routine. 

Ormai siete diventati più reali dei vostri film e tutti credono che il vero atto eroico stia nel sollevare aerei, 

ingoiare missili, spostare l’asse terrestre con una mano sola. Così è troppo facile per noi, così è troppo dif-

ficile per quei poveri uomini normali. Perciò grazie ma, no.” 

 

Quelli della Marvel lo cancellarono da tutti i loro archivi, offesi a morte. Superman non si fece più vedere e 

Wonder Woman non comparve più roteando, con il solito regalino di compleanno tra le mani. Il nostro eroe 

pianse ancora un po’, tutto sommato felice di non dover guardare dall’alto in basso tanta gente buona che, 

magari per un colpo di sfortuna, salvava i propri simili finendo per morire nell’impresa, per poi essere a 

stento ricordata. 
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Barcollando attraversai l'atrio arioso, dirigendomi verso la sala dei libri, dove la luce era più soffusa: varca-

ta la soglia le mie pupille si dilatarono, con la coda dell'occhio scorsi lei, al primo piano, attenta alla sua 

posa drammatica in cui la ringhiera fungeva da supporto scenico, lì, sotto ad un rettangolo di sole occhio di 

bue disegnato da una finestra, per osservarmi passare attraverso l'atrio, attraverso ad un piccolo tempo, at-

traverso alle sue pupille ancora puntute come spilli. 

Donne. 

Presi posto sulla poltrona che mi spettava, dando le spalle alla finestra pesantemente schermata da polvero-

si drappi neri, dove avrei dovuto attendere paziente che mi raggiungessero lei, lei e suo padre, per quel col-

loquio così importante, decisivo per le sorti del nostro amore e che io affrontavo, non senza una certa dose 

d'incoscienza, dopo avere, lo riconosco, bevuto un bicchiere di troppo e, ammettiamolo, d'averlo colpevol-

mente bevuto sapendo che sarebbe stato di troppo. 

Lei giungeva, lo sentivo: i suoi passi li riconosco, li riconosco da sempre, da prima del mondo, potrei dire 

che la prima volta che l'incontrai, udendo i suoi passi, seppi subito di ricordare tutto di lei, come se le no-

stre anime fossero state indissolubilmente unite all'inizio del tempo, e poi, separate, strappate da un big-

bang al sapor di cloroformio e riprogrammate dall'introduzione della materia, ci si rincontrasse per caso, 

sperduti nell'universo, e ci si riconoscesse per quella parte della nostra memoria che il cloroformio stesso 

aveva salvaguardato, conservando alcune percezioni ancestrali, ferme come nella formalina, irraggiungibili 

dalla riprogrammazione. 

Le sue pupille si dilatarono, entrò, i suoi passi si fecero più silenziosi, più attutito divenne il mio ricordo, i 

suoi piedi, oltrepassata la soglia, calpestavano ora zittizitti i tappeti sfarzosamente disposti con ostentazione 

su tutta la superficie della larga stanza, impregnandola d'un odore che non sentii mai più dopo d'allora e che 

avvertivo per la prima volta, che mi fece pensare alla polvere imprigionata, da millenni, che preme per u-

scire da/in ogni direzione visibile, pronta a partire alla conquista di quel mondo civilizzato che l'aveva get-

tata via ripudiandone l'antico, ordinato compito. 

Un'altra poltrona ospitò il corpo quieto ed abbandonato di lei, che fissavo, non ricambiato: il suo sguardo 

rimaneva sospeso sulla soglia, in attesa, come del resto tutta la sua carne pronta a riattivarsi ma indotta ad 

una tesa sospensione; e con un piccolo sforzo anch'io spostai il mio sguardo verso l'ingresso, sfuggii, pro-

spetticamente, attraverso le porte, pensai al mio corpo caldo, in strada, al sole, libero, non qui, dove io e lei 

restiamo, prigionieri di colossali, antiche sentinelle di libri, in attesa d'un destino ancora non scritto. 

 

L'immagine dei titoli, con i loro autori, già non troppo nitidi per la distanza, a causa di quel bicchierino di 

troppo, ora si distaccava dall'originale ed ai miei occhi si duplicava, fluttuando altrove, galleggiando so-

spinto su particelle luminose di polvere libera, viaggia su altri libri, si duplica ancora ed ad altre immagini 

si sovrappone ed ecco vedo La Divina Commedia di Bradbury e L'Arte della Guerra di Gandhi ed ecco lo 

vedo l'idolo della non-violenza bruciare libri all'inferno, e dietro di lui sfrecciare Bradbury alla guida di 

schiere bestiali alla riscossa. 
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Poi, ricordo: scricchiolare d'assi, dall'atrio. Sorgere d'un'ombra pingue. Del buio di quell'ombra che veniva 

a fondersi nel buio ai nostri piedi. Del contemporaneo apparire della figura del corpo del padre, in graduale 

e definitiva sostituzione di quella effimera dell'ombra ormai già svanita. Le pupille del padre che si dilata-

no. Poi, lo stesso corpo flaccido che sparisce quasi completamente in fondo a quella poltrona condannata a 

quel supplizio, colpevole di chissà quale delitto. Del tentativo di fuga di molte particelle di polvere dalle 

quali, al momento del contatto di tutta quella carne coperta da tessuti in fogge eleganti, ho avvertito distinte 

le grida d'orrore. Del silenzio, poi, immobile, antico. Solido, borghese. 

Terminata la non elementare operazione d'arricciarsi entrambi i baffi mantenendo il naso puntato verso la 

figlia e lo sguardo obliquo segnato dalle palpebre semi-chiuse verso di me, il Padre, solennemente tese un 

braccio verso l'infinito spazio di cui era padrone come lo erano stati i suoi antenati da generazioni innume-

rabili, schioccò due dita e le riportò lentamente ai mustacchi, momentaneamente rimasti indifesi, ed ecco, 

che subito, una figura enorme e silenziosa in maniera soprannaturale fece ieraticamente il suo ingresso: il 

maggiordomo. 

John. 

A cosa vi serve un maggiordomo? Sappiamo già che il colpevole è la poltrona. 

Topi. Da qualche parte, qui. Forse sotto all'impiantito. Topi. Li sento. 

Amano la carta, quelli. 

Vivono sotto alle assi di legno, poi, di notte, risalgono e si mangiano i libri. 

Mantengono intatte le copertine. In un posto come questo, non li scopriranno mai. 

Le assi di legno ed i libri, tutta opera loro, questa stanza. Loro, dei boscaioli. 

Li amano, i topi, i boscaioli. 

Così, Voi, (dice il Padre ed il Voi saremmo Noi, dove Noi sarei Io) vorreste prendere mia figlia come vo-

stra legittima sposa. So che sta sogghignando. Il suo petto sussulta in modo innaturale, convulso. Io rispon-

do confondendomi: Noi, sì, proprio Noi vorremmo sposarci, sì. Il maggiordomo, uscito in precedenza sen-

za che me ne rendessi conto, rientra con un vassoio. E' paradossale. Mi danno del Voi all'ora del Tè. 

Un tonfo. No. Di più. Un boato. Alle mie spalle, fuori. Forse in strada, oltre ai drappi, alle finestre, libero. 

Noi ci amiamo. Dico questo riflettendo sul fatto che se al Voi io devo rispondere col Noi, se non premetto 

che s'intenda che con Noi intendo Io e Sua figlia, costui penserà che Io amo me stesso. Noi ci amiamo. Lo 

dico tendendo significativamente la mano verso di lei, abbandonata come una statua di cera mezza squa-

gliata sulla sua poltrona. Il petto del Padre sussulta frenetico. Il maggiordomo gli s'accosta, gli porge un 

fazzoletto spiegato, lo sorregge mentre Quello cola bava marrone sul lindo telino. Ecco, il maggiordomo 

che lo ripiega ordinatamente, se lo ripone in tasca con talentuosa naturalezza. Ecco, finalmente il Padre vol-

ta il capo verso di me e mi sorride bonario. I baffi, li vedo, luccicano di saliva. Il sorriso non è bonario, mi 

correggo. E' beffardo. 

Sudo. Abbondantemente. I miei pensieri che dovrebbero seguire un percorso interno, invisibile, dal cervel-

lo alla gola alla parola, trasudano fuori dalla mia fronte, invece, davanti a tutti e da lì scivolano colando fi-
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no alla mia bocca dischiusa, annegano nella mia saliva. Sento in gola un sapore salato. 

Sto per alzarmi, vorrei parlare, ma non ne trovo le forze, cerco di toccarla, vorrei che Lei dicesse qualcosa e 

sto per manifestarle questa mia esigenza quando, proprio in quel mentre, si spalanca la finestra alle mie 

spalle, irrompe nella stanza un artiglio enorme, una zampa verdastra la ghermisce, la porta via lasciandoci 

in questo irreale, nuovo silenzio. Mi alzo di scatto, potendo soltanto constatare che un enorme drago sta 

fuggendo lontano, in cielo, ardendo l'orizzonte, che s'arrossa in un innaturale, mostruoso tramonto, tenen-

dosi stretta la sua preda, la donna che amo, sbuffando fuoco che brucia rossi tetti laggiù, in periferia. 

E' una cosa che bisogna sempre mettere in conto, dice il Padre. 

Ma... mio Dio! Quando avranno fine questi abominevoli rapimenti? 
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Vacanza a Rodi 
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Quello che si aspettava da Rodi era soprattutto relax. Certo, sapeva che avrebbe trovato un mare stupendo, 

bei panorami, diverse amene località da visitare, una piacevole vita notturna, ma lui, da quei dieci giorni, 

desiderava anzitutto rinfrancarsi da tutto lo stress accumulato negli ultimi mesi di lavoro. 

E così a Diagoras, non appena mise il piede fuori dall’aereo, inspirò profondamente, dette una bacio alla 

propria fidanzata, alla quale aveva tenuto la mano per tutta la durata del volo, e si augurò che tutto potesse 

filar liscio. 

Mezz’ora dopo, recuperate le valigie, si trovava a bordo dell’autobus che lo avrebbe condotto a Lindos, al 

centro dell’isola, in quella che sarebbe stata la sua casa per un breve e, sperava, felice periodo. 

Nel corso del tragitto ammirò i colori del tramonto e le prime luci artificiali interrompere il buio della sera, 

il mare lontano e quelle strade un po’ malridotte ma così caratteristiche, la segnaletica stradale scritta con 

l’incomprensibile alfabeto greco. Di tanto in tanto, poi, notava che il mezzo si fermava e da esso scendeva 

qualcuno, ma quando guardava la strada non riusciva a scorgere né case né altri edifici. 

«Ma che fanno, scompaiono?» domandò incuriosito a Roberta, anch’ella incapace di spiegarsi come una 

persona potesse scendere a una fermata circondata dal nulla e immersa nel buio e nel silenzio. 

La curiosità tenne banco per un po’, i due fantasticarono su quale fosse il destino dei passeggeri spariti, ma, 

quando toccò a loro lasciare l’autobus, iniziarono i problemi. Al residence la camera era più piccola del 

previsto, con un lato cucina impraticabile, ma soprattutto caldissima, tanto da essere invivibile. 

«Resta calmo» gli disse la ragazza. «Sono cose che capitano. Ma ti prometto che sarà la vacanza più rilas-

sante della tua vita». 

Le cose, però, andarono in ben altro modo: da un lato le scorie degli ultimi giorni di lavoro, con i guai, le 

preoccupazioni, le litigate e le incomprensioni che li avevano caratterizzati, dall’altro la difficoltà di sentir-

si realmente senza pensieri. 

Sembrava che ogni cosa complottasse contro il suo star bene. E così non riusciva mai a godersi un giorno 

totale di spensieratezza e relax. Dopo la giornata di mare trascorsa a Mojito Beach, così divertente e rilas-

sante, tra musica reggae, cocktail al kiwi e alla pesca, acqua stupenda e gente simpatica, l’auto che aveva 

fittato qualche giorno prima gli dette problemi, e la pace e la tranquillità delle ore precedenti si sciolsero 

sotto il cocente sole che infierì su di lui mentre tentava invano di riparare il guasto. 

Visitò Prassonissi, dove avviene l’incontro dei due mari che bagnano Rodi, la valle delle farfalle, la Baia di 

Antony Queen, rovine di castelli, l’acropoli di Lindos e caratteristici centri cittadini, ma poi accadeva sem-

pre qualcosa che lo faceva piombare in una situazione di malessere, rabbia, nervosismo. 

Chiaro come tutto ciò influisse sul suo rapporto con Roberta. Non riusciva a rilassarsi e, per quanto fosse 

assurdo, inconsciamente dava la colpa a lei, che non aveva mantenuto fede alla sua promessa. Di qui una 

serie di altri battibecchi, che minavano ulteriormente la tranquillità di quei giorni. 

Tra un po’, si disse una mattina il giovane, devo tornare a lavoro. Un lavoro che fa male alla mia salute, che 
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non mi piace. Riprenderà l’incubo di non essere riconfermato al termine del contratto, la rabbia per aver dei 

soldi ma non poterli spendere perché il futuro è sempre incerto. Riprenderanno le invidie, le gelosie, i di-

spetti all’interno dello stabilimento. Le spese per l’auto. 

Quando si sorprese a pensare a tutte queste cose, si rese conto che lo scopo della vacanza a Rodi era fallito. 

Voleva vivere dieci giorni di pausa, lontano dai soliti pensieri, ma si scoprì nel letto a mettere uno dopo 

l’altro i tanti motivi di insoddisfazione della vita, come tante volte aveva fatto a casa. 

Fu invaso da un’insopportabile tristezza. Un attimo dopo lasciò il residence a piedi e raggiunse la fermata 

dell’autobus più vicina. Sarebbe salito sul primo mezzo, per poi scendere in una di quelle fermate immerse 

nel nulla. 

Forse sparendo sarebbero spariti anche i suoi pensieri. 
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La degustatrice 

Pagina 42 THE CIRCLE REVIEW SETTEMBRE 2013  

Miriam dette un’altra occhiata ai tre calici che aveva davanti a sé. Due erano pieni per metà di vino rosso, 

sebbene di sfumature differenti: più ramato quello alla sua destra, più violaceo il centrale. Il terzo bicchiere 

era quasi completamente vuoto, muta testimonianza della predilezione per l’unico vino della batteria non 

prodotto dalla sua azienda. 

Di Massimo, si corresse in silenzio abbozzando un sorriso. 

Alzò gli occhi dai calici e li lasciò vagare per l’ampia sala addobbata con ricercatezza e stile, finché non si 

posarono su un uomo alto e robusto, che nonostante la giacca non riusciva a comunicare eleganza. Suo ma-

rito era impegnato a parlare con un paio dei numerosi ristoratori che avevano preso parte all’evento, gesti-

colando come suo solito. 

Miriam sospirò, incapace di ricordare quante volte gli aveva detto di non farlo, poi provò a mandar giù un 

altro sorso di aglianico, senza tuttavia riuscire a incidere troppo sulla quantità di liquido presente nel bic-

chiere. Bevendo, infatti, si rese conto che l’alcol le cominciava a salire alla testa: preferì fermarsi. 

Voleva mangiare qualcosa, ma una rapida occhiata al tavolo al quale sedeva, ormai sola, le fece capire che 

lì non avrebbe trovato nulla di buono. Protese lo sguardo in avanti, agli altri tavoli coperti da lunghe e spes-

se tovaglie bianche: l’unica cosa che distingueva con chiarezza erano i calici vuoti o semivuoti e le nume-

rose bottiglie protagoniste della serata. 

Alcune esibivano un’etichetta completamente blu, con un disegno di un antico casolare al centro. Ricordò 

quanto si fosse lamentata per quell’immagine che proprio non riusciva a piacerle. 

Allontanò il passato, al quale preferiva non pensare mai, e riprese la ricerca. A metà sentì il cellulare con-

torcersi nella borsa: doveva esserle arrivato un sms. Nemmeno il tempo di leggerlo e alzò nuovamente il 

capo, lanciando un’occhiata metà dubbiosa metà interrogativa. 

«Ecco ciò di cui hai bisogno» disse una voce gentile alle sue spalle. 

Il volto della donna si illuminò quando vide Attilio con un piatto pieno di bruschette e grissini. Sì, pensò 

Miriam tra sé, in un lampo di euforia, ho bisogno proprio di questo. 

L’uomo le si sedette accanto e cominciò a chiacchierare con lei, come avevano fatto anche altre volte nel 

corso di quegli eventi che spesso li vedevano commensali. Parlò del suo ultimo viaggio a Londra, 

dell’ultimo concerto di lirica a cui aveva assistito, di quanto fosse promettente quel giovane pittore che un 

giorno le aveva presentato. Tra un discorso e l’altro, Attilio finì anche uno dei calici che la giovane donna 

aveva di fronte a sé. 

Lei lo rimproverò per averle privato la possibilità di assaporare il vino impreziosito da un contatto più ma-

turo con l’ossigeno, ma in cuor suo gli fu grata per l’aiuto offerto. 

«Io esco. Ho voglia di fumare un sigaro» disse lui, restando poi in silenzio a guardarla negli occhi. Sul suo 

volto si formarono due leggere increspature intorno alla bocca, come se quella proposta e il silenzio che ne 

era seguito lo divertissero. 
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Miriam si voltò verso il marito. Circondato da due tozzi individui, con ampi gesti della mano accompagna-

va il proprio discorso, che tra l’altro sembrava riscuotere molto interesse presso il piccolo pubblico, susci-

tando l’ilarità generale. Doveva trattarsi di qualche storiella spinta che l’uomo era solito raccontare. 

«Vengo con te» rispose, alzandosi con calma e godendosi il battito accelerato del proprio cuore. 
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Virginia Woolf: la scrittrice che sfidò la norma inventando 

un nuovo linguaggio 
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La figura e l’opera di Virginia Woolf si inseriscono in un contesto di affinità e influenze: quello della deci-

siva svolta culturale che si colloca all’inizio del Novecento.  

In letteratura, gli scritti di molti autori aprono le porte a una nuova costruzione romanzesca che soppianta 

definitivamente quella tradizionale e che, pur conservando ancora dei legami con le opere classiche, è sor-

retta da un’esigenza di decostruzione e successiva ricostruzione su nuove basi.  

Convenzionalmente legata alla corrente del Modernismo dalla tradizione critico letteraria (la quale l’ha 

spesso considerata meno innovativa di James Joyce dal punto di vista della sperimentazione linguistica), di 

Virginia Woolf è stato molte volte sottovalutato il senso di una ricerca prima di tutto individuale, compiuta 

in solitudine, in contrapposizione ai dettami patriarcali e pagata a prezzo di un senso di impotenza e di do-

lore.  

La sua opera è stata di frequente giudicata solo alla luce degli eventi traumatici che ne hanno segnato 

l’esistenza. Le interpretazioni date, continuamente focalizzate sulla sofferenza e sul senso di fallimento, 

hanno rischiato di mettere in ombra il suo coraggio e l’intenso amore per la vita.  

Nonostante abbia conosciuto difficoltà e dolori, sofferto di una malattia che l’ha portata a rasentare la folli-

a, dalla vastissima mole del suo lavoro (diari, lettere, racconti, romanzi, biografie, una commedia, recensio-

ni, saggi critici e politici) emerge una ricerca letteraria sorretta da attente e amate letture, costantemente 

affiancate dal forte desiderio di esprimersi scrivendo. Non rifiutò neanche la follia come chiave di cono-

scenza, consapevole del fatto che la malattia le avesse consentito di oltrepassare il comune senso della real-

tà, cogliendo significati più nascosti che sfuggono alla ragione stessa.  

Alla base della sperimentazione letteraria di Virginia Woolf stanno la sua ammirazione per il carattere in-

trospettivo del romanzo russo, la grande considerazione per lo stile di Henry James e Joseph Conrad e gli 

apporti fondamentali provenienti dalle avanguardie postbelliche e dalla grande rivoluzione joyciana. La 

Woolf non ha solo creato un nuovo linguaggio letterario: l’ha fatto per esprimere una nuova visione di un 

mondo in cambiamento, in contrapposizione alle voci maschili della letteratura novecentesca. C’è una chia-

ra differenza nei modi con cui Virginia Woolf e James Joyce prendono la parola sul mondo. Pur essendo 

entrambi coscienti del grande cambiamento che li circonda e del fatto che la tradizionale costruzione ro-

manzesca non sia più in grado di riflettere il reale, Joyce fa uso del flusso di coscienza (stream of consciou-

sness), strumento di rigorosa analisi intellettuale che restituisce fedelmente il flusso di pensieri del perso-

naggio, mentre Virginia Woolf utilizza il monologo interiore a carattere lirico ed evanescente nel suo arti-

colarsi di visioni, luci, suoni, che riporta l’idea del fluire del pensiero. Il linguaggio joyciano è solido e 

strutturato, quello della Woolf più duttile e morbido.  
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La scrittura woolfiana trae linfa dal bisogno insopprimibile di esprimere verità fino ad allora nascoste. «È 

l’esercizio della verità che porta all’invenzione del linguaggio, e non viceversa», avrebbe detto Elsa Mo-

rante nel 1987. 

Da The Voyage Out (1915) fino a Between the Acts (1941) Virginia Woolf ha compiuto l’ostinata ricerca di 

un nuovo romanzo impregnato del senso dell’esistenza, delle relazioni umane, della vita stessa. La coscien-

za acquista adesso il ruolo di assoluta protagonista sostituendosi al narratore onnisciente. Lo stesso intrec-

cio tradizionale si dissolve in una serie di momenti privilegiati ed epifanici che lei definisce «moments of 

being», uniche occasioni concesse all’uomo per fare luce sul mistero della realtà.  

Erich Auerbach ha interpretato i moments of being come il risultato di una ricerca compiuta per catturare 

diverse interpretazioni della realtà, essendo venuto a mancare il consolidato ordine della cultura tradiziona-

le. La scrittrice muoverebbe così una sfida al desiderio del lettore di una sintesi interpretativa.  

Il suo personaggio viene descritto come una «piccola figura sulla punta dei piedi che tiene in mano una rete 

per acchiappare il momento trascendente ricco di significati, nell’attimo in cui passa».  

Analizzando più approfonditamente il significato dei moments of being si può concludere che Virginia Wo-

olf abbia anche inventato un nuovo indice di temporalità. La progressione lineare passato-presente-futuro 

cede il passo al puro momento di rivelazione che non è rigidamente ancorato al presente, ma piuttosto rac-

chiude in sé il senso di tutto il tempo. Caduta ogni forma di linearità temporale e di consequenzialità, la 

realtà non può che essere colta per frammenti, immagini isolate.   

Essa è soggettivizzata e interiorizzata: «Noi siamo le parole; noi siamo la musica; noi siamo le cose stes-

se».  Thomas Stearns Eliot dà una chiave di lettura delle opere della Woolf in termini di “visioni” di cose 

reali, apparentemente banali (colte nel qui e ora dell’attimo rivelatore), che lei impreziosisce, raccogliendo 

quell’illuminazione intorno a esse derivante dall’emozione e  dal sentimento che suscitano. 

 

 

 

 A proposito del suo metodo narrativo, lei stessa ha scritto: 

 

Let us record the atoms as they fall upon the mind in the order in which they fall, let us trace the pat-

tern, however disconnected and incoherent in appearance, which each sight or incident scores upon 

the consciousness.  

 

Tramite un’opera di progressivo sgretolamento da lei stessa definito «the tunneling process» («caverne sca-

vate intorno ai personaggi», nelle cui voragini si dissolve l’artefatta solidità del sé), la scrittrice riesce a 

spingere la sua ricerca sulla realtà ancora più in profondità. 
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Altro elemento caratteristico della tecnica di Virginia Woolf è il particolare uso dei simboli, molti dei quali 

hanno radice nelle esperienze giovanili. L’uso di una complessa simbologia, affiancato a quello di metafore 

e altre figure stilistico-retoriche, testimonia la centralità della cura formale, condotta in maniera inesausta, 

nella prosa dell’autrice che spesso, non a caso, acquista carattere “lirico”. Ciò sta alla base del suo critico 

giudizio sullo stravolgimento totale della forma realizzato da Joyce. Il romanzo per Virginia Woolf  non 

deve perdere la sua originaria connotazione di elevato prodotto artistico ed estetico. 

Gli interventi critici nei quali la scrittrice espone il suo metodo di utilizzo dei simboli e la loro funzione, 

che è quella di “suggerire”, paiono fare eco alla simbologia del poeta simbolista francese Stephane Mallar-

mè. 

Rilevante sotto il profilo tematico appare anche l’insistito ritorno dei fantasmi genitoriali. Riguardo alla 

figura del padre Leslie Stephen «Virginia Woolf era intellettualmente debitrice al padre nella stessa misura 

in cui era stata da lui oppressa emotivamente». La Woolf soffrì sempre molto il fatto che l’uomo non le a-

vesse consentito di avere la medesima istruzione dei fratelli che studiarono a Cambridge. Dolorosamente 

incisiva appare un’annotazione sulla figura del padre fatta nel Diario nel novembre del 1928: 

 

Father’s birthday. He would have been 96, 96, yes, today; and could have been 96, like other people 

one has known: but mercifully was not. His life would have entirely ended mine. What would have 

happened? No writing, no books – inconceivable. I used to think of him & mother daily; but writing 

The Lighthouse, laid them in my mind. And now he comes back sometimes, but differently. (I believe 

this to be true – that I was obsessed by them both, unhealthily; & writing of them was a necessary 

act.)  

 

Il rapporto con la madre Julia Stephen è più che altro avvolto nell’alone del ricordo, essendo lei prematura-

mente scomparsa. Si potrebbe dire che la scrittrice non l’abbia conosciuta a fondo. Di certo non si trattava 

di una donna che avrebbe mai lottato per l’emancipazione femminile, piuttosto era molto più vicina 

all’immagine dell’ “angelo del focolare”. Leslie Stephen vedeva nel focolare la fonte di ogni gioia, scrisse 

che esso era  quanto di più vitalmente collegato con la felicità dell’individuo e la condizione che più imme-

diatamente porta alla gratificazione dei suoi istinti più profondi. Virginia Woolf rappresentava quanto di 

più distante da questa mentalità e da questa società, ragione per la quale si trovò a eleggere, come “madri 

ideali”, le donne che avevano scritto e che l’avevano preceduta nella sua battaglia, come Mary Wollestone-

craft, scrittrice e donna assai stimata, Violet Dickinson e le altre amiche che la incoraggiarono a dedicarsi 

alla propria passione.  A proposito del suo rapporto con la figura dell’ “angelo del focolare”, personifican-

dola, la scrittrice scrisse che se non l’avesse uccisa, quella avrebbe ucciso lei, cavando il cuore dai suoi 

scritti. Un rapporto irrisolto con i genitori, ma soprattutto con la madre, portò Virginia a essere molto affa-

scinata da miti come quello della Grande Madre o del rapporto Demetra-Persefone.  

La consapevolezza che determinate capacità siano possedute solo dalle donne l’ha condotta a creare perso-

naggi maschili rappresentati dall’intelletto, spesso identificato con una forza distruttiva, e personaggi fem-

minili rappresentati, invece, dalla capacità di intuizione. È questa forza di penetrazione che permette di ac-

cedere al senso ultimo delle cose e alla vera conoscenza.  
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LO STRANIERO – ALBERT CAMUS 
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Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so. 

 

Inizia così Lo Straniero di Albert Camus e non nego di aver avuto un sussulto nel cogliere già nell’incipit 

quella sorta di indifferenza nei confronti di se stesso e della vita che è poi l’ossatura di tutto il pensiero di 

Camus, autore che avevo già letto in gioventù ma che  ora sto rivisitando alla luce di nuovi stimoli e neces-

sità di approfondimento. 

Lo Straniero è un libro che si beve tutto d’un sorso per-

chè ti avvince nonostante il tema affrontato, un omicidio  

da parte di Meursault  con  la sua successiva condanna a 

morte nella più completa indifferenza ed estraneità a ciò 

che gli accade e accade attorno a lui. 

Camus attraverso il suo personaggio tenta di definire e 

rifinire il significato di assurdo, che per lui non è un con-

cetto ma uno stato d’animo. 

L’assurdità della vita contrapposta alla continuità della 

natura. 

Il sole, elemento ricorrente  che sta a simboleggiare pro-

prio lo slancio vitale  interrotto dalla consapevolezza del-

la sua illusorietà. 

L’uomo  assurdo è colui che vive senza sentimenti, non gli sono concessi, la felicità non esiste, persa nella 

certezza della sua mortalità, la  speranza è rischiosa, racchiude  l’ipotetica illusione resa più bruciante dal 

successivo disincanto. 

Meursault è  il giovane che non dimentichi, ti resta appiccicato addosso e per il quale,  nonostante 

l’omicidio, provi simpatia e compassione. 

E’ laconico, chiuso, impenetrabile, misurato, ma il suo non è cinismo. 

E’ la sola condizione che conosce  nel consumare i suoi giorni, perché è un uomo senza speranza che non 

crede in un’altra vita dopo la morte. 

Per Camus la speranza è il nemico, ti lusinga,  proietta in aspettative mendaci che non fanno altro che pro-

lungare il dolore o legarti a illusori vagheggiamenti. 

Il  mondo di Meursault è fatto di  percezioni, attimi, momenti di felicità pura slegati da ogni tipo di coin-

volgimento emotivo o considerazioni metafisiche. 

Infatti quando Maria, la giovane conosciuta all’indomani del funerale della mamma e con la quale intesserà 

una relazione amorosa gli chiederà di sposarla risponderà con un laconoico no. 

“La sera Maria è venuta a prendermi e mi ha domandato se volevo sposarla. Le ho detto che la cosa mi 

era indifferente, e che avremmo potuto farlo se lei voleva. Allora ha voluto sapere se l’amavo. Le ho rispo-

sto come già avevo fatto un’altra volta, che ciò non voleva dir nulla, ma che ero certo di non amarla. 



Pagina 51 THE CIRCLE REVIEW SETTEMBRE 2013  

“Perché sposarmi, allora’” mi ha detto. Le ho detto che questo non aveva alcuna importanza e che se lei 

ci teneva potevamo sposarci. Del resto era lei che me lo aveva chiesto e io non avevo fatto che dirle di sì. 

Allora lei ha osservato che il matrimonio è una cosa seria. Io ho risposto: “No”. E’ rimasta zitta un mo-

mento e mi ha guardato in silenzio. Poi ha parlato: voleva soltanto sapere se avrei accettato la stessa pro-

posta venuta da un’altra donna cui fossi legato nello stesso modo. Io ho detto:”Naturalmente”.  Allora si è 

domandata se lei mi amava, e io, su questo punto, non potevo saperne nulla.” 

La sua essenzialità, brutalità quasi, è un elemento che stride quanto il suo amore sfrenato verso la vita che 

sa però che non gli appartiene. 

L’assurdo nello svolgimento dell’assassinio prende le vesti del caso. 

E’ un caso che Meursault uccida, l’omicidio avrebbe potuto esserci come no. 

“Sono stato abbagliato dal sole…  è la spiegazione che dà ai giudici ma non si sottrae alle sue responsabili-

tà. 

… Non sentivo più altro che il risuonar del sole sulla mia fronte, e indistintamente, la sciabola sfolgorante 

sprizzata dal coltello che mi era sempre in fronte...mi è parso che il cielo si aprisse in tutta la sua larghez-

za per lasciare piovere fuoco.Tutta la mia persona si è tesa e ho contratto la mano sulla rivoltella. 

Il grilletto ha ceduto...allora ho sparato quattro volte… 

 

… E furono come quattro colpi secchi che battevo sulla porta della sventura…” 

 

E’  meno assurdo lui chiuso nel suo silenzio che i giudici che lo  condannano per le lacrime che non ha ver-

sato ai funerali della mamma, perché paradossalmente figli  di una società ipocrita e perbenista 

l’indifferenza davanti alla morte della propria genitrice è ancor più grave dell’omicidio stesso. 

 

… Avevo dato prova di insensibilità … 

 

disse l’avvocato che avrebbe dovuto difenderlo. 

 

"Mi ha chiesto se quel giorno avevo sofferto. Questa domanda mi ha molto stupito e mi è parso che sarei 

stato molto imbarazzato se avessi dovuto farla io ad un altro.Comunque gli ho risposto che avevo un po’ 

perduto l'abitudine di interrogare me stesso...naturalmente volevo bene alla mamma, ma questo non signi-

ficava nulla. Tutte le persone normali, gli ho detto, hanno una volta o l'altra desiderato la morte di coloro 

che amano...in realtà  non mi dispiaceva poi molto di ciò che avevo fatto..mai ero riuscito a provare un 

dispiacere per qualcosa". 

 

Non  si piega neppure davanti al prete che vorrebbe raccogliere il suo pentimento prima dell’esecuzione, 

fedele a quella estraneità  esistenziale  con la quale ha sempre convissuto andando incontro alla morte, qua-

si con solllievo . 

 

… Allora, non so per quale ragione, c’è qualcosa che si è spezzato in me. Mi sono messo a urlare con tutta 

la mia forza e l’ho insultato e gli ho detto di non pregare che è meglio ardere che scomparire. … Aveva 
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l’aria così sicura, vero? Eppure nessuna delle sue certezze valeva un capello di donna. Non era nemmeno 

sicuro di essere in vita dato che viveva come un morto. Io ero sicuro di me, sicuro di tutto, più sicuro di lui, 

sicuro della mia vita e di questa morte che stava per venire. Sì, non avevo che questo. Ma perlomeno avevo 

in mano questa verità così come essa aveva in mano me. Avevo avuto ragione, avevo ancora ragione, ave-

vo sempre ragione. Avevo vissuto in questo modo e avrei potuto vivere in quell’altro. …E poi? Era come se 

avessi atteso sempre quel minuto…e quell’alba in cui sarei stato giustiziato. Nulla, nulla aveva importanza 

e sapevo bene il perché. Anche lui sapeva perché. Dal fondo del mio avvenire, durante tutta questa vita 

assurda che avevo vissuta, un soffio oscuro risaliva verso di me attraverso annate che non erano ancora 

venute e quel soffio uguagliava, al suo passaggio, ogni cosa che mi fosse stata proposta allora nelle annate 

non meno irreali che stavo vivendo. Cosa mi importavano la morte degli altri, l’amore di una madre, cosa 

mi importavano il suo Dio, le vite che ognuno si sceglie, i destini che un uomo si elegge, quando un solo 

destino doveva eleggere me e con me miliardi di privilegiati che, come lui, si dicevano miei fratelli? Capi-

va, capiva dunque? Tutti sono privilegiati. Non ci sono che privilegiati, Anche gli altri saranno condannati 

un giorno. Anche lui sarà condannato. Che importa se un uomo accusato di assassinio è condannato a 

morte per non aver pianto ai funerali di sua madre?  

 

 

In fondo la morte è ciò che Meursault cerca, l’unica via  possibile per ricongiungersi alla natura da lui va-

gheggiata, la sola  capace di dare un senso al non senso della sua vita. 

 

…”Come se quella grande ira mi avesse purgato dal male, liberato dalla speranza, davanti a quella notte 

carica di segni e di stelle, mi aprivo per la prima volta alla dolce indifferenza del mondo. Nel trovarlo cosí 

simile a me, finalmente cosí fraterno, ho sentito che ero stato felice, e che lo ero ancora.”… 

 

 

 

Brani tratti da: Lo straniero – Albert Camus 
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Vendetta 
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Esistono espressioni e modi di dire la cui origine è nebulosa e spesso impossibile da definire. Le “prove 

fossili” di una frase sono i testi in cui è citata, ma se questi non ne citano a loro volta la fonte diventa più 

impegnativo ricostruirne il percorso evolutivo. Non mancano espressioni il cui utilizzo si perde nei vortici 

dei fiumi di inchiostro della letteratura, così come esistono modi di dire di cui tutti sono convinti di poter 

indicare l’origine (senza in realtà averne la prova). Infine, esiste almeno una frase che possiede tutti questi 

attributi più uno davvero curioso: quasi sempre viene attribuita ad una cultura diversa rispetto a chi la cita. 

L’espressione è ben nota a tutti, e tutti pensano di sapere da dove derivi, ma in realtà ricordano solo 

l’ultima volta che è stata resa celebre da un film... 

 

«Revenge is a dish best served (eaten) cold». Che la vendetta sotto forma di portata sia servita (served) o 

sia mangiata (eaten), rimane il fatto che va fatto quand’è fredda. 

È una frase che definire celebre è davvero riduttivo: un numero impressionante di autori l’ha utilizzata in 

romanzi di ogni lingua ed età ma, curiosamente, è meglio nota al grande pubblico grazie ad opere cinema-

tografiche. Una delle ultime celebri apparizioni è avvenuta un decennio fa quando la frase «La vendetta è 

un piatto che va servito freddo» campeggia come citazione d’apertura del film Kill Bill, parte I di Quentin 

Tarantino. Per la prima volta il “grande citatore” si preoccupa di riportare la fonte di ciò che sta citando, 

così sappiamo che quanto abbiamo letto è «Un antico proverbio Klingon». 

Proprio come Tarantino, chiunque vedesse film negli anni Ottanta ha ben stampato nella mente la scena di 

Star Trek II. L’ira di Khan (1982) in cui il personaggio interpretato da Ricardo Montalban, rivolgendosi al 

capitano Kirk gli ricorda che esiste un “vecchio proverbio Klingon”. «bortaS bIr jablu’DI’reH QaQqu’ 

nay»: ecco l’aspra versione della frase nel linguaggio klingoniano, usata già nel 1993 da Victor Milan per il 

suo romanzo From the Depths. 

Siamo allora d’accordo che è una frase dell’universo cinematografico di Star Trek? Ovviamente no, perché 

dieci anni prima la si ritrova in bocca a Marlon Brando ne Il padrino (The Stepfather, 1972) e già nel 1971 

il regista Pasquale Squitieri si maschera da William Redford e firma lo spaghetti western La vendetta è un 

piatto che si serve freddo, distribuito in Francia come La vengeance est un plat qui se mange froid e negli 

Stati Uniti come Vengeance is a Dish Eaten Cold. Che sia stato il nostro Squitieri a sdoganare la frase al 

cinema? Ovviamente no anche questa volta, perché già la si trova nel 1949 in Sangue blu (Kind Hearts and 

Coronets) di Robert Hamer. 

In ogni caso, la fortuna cinematografica dell’espressione è solamente un riflesso dell’enorme successo che 

la stessa ha riscosso nel mondo letterario sin da... già, sin da quando? 

 

Esiste una leggenda metropolitana per cui il primo a citare la frase esatta sia stato niente meno che Pierre 

Ambroise François Choderlos de Laûos nel suo celeberrimo Le relazioni pericolose (Les liasons dangereu-

se, 1782), in cui si troverebbe questa espressione: «La vengeance est un plat qui se mange froid». Davanti 
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all’innegabile evidenza che non esiste niente del genere nel testo, i più irriducibili risolvono la questione 

dicendo che comunque il romanzo è tutto incentrato sulla vendetta, il che non risolve nulla: di vendetta si 

parla sin dai poemi omerici e babilonesi, ma non è che si debba far risalire a loro l’espressione. 

Il The Facts on File Dictionary of Proverbs di Martin H. Manser (2002) l’attesta ad un fantomatico 1885; 

l’Everlasting Wisdom, una raccolta di citazioni curata da Daniel Weis nel 2010, la attribuisce all’educatore 

tedesco Wilhelm Wander, vissuto nell’Ottocento; e addirittura pare che Napoleone III nel 1870 si sia lan-

ciato in un «Die Rache ist ein Gericht, das man kalt verspeisen muss». 

Al di là di queste supposizioni mancanti di prove certe, la più antica fonte sicura ed attestata della frase ri-

sale al 1841, quando appare in Francia Mathilde. Mémoires d’une jeune femme, scritto da Eugène Sue. «La 

vengeance se mange très-bien froid[e]» Ma attenzione: Sue cita la frase in corsivo e specifica: «comme on 

dit vulgairement». Non l’ha inventato lui il detto, si limita a riportarlo e basta, “volgarmente parlando”. 

Dunque la paternità dell’espressione è francese? Seguiamo questa pista. 

 

«I francesi hanno un detto...»: ce lo conferma J.F. Freedman nel suo romanzo Linea di difesa (1991). Non 

ci credete? Ecco cosa scrivono allora Anne e Serge Golon ne La vittoria di Angelica (La victoire 

d’Angélique, 1985), uno dei celebri romanzi della loro eroina: «“La vendetta è un piatto da gustare freddo”. 

E ripetendosi questo proverbio, scoppiava in una risata stridula. “Molto freddo!”.» Se non siete ancora con-

vinti, ci si può affidare al nostro Indro Montanelli, che nel suo L’Italia giacobina e carbonara (1969) ci 

spiega: «Da buon còrso, Napoleone sapeva che la vendetta è un piatto da mangiare freddo.» 

Insomma, siamo d’accordo che è un detto francese, anche se... «In Libia, comunque, c’è un’espressione 

simile al detto francese “La vendetta è un piatto che va gustato freddo”». Nelson DeMille, nel suo L’ora 

del leone (The Lion’s Game, 2000) ci conferma che è una frase francese ma ci dice anche che in Libia ce 

n’è una simile: esiste dunque anche una pista africana? «Gli arabi dicono che la vendetta è un piatto che si 

gusta freddo»: secondo Julia Navarro e il suo La bibbia d’argilla (La Biblia de barro, 2006), esiste anche 

una pista araba. 

Perché un’autrice spagnola non ipotizza una nascita nella propria cultura? Eppure nella raccolta di proverbi 

La sapienza del popolo (1868) è attestato un proverbio spagnolo molto simile: «Aspetta tempo e loco a far 

la tua vendetta, che la non si può mai far bene in fretta.» È un concetto similare: che esista davvero una pi-

sta spagnola? 

Ne è sicuro Stephen King, che apre il suo racconto “La Cadillac di Nolan” (da Incubi & Deliri, 1993) con 

la frase «La vendetta è un piatto da servire freddo» seguita da: «PROVERBIO SPAGNOLO». Gli dà corda 

Sidney Sheldon ne La rabbia degli angeli (1980): «Gli spagnoli hanno ragione, pensava Michael Moretti: 

la vendetta è un piatto da consumare freddo.» 

Esiste però una pista che sarebbe “pericoloso” ignorare, cioè quella nata nel 1969: «Don Corleone assentì. 

“La vendetta è un piatto che si gusta meglio freddo”, enunciò», e quando il Padrino enuncia, le discussioni 

finiscono! 

Il romanzo di Mario Puzo ha influenzato milioni di italiani sparsi nel mondo, tanto che durante 

un’intervista del 1997 a Jim Harrison, in occasione dell’uscita del suo libro Revenge, egli racconta che 

l’idea del romanzo gli è venuta quando la sua agente letteraria di origini siciliane gli rivelò un “motto” ita-
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liano. Ma a quell’epoca tutti gli italiani erano convinti che la frase fosse un proverbio Klingon! Convinto 

dall’agente italiana di seconda o terza generazione, quando due anni dopo Harrison pubblica Just Before 

Dark cede alla tentazione di spiegare che la vendetta «as they say in Palermo, is a dish best served cold». 

Quanti palermitani l’hanno mai usato quest’espressione? 

Comunque gli danno ragione Claude Arnaud nel suo Chamfort, a biography (1992), «Vengeance, as the 

italians say, is a dish best served cold», e Jilliane Hoffman nel romanzo L’ultimo testimone (Last Witness, 

2005): «come dicevano i genitori italiani di Dominick: “La vendetta è un piatto che va servito freddo”». 

E se infine fosse di origine... fantasy? «Gli affiorò nella mente uno dei molti detti di Grysstha: la vendetta è 

un piatto che si gusta meglio freddo» ci racconta David Gemmell ne L’ultima spada del potere (1988). 

 

Insomma, la scena è confusa ma ogni autore afferma senz’ombra di dubbio la provenienza del detto, senza 

peritarsi di presentare un qualche tipo di prova: sa bene infatti che ad essere più precisi si finisce per dare il 

fianco a possibili confutazioni. Per esempio Jon A. Jackson nel suo Dead Folks (1999) è convinto che la 

frase l’abbia creata E.A. Poe: molto più furbi quelli che invece invocano fumosi proverbi o antichi e vaghi 

detti di altre culture. 

L’espressione “vendicativa” la si ritrova in un numero vasto di romanzi e saggi - addirittura in Figure inter-

cambiabili di Wang Meng, testo cinese del 1934 - e per fortuna non tutti cercano di convincere il lettore 

dell’origine culturale: alcuni si divertono ad arricchirla. 

«La vendetta è un piatto che, a differenza del brodo, va servito freddo; meglio ancora: un po’ alla volta» ci 

spiega Cesare Marchi in Quando eravamo povera gente (1988). «D’altronde si sa, la vendetta è un piatto 

che va servito freddo, magari con un po’ di limone» gli fa eco Francesco Venturi in Polder (1998). «La 

vendetta è un piatto che le persone per bene mangiano freddo. Bisogna lasciare ai cafoni e ai barbieri di 

reagire a sangue caldo ai torti ricevuti.» conclude Ignazio Silone ne Il seme sotto la neve (1950). 

In attesa del prossimo film che porti in auge il detto, e in attesa di scoprire le sue fumose origini, non rima-

ne che chiudere con il pepato Joe R. Lansdale di Capitani oltraggiosi (2001): «Il vecchio detto secondo cui 

la vendetta è un piatto che si gusta freddo è una stronzata. La vendetta è dolce solo nel calore del momen-

to.»  

 

 

 

 

 

Lucius Etruscus 

http://nonquelmarlowe.wordpress.com/  

http://hotmag.me/colpi/  

http://nonquelmarlowe.wordpress.com/
http://hotmag.me/colpi/
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LE MANI DI ORLAC — Il cinema delle mani 

monche 
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Siamo nella Francia settentrionale, è l’estate del 1864. In una lo-

calità balneare un giovane poeta sta rischiando di annegare quan-

do viene provvidenzialmente salvato da un giovane romanziere 

(ancora inedito). Per sdebitarsi, il poeta invita il soccorritore a 

casa propria, dove sicuramente apprezzerà la strana collezione 

che insieme ad un amico ed ospite sta assemblando. Il giovane 

romanziere accetta e a casa del poeta si trova di fronte ad una 

raccolta incredibile: animali esotici impagliati, oggetti curiosi e 

mostruosità provenienti da ogni parte del mondo. L’attenzione 

però ricade inesorabilmente su qualcosa che lascia un segno profondo nello scrittore: una main d’écorché, 

la mano di uno scorticato. 

Il giovane poeta è il celebre Algernon Swinburne, mentre il giovane soccorritore e romanziere è Guy de 

Maupassant, che non metterà mai più piede in quella “casa degli orrori” ma, anni dopo, riuscirà ad appro-

priarsi in un’asta della mano scorticata, che terrà sempre nel suo studio e battezzerà “La mano di Shakespe-

are”. Quando nel 1875 l’autore riesce a pubblicare il suo primo racconto, su “L’Almanach Lorrain de Port-

à-Mousson” firmandosi con lo pseudonimo Joseph Prunier, si ricorderà del suo incontro con Swinburne. 

Nel racconto La mano dello 

scorticato (Le main d’écorché) 

c’è un personaggio che torna da 

una vacanza in Normandia con 

lo strano souvenir di una mano 

scorticata, appartenuta ad un 

criminale del Settecento. «Una 

mano orribile, nera, secca, mol-

to lunga e come raggrinzita. I 

muscoli, d’una forza straordinaria, erano trattenuti all’interno e all’esterno da una correggia di pelle incar-

tapecorita; le unghie gialle, strette, erano rimaste sulla punta delle dita; si capiva lontano un miglio che era 

la mano d’uno scellerato»: così Maupassant sdogana il tema della mano mozzata nella letteratura horror. 

In realtà già prima dello scrittore francese il tema era stato affrontato. Già nel 1832 il connazionale Gérard 

de Nerval con il racconto La mano stregata (Le main enchantée) introduceva l’idea di una mano che, imbe-

vuta in sostanze magiche create grazie ad un antico tomo di misteriosa sapienza, sopravvive all’uomo che 

dovrebbe salvare da un duello pericoloso; così come il britannico J.S. Le Fanu nel romanzo La casa accanto 

al cimitero (1863) parla di strani avvistamenti di una mano che terrorizza gli ospiti di una villa. Maupassant 

è sicuramente il primo a mostrare chiaramente una mano “scorporata”, cioè tagliata via dal corpo che ac-

quista una propria personalità e che agisce in base ad una propria volontà. D’altronde niente come una ma-

no può rendere efficacemente una personalità propria: un piede, un orecchio, neanche un occhio potrebbero 

avere lo stesso effetto se separati dal corpo. «Se la tua mano destra ti fa peccare – ci dice il Vangelo di Mat-

teo (5,30) – tagliala e buttala via»: non è in fondo già questo un vero e proprio manifesto dell’indipendenza 
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delle mani? 

Sull’argomento torneranno autori come sir Ar-

thur Conan Doyle e Seabury Quinn, arrivando 

persino ai giorni nostri con Theodore Sturgeon o 

Patrick McGrath, ma quello della mano mozzata 

è un tema comunque molto marginale nella lette-

ratura di genere, e non ha in realtà mai conosciu-

to alcun “momento d’oro”. 

Discorso diverso per il cinema, che invece ha conosciuto epoche in cui sono nati titoli memorabili. 

- 

La grande potenza evocativa del genere nasce agli inizi del Novecento, con la strepitosa trasposizione cine-

matografica di un romanzo che oggi definiremmo “fanta-horror”. Stiamo parlando di Orlacs Hände, datato 

1924 e secondo alcuni uscito in Italia con il titolo Le mani dell’altro. Diretto da Robert Wiene, è la reinter-

pretazione filmica del romanzo Les mains d’Orlac di Maurice Renard (uno dei padri della fantascienza mo-

derna), pubblicato nel 1920 ed arrivato in Italia solamente nel 2009 grazie all’interessamento di Luigi Coz-

zi e “I Libri di Profondo Rosso”. 

Nel film muto un titanico Conrad Veidt dà 

vita al pianista Orlac, apprezzato a livello 

internazionale, che si vede crollare il mondo 

addosso quando dopo un incidente sono co-

stretti ad amputargli le mani. Subito viene 

sottoposto ad un trapianto e quando il pove-

ro pianista si sveglia ha due belle mani al 

loro posto. Due mani che però non sembra-

no sottostare al suo volere! Orlac sente che qualcosa è andato storto, che le sue mani non gli rispondono e 

peggio ancora vivono di vita propria. 

Con un espediente in seguito abusato da scrittori e sceneggiatori, si scopre che le mani di Orlac gli sono 

state impiantate prendendole da un omicida appena giustiziato: ora il pianista non ha più nelle dita la forza 

creatrice della musica bensì l’energia distruttrice dell’omicidio. La situazione sembra precipitare quando 

bussa alla porta un certo Vasseur, un uomo dalle mani d’acciaio: è il criminale scampato alla forca che ora 

rivuole le sue mani, o un corrispettivo in soldi. 

Grazie ad una regia ispirata e ad un protagonista impareggiabile, Orlacs Hände è un capolavoro di cinema 

muto, dove l’inquadratura è posseduta completamente dai nervi e dalle cartilagini delle mani di Orlac, che 

guizzano e vibrano, che ambiscono la gola di chi le circonda per stringerla e soffocarla, che rispondono so-

lamente a comandi omicidi risalenti al vecchio “padrone”. È una storia di mani contese e negate: non sono 

tecnicamente “monche”, ma di sicuro hanno una loro propria vita. 

Il grande successo del film tedesco spinge gli Stati Uniti a girarne subito un remake, affidandolo a Karl 

Freund: malgrado sia ufficialmente ispirato al romanzo di Renard, in realtà attinge in gran parte alla pelli-

cola di Wiene, aggiungendo molto del proprio. Mentre il romanzo e il film originale sono completamente 

incentrati su Orlac e le sue mani, Amore folle (Mad Love, 1935) cambia visuale e si affida al tema del mad 
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doctor, lo scienziato pazzo che maneggia carne umana e crea e disfa la vita a piacimento. 

L’ampio successo del film di Freund si deve alla presenza costante in video di Peter Lorre. Questi è il dot-

tor Gogol che, invaghito di una donna, approfitta di un incidente in cui il marito perde le mani per mettere 

in scena un piano diabolico: aiuta il marito – come si sarà capito, il pianista Orlac – così si fa bello agli oc-

chi della di lui moglie, ma gli impianta le mani di un criminale così la donna fuggirà e si andrà a stringere 

fra le braccia di Gogol. Il confronto con l’originale di Wiene è impari: le faccette buffe di Lorre e la dabbe-

naggine della storia rendono Amore folle davvero un film insufficiente, ma paradossalmente è quello che 

ha avuto più successo in tema di “mani”. 

Bisognerà aspettare 

l’inizio degli anni Sessan-

ta per incontrare un’altra 

riduzione del romanzo di 

Renard, o meglio un’altra 

libera interpretazione: 

«Succube di un dramma-

tico complesso – recita il 

lancio pubblicitario all’uscita nei cinema italiani, il 15 giugno 1964, – il suo cervello non controllava le sue 

mani, ed esse diventarono...» Le mani dell’altro (The Hands of Orlac, 1960). Il film paga subito il suo debi-

to con il romanzo originale – il pianista Orlac ha un incidente e gli trapiantano le mani del criminale Vas-

seur – per poi andarsene per tutt’altra strada. Stavolta il pianista non è più un celebre interprete internazio-

nale, bensì un suonatore di piano bar che se ne vaga di localino in localino, mostrando all’annoiato spetta-

tore i peggiori nightclub di Marsiglia. Quando l’inespressivo pianista si innamora di una soubrettina, questa 

si sbriga ad organizzare un piano per truffarlo insieme all’amante, il Mago Nerone, che si fingerà il vero 

possessore delle mani di Orlac. Malgrado quest’ultimo sia interpretato da Mel Ferrer e il Mago Nerone 

dall’ottimo Christopher Lee, Le mani dell’altro rimane un piccolo film confuso e di minimo spessore. 

«Staccata dalla sua cornice espressionista e rinarrata in chiave contemporanea – scrive “La Stampa” il 16 

giugno 1964, all’uscita di quello che viene presentato come il remake di Orlacs Hände, – la vicenda ha 

molto meno nerbo e mette a nudo artificiosità e inverosimiglianza.» 

- 

Mentre il filone nato dal romanzo di 

Renard prosegue la sua via, altre storie 

si intersecano, come nel caso de La 

mano del diavolo (Le main du diable, 

1943). Alla sua uscita nei cinema ita-

liani – il 1° aprile del ’46, quasi uno 

scherzo! – il lancio definisce il regista 

Maurice Tourneur «il principe del 

Grand Guignol» e mette in guardia: «questo film è stato vietato in otto stati; non è perciò a fine pubblicita-

rio che si invitano le persone impressionabili a non assistere a questo spettacolo». Al di là di questi tentativi 

pubblicitari, la pellicola di Tourneur è davvero “innocua”. 

Teoricamente è la versione cinematografica del racconto La mano stregata di Gérard de Nerval, ma in real-

tà si inventa una “mano portafortuna” che generazioni e generazioni di falliti si passano l’un l’altro: con 
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quella mano, infatti, si ottiene gloria e successo. Ma non va tenuta in un cassetto... va indossata. Si rinuncia 

cioè alla propria mano vera e si ottiene quella portafortuna. Il protagonista, pittore fallito, scoprirà a sue 

spese che è tutt’altro che una fortuna possedere quella mano... 

Di tutt’altro spessore è invece Il mistero delle cinque dita (The Beast with Five Fingers, 1946) di Robert 

Florey, che non molto si ispira al racconto omonimo di William F. Harvey ma crea comunque un prodotto 

degno di nota. Torna Peter Lorre, ma stavolta è solo co-protagonista, perché la macchina da presa si divide 

fra il suo volto spaesato e... una mano tronca! Stavolta non siamo più di fronte a mani “indossate” che vivo-

no di vita propria bensì di fronte ad una disembodied hand: una mano senza corpo attaccato! «Una mano 

spiccante nelle tenebre, che recisa dal corpo cui apparteneva, vive una vita autonoma, ora tasteggiando il 

pianoforte ora e più spesso strangolando il prossimo»: questa la divertita recensione de “La Stampa” 

all’uscita del film in Italia, nell’aprile del 1958. 

Unico film horror girato in un periodo delicato come l’immediato dopoguerra, Il mistero delle cinque dita 

si svolge agli inizi del Novecento nel paesino italiano di San Stefano, dove il celebre pianista Ingram muo-

re in circostanze misteriose. Questi negli ultimi tempi soffriva di paralisi della mano destra, così si era spe-

cializzato nel suonare il piano con la sinistra. Mentre si svolge il dramma di un’eredità negata e i parenti 

del pianista si azzuffano, il mellifluo Cummins (Peter Lorre) continua a vivere a sbafo in casa Ingram, visto 

che già il proprietario in vita lo tollerava. Studioso dell’occulto, sarà Cummins a convincere tutti che gli 

strani avvenimenti e delitti che d’un tratto funestano casa Ingram sono imputabili ad una mano, ma non ad 

una qualsiasi: la colpevole è la mano monca del pianista. 

Grazie ad una fotografia di grande fascino e a degli 

effetti speciali davvero incredibili, il film merita as-

solutamente di essere riscoperto. Alcune scene sono 

da vera antologia filmica, come per esempio quando 

Cummins combatte contro la mano monca o quando 

questa suona al pianoforte la Ciaccona in Re minore 

di Bach, non certo a caso: è un brano che Brahms a-

dattò da Bach perché fosse possibile suonarlo al pia-

noforte... con la sola mano sinistra! 

- 

Gli anni Sessanta, inaugurati dal citato Le mani dell’altro, riscoprono il tema, così abbiamo l’orribile film-

spazzatura La mano strisciante (The Crawling Hand, 1963) di Herbert L. Strock – in cui un astronauta per-

de un braccio che finisce sulla Terra e, posseduto da una forza aliena, se ne va in giro ad uccidere... – o 

l’ottima produzione Amicus Le cinque chiavi del terrore (Dr. Terror’s House of Horrors, 1965) di Freddie 

Francis, in cui uno degli episodi vede lo spietato critico d’arte Christopher Lee perseguitato dalla mano 

monca di un pittore che si è suicidato perché reso folle da una sua brutta recensione. 

Una citazione veloce la merita il cartone animato nipponico Bem, il mostro umano (1968), che racconta le 

avventure di una famiglia “atipica” (composta cioè da mostri orribili mascherati da umani). Nel secondo 

episodio, La mano strisciante, una mamma che sta organizzando l’omicidio del proprio figlio viene inse-

guita da una mano diabolica: in realtà è la mamma di Bem che usa quel trucco per spaventare a morte la 

donna e distoglierla dall’insano proposito. 

Gli anni Settanta già sembrano dimenticare i moncherini – va giusto citato La maledizione (... And now the 
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Screaming Starts!, 1973) di Roy War Baker dal romanzo Fengriffen (1970) di David Case, in cui una male-

dizione familiare assilla una famiglia britannica di fine Settecento, materializzandosi in una mano monca 

che gira per casa. 

La vera rinascita del genere sarà negli anni Ottanta. 

- 

Nel 1981 il giovane Oliver Stone prende il romanzo The Lizard’s Tail di Marc Brandel e lo riporta fedel-

mente – in alcuni casi riga per riga! – nel film La mano (The Hand) con un ottimo Michael Caine nel ruolo 

protagonista. Lansdale è un cartoonist di successo che perde la mano in un incidente, iniziando una discesa 

all’inferno che gli farà perdere tutto ciò che ha nella vita. Per fortuna a raddrizzare alcuni torti interverrà la 

sua mano, dotata di vita propria... ma sarà proprio la mano ad uccidere? 

La creazione della stupenda mano tronca è affidata al nostrano Carlo Rambaldi, di ritorno dal set di Dune. 

«Per costruire e mettere a punto “la mano assassina” – ci spiega un’agenzia Adn Kronos del 21 dicembre 

1984, – Rambaldi ha lavorato parecchio. Come le sue precedenti invenzioni per il grande schermo, anche 

questa sarà un’opera di alta ingegneria cinematografica.» 

Forse non apprezzata quanto meriterebbe, la pellicola lascia comunque il segno, così nel 1987 quando Sam 

Raimi si sta divertendo a lanciare mille mostri contro il suo Ash in La Casa 2 (Evil Dead 2), fra questi non 

può mancare la mano monca dello stesso Ash che diventa “cattiva” («my hand went bad») e lo attacca. 

Subito dopo inizia il Waxwork di Anthony Hickox, dittico horror che parte da un museo delle cere da cui 

prendono vita mille mostri: sia nel primo film del 1988 che nel sequel del 1992 a farla da padrona è una 

mano monca assassina. 

Arrivanti negli anni Novanta va citato giusto Giovani diavoli (Idle Hands, 1999) di Rodman Flender, una 

divertente commedia horror che parte dai dettami delle pellicole giovanilistiche statunitensi per poi trasfor-

marsi in un Grand Guignol d’effettacci e smembramenti. Anton è un giovane che (per non meglio specifi-

cati motivi) ha una mano posseduta da un demone, la quale uccide senza che lui possa farci nulla. Un suo 

amico gli fa sapere che «Le mani oziose (idle hands) sono terreno fertile per il diavolo», così decide di te-

nerle occupate in vari modi, ma senza successo: l’unica soluzione è un... taglio netto. Ma tagliare via la ma-

no sarà peggio, perché questa riuscirà a portare scompiglio nella comunità di giovani della città. Si dovrà 

provare un particolarissimo rito di magia nera per sconfiggere il demone... 

- 

Con il Novecento si chiude anche l’interesse per il tema, almeno da parte del cinema, e forse in un’epoca di 

super-effetti speciali ritrarre una semplice mano monca che corre per l’inquadratura risulterebbe troppo 

“semplice”. 

L’unica mano ad aver attraversato molte decadi e molti media è stata Thing T. Thing, nota in Italia sempli-

cemente come Mano: una delle divertenti creature della Famiglia Addams, nata nella sua forma “manesca” 

dalla serie televisiva iniziata nel 1964 e fortemente debitrice del film Il mistero delle cinque dita. Quando 

vediamo Mano uscire da una scatola nera, in realtà stiamo vedendo la rielaborazione comica di una scena 

del film di Florey. Forse è questa l’unica mano che rimarrà negli annali del cinema. 
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Pupazzi malefici 
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Tra le tante suddivisioni dei film demoniaci, meritano una menzione a parte quelli dedicate a bambole e 

pupazzi, il cui precursore può essere cercato ne La bambola del diavolo (1936, regia di Tod Browning), per 

quanto la storia (riguardante la vendetta di un banchiere ingiustamente detenuto per anni contro i soci che 

lo hanno incastrato) riguardi piuttosto esperimenti di miniaturizzazione che non evocazioni demoniache. 

Splendidamente interpretato da Lionel Barrymore (inquietante anche nei panni di una tranquilla vecchiet-

ta), il film è un classico nel suo genere. 

Di nuovo un pupazzo, questa volta la marionetta di un ventriloquo (Michael Redgrave), protagonista 

dell’episodio più inquietante di Incubi notturni (1945, diretto da quattro registi diversi, con l’episodio in 

esame girato da Alberto Cavalcanti), un altro classico che ancora oggi è in grado di far accapponare la pelle 

agli spettatori, storia della discesa della follia di un ventriloquo che cade preda del suo stesso interlocutore 

di legno. 

E’ di nuovo un ventriloquo, il grande Vorelli, il protagonista della prima autentica pellicola demoniaca a-

vente a che fare con i pupazzi, nel film Il mostro e le vergini (1964, regia di Lindsay Shonteff): qui assistia-

mo per la prima volta a un pupazzo al cui interno si trova l’anima di una persona, Hugo, trasferitavi con la 

magia dal falso ventriloquo, in realtà un satanista, che troverà alla fine invece la giusta punizione per i suoi 

crimini, finendo egli stesso per sempre nel burattino. 

Sono poi i film a episodi a mostrarci ancora la presenza di bambole sataniche: ne La morte dietro il cancel-

lo (1972, regia di Roy Ward Baker), ottima produzione Amicus, con episodi tratti da racconti di Robert 

Bloch, assistiamo alle gesta di un internato, il dottor Byron (Herbert Lom) che sostiene di poter comandare 

delle piccole bambole grazie alla sola forza della volontà, prima di trovare la morte quando una di queste 

bambole viene schiacciata dal protagonista (Robert Powell); in Trilogia del terrore (1975, diretto da Dan 

Curtis per la rete televisiva ABC) si segnala l’episodio “Amelia” dove la protagonista (Karen Black) è una 

donna assalita nel suo appartamento da un buffo pupazzo di origine africana, al cui interno dimora un de-

mone (che alla fine si impossesserà della sua vittima); sceneggiato da Richard Matheson sulla base del suo 

racconto “Preda”, l’episodio in questione è un classico della suspence, insuperato nella sua tensione, tanto 

da essere riproposto nel remake del 1996 (all’interno di Trilogia del terrore 2) con Lysette Anthony al posto 

della Black. 

Sul finire degli anni Settanta dobbiamo segnalare, anche se riguarda marginalmente il tema, l’eccellente 

Magic (1978, diretto da Richard Attenborough), altra incursione nell’inquieto mondo della ventriloquia, 

con Anthony Hopkins sopraffatto dalla “personalità” del suo bambolotto, Fats, nonostante i tentativi della 

bella di turno (Ann Margret) di farlo tornare normale. 

Ma sono gli anni Ottanta a vedere il trionfo della bambola del diavolo sul grande e sul piccolo schermo: 

Dolls (1986, regia di Stuart Gordon) recupera il tema degli uomini trasformati in bambola del film di 

Browning precedentemente citato, ma inaugura il filone degli stregoni/burattinai che poi si afferma con 

Puppettmaster – Il burattinaio (1989 per la regia di David Schmoeller), primo episodio della saga di Andre 

Toulon e dei suoi pupazzi assassini, sviluppatasi poi, solo per il mercato dell’home video, in altri 6 episodi 

fra il 1990 e il 1999, in parte inedita in Italia. Si tratta di film di scarso livello qualitativo, animati soltanto 



Pagina 65 THE CIRCLE REVIEW SETTEMBRE 2013  

da una buona fantasia nella trama (almeno inizialmente), da qualche scena di effetto e dalla varietà delle 

marionette utilizzate. La casa produttrice Full Moon, peraltro, visto il successo del genere, proverà ad af-

fiancarle, con minore successo anche una gemella, quella dei Giocattoli infernali (1992, regia di Peter Ma-

noogian), fermatasi però a due capitoli. 

Il vero trionfatore tra i bambolotti di quel periodo è stato però Chucky, la sorta di Cicciobello assassino che 

imperversa nel buon film di Tom Holland La bambola assassina (1987): è la storia di Charles Lee Ray, un 

pericoloso malvivente cultore del voodoo che subito prima di essere ucciso dalla polizia riesce a trasferire 

la sua anima in un bambolotto dei grandi magazzini, prima di finire regalato a un bambino di sei anni, con 

tutto quello che ne consegue. Ben girato e ben sceneggiato, il film di Holland apre la strada a due seguiti 

appena dignitosi, prima che nel 1998 il regista di Hong Kong Ronny Yu riporti in auge la serie con il diver-

tente La sposa di Chucky, dove il nostro Chucky scoprirà le gioie del matrimonio (e in prospettiva della 

paternità) quando riuscirà a portare nel corpo di una bambola anche la sua fidanzata. 

Al film di Holland si ispira chiaramente il modestissimo Dolly dearest (1992, per la regia di Maria Lease), 

con una bambola femminile come protagonista, mentre ancora un pupazzo assassino, questa volta un pi-

nocchio fatto in casa, alimenta gli incubi di una bambina molto disturbata in Bad Pinocchio (diretto nel 

1996 da Kevin Tenney). 
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Nati praticamente subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale (c’è il precedente de Il carnevale del-

la vita del 1943, ma il film non è propriamente orrorifico, anche se talune delle storie narrate hanno ele-

menti soprannaturali) con il film britannico Incubi notturni, girato da più registi nel 1945, il genere cine-

matografico dei film antologici dell’orrore ha goduto di una particolare fortuna, specialmente nelle Isole 

Britanniche, negli anni Sessanta e Settanta, per poi essere relegato al mercato degli home video negli anni 

Ottanta e primi Novanta, triste prologo di una totale sparizione dal mercato se si esclude il cinema indipen-

dente (sostanzialmente inedito in Italia). 

Incubi notturni, primo film dell’orrore a essere distribuito in Gran Bretagna dopo la censura degli anni 

della Seconda Guerra Mondiale, è un interessante film a episodi (cinque, diretti da quattro registi diversi, 

più un prologo e un epilogo che fanno da cornice alle vicende narrate) di matrice soprannaturale, alcuni dei 

quali si immergono a piene mani nell’immaginario orrorifico, in modo particolare l’inquietante Il ventrilo-

quo, diretto da Alberto Cavalcanti e magnificamente interpretato da Michael Redgrave, storia del rapporto 

di progressiva dipendenza di un ventriloquo per la sua marionetta che finirà con il possederlo. 

Dopo una lunga pausa durante gli anni Cinquanta, i primi anni Sessanta riportano sullo schermo il film a 

episodi, con tutta una serie di pellicole di grande importanza. Una delle principali è senz’altro I racconti 

del terrore (1962, regia di Roger Corman), trilogia tratta da racconti di Poe, meravigliosamente trasposta 

sullo schermo dalla coppia Corman/Matheson, regista e sceneggiatore, e con un Vincent Price e un Peter 

Lorre in autentico stato di grazia (l’episodio Il gatto nero, che unisce l’omonimo racconto a “Il barile di 

Ammontillado”, è un piccolo gioiello di umorismo nero, recitato con sublime ironia dalle due icone del ci-

nema horror). Dello stesso anno è poi La messaggera del diavolo di Herbert L.Stock, che utilizza 

l’artificio di una donna rimandata dal diavolo sulla Terra per espiare le sue colpe come cornice di raccordo 

per alcune storie soprannaturali. Tre racconti di Nathaniel Hawthorne (tra cui il celeberrimo La figlia di 

Rapaccini) sono invece alla base de L’esperimento del Dottor Zagros (1963, regia di Sidney Salkow), 

mentre è del 1964 il primo tentativo italiano di cinema dell’orrore a episodi: il precursore non poteva non 

essere il nostro miglior regista del periodo, Mario Bava che con I tre volti della paura gira uno dei capola-

vori del nostro cinema di ogni tempo. Rifacendosi sempre alla tradizione gotica ottocentesca, ma di matrice 

europea (prende spunto infatti da Cechov, Maupassant e Tolstoj), Bava ci narra l’ormai consueta trilogia di 

racconti con lo stile cromatico che gli è consueto, sfruttando una delle ultime indimenticabili interpretazio-

ni di Boris Karloff (nell’episodio I wurdalak, storia di vampiri che affonda le radici nella tradizione russa) 

come fiore all’occhiello della raccolta. 

Spinta dalla qualità e dal successo di questi primi tentativi, nello stesso 1964 entra in scena la casa di pro-

duzione britannica Amicus, che sforna subito un altro dei titoli immancabili in qualsiasi videoteca, Le cin-

que chiavi del terrore, diretto dallo straordinario direttore della fotografia Freddie Francis (già vincitore 

del premio Oscar per Figli e amanti di Cardiff e molti anni dopo per Glory di Zwick), che dietro la macchi-

na da presa aveva già diretto diversi film per la Hammer: aiutato da un cast eccezionale (c’erano Christo-

pher Lee e Peter Cushing, resi grandi nel genere horror dai loro lavori per la Hammer, ma anche un giovane 

Donald Sutherland) il film racconta cinque storie scritte da uno dei produttori, Milton Subotsky, che rubac-

chia a piene mani da altri classici del genere, ottenendone però una gustosa contaminazione che ancor’oggi 

risulta divertente da vedere. E’ un trionfo popolare e nel corso del successivo decennio, la Amicus divente-

rà quasi la monopolista del film horror a episodi, sfornando un titolo dopo l’altro. Nel 1967 lo stesso Fran-

cis dirige Il giardino delle torture, dove un diabolico luna park fa da sfondo a quattro racconti di Robert 

Bloch, l’autore di Psycho, tra cui si segnala L’uomo che collezionava Poe, avente a protagonisti Peter Cu-

shing e Jack Palance. Nel 1970 è la volta di La casa che grondava sangue, diretto da Peter Duffell, con 

altri quattro racconti di Bloch e il solito gruppo di attori che furoreggiava negli horror britannici del periodo 
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(i soliti Lee e Cushing e la prorompente Ingrid Pitt). Per quanto la qualità delle storie e soprattutto delle 

loro trasposizioni filmiche fosse discontinua e spesso resa inferiore alle attese dalla limitazione dei budget, 

la miscela di orrore e umorismo nero che le contraddistingueva, permise alla Amicus di proseguire con rit-

mi sempre più sostenuti. Nel 1972, di nuovo con Francis al timone di regia, ecco Racconti dalla tomba, 

altri cinque brevi episodi, questa volta ispirati ai fumetti degli EC Comics (in Italia conosciuti come i rac-

conti di Zio Tibia). Il risultato è inferiore ai precedenti (nonostante tra gli episodi si ricordi quello, in realtà 

molto mitizzato, del Babbo Natale assassino che insidia Joan Collins), ma Subotski sforna comunque 

l’anno successivo anche l’inedito Vault of Horror sempre con storie tratte dai fumetti. 

Del 1972 è anche La morte dietro il cancello, di nuovo con quattro storie di Robert Bloch e alla regia Roy 

Ward Baker, regista molto noto per i suoi film con la Hammer. Lo scenario che unisce i racconti è quello di 

un manicomio e questa volta, a buon diritto, la cornice iniziale e finale risulta essere una storia a sé stante 

con tanto di colpo di scena conclusivo. Pur discontinuo, il film è molto superiore ai due precedenti e apre la 

strada all’ultimo, e da molti critici considerato il migliore, film a episodi della Amicus: La bottega che 

vendeva la morte. Diretto nel 1973 da Kevin Connor, la pellicola utilizza uno strano negozio di antiquaria-

to, condotto da Peter Cushing, i cui oggetti danno il via alle diverse storie narrate, tratte da Ronald 

Chetwynd  Hayes, scrittore britannico di buona fama. E’ il canto del cigno della gloriosa casa di produzio-

ne inglese che di lì a poco fu costretta a chiudere i battenti. Ma non è ancora la morte del genere e del suo 

produttore, Subotsky, che nel 1977 si reca in Canada per il modestissimo Artigli (diretto da Denis Heroux 

e scritto da Michael Parry), che immagina i gatti come vera razza dominante del pianeta, e poi nel 1980 

chiude definitivamente con le antologie con Il club dei mostri, avendo di nuovo Baker come regista e 

Chetwynd Hayes come scrittore, e un grande attore già in parabola discendente come Vincent Price come 

punta di diamante. 

Facciamo qualche passo indietro adesso per parlare delle pellicole del periodo non appartenenti alla Ami-

cus. E’ del 1968 una curiosa produzione italo/francese che unisce dei grandi della regia come Federico Fel-

lini, Louis Malle e Roger Vadim nell’adattamento di tre racconti di Poe: si tratta di Tre passi nel delirio, 

opera importante sotto molti punti di vista, aiutata dalla grandezza dei registi e dalla ricchezza del cast (che 

comprendeva Alain Delon, Brigitte Bardot, Jane e Peter Fonda, Terence Stamp), ma anche molto lontana 

dal genere per essere gradita veramente dagli appassionati di cinema horror (che non potevano non notare, 

per esempio, il “furto” operato da Fellini nei confronti di Mario Bava e il suo Operazione Paura, nella 

scena della bambina che gioca a palla nel suo Toby Dammit – all’epoca non si usavano ancora le citazio-

ni…). Nel 1969 è la volta de L’uomo illustrato diretto da Jack Smight, trilogia del paranormale e del fan-

tastico, piuttosto che dell’orrore vero e proprio, tratta da racconti di Ray Bradbury. Nel 1973 è invece Fred-

die Francis a tornare alla regia per una sorta di copia de La morte dietro il cancello: si tratta di Delirious – 

Il baratro della follia, che sfrutta ancora una volta l’ambientazione dell’ospedale psichiatrico e delle storie 

narrate dai pazienti per raccontare cinque episodi di buon livello qualitativo. 

Se Gran Bretagna ed Europa erano molto attive nel campo, gli Stati Uniti per lungo tempo rimasero sostan-

zialmente assenti dalla produzione per le sale di film a episodi e sono dunque le produzioni televisive a e-

mergere. E’ il caso di Trilogia del terrore, diretto nel 1975 da Dan Curtis, che porta sullo schermo tre rac-

conti di Richard Matheson, aventi tutti a protagonista Karen Black, fra i quali resta indimenticabile Amelia, 

storia della lotta senza esclusione di colpi fra una donna sola in casa e un pupazzetto malefico. Il regista, di 

gran fama in quegli anni, replicò due anni dopo con una nuova trilogia di racconti di Matheson, Dead of 

Night, da noi rimasta inedita, per poi ripetersi con Trilogia del terrore II del 1996, questa volta con Lyset-

te Anthony a cimentarsi in tre racconti di autori diversi. 

E gli anni Ottanta sono appunto gli anni della televisione e delle videocassette per le antologie dell’orrore, 

che spesso legano fra loro alcuni episodi delle serie televisive, e utilizzano il cinema come base di partenza. 

E’ il caso di Ai confini della realtà (1983, con gli episodi diretti da Joe Dante, John Landis, George Miller 

e Steven Spielberg), che riprende per un nuovo rilancio una delle serie più celebrate della TV degli anni 

Sessanta, oppure di Storie Incredibili (1986, con episodi diretti di nuovo da Spielberg e  da Robert Zeme-

ckis), collage di episodi della serie Amazing Stories da noi passato nei cinema, o per finire de I delitti del 
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gatto nero (1990, per la regia di John Harrison), che sfrutta il richiamo di una storia di Stephen King. Il 

“re” della letteratura dell’orrore è infatti un po’ l’elemento di punta di quegli anni, con numerose trasposi-

zioni dei suoi romanzi per il cinema e anche alcune antologie da racconti. Una di queste è L’occhio del 

gatto (1985, regia di Lewis Teague), che presentava tre storie tratte da suoi racconti, uno dei quali – il mo-

stro che succhia il respiro dei bimbi – scritto appositamente per lo schermo. Già in precedenza, peraltro, 

King aveva collaborato come co-sceneggiatore alla realizzazione di Creepshow (1982, regia di George Ro-

mero), altro film a episodi che univa storie originali dello scrittore del Maine a rielaborazioni di vecchi fu-

metti EC Comics; operazione ripetuta con minor successo in Creepshow 2 (1987, per la regia di Michael 

Gornick). 

Tra le altre antologie minori di quegli anni ricordiamo brevemente Brividi di paura (1983, regia di Stanley 

Long), Buonanotte Brian (1987, regia di Jeffrey Delman, atroce rilettura horror di alcune fiabe famose) e 

Il villaggio delle streghe (1987, diretto da Jeff Burr, quasi canto del cigno per Vincent Price). Non fre-

quentate da attori di punta del momento, diversamente da quanto accadeva vent’anni prima, queste produ-

zioni finivano per essere snobbate dal pubblico e dalla critica e non superavano mai il livello modesto della 

serie B del cinema horror. Il genere era alla frutta e dai primi anni Novanta sarebbe scomparso quasi del 

tutto anche da Tv e home video, con rare eccezioni, sempre dal mercato del cinema indipendente che qui in 

Italia è sostanzialmente sconosciuto. 
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Stranger in Moscow 
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Mosca, capitale e principale centro economico e finanzia-

rio della Federazione Russa, con i suoi 15 milioni di abi-

tanti (ufficiali) è la prima città d’Europa per popolazione. 

E’ una città ricca di negozi, attrattive, possibilità, e si è tra-

sformata negli ultimi 10 anni in una metropoli incentrata 

sul consumismo che non ha nulla da invidiare a città come 

New York o Londra. 

Mosca è una meta ambita da molti, affascinati dalle sue 

chiese ortodosse, le costruzioni staliniane, la famosa Piazza 

Rossa, e, soprattutto, dalle bellezze locali. 

Ma com’è davvero Mosca dall’interno, senza il fascino 

dettato dal turismo, ma con le sue realtà di tutti i giorni? 

Com’è davvero il popolo russo? 

Mi sono trasferita a Mosca per lavoro quasi nove mesi fa, 

un tempo forse non eccezionalmente grande ma abbastanza 

lungo da permettermi di avere un giudizio. 

Generalmente quando si parla di un paese e il suo popolo si 

tende a essere sempre molto attenti, descrivendo i lati posi-

tivi, le meraviglie da vedere, la vita sociale entusiastica, 

tutte cose che inculcano nella mente del lettore il desiderio 

di vedere e scoprire, allontanandolo dalla sua triste e ri-

stretta realtà. 

Non è quanto io sto per fare. 

Quello che voglio offrire è un quadro realistico, non uno sponsor da agenzia di viaggi, e alcuni lo troveran-

no poco diplomatico, ma questa è la realtà dei fatti in una città fatta di un popolo ancora fermo  mentalmen-

te ai nostri anni ’50. Sono molte le caratteristiche che ci accomunano ma, cosa forse assai sorprendente, i 

russi riescono a vincere su di noi in quanto a note negative! 

Ma da dove cominciare? 

La lingua di una popolazione aiuta spesso a definirne la sua evoluzione e le caratteristiche predominanti. 

Non sono una filologa e non conosco la storia della lingua russa, ma è interessante notare quanto la sua for-

malità rispecchi in modo notevole, e pur tuttavia apparente, il comportamento del popolo che la parla, 

quanto meno limitato alla città di Mosca (anche se probabilmente stando a testimonianze di conoscenti au-

toctoni si può estendere all’intera nazione). 

Infatti una delle regole principali della grammatica russa prevede l’utilizzo del “voi” con persone scono-

sciute e al di sopra di una certa età. Fin qui niente di strano o particolarmente sbagliato, si tratta di una for-

ma considerata di rispetto per molti popoli e molte lingue, l’italiano è una di queste. 

La cosa che sorprende è che, nonostante l’amore per la formalità, quando si tratta di passare ai fatti 

l’educazione e il rispetto mancano del tutto o quasi. 

Non mi piace mai generalizzare, ma devo dire che in questo caso si possa con certezza delineare uno stere-

otipo pressoché privo di eccezioni, sebbene qualcuna, all’interno di un numero così grande, esista. 
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Il popolo moscovita è costituito principalmente da persone schiave della propria apparenza, attaccate alle 

Firme e alle pelli, cuoio e pellicce, in modo quasi morboso.  

Questa è probabilmente la cosa che stupisce di più, considerato il loro passato non troppo risplendente. 

Si direbbe che quasi 70 anni sotto l’influsso del partito Socialista avrebbero dovuto lasciare in queste per-

sone sentimenti di umiltà e la capacità di accontentarsi, ma evidentemente  la povertà di un tempo è un di-

scorso che molti preferiscono dimenticare. 

Ma andiamo con ordine, elencando i principali punti che ogni persona che fosse interessata a venire a Mo-

sca dovrebbe sapere. 

Il clima 

L’intera Russia è famosa per i suoi ambienti freddi e innevati. Difficile pensare a questo paese e non imma-

ginarlo bianco e gelido. La realtà non è molto distante, ma solo per un 

determinato periodo dell’anno, e solo per le temperature esterne! Infatti 

nei locali e nelle case sono abituati ad avere un riscaldamento così alto 

da fare invidia ai tropici, creando una notevole escursione termica tra 

dentro e fuori da non sottovalutare. 

La cosa assai comica, pensando alla Russia, è che molti appartamenti 

che ho visto da affittare hanno il condizionatore per affrontare il caldo 

soffocante dei mesi estivi! 

Eh sì, tutti pensano che la temperatura qui non arrivi mai al di sopra dei 20°, ma è un errore dettato dal pre-

giudizio: infatti da maggio fino ad agosto non solo fa molto caldo, ma è così afoso da non respirare! 

Ovviamente la città di Mosca, con il suo traffico e il cemento, non aiuta a diminuire il senso di soffocamen-

to e sporcizia che il caldo eccessivo generalmente dona in queste condizioni. 

Ma è sempre meglio dei mesi invernali! 

Io ho avuto la fortuna di arrivare in gennaio, per cui mi sono dovuta subire “solo” quattro mesi di grigio 

perenne, e freddo e neve. Una vista monocromatica, in cui il sole non spuntava quasi mai, e tutto intorno 

nei parchi mucchi di neve e ghiaccio che sembravano impossibile a sciogliersi, e dopo un po’ vi assicuro 

che diventa avvilente.  

Mai quindi venire a Mosca d’inverno se non per brevi periodi! 

L’ambiente 

Anche in questo caso ci si lascia ingannare 

dall’apparenza e si pensa che una città così ur-

banizzata non possa avere altro che cemento e 

palazzi. In parte è così senz’altro, la città è pie-

na di macchine che scorrono come un fiume in 

piena in tutte le direzioni e a qualsiasi orario; di 

palazzi se ne vedono di vecchi e di nuovi, gran-

di e piccoli, antichi e moderni, e si scorgono 

certamente più mattoni che aiuole. Ma le aree 

verdi ci sono, e sono tante.  

Uno dei luoghi più popolari di Mosca è certa-

mente il Gorky Park, situato nel centro della 

città, e si estende lungo le sponde del fiume 

Moscova. Il parco è incentrato soprattutto sulle attività sportive, ma si possono trovare cafè, cinema 
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all’aperto, progetti d’arte contemporanea, sculture, aree relax e tanto altro. 

Fuori città i boschi e i laghi si sprecano, e sono i luoghi più ambiti dai cittadini che, durante i week-end e-

stivi, lasciano il caos settimanale per rilassarsi in ambienti più naturali. 

Se sperate di poter trascorrere una giornata in piscina come abitualmente si fa in Italia, quando non si va al 

mare, scordatevelo. Sembrano essere cosa rara, e comunque rientrano nella categoria delle palestre e dei 

centri fitness: nessuna area in cui sdraiarsi e crogiolarsi al sole e pretendere di essere in spiaggia! 

Ma a parte i boschi, la natura selvaggia ma lontano dalle città, e i parchi, Mosca è ancora ben lontana 

dall’avere una cultura ecologica. Difficilmente troverai cassonetti per la raccolta differenziata (forse esisto-

no solo nei pressi del centro vero e proprio ma non ci giurerei), e nessuno comunque se ne interesserebbe. 

La gente già presta poca attenzione alla propria salute, figurarsi quella di ciò che la circonda! 

Ma questo rientra nel punto successivo. 

Il popolo 

E’ senz’altro l’argomento più interessante e quello su cui c’è molto da dire e… da criticare. 

Ah, il popolo russo! 

Difficile rendere un quadro comprensibile a chi non ha mai vissuto a contatto con esso, e non bastano po-

che settimane di vita turistica, o qualche conoscenza di chi vive ormai in Italia. 

No, bisogna entrare nel mondo russo, o nello specifico quello moscovita, per rendersi conto di che paese si 

tratti: un altro pianeta, un’altra civiltà! 

Per facilitare l’impresa ho preferito fare un elenco; tutte le spiegazioni probabilmente possono essere fatte 

risalire alla mentalità tipica russa, di cui ho scelto di fare un punto a parte. 

-mancanza di rispetto delle file; 

-assenza totale di ordine in metropolitana (ma questo forse esiste solo a Londra); 

-spintonamenti in qualunque luogo affollato, esercitato da uomini o donne indifferentemente (sì, anche 

quelle di classe!); 

-fissazione per tutto ciò che sia firmato e per le scarpe o le borse o altro in cuoio (la merce in eco-pelle è 

una chimera); 

-incredibile quantità di fumatori; 

-incredibile quantità di gente che sputa per terra (direttamente collegato ai fumatori!); 

-mancanza di regole delle strada: 

i limiti di velocità non credo esistano; le svolte su altre strade vengono fatte senza nemmeno guardare se 

passa un pedone; le macchine bruciano probabilmente petrolio allo stato puro;  il sorpasso a destra è una 

normalità più che un eccezione; 

-le persone a malapena ti salutano se entri o esci da un negozio; i conoscenti sono educati e lo fanno ma se 

ti incontrano più volte nell’arco della giornata e tu li saluti di nuovo te lo fanno notare; infine, spesso ti sa-

lutano battendo gli occhi come se stessero giocando a poker! 

Il lavoro 

Avrete probabilmente sentito dire che i russi sono abituati a lavorare tanto, facendo orari assurdi e magari 

più di un lavoro per volta. 



Pagina 73 THE CIRCLE REVIEW SETTEMBRE 2013  

Niente di più vero! 

Peccato però che non siano in grado 

di farlo in modo qualitativo. Eh sì, 

perché la parola che è forse più sco-

nosciuta a questo popolo è: produtti-

vità. A questa fanno seguito: orga-

nizzazione, responsabilità e senso 

del dovere.  

Lavoro nell’ambito del commercio, 

presso una grande azienda che ha 

sedi quasi in tutto il mondo, e vengo 

da un modello europeo (e, ancor più, 

italiano) che si discosta nettamente 

da quello in cui vivo tutt’ora. 

Mi è stato detto di portare con me la 

mia esperienza e di applicarla al 

mondo russo, in rapida espansione e crescita economica, cercando però di adattarmi al contesto e quindi 

modificando il mio bagaglio in funzione del loro.  

Più facile a dirsi che a farsi.  

E’ impossibile adattarsi a un lavoro fatto male, a persone che non hanno la minima idea di cosa significhi la 

parola “lavorare”, a una mentalità che sembra fare di tutto per non volersi evolvere, a giovani così attaccati 

ai soldi da essere in grado di cambiare lavoro dal giorno alla notte! 

Ci ho provato. Davvero. Sono stata comprensiva. Ho diretto le mie azioni in modo da non essere troppo 

invasive, ho cercato di dare loro le nozioni fondamentali senza troppe articolazioni per evitare che si 

“affaticassero” troppo, ho ascoltato le loro motivazioni, sono andata incontro ai loro impegni… 

E, credetemi, non è servito a nulla! 

Triste a dirsi, ma credo che questo sia un popolo che finché non cambierà la sua mentalità non andrà molto 

avanti da un punto di vista non solo economico, ma anche e soprattutto umano. 

Non è solo la mia particolare esperienza che me lo dice (che è abbastanza indicativa considerata l’enorme 

differenza che c’è tra questa azienda in Russia e il resto del mondo), ma anche l’osservazione da un punto 

di vista opposto a quello del lavoro che faccio, vale a dire quello del cliente. 

Infatti, ovunque vai difficilmente troverai un servizio di qualità, e con servizio di qualità intendo la parte 

umana. Non c’è la dedizione verso il cliente, la voglia di accontentarlo in quanto persona (e non solo per-

ché ti sta dando del denaro!), e manca totalmente la gentilezza e la cordialità che sono la base per fare un 

mestiere che ti pone a contatto con le altre persone. 

Salutare abbiamo già detto che è una opzione, e sorridere mentre si lavora è considerato dai più un segno di 

pazzia (ho chiesto specificatamente). Per non parlare poi della velocità, o dovrei dire lentezza, nel fare le 

cose!  

Sempre parlando del mio settore, incontro una notevole quantità di giovani che vorrebbe fare carriera e 

guadagnare il più possibile (l’obiettivo primario di qualsiasi persona) per mettere su famiglia. 

Sarei ingiusta se dicessi che non esistono persone in grado di realizzare qualcosa di buono, ma le qualità e 

le caratteristiche ricercate in questo paese sono completamente diverse da quelle che ricercheremmo per 

qualsiasi lavoro in Italia. 

Ciò che da noi è dato per scontato, qui è segno di grandi potenzialità per il futuro! Le persone sono in grado 

di fare carriera perché le aspettative sono inferiori, e il turn-over che esiste non solo nella mia azienda ma 
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ovunque, è immenso! 

Questo potrebbe essere considerato da un lato un fattore positivo: se perdi un lavoro ne troverai senz’altro 

un altro, cosa che in Italia non è, purtroppo, scontata. Ma, d’altra parte, significa che non puoi mai essere 

sicuro di lavorare con serietà con le persone che hai di fronte perché, in qualunque momento, per qualun-

que motivo, queste potrebbero abbandonarti per approdare a migliori (in teoria) lidi. 

E non è il solo il commercio a risentire di questa scarsa voglia di lavorare. 

La si può vedere guardandosi intorno in qualunque ambito. 

Se state pensando che è un bene che la gente prenda con meno serietà il lavoro, e che non viva per esso co-

me succede da noi, sbagliate di grosso. Perché non è questo il motivo per cui lo fanno. 

In paesi come quelli del Sud America, ad esempio, in cui la vita in generale è più rilassata ha perfettamente 

senso che il lavoro sia visto come un semplice mezzo per vivere, e che non ci sia bisogno di stressarsi e 

strapparsi i capelli anche solo per arrivare in orario in ufficio. Sono molto più incline a questo tipo di vita 

senza stress che non a quella commerciale, cittadina, caotica e del progresso. 

Ma in paesi come Mosca, New York o Londra, dove ormai lo stile di vita è quello orientato verso il consu-

mismo estremo (purtroppo), e il continuo progresso economico, e in cui la vita, che ti piaccia o meno, è una 

corsa, non ci si può permettere di rimanere indietro; non ci si può permettere di non rispettare certe caratte-

ristiche, di non sapere garantire una risposta qualitativa alla richiesta, altrimenti non ha senso il voler pro-

gredire. Il problema di Mosca è che vuole andare avanti, soltanto che non ne è ancora in grado. 

La mentalità 

Ma veniamo al punto saliente, quello che riassume il tutto e ne dà un senso logico: la mentalità del popolo 

russo. 

Il pianeta Russia è assai lontano dalla galassia in cui ci troviamo noi e il resto del mondo (esclusa forse la 

Cina, che si troverebbe molto bene come vicina di casa dei “compagni” russi). Si trova infatti da qualche 

parte non solo nello spazio ma, soprattutto, nel tempo. 

Il Comunismo ha creato un gran bel danno a questo paese, non permettendo alle persone di proseguire 

nell’evoluzione ma di rimanere incastrati in un periodo non precisato tra il Medioevo e gli anni ’50. 

Entrando nello specifico parliamo delle differenze dell’uomo e della donna, appartenenti a una specie di-

versa da quella abitualmente conosciuta. 

Il maschio russo è un uomo che deve fare vedere di essere forte, che non prova dolore, a malapena sorride. 

Deve dare garanzia alla sua donna che può sostenerla, lasciando quindi che lei possa dedicarsi a se stessa e 

ai figli. Sono uomini dall’aria rude, spesso con la sigaretta in bocca e quasi sempre con una bottiglia di al-

cool in mano.  

E poi sono brutti, dannatamente brutti! 

Vestiti in modo discutibile, sono rozzi e cafoni, e con l’idea (confermata dalle azioni delle donne stesse) di 

dovere essere sempre d’aiuto a una donzella che credono per forza in difficoltà. 

Sentire una donna imprecare può apparire comico o volgare, a seconda dell’uomo che hai di fronte, e ve-

derla fare lavori “maschili” è quasi un insulto alla categoria. Non sia mai che una donna alzi anche solo un 

peso di 2kg: non è in grado di farlo! E non sia mai che una donna aiuti un uomo a dividere un peso che po-

trebbe portare benissimo da solo anche a costo di spaccarsi la schiena! 

E non sia mai che una donna dica di non volere figli o di non volersi sposare! 

Ma non sono tutti così, non preoccupatevi, ci sono anche persone simpatiche e persino attraenti, e comun-

que divertenti e con le quali puoi scambiare chiacchiere e dire stupidate senza farli scandalizzare. E qualcu-

no di loro riesce anche a non essere del tutto maschilista… ma questo è molto raro. 
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Ma se gli uomini sono dei “tamarri”, le donne come sono? 

Ebbene, qui entriamo in un argomento scottante, e rischio di sfatare un mito che per gli uomini del resto del 

mondo è sempre stato accertato. Ma niente paura, la maggior parte delle cose sono vere… 

La donna russa è una “lady”, non si può definire in altro modo. 

Ma non è un complimento se è questo che pensate. 

Le femmine di questa specie nascono, vivono e muoiono con scarpe col tacco, vestiti anch’essi il più delle 

volte discutibili (in termini di stile) e acconciature elaborate. 

Sono educate a fare la “donna” sin da bambine, insegnando loro che la figura femminile vale in quanto cor-

po e apparenza, e che non sia altro al di fuori di quello. 

Non hanno la capacità di adattarsi alle situazioni, tanto che vedrai una donna andare a fare ginnastica al 

parco in jeans stretti, sneakers e occhiali da sole, oppure andare a cavallo con le zeppe!  

E’ impossibile per loro riuscire a fare il tragitto casa-lavoro (e qui parlo del mio caso specifico, un negozio 

di articoli sportivi!) in abbigliamento casual, dovendo quindi arrivare in anticipo per potere avere il tempo 

di cambiarsi (ovviamente è solo una teoria, nessuno arriva davvero in anticipo); e lo stesso vale per il ritor-

no: si ricambiano tornando ai loro tacchi e vestiti anche solo per tornare a casa e dormire! 

So che per molti uomini questo è solo un fattore positivo, certamente è bello vedere per strada delle belle 

ragazze, è indiscutibile, e molte lo sono davvero. Ma, credetemi anche per questo, qualunque donna ag-

ghindata e acconciata come per una serata di gala riesce ad essere attraente! 

Con questo non voglio dire che non ci sono delle vere bellezze, assolutamente. Infatti molte ragazze (e par-

lo di ragazze perché già intorno ai 25 anni sembra che qualche spirito si impossessi di loro e le faccia in-

vecchiare precocemente) sono estremamente belle e anche aggraziate (dico anche perché non sempre lo 

sono, per quanto possa dire un uomo…), e sono quelle che reputo le vere bellezze: con dei tratti del viso 

armoniosi e che sfiorano la perfezione, e con un fisico slanciato e proporzionato, indipendentemente dal 

tacco o dall’altezza raggiunta. Sono quelle bellezze che, per natura genetica, in Russia forse sono più pre-

senti che in altri stati, forse, ma si fermano qui. Tutto il resto è solo artificiosità, niente di più e niente che 

non si possa trovare altrove, o che non si possa creare.  

Le donne russe sono come dei cloni: tutte uguali e con la stessa espressività e mentalità. Tutte si credono 

delle lady e tutte si comportano come se si sentissero la perfezione su due gambe. 

A un primo impatto sono certamente qualcosa di notevole, ma spesso sfiorano il ridicolo, e sfido qualunque 

uomo a non farsi grasse e grosse risate a vedere certe scene e certi comportamenti tipici della femminilità 

russa. Inoltre sono molto scostanti, e la competizione tra di loro è ancora più evidente perché la popolazio-

ne maschile è nettamente minore rispetto a quella femminile, oltre che non così bella… 

Non c’è da stupirsi se la ricerca si sposta poi oltre i confini e, soprattutto, verso gli italiani, il cui popolo 

maschile è  probabilmente quello che si lascia più facilmente sfruttare al mondo. 

 

In sostanza, le differenze sopra citate sono dovute essenzialmente al fatto che il popolo si considera (forse 

ancora inconsciamente) ancora vivente in un’epoca ormai trascorsa per molti altri. 

Il maschio fa il maschio e la femmina fa la femmina seguendo semplicemente i concetti più antiquati: nien-

te di più, niente di meno. 

I matrimoni sono precoci, e così pure le gravidanze, perché una donna è considerata (e, cosa ancora più 

sconcertante, si considera) vecchia a trent’anni; e un uomo maturo a venti! E la quantità di divorzi è, ovvia-

mente, altrettanto precoce. 

E’ una popolazione assai strana, e chiusa, e questa chiusura è dovuta alla loro storia ma anche al presente: 

sono pochi coloro che escono dai propri confini (chi per difficoltà economiche e/o burocratiche, chi perché 

si sente parte della più grande e perfetta nazione al mondo e non si interessa di scoprire altro), e quelli che 



Pagina 76 THE CIRCLE REVIEW SETTEMBRE 2013  

lo fanno si notano per la loro diversa capacità di ragionare e per la mentalità che viene così a discostarsi da 

quella dei loro connazionali. 

La Russia è soltanto un esempio, ci sono altri paesi che vivono e vogliono vivere barricati entro i loro stessi 

confini, e credo che il punto stia proprio in questo: finché tutti i popoli non saranno in grado di accettare il 

resto del mondo e di farsi accettare; finché non spazieranno lo sguardo al di là di se stessi; finché non a-

vranno voglia di conoscere ciò che è diverso, imparando da altri ma mantenendo pur sempre ciò che li ren-

de unici, rimarranno sempre all’interno delle mura della propria mentalità. 

Ma così è la vita. 

E così è Mosca. 

 

 

 

Silmarien 

http://kemipalurien.wordpress.com/  

silmarien81@gmail.com 

http://kemipalurien.wordpress.com/
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VIMINI: UN LIBRO CHE SI FA IN TRE 
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VIMINI: UN LIBRO CHE SI FA IN TRE 

Tra arcobaleni e bolle di sapone, il secondo romanzo di Donato Cutolo. 

 

Immagini, musica, scrittura: in copertina, un'opera 

del noto pittore casertano Giovanni Tariello; allegato 

al libro, un cd, sette tracce musicali composte dal chi-

tarrista degli Avion Travel Fausto Mesolella, colonna 

sonora originale che accompagna e cadenza il ritmo 

delle parole; e poi lo scritto, 84 pagine fitte di descri-

zioni ed emozioni.  

Si butta, Donato Cutolo, in un'esperienza che è com-

mistione tra tre forme d'arte; un'esperienza che mette 

a disposizione del lettore più mezzi per fare in modo 

che la storia sia davvero sua, diversa da quella di chi-

unque altro la legga. Ed è una prova riuscita questa 

che tra parole e note ci narra la storia di Vimini, gio-

vane protagonista il cui nome è anche il titolo del ro-

manzo.  

L'intero racconto è costruito attorno al potere divina-

torio degli arcobaleni, solari e lunari, e agli esercizi di 

colore insegnati da una nonna alla nipote attraverso le 

bolle di sapone. Ma a ben guardare, la magia, l'oniri-

cità, l'impalpabilità di questi elementi altro non sono 

che un modo per palesare una realtà che, a loro diffe-

renza, si presenta tangibile. Dura.  

E' la realtà di un padre assente e di una madre alcolista; quella del commovente ricordo di Cecilia, morta 

col rimorso di non aver saputo difendere la figlia dai colpi bassi della vita; è la realtà di Sacco, pianista che 

ha perso l'amore, ma non ha smesso di riconoscerlo; è quella di Remo, tremore adolescenziale, storia man-

cata. Ma, soprattutto, è la realtà di Vimini, che approda a San Timo, il suo paese natale, il tempo di una sola 

estate; lo stretto necessario per capire, come ci spiega la quarta di copertina, che "ci sono luoghi della vita 

ai quali non dovremmo tornare, per non riaccendere antichi dolori, non risvegliare vecchi segreti". Poco 

importa, in fondo, che siano posti fisici o dell'anima. Il prezzo da pagare è quello di un'enfasi che "lascia 

posto a un magone strano appena metti un piede a terra e capisci che la vita non è quella. Nulla. Non acca-

de praticamente nulla. Tutto tace nella più totale perfezione".  

Ed è effettivamente tra silenzi incolmabili che si sviluppano le vicende che legano i personaggi del raccon-

to di Cutolo. A conferir loro autenticità, le descrizioni: minuziose, attente, ricche di particolari, eppure 
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scorrevoli, leggere. Insieme alla semplicità dello stile di scrittura dell'autore, restituiscono sfumature - quel-

le all'interno delle quali, scriveva Bukowski, sta la verità - quasi impercettibili di caratteri e movimenti.  

A dar man forte al racconto, poi, la colonna sonora di Mesolella: 

sette tracce musicali per i sette colori dell'arcobaleno. Un mix, 

quello tra note e testo – ha spiegato Cutolo in diverse interviste – 

che fa in modo che ogni lettore, nell'intimità della propria stan-

za, possa ricreare nella sua mente un piccolo film, diventandone 

regista. Ad aiutare in questo chi approccia alla narrazione, un 

visionatissimo booktrailer presente sul web, un piccolo cortome-

traggio girato con la regia di Alfredo Buonanno. Premessa, 

quest'ultimo, ad un altro appuntamento artistico che accompa-

gnerà il romanzo dello scrittore casertano: un video, estratto dal-

le vicende narrate in Vimini, che sarà presentato, il prossimo 3 

ottobre, presso il Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, 

con un evento live, protagonisti del quale saranno Cutolo, Meso-

lella e Raiz, il cantante degli Almamegretta. Il tutto nell'ambito 

di un Festival, "Note Corsive", dedicato alla commistione di pa-

role e musica, connubio che fa di questo libro un piccolo compa-

gno di viaggio. Uno di quelli a cui ci affezioniamo soprattutto di 

sera. Perchè "al chiaro di luna tutto rallenta. I pensieri che du-

rante il giorno cercano invano complicità, fra milioni e milioni, nella solitudine della notte incrociano quelli 

affini e si sentono compresi. Accettati".  

 

 

Sara Schiarizza 
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PROSE: 

 

 

play in prose, "opera teatrale in prosa" 
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Aracne 
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Argomento: la scena è un boschetto della Lidia, nei pressi di Colofone, dove la fanciulla Aracne tesse le 

sue delicate trame. I personaggi sono la dea Pallade Atena, Aracne e Idmone, il vecchio tintore padre della 

ragazza. Il Coro è formato dalle ninfe dello Tmelo, assidue spettatrici della fanciulla al telaio. 

 

Scena prima: (Idmone, Aracne, Coro) 

 

Coro: 

 Ecco la dolce Meonia Aracne tessere le trame sottili con le molli dita sul povero telaio. 

Con volto gemente e austero il padre tintore già da tempo la ammonisci per la sua superba sfacciataggine. 

Osa, la giovane vergine, proclamarsi più degna della fulgente Pallade nell'arte di tessere al telaio. 

Mentre le sue agili dita frugano gli interstizi del vello ovino intrecciandoli mirabilmente sul sostegno di 

cedro, la sua temeraria favella sfida la gagliarda guerriera a misurarsi con lei nel mestiere mortale. E già la 

dea ha più volte proclamato la sua collera verso l'ardita fanciulla. 

Piange mille mali il povero Idmone, venerando sempre la dea vergine, figlia di Zeus, la grande Atena 

dall'egida splendente, e supplicando pietà pr la figlia, troppo giovane ancora per capire il  senso di ciò che 

fa e che dice. 

Guardati, o vergine mortale, dall'ira della vergine divina, nata dalla fronte del Padre degli dei! 

Non sfidare con stolti pensieri la bontà divina, l'orgoglio della schiatta di Crono e Gea! 

Pentiti dunque o meonia Aracne, e prostrati alla bellicosa Atena, offrendole gli onori dovuti al sua rango. 

 

(sul ramo di una quercia vicina al posto dove stanno sedute le ninfe si posa lievemente una civeta, non vista 

da nessuno dei presenti. Mentre Aracne continua a filare, ignorando le parole assennate dlele ninfe, entra in 

scena Idmone, vestito di un povero abito consunto, che geme e si lamenta per il comprotamento della fi-

glia) 

 

Idmone: 

O Zeus dal bastone tonante, assolvi mia figlia dalle accuse di empietà! 

Ella non sa cosa dice, quando la sua bocca si agita per muovere offesa e scherno a tua figlia, la vergine Par-

tenia. La sua giovane età è fallace consigliera. Mendace a lei stessa è il suo parlare. Sono sproloqui di gio-

ventù, o divina Pallade! 
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Abbi pietà della nostra famiglia, che già più volte il Fato ineluttabile ha colpito duramente in questi ultimi 

tempi. Ricordati del sangue ancora puro che il mio unico figlio ha versato copiosamente nelle sacre acque 

del Partolo, dove le candide ninfe saltano fra i prati di viole, sacrifcando la sua giovane forza per la sacra 

Artemide, amazzone dal nervo vibrante. Già due vite hai avuto, o Moira implacabile, dalla nostra stirpe di 

poveri mortali! Anche mia moglie, la rimpianta madre dell'adorata Aracne, è stata rapita dalle nubi dell'A-

de, per essere portata nel regno dei morti, dove sono le ombre, ahime solo quelle, degli amati avi. 

Poni infine, o pietosa dea, la tua giustificata ira, non per l'empia, ma per la sciocca e presuntuosa giovane! 

Ascolta la preghiera di un povero tintore a te devoto, tartassato dalle sventure, di un amoroso padre in pena 

per l'amata unica luce del suo cuore ormai spento. 

 

(volgendosi verso la figlia imperterrita al fuso, fra lo stormire delle fronde) 

 

Non vuoi dunque mio diletto fiore recedere dal tuo sdegnoso intento e far felice un padre ansioso e placare 

l'ira della pallida Atena! 

Può il tuo giovane cuore essere così stoltamente ardito? 

 

Aracne 

Sì, o padre mio, canuto Idmone! 

E' venuto il tempo di smettere di genufletterci agli dei senza motivo! 

Il mio cuore non è stolto e non così giovane da non poter essere nel giusto. Io non arreco offesa agli dei e 

alla casta Pallade, asserendo di esserle superiore nell'arte del telaio. Le ninfe stesse, le agili e flessuose abi-

tanti dei rivi e delle polle, lasciano sovente i loro dorati siti per accorrere al mio fianco, solo per osservare 

le mie bianche dita correre rapide come la folgore sul fuso, per vedere la bianca lana cangiarsi in ordito fle-

bile e divino, quale effluvio di rose sul grembo di Iride. 

Le stesse dee accorrerebbero ad ammirarmi se non fosse per l'arrogante veto della guerriera alata. 

 

Idmone 

Taci, insana fanciulla! Non osare ancora verso la santità divina! 

Le tue parole sono l'amaro frutto della follia che impregna le menti impure. Fa', quindi, silenzio e pentiti, 

chiedi perdono, con doni e giuramenti del tuo aspro contegno. 

 

Aracne 

Padre, non lo farò Non tediarmi ancora con i tuoi pavidi verbi. Non temo la collera di Atena! Non è da dea 

essere irato contro chi le è superiore, pur essa semplice mortale. 
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Idmone 

Taci ho detto, empia infante, ancella dell'Ade! O Erinni, non scatenate la vostra furia sopra di me! 

 

Aracne 

Non prostarti invano, vecchio avo! Le tue preghiere non possono smuovere gli dei dalla nefanda collera, se 

non è nel Fato! Vuoti sono i tuoi lamenti, vuote le tue incessanti preghiere. Puoi piegarti, se ti è lecito, fino 

a baciare la polvere, ad annusare l'era frigida del bosco, bagnata dalla rugiada del mattino, sfidando le tue 

stanche membra, ma non servirà questo a salvarti dalla loro rabbia. Se Zeus agiterà il suo scettro, scagleirà 

le sue folgori, offuscherà l'azzurro colore del cielo, questo sarà fuori dalle tue offerte, dai tuoi doni, dai tuoi 

scongiuri. Solo le Moire implacabili e il Fato onnipotente sanno ciò che avverrà a dei e mortali. Anche i fili 

degli dei penzolano dalle mani lunghe e nodose di Atropo! 

 

Idmone (piangendo a dirotto, in ginocchio, con gli occhi rivolti al cielo) 

Taci per pietà mia unica face. Non uccidere il tuo povero padre con le tue parole. Abbi pietà di te stessa, 

avendone per me! Abbandona la lotta finché hai tempo. 

 

Aracne 

Non ne ho più il tempo, padre caro. 

 

(un tuono potentissimo squarcia il cielo sereno. Le ninfe fuggono atterrite. Idmone corre lacrimante a casa. 

Aracne reprime un brivido e resta al telaio) 

 

Scena seconda (Aracne, Pallade sotto le spoglie mortali di una vecchia, curvata sotto il peso degli anni) 

 

Aracne (rivolta al cielo) 

Vieni pure, o dea maligna, a misurarti con me da pari a pari! 

Mai cederò alla tua schiatta! Anche se ti vanti di essere progenie di Zeus stesso, figla del padre dei Cieli, io 

non piegherò la testa al tuo volere, se non dopo aver perduto lealmente. Questo ai mortali è concesso dal 

Destino inesorabile: essere arbitri delle loro scelte. O almeno così ci pare. E anche se tutto quello che ha da 

essere, già è, ugualmente così dovrò agire. 

 

Pallade (entrando in scena piegata su un bastone) 
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Salve o abile fanciulla! Le tue dita scivolano sulle fila del tessuto agili come le tenebre. Il tuo pollice sa-

piente riavvolge il fuso, così come la cresta di Poseidone riavvolge la schiuma delle onde, riportandole in-

dietro nel mare. Allieva ti si direbbe di Atena Ergane, quasi pari a lei in bravura al subbio. 

 

Aracne 

Salve, o vecchia assennata! Forse gli occhi, stanchi di vedere da troppi anni, portano seco l'inganno e ti ren-

dono meno acuta del dovuto. Io non sono brava quasi quanto la dea Atena, protettrice degli artigiani, ma 

ben di più! 

Sappi che le ninfe dei boschi e delle vigne giungono qui a frotte per ammirare le mie sottili e delicate tra-

me, tralasciando gli inviti dei satiri e dei sileni. Io cambio il soffice manto dei timidi pascolatori in stoffa 

ricca e ornata. Io nuvole di lana stendo in morbidi tessuti ricamati, brama segreta di molte donne, mortali e 

non. 

Io non sono allieva, ma maestra della luminosa Pallade! 

 

Pallade 

Frena le parole, imbriglia la lingua, serra i denti, o audace fanciulla! Toccano le tue parole il cuore della 

dea. Già molto osasti in passato e lentamente empisti il vaso della Collera. E pur adesso, con violenti insul-

ti, ti pavoneggi con superbia altezzosa, non già tra le tue pari, ma tra le stesse dee! 

Ascolta chi cammina su tre gambe, piegata e sfigurata dal volgere delle stagioni. Non osare più del lecito. 

Non recare altro dolore a tuo padre e altro fiele alla Gorgopide! 

Gareggia solo fra le mortali tue pari. Prostrati alla dea vergine, offrile un degno sacrificio espiatorio e votati 

a lei. Ella ti concederà la vittoria in ogni agone terreno. Ascolta le parole dell'esperienza, improvvida fan-

ciulla. 

 

Aracne 

Con l'età non solo la vista, ma forse anche il senno vien meno? Direi di sì, o vecchia sdentata! Vaneggi 

grandemente, invero. Le tua parole hanno su di me l'effetto della nebbia, figlia di Eos, sulle ruvide scoglie-

re di Ipepe. Conserva i tuoi savi consigli per tua figlia o per le tue nuore, se ne hai, vecchia strega! Io non 

cederò mai alla dea dalla faccia larga. Venga qua, se vuole. Accetti nella sua infinita potenza la mia umile 

sfida di mortale. 

Oppure la dea Pronoia teme le arti dell'Uomo? E' ella così pavida da mandare solo piccoli emissari? O ha 

forse vergogna della leggenda da lei stessa creata, riguardo la sua abilità al telaio? Perché se non è così, ella 

non mostra il suo fulgido elmo, la sua lustra corazza sul ventre illibato, i suoi veloci calzari, la sua lancia 

furente? 

Compari, dunque, o dea dagli occhi di civetta, e misura la tua arte divina con la mia terrena. 
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Pallade (svelandosi) 

Eccomi dunque o empia mortale! Raccolgo la tua sfida. Preparati a subire le conseguenze del tuo blasfemo 

atto. 

 

Coro (Le ninfe, ritornate cautamente sul luogo del diverbio, narrano la trasformazione della dea furente) 

 

E la rilucente Pallade smette il suo trucco vegliardo e compare in tutta la sua potenza e bellezza davanti allo 

sguardo altero della stolida vergine mortale. Trema, trema, o meonia Aracne! L'ira della dea è al suo verti-

ce. La tua follia ti condurrà alla morte. Non c'è scampo contro l'ira divina! 

Ecco la dea che con sguardo offeso e torvo fulmina la fanciulla in piedi lì dinnanzi. Ma ella non recede dal 

suo temerario disegno. Sdegnosa, superba, audace, parla con parole alate alla dea vergine. Rinnova il suo 

proposito e chiede di essere esaudita. In caso di vittoria le sia dato il dovuto ossequio; in caso di sconfitta 

sia ceduta alla dea Aglaura e alla sua giusta vendetta. Così parla, con voce viva e pungente, e la dea ristà 

titubante. O dea pandrosa, luminosa madre! Concede alla graziosa fanciulla di gareggiare con te da pari a 

pari. Tralascia le tue arti divine, i tuoi potenti desideri e battaglia, o dea guerriera, come solo gli dei sanno 

fare! Accetta, infine, la dea Tritogenia le norme della sfida e le due si siedono al telaio. 

O Zeus protettore, veglia su di loro e sulle loro opere! Arbitro degli dei e degli uomini, concedi anche alla 

vergine mortale di competere nell'audace compito. Non favorire in alcun modo la tua divina figlia. Giudica 

dall'alto della tua giustizia il loro operato e il tuo verdetto sia inappellabile. 

Trema, trema, o meonia Aracne. L'ira della dea non conosce giustizia. Le Moire già mandano in cielo le 

feroci Arpie, per strapparti la tela sontuosa e splendida, pari alla venustà della Pafide. Ma lotta, infine, an-

che senza speranza. 

 

Scena terza (Coro) 

 

(E' passato del tempo e le due abili tessitrici stanno ultimando la loro opera. La funzione del coro è quella 

di descrivere le rappresentazioni sulle tele) 

 

coro 

E le due splendide e orgogliose regine filano, con la velocità e la foga di un levriero in caccia, le loro stoffe 

policrome. Cambiano la candida lana con le preziose tinte dei mercanti fenici, in una meraviglia multicolo-

re. La stessa Iride guarda a queste con invidia e si duole per la sua sconfitta. 

La dea Pallade è invero maestra di ogni mortale! Narraci, o dea dagli occhi color del mare, la storia della 

città che a te sta a cuore, con l'agile fuso e il dentato pettine! 

Ecco i dodici campioni, i dodici padri della mortale stirpe, posti innanzi all'Acropoli Cecropia. Bello, auste-
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ro, imponente sta sul seggio onnipotente il Padre tuo tonante. Sul suo volto si leggono la Legge e la Giusti-

zia, e l'amore di padre. Parlaci o dea, dell'avvenuto agone! 

Ed ecco che in piedi fra loro si innalza potente il tuo barbuto zio, fratello al padre Zeus, stringendo in una 

mano lo scettro ippocampesco, dal trono di delfini, nell'atto di scagliare col braccio nerboruto  l'aguzzo tre 

punte che si conficca nella dura rupe. Sgorga ferace l'acqua sorgiva e bagna gli onori delle genti. Ma vano 

fu il suo gesto, vano il gridare degli uomini. 

Narraci, o Vergine feroce, dell'ottenuto vittoria! E subito accanto fili te stessa nell'egida sfolgorante, nel'at-

to di scuotere la terra con la dorata asta. Mirabile fu il dono, munifica madre! 

Dal suolo scoperchiato emerge prima esile, poi trionfante, il sacro fusto dell'olivo sacro, col suo dono nera-

stro ad esso appeso. E le donne tutte te proclamarono regina. 

Vincesti o dea superia il dono del rivale, grazie al voto inappellabile del giusto Padre, che a te cedette il 

serto piuttosto che allo schiumoso fratello. 

O meonia Aracne, rivolgi al cielo l'ultima preghiera e piega il capo nerocinto alla dea Aglaura! 

Ma ecco che la vergine Pronuba tesse un'altra scena sul lembo ancora puro della splendente federa. Sfoga 

la sua ira la dea vittoriosa rappresentando la sconfitta degli improbi mortali, che hanno sfidato senza requie 

gli ossequiosi Olimpi. Al lato destro porge la patetica storia della folle Gerona, regina dei Pigmei, e della 

sua stolta vanità. Poi è la volta della presuntuosa Antigone e della sua meritata fine. Sul lato sinistro pone 

le pene di Cinira per le marmoree figlie e i monti nevosi un tempo uomini mortali. O dea implacabile, guar-

da con più mitezza, dall'alto della tua vittoria, la povera mortale! Perdona la vanità che è femmina e recale 

pietà 

 

(Qui le Ninfe si alzano per osservare la trama tessuta da Aracne. Con meraviglia si accorgono che è miglio-

re di quella della dea e con senso di equità mitigato dal pudore per la presenza di Pallade, narrano il ricamo 

ordito dall'abilissima fanciulla) 

 

Coro 

O Zeus immortale, gagliardo difensore della Giustizia, aiutaci a narrare senza fallo ciò che i nostri teneri 

occhi vedono! 

Immenso è il livore della dea verso l'abile fanciulla, ora. Vede la pallida Atena il suo ambito lavoro svanire 

fra boschi di felci e ortiche. Una cangiante corona splende sul capo nerocrinito della bella Aracne. Perdona-

ci, ti preghiamo, o riverente Padre, se osiamo parlare, con salaci parole, dello sfrontato tema dalla fanciulla 

ordito. 

Vero ci pare il toro che insidia la casta Europa, vivo e scalpitante, ma regale nel suo aspetto. Il mare spu-

moso si infrange sulla sabbiosa riva e ci sembra di udire il mormorio dei flutti, dai quali esce il loro re, il 

cronide Poseidone. Pari a essi sembrano le rappresentazioni degli artifici da te, o potente Zeus, usati nei 

tuoi infiniti amori: ecco la bella Leda carezzante il cigno, il perfido Anfitrione soggiogare Alcmena, il tem-

porale aureo che dona prole e parto alla restia Danae, o l'aquila divina che con i poderosi artigli solleva la 

giacente Asteria, o l'infido rettile squamoso strisciante sul seno di Deoide. 
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Ma non solo a te, o furente Zeus, la fiera mortale rimprovera i fraudolenti inganni! Col puntuto ago e la ro-

tante spola, osa gettare lordura sul volto illibato del glabro Febo del color del sole, mutandolo in perfido 

pastore e bramoso mandriano. Guardati, mortale, dall'ira degli dei! Paragona il Re del mare a un satiro vo-

glioso e l'ebbro Dioniso a una vita ingorda. Perfino Cronos, il silenzioso padre, non sfugge alla sua tela in-

quisitoria. Guardati o temeraria dell'ira della dea ! Cinge il fine lavoro con filo verde id mare, mutando in 

edere fiorite i lembi del lenzuolo. Mai occhi divini furono così estasiati dal lavoro di una mortale. Ammetti, 

o Vergine furiosa, la sconfitta inattesa! Non fare che l'Invidia stessa, che le si è piegata, ti sia superiore! 

Ma tu non gioire, stolta fanciulla ! Accontentati della tua maestria e non osare infierire sulla Dea perdente! 

 

(il coro di ninfe si scioglie e si allontana) 

 

Scena quarta (Pallade, Aracne) 

 

(La dea furente e rossa in volto sfoga tutto il suo livore contro la povera mortale punendola per la sua irri-

verenza) 

 

Pallade 

Empia mortale, tre volte maledetta! Il tuo sorriso beffardo presto laverò dal tuo volto infido! Piegati ora! Le 

Erinni vengono a rendere giustizia! Pagherai la tua insolenza! 

 

(la dea si scaglia sulla tela e la fa a brandelli, mentre Aracne guarda in silenzio con odio e disprezzo) 

 

Aracne 

Davvero da dea della giustizia ti comporti, o spregevole Atena! E' questo il valore della tua parola? Questo 

è il serto che mi doveva cingere le nere chiome? Più in basso del nudo verme rosato dovresti strisciare! 

 

Pallade 

Ora hai passato ogni limite, o impotente mortale! 

 

(la dea si trasforma in un gigantesco guerriero, capace di calpestare la fanciulla indifesa) 

 

Aracne 
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O Zeus padre! E' forse questa la figlia che meriti? A questo soltanto vale essere dei? Soverchiare il più de-

bole? Punire il giusto? 

Ma forse questa è infine la giustizia degli dei! 

 

(Un'aquila vola intorno alla testa del gigante, che riprende il suo aspetto di dea) 

 

Pallade 

Le tue parole non meritano pietà. Sì, tu hai vinto la gara e questo magnanimamente lo concedo. Ma hai osa-

to troppo e prima e dopo. Non puoi, tu, temeraria fanciulla, insultare impunemente chi ti è superiore. Il tuo 

fato è segnato. Perirari tra mille tormenti e vivrai cento morti. Questa è la fine delle persone empie! 

 

Aracne (con sorriso ironico) 

O dea invidiosa dagli occhi di civetta, vanamente minacci chi non ti teme!Grosso è il tuo potere, ma infe-

riore a quello delle Moire onnipotenti. Solo se è scritto subirò ciò che hai detto. Neppure tu puoi sfuggire 

alle mani rapaci delle uniche tessistrici più abili di me! A queste io cedo l'alloro e il mirto! A loro mi piego 

felice! 

Ma non a te, o dea infingarda! Passato è ormai il tuo tempo. E adesso morirò da sola, ringraziandoti del tuo 

generoso dono, certamente degno di un vincitore. 

(Aracne afferrà un brandello di stoffa e se lo stringe con forza attorno al collo, ma la collera di Atena non le 

permette il suicidio) 

 

Pallade 

Non ti sarà così facile uscire dalla vita, o infelice mortale! La mia collera adesso non conosce limiti. Stra-

boccato ampiamente è il vaso che la conteneva. Col tuo stesso fuso caverò l'empietà del tuo sozzo cervello! 

 

(La dea afferra il fuso e ferisce ripetutamente alla testa e al volto la fanciulla che cerca di proteggersi con le 

mani. Poi l'ira della dea cambia obiettivo) 

 

Pallade 

No, temeraria fanciulla! Non morirai così facilmente! Più sagace può essere la mia vendetta e lo sarà. Tu ti 

vanti di essere la miglior filatrice esistente, superiore perfino a me stessa, la dea filatrice. Bene. Adesso lo 

sarai per sempre 
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(con un gesto della mano destra trasforma la fanciulla in un grosso ragno arboricolo, dal corpo nero e dalle 

zampe pelose, orrendo e nauseante) 

 

Pallade 

Ecco ciò che volevi, insolente fanciulla! Ora potrai tessere per sempre e così fara la tua stirpe fino alla fine 

dei tempi! 

 

(La scena si chiude col ragno che fila su un ramo in primo piano) 

 

Scena quinta, epilogo (Pallade, Idmone) 

 

Pallade 

Compiuta è la vendetta. Finite sono le violente ingiurie della fiera mortale. Placata è la mia ira. Di nuovo 

regno sovrana su ciò che è mio di diritto. Serva la sua punizione di monito ai pavidi mortali. 

 

(Compare sulla scena Idmone in cerca della figlia. Vista la dea e riconosciutala le si getta ai piedi) 

 

Idmone 

Pietà di me,  o dea Pronoia! Perdona le mie colpe e accetta i miei poveri doni, indegni di tanta fulgidezza. 

Dov'è mia figlia, la splendida Aracne dalle agili membra? 

Pallade (indicando con feroce sarcasmo il ragno penzolante al suo fianco) 

Come o ossequioso mortale non riconosci il frutto del tuo seme? Non vedi le sottili dita slanciate come tes-

sono sapientemente il prodotto del molle addome? Ecco tua figlia Aracne, l'empia assalitrice! 

Ha vinto la sua gara e questa è l'adeguata ricompensa! Filerà seta per sempre, come da suo ardente deside-

rio. Ma tu, padre amoroso, mi sembri sconvolto. Piangi anche. Ciò mi sorprende. Non sei felice per l'onore-

vole sorte, molto migliore di quella che avrebbe meritato, che le è toccata? O sono forse lacrime di gioia? 

 

Idmone 

Giustamente, o vergine vendicativa, schernisci me, creatore di quella donna! Mia fu la colpa per la sua ve-

nuta, ma niente potei contro la sua renitenza! Ribelle e sprezzante lo era per volontà del Fato, non per mio 

volere. Lei stessa era complice ignara del Destino. 

Ma sii clemente, o dea dagli occhi di cerbiatto, verso l'innocente padre! Ferma la tua santa ira, accogli i 
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miei voti. 

 

Pallade 

Non temere per te, o pavido mortale. La mia ira è placata dal sacrificio di tua figlia. Eppure ella valse ben 

più di te, quando con feroce disprezzo osò sentenziare contro me stessa e il Padre mio! Tu, misero vecchio 

implorante, non meriti né pietà né compassione. 

 

(Il dramma si chiude con Atena che torna nell'Olimpo sotto forma di civetta, mentre il vile Idmone piange 

le sue amare lacrime) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Chiavini 

 

http://taddeoepumaye.blogspot.it/ 
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POETRY: 

 

 

poetry, "poesia" 
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Bleeding a prayer 

Pagina 94 THE CIRCLE REVIEW SETTEMBRE 2013  

Limited I know 

It’s my way to know 

I can’t understand 

The secrets of the land 

 

And if God is both 

One and more than all 

I can’t understand 

Why I am still sad 

 

Phrygian Jewish adored   

The ancient snakes’ Lord * 

I can’t understand  

Why to refuse this end 

 

First September blow 

Let me find alone 

I can’t understand  

Why there is no change 

 

And every path is a path of knowledge 

And I can’t pretend to catch that all on the edge 

 

The seven lamps mean the days of the week ** 

For every one a prayer you have to bleed 

 

The dew of the moon  

Tonight is confused 
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I can’t understand 

Why Isis’ so thin *** 

 

I am not so sure 

I can use my loom 

I can’t understand 

Its real correctness 

  

The threads in my hands 

Build only the patch  

I can’t understand 

Why I can just mend 

 

God creates the land 

Every day with blend 

I can’t understand 

The secret formulae   

 

And every path is a path of knowledge 

And I can’t pretend to catch that all on the edge 

 

The seven lamps mean the days of the week 

For every one a prayer you have to bleed 

 

* In epoca protocristiana la setta ebraica degli ofiti in Frigia venerava il “serpente saggio”. 

** I sette candelabri della Menorah ebraica secondo una antica tradizione rappresentano i sette giorni della 

settimana a cui sono associati sette aspetti di  Dio, o sette dei poi unificati in una unica persona divina.   

*** Secondo la tradizione egizia la rugiada è creata dalle lacrime della dea della luna, Iside.  

 

Sanguinare 

 

So che è limitato 
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Il mio modo di conoscere 

Non posso capire 

I segreti della terra 

 

E se Dio è sia 

Uno che più di tutto 

Non posso capire 

Perché sono ancora così triste 

 

Gli ebrei della Frigia adoravano 

Il signore dei serpenti 

Non posso capire  

Perché rifiutare questa conclusione 

 

Il primo soffio di settembre 

Mi permette di trovarmi solo 

Non posso capire 

Perché non c’è un cambiamento 

 

E ogni sentiero è un sentiero di conoscenza 

E non posso pretendere di afferrare tutto sulla sommità 

 

Le sette lampade significano i giorni della settimana 

Per ognuno occorre sanguinare una preghiera 

 

La rugiada della luna 

Stasera è confusa 

Non posso capire 

Perché Iside sia così sottile 

 

Non sono sicuro 
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Di come usare il mio telaio 

Non posso capire 

La sua reale correttezza 

 

I fili nelle mie mani 

Costruiscono solo toppe 

Non posso capire 

Perché posso solamente rammendare 

 

Dio crea la terra 

Ogni giorno con un miscuglio 

Non posso capire 

La formula segreta 

 

E ogni sentiero è un sentiero di conoscenza 

E non posso pretendere di afferrare tutto sulla sommità 

 

Le sette lampade significano i giorni della settimana 

Per ognuno occorre sanguinare una preghiera 

 

 

 

Daniel B. 

Peekaboo among the brambles  

 

E – mail: beneath_myself@hotmail.it 

Blog: http://beneath-myself-daniel.blogspot.it/  

Twitter: https://twitter.com/DanielPeekaboo  

mailto:beneath_myself@hotmail.it


Il ladro di sorrisi 
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Si narri una storia, senz’altro leggenda 

Di bimbo che nacque in un’alba tremenda 

Scortato da un fato per altro voluto 

Di giovane morto senz’esser vissuto 

 

Con doppio fratello così come il padre 

Non crebbe protetto da fate leggiadre 

Bensì da una vecchia ed astiosa megera 

Che tosto intromise a sua vita barriera 

 

Vivace, giocoso, financo ribelle 

In breve divenne pietoso ed imbelle 

Qual fuoco che muore coperto dall’acque 

Quel bimbo ricciuto un giorno si tacque 

 

Perché sia successo rimane un mistero 

Su come sia entrato in quel cimitero 

Il biondo bambino dall’occhio smeraldo 

In tardo meriggio di agosto sì caldo 

Tra rondini in caccia e frinir di cicale 

Lui vide il suo nome su pietra tombale 

 

In quel luogo strano che i mondi separa 

Scorrendo le dita su lapide amara 

L’immagine vide di un giovin mai vecchio 

Che in solo due lustri gli parve uno specchio 
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A stento sapeva di lettere il suono 

Ma presto el ebber l’effetto di un tuono 

Mai scelta di nome così malaccorto 

Il bimbo pensava “son nato già morto” 

 

Così fu quel giorno segnata sua vita 

Che tanto gli parve già fosse finita 

Fantasma in un mondo che lui non capiva 

Capace di rider sol quando dormiva 

 

Infatti lui crebbe con nembi nel cuore 

Fra nuvole nere e non poco dolore 

Con occhi offuscati e stentata dizione 

E pavido sempre di fronte a emozione 

Temeva ogni volta sesdecimo anno 

Passato, presente e quei che verranno 

 

Trascorsa nel buio la sua adolescenza 

Il giovane infine si prese licenza 

Lasciando d’un tratto l’avito paese 

Girandosi il mondo per ben più di un mese 

 

Sperava col gesto di romper l’incanto 

Scrollarsi dal collo l’ombroso suo manto 

Che dentro di lui alimenta sol morte 

Sporcando il suo sangue di perfida sorte 

 

Che solo una volta cedendo a libido 

Aveva perduto chiedendo Cupido 
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L’amica delusa dal legger per scritto 

Quel che egli pensava non mai per profitto 

 

Così si convinse di avere in sé stesso 

L’oscuro potere – sentite che fesso 

Di toglier sorrisi dicendo il suo amore 

“mai più sia l’amore” fu punto d’onore 

 

Passaron decenni, non certo sereni 

Tra boschi isolati e luoghi più ameni 

Disperso nei versi d’antichi poeti 

Solinghi qual lui, vieppiù anacoreti 

 

Spernendo i pur rari approcci di dama 

Seguiva un destino che nero ricama 

D’ognuno la sorte che quello si cuce 

Scegliendo l’oblio, fuggendo la luce 

 

Poi perse la testa per giovane donna 

Che molto di rado indossava una gonna 

Pudica e scontenta del suo personale 

Che a molte ragazze parrebbe regale 

 

Sebbene scontrosa era amata da tutti 

Da bimbi e da vecchi sia belli che brutti 

Da quando era nata qual fiore di maggio 

Regnava decisa con stima e coraggio 

Sul popolo tutto, le donne e i ragazzi 

Le corti, i vigneti, botteghe e palazzi 
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Da mesi oramai la vedea da lontano 

Fissando indeciso quel colle montano, 

Dov’ella sedeva in sua reggia cortese 

In fronte un diadema, un toro a pavese, 

Struggevasi dentro qual burro in padella 

Per donna soave, mai stella più bella 

Poteasi mirar su nel cielo infinito 

Pensava il tapino da quella rapito 

 

Quell’uomo sbagliato senz’altro non saggio 

Tentò l’intrapresa raccolto il coraggio 

Partendo dal basso giocò la sua sorte 

La meta là in alto con posta sua morte 

 

Nascosto fra i servi, spiando il suo amore 

Trascorsero gli anni non senza dolore 

Rinchiuso in un ruolo di mero contorno 

Si maschera il cuore per correrle attorno 

 

E per quell’incontro ringrazia il destino 

Rinuncia a sua vita per starle vicino 

Schernito, deriso, pur preso per fesso 

Resiste ogni colpo, lui l’ama lo stesso 

 

E quando quel dì gli concesse sorriso 

Il cuore dell’uomo ristette improvviso 

Mirando cotanta bellezza soave 

Qual prora scolpita di fulgida nave 
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Che lieve procede tra morbide onde 

In cerca d’amore le roride sponde 

 

“Non posso rubarlo” si disse contrito 

lottando spietato col cuore indurito 

da anni delusi d’amore privati 

per baci mai avuti, per bimbi mai nati 

 

Ma quel suo poter non potea trattenere 

Doveva sottrarlo non sol per piacere 

“Ti amo” le disse tenendole mano 

Paura lui vide, lo sguardo lontano 

Di donna peraltro mai stata sì triste 

Che già lo temesse il dubbio sussiste 

E come d’incanto sparì quel sorriso 

Si spense la luce sul giovane viso 

Di quella ragazza cresciuta fin troppo 

Che in ogni sua mossa vedeva l’intoppo 

 

L’amor non corrisposto è quale per viandante 

Bottiglia vuota in arido deserto 

Che sete aumenta il desiderio aitante 

Ma tosto muta nel futuro incerto 

L’ardore in pianto disperato e perso 

E il cuor corrode di un sentir diverso 

 

Ché senza meta vaga la tua mente 

Cercando invano desider primevo 

Che possa cancellare chi dissente 
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E quel dolor cassar per tuo sollievo 

Ma vano è il progetto di uomo introverso 

Che vede sol quella in tutto universo 

 

Per solo una donna c’è posto nel cuore 

Di un uomo sì solo che manca il colore 

Che possa nutrire suo volto sì esangue 

Che in folla nutrita giammai si distingue 

 

Per certo ogni giorno che manda il Signore 

Appena apre gli occhi rinnova il suo amore 

Per donna invecchiata com’acida panna 

Ma sotto la scorza più dolce di manna 

Che scende nevosa dall’alto del cielo 

Fra gocce di miele e virgulti di melo 

 

Ahime che beffarda di un uomo la vita 

Che cede soltanto una volta all’amore 

Per donna purtroppo da un altro rapita: 

Sebbene lui voglia l’amore non muore 

 

Finita è la festa, la maschera è rotta 

Il regno è allo sbando, c’è qui bancarotta. 

Che fare, si chiese quell’uomo bambino 

Vedendo sol notte là dove è il mattino 

 

Fuggire o restare l’amletico dubbio 

Telare e disfare con callido subbio 

Le vite intrecciate di due disperati 
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 cui sol desiderio è di esser riamati 

 

A una la sorte ha già aperto la strada 

L’abbraccio d’amico che tanto l’aggrada 

Che per la distanza raddoppia l’affetto 

Connubio di menti, l’amore perfetto 

 

Per l’altro la via è ricoperta di bruma 

Di spine nel cuore, di rabbia che schiuma 

Vorrebbe ridendo gridare “E’ una burla” 

Ma il mugghio che ode è il suo cuore che urla 

 

Non resta lui altro che toglier disturbo 

Levarsi il cappello dinnanzi al più furbo 

Per render la gioia alla donna più bella 

Strappandosi il cuore perché torni quella  

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Chiavini 

 

http://taddeoepumaye.blogspot.it/ 
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Karma (Viaggiatore Solitario) 
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Era buona quella birra bionda e dissetante. 

Ne ho lasciate due dita nel bicchiere che il treno stava per partire. 

Per la fretta avevo quasi dimenticato quel cappello che avevo rubato ad un lupetto nell’ ostello di Amster-

dam, e che a me calzava a pennello. 

Dovrebbero togliere i gradi a quei boyscout che fingono di visitare l’Olanda per interesse culturale per poi 

finire a rinchiudersi nei coffe-shop, a drogarsi d’ipocrisia. Avevo badato a togliergli almeno quel cappello 

dalle falde larghe e con una vezzosa corda a penzolare. 

Senso di giustizia… 

Non meritava di tenerselo lui! 

Mi avrebbe accompagnato in Germania. 

 

 

Io ad Amsterdam c’ero andato per fumare, ma poi ho conosciuto Ingrid in un pub vicino alla stazione. 

Bella come solo le olandesi di vent’anni possono essere, gli occhi azzurro cielo ed i capelli rossi e mossi ad 

incorniciare adorabili lentiggini. 

Sembrava irlandese. 

 

Mi persi subito nel suo sguardo. 

Rossa e lentigginosa mi ricordava Dublino. 

Eppure non ero in Irlanda, non ancora per lo meno... 

Perso nei suoi occhi, mi sarei potuto svegliare in qualsiasi altra città. 

Durante il lavoro si aggirava leggiadra portandosi dietro le occhiate dei clienti ad implorare riguardo per la 

loro sete d’attenzione. 

Per tre sere rimasi ammutolito ad osservarla danzare tra i tavoli del locale. 

La quarta notte comandai un po’ d’amore e me lo portò. 

Rimasi sveglio a lasciarla dormire. 

Affascinato cercai di unire con una linea immaginaria le efelidi che punteggiavano il suo viso. 
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Dovevo andarmene o non mi sarei più mosso da quel letto. 

Mi sentii un ladro mentre uscivo dal suo appartamento, e per senso di giustizia decisi di rendere il cappello 

al legittimo proprietario. 

Una sola azione riprovevole per città, non di più. 

Non volevo fare preferenze. 

All’ostello nessuna traccia del lupetto che aveva condiviso la mia stessa camerata. Se ne era già andato. 

Presi la mia roba e quel cappello che non volevo più. 

 

 

Il treno stava per partire. Avevo cercato un posto isolato dove sedermi. 

All’ultimo minuto sentii aprire la porta del mio scompartimento. Presi a maledire quella nuova presenza 

che avrebbe disturbato la mia lettura della guida turistica della Germania. 

Osservai entrare sbigottito una splendida ragazza dai capelli corvini e la pelle ambrata che rimandava odori 

mediterranei… 

Sembrava Greca. Una Dea greca che si chiamava Kristen. 

Stavo andando nel cuore dell’Europa, ed i suoi occhi mi ragionavano di solleone. 

Il viaggio divenne veloce e piacevole. 

Arrivammo a Berlino ancora rapiti dal nostro spontaneo dialogare. 

I suoi occhi promettevano istanti comuni. 

Scesi dal treno quasi a malincuore. 

Kristen mi lasciò in mano un foglietto con il suo numero di telefono. 

 

La guardai nella vigilia di un bacio. 

Eppure non si sfiorarono le nostre labbra. 

Mi tolsi il cappello e glielo regalai. 

Era il mio addio. 

Uscendo dal binario gettai il foglietto, seppur a malincuore. 

Acquistai un biglietto per Copenaghen. 

Karen aveva riequilibrato il mio Karma. 
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Il mio primo brindisi in Danimarca, le spettava di diritto. 

 

 

 

 

 

www.edwarner-poesia.com 

proteo@edwarner-poesia.com  

Twitter: @edwarner  

http://www.edwarner-poesia.com


 Arab(b)ico 
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Non m'aspetto 

mezze sigarette fumate, 

nè sguardi a fior di pelle. 

 

Un caffè ha molto da dire, 

amaro al sentire, 

e pure tace 

se lo si macchia d'ipocrisia. 

 

Lasciami stare. 

Passa oltre. 

 

Conosco una sola parola 

e la biascico sottovoce. 

Conosco una sola parola 

da urlare a squarciagola. 

 

Ricordo una sola parola 

e non la sai ascoltare. 

 

 

 

www.edwarner-poesia.com 

proteo@edwarner-poesia.com  

Twitter: @edwarner  

http://www.edwarner-poesia.com


L’Eremita 
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Immobile attendi, sulla rupe agreste, 

ove il vento risveglia i sussurri d’abeti 

e all’eremo intona il lamento silvestre, 

fra i sentieri intessuti da passi segreti. 

 

Spirto eremita, il tempo si è spento, 

sei morto nascendo s’un letto dorato 

e nato lasciandone il gran giovamento, 

or splendi di vita: il bosco t’ha amato. 

 

Vortica il mondo nella corsa all’avere, 

giungono gli echi di genti in battaglia 

al cuor tuo che serba il sol vero potere. 

 

Celato è il disegno che in animo tieni, 

ma aneli nel fato di lasciarne l’impronta 

sulle vie di chi torna da dove tu vieni. 

 

 

 

Nadia Anostini (Estelwen Edhilyen) 

 

Mail: estelwen@live.it 

Blog: www.edhilyen.wordpress.com 

Twitter: @edhilyen  

mailto:estelwen@live.it
http://www.edhilyen.wordpress.com


La Memoria delle Cascate 
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Cascate blu stornellavano in coro, 

nell’aria ombrosa di valli profonde 

riecheggiava la voce dell’arpa d’oro 

rapita dall’acque in flutti ed in onde. 

 

Antico pensiero intrecciandosi in note 

di spuma venate affondò tremolando, 

e in seno ancor scivola a rapide ignote 

come eco bagnato in eterno evocando. 

 

Nell’alma ode il dolce ed etereo lamento 

chi indugia mirando l’abisso silvestre 

il canto librato dall’acqua in fermento. 

 

O valle che in cuor le mie note hai serbato, 

se i giorni che fuor son nel vespero spenti 

narrar ancor possa tu chi se ne è andato. 

 

 

Nadia Anostini (Estelwen Edhilyen) 

 

Mail: estelwen@live.it 

Blog: www.edhilyen.wordpress.com 

Twitter: @edhilyen  

mailto:estelwen@live.it
http://www.edhilyen.wordpress.com


Preghiera di primavera 
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Se possiedi una tasca per le ingenuità, 

una tasca profonda ma non logora 

allora ficcaci dentro il mio sorriso: 

apparirà luminoso in cucina e nel giardino. 

Non sarà il solo ma ti farà compagnia. 

Se tremerà d’imbarazzo, o sforzo, o fatica, 

come le stelle di notte 

lo vedrai. 

 

Suggerisci propositi alla mia mano, 

spronala a non fermarsi mai; ci sono piramidi 

da costruire tutti i giorni. 

Fai un gesto - e nelle sere di primavera scaccia 

quel senso di profondità, e spazio e malinconia 

che ci propone il cielo troppo terso. 

Coloralo, vestilo di piume. 

 

 

Sorveglia l’aria intorno a me. 

Controlla il mio respiro da moscerino, 

che non si spenga nel sonno 

che non singhiozzi o si abbandoni 

all’alta marea. Non manchi proprio 

                                     a metà salita. 

Non sono in grado di distinguere l’ansia 

dalla paura. 



Pagina 113 THE CIRCLE REVIEW SETTEMBRE 2013  

 

 

Ma soprattutto, visto che le ginocchia possono bloccarsi, 

ma il tuo occhio resta sempre sveglio – ti prego, 

non smettere mai di guardarmi. 

 

 

 

 

 

 

Emma Pretti 

 

Twitter:  @Emmapretti 

 

Blog:  emmapretti.wordpress.com 



Un mondo al confine dei mondi 
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E’ arrivata la stagione delle spose, 

delle domeniche in macchina, i lunapark, 

le sagre di primavera. Delle orchestre che suonano 

nelle feste di piazza. Cantanti con ciuffi tinti 

e mucchi di capelli arruffati. Minigonne a buon mercato, 

sciantose procaci che gorgheggiano. 

Il programma in cartellone saluta un’aria nuova, accende profumi 

e istiga le zanzare contro di noi. 

Fazzoletti come vestiti. La vita possiede il fascino della lotteria. 

Ma io non sono così viva. Vorrei entrare nell’autunno, 

tra foschie e presagi, e fantasmi 

di Ognissanti che non conosco 

ma continuano a salutarmi da lontano. 

Non so perché s’intromettono. Qualcuno 

me li ha appioppati. E’ arrivata una telefonata 

a metà mattina: piangeva pregandomi di ascoltarla. 

Piangeva - fastidiosa, si, scocciante come un moscone 

che interrompe la lettura. Lasci che ronzi un po’ 

e quando cerchi di scacciarlo non c’è più, 

inghiottito dall’aria stessa. Diceva:  - ricordati sempre 

delle cose ultime, estreme, definitive, 

che esse siano il primo pensiero del mattino 

e quello finale della sera. 

Che siano una finestra  sulla tristezza 

e la barriera di ogni emozione, il termometro 

della gioia, e rallentino l’incalzare sfinito 

di una melodia eccessiva. 

Solo così mi renderai la tranquillità che ti sto inviando 
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tra queste siepi a martello impossibili da sfiorare. 

Il mondo al confine dei mondi galleggia 

dentro una gelatina opalescente che riesce a nascondermi 

mentre t’imbarchi per chissà dove, calpesti la mia terra 

senza vederla - e ti lascio fare. 

Le perle, le perle di questa nebbia sono qui 

per essere raccolte. Io mi chino e tu sussulti. 

La loro luce improvvisa sarà quell’attimo 

in cui dubiti, giurando di aver visto. –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Pretti 

 

Twitter:  @Emmapretti 

 

Blog:  emmapretti.wordpress.com 



Tutto, sempre 
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Sei tu, 

proprio tu, 

quella che saprà far quadrare il cerchio 

delle mie albe e dei miei tramonti, 

che non sia per lo più 

profumo impressione immagine 

che tutto permea, 

spettro disinibito 

dispotica amorevole icona, 

forzata, 

vacua… 

 

Sei tu, proprio tu, 

quella che si vorrà insinuare nelle fitte trame 

del mio tessuto 

paradossale, 

logoro, 

che non sia per lo più 

spazzolata, 

quattro peli rimossi, 

servizievole 

“Caro tesoro, 

T’ammalerai ti sarò vicino”. 

 

Sei tu 

La decadenza che mi manca ? 

  La torre dalla quale 

  Mi vorrò gettare ? 

 Il mio tutto la mia passione 

Il logorio incessante del tutto del sempre 

 Il logorio incessante del tutto del sempre sempre tutto 

Temo tu sia. 
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Giovanni Ravasio (Nivangio Siovara) 

 

Twitter: https://twitter.com/NivangioSiovara  

 

Mail: ravasio@email.it  

 

Blog: http://nivangiosiovarascrisse.blogspot.it/  

https://twitter.com/NivangioSiovara
http://nivangiosiovarascrisse.blogspot.it/
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