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LETTERA DEL DIRETTORE

Cari lettori, sono Lorenzo V. (nickname “arteletteratura”) e questo che state leggendo è il primo numero di
una nuova rivista. Una rivista letteraria, nata dalla volontà di creare qualcosa che unisse le decine di iscritti
al web-ring culturale http://ilcircolodellearti.myblog.it , nato il 25 luglio 2010, del quale sono il fondatore.
Questo ring conta al momento ben 71 blog iscritti, appartenenti a 66 blogger diversi.

Ho iniziato così a proporre agli iscritti al ring se desiderassero aderire a questo piccolo grande progetto,
quello di una rivista letteraria dove pubblicare alcuni dei loro scritti, rigorosamente inediti, appositamente
composti per la rivista.
Ho ricevuto qualche rifiuto e molti consensi. Tra i consenzienti ho così creato una squadra di blogger che
hanno aderito con fervore in alcuni casi, con trasporto in altri, comunque tutti con grande coinvolgimento e,
devo dire sinceramente, con grande professionalità.

Eccoci quindi al momento della nascita del primo numero di “THE CIRCLE REVIEW”, dopo oltre un
mese e mezzo di raccolta di scritti.

Le categorie di scritti che saranno presenti in questa rivista sono, per la prosa:


novel & fiction, "romanzo e narrativa";



essays, "saggistica";



play in prose, "opera teatrale in prosa".

Per la poesia, invece:


poetry, "poesia";



play in verses, "opera teatrale in versi".

Detto ciò, non vi trattengo oltre e vi lascio alla lettura di questa, spero interessante, nuova rivista letteraria.

Lorenzo V.
prospettiva.nevskij@alice.it
http://prospettivanevskij.myblog.it
Twitter: @arteletteratura
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La Ricompensa
Capitò che, all’età di quattordici anni e due mesi, l’orfano Hans Jakob Krone, del villaggio di Seckau, in
Stiria, si ritrovasse sul campo della battaglia di Lipsia in qualità di tamburino dell’Esercito Imperiale. Non
un tamburino particolarmente brillante, a ragione del suo scarso addestramento, avendo Krone raggiunto il
suo reggimento da cinque giorni soltanto. Inoltre, anche in momenti più felici, la mente del piccolo Stiriano
non aveva mai brillato per prontezza o acume. Nella piana di Lipsia, squassato dal tuono dei cannoni, accecato dal fumo, terrorizzato dal fuoco, dallo scalpitare dei cavalli, dalle urla degli uomini e dall’odore del
sangue, il ragazzo non seppe altro che farsi spingere e strattonare dai soldati, perdere subito una bacchetta
e, con l’altra, battere fievolmente e alla cieca, senza aver la più pallida idea di quel che si facesse.
Krone non ebbe davvero alcun merito o colpa del fatto che la stessa palla di cannone che gli sbriciolò
l’avambraccio destro uccidesse sul colpo un giovane colonnello di cavalleria il quale, benché appiedato e
ferito, cercava di riunire attorno a sé qualche dozzina di uomini per tentare l’assalto di una batteria francese. Per nient’altro che un caso, dunque, finita la battaglia, il giovane Arciduca che percorreva il campo con
il suo aiutante trovò, uno accanto all’altro, il corpo del suo amico, il Colonnello morto da eroe con la sciabola in pugno, e il piccolo tamburino ferito che si lamentava nel modo più commovente. E ancora questo
non sarebbe bastato a forgiare il destino di Hans Jakob Krone, di Seckau in Stiria, se proprio la sera prima,
accanto al camino di una stanza requisita, l’Arciduca e il Colonnello non avessero discusso sul destino dei
tanti feriti che quella guerra si sarebbe lasciata dietro, e il Colonnello non avesse perorato con tutto il suo
fervore la causa degli invalidi.
Questo fece sì che all’Arciduca paresse di non poter abbandonare al suo destino quel ragazzo dal braccio
dilaniato senza offendere la memoria del suo povero amico e, in men che non si dica, Krone si ritrovò trasportato con ogni cura fin sul tavolaccio insanguinato del capo chirurgo militare, un vero medico con tanto
di laurea dell’Università di Augusta, che non si scomodava mai per nessuno che non fosse almeno un generale.
Riscuotendosi un istante dal torpore che gli davano la sofferenza e l’aver perduto molto sangue, il tamburino vide, chino su di sé, un giovane così biondo da parere a sua volta un ragazzo, il cui mantello bianco
macchiato di polvere e di fango lasciava intravedere un’uniforme rilucente di decorazioni.
“Coraggio, ragazzo,” disse una voce rauca di fatica. “Sei un buon soldato.”
Hans Jakob ebbe il conforto di una mano sulla spalla sana, dopodiché il giovane dal mantello bianco si allontanò.
“Chi è?” mormorò il tamburino con meno d’un filo di voce.
“Come, chi è? Ma il giovane Arciduca, perbacco!” rispose l’uomo in grembiule di cuoio che brandiva una
sega da falegname. A quel punto, misericordiosamente, Krone svenne di nuovo. Intanto, mentre la spaventosa operazione procedeva, appena fuori dalla tenda per non dar l’impressione di voler fuggire ma pallido
come la cera vecchia, l’Arciduca si soffermava ancora a commentare con i suoi ufficiali il caso pietoso di
quel ragazzo così giovane e privato di un braccio, considerando che davvero il Colonnello aveva avuto ragione e la Corona doveva provvedere a uomini come quello.
Nell’Austria del 1813 la parola di un Arciduca non si pronunciava invano, nemmeno se si trattava di un
Arciduca non ancor ventenne, sfinito e sconvolto da una lunga battaglia: il comandante del reggimento ebbe cura di prendere nota del caso, lo comunicò al suo aiutante il quale, a sua volta, si premurò d’informarsi
di cognome, matricola, età e provenienza del tamburino e badò a che tutto fosse spedito a Vienna per essere
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archiviato in una certa lista di un certo ufficio.
Si potrebbe pensare che la piccola storia terminasse negli scaffali polverosi di quell’ufficio al Ministero
della Guerra, e invece no: nemmeno due anni più tardi, la fuga del terribile Còrso dall’Elba trovò Hans Jakob Krone insediato come aiuto custode al Cimitero dei Sottufficiali, vicino alla chiesa di Santa Carità nella Neuenkirchenstrabe, alla periferia di Vienna. Certo il tamburino aveva un braccio solo, ma viveva in una
casetta comoda assieme al vecchio custode, entrambi ricevevano una pensione e vestivano una giacca scura
dagli alamari neri, mezza uniforme e mezza livrea, e il lavoro non era pesante. Al mattino si raschiavano le
erbacce dai vialetti inghiaiati, nella stagione giusta si potavano le siepi di bosso e di alloro e, al pomeriggio,
Krone sedeva in una guardiola, pronto ad accorrere con una grossa chiave ed aprire il cancello per coloro
che rendevano visita alle tombe. Era una vita tranquilla e infinitamente migliore di quella che il tamburino
aveva conosciuto in Stiria dove, fin dall’infanzia, si era guadagnato il pane lavorando come bracciante per
uno zio materno – per non parlare delle brevi esperienze militari.
Per la prima volta nella sua vita, Hans Jakob Krone mise un poco di carne attorno alle ossa ed ebbe qualcuno che lo stesse a sentire. A sera, finito il lavoro e tirate le spranghe nere del cancello, il vecchio custode e
sua nipote non chiedevano di meglio che ascoltare le storie della battaglia, dei Francesi con i baffi tinti di
nerofumo e dei cannoni che sparavano palle grandi come la testa di un uomo. Le storie erano sempre le
stesse, a dire il vero, fatte del poco che l’ex tamburino ricordava e di ciò che aveva sentito dagli altri feriti
negli ospedali militari in cui aveva trascorso la convalescenza, e non erano nemmeno abbellite come tendono ad essere i racconti dei soldati, perché Krone mancava persino di quel tanto di estro che occorre per
cambiare un cannone in una batteria e un cavaliere in un drappello.
Un solo episodio aveva il potere di risvegliare qualche luce negli occhi e nella voce monotona del narratore
il quale, come se ne fosse geloso, lo raccontava più raramente di qualsiasi altra cosa e solo dietro una certa
quantità di insistenze. E proprio in conseguenza di ciò, nulla piaceva al vecchio e alla ragazza quanto sentire di come il giovane Arciduca, nel suo mantello bianco, si fosse chinato sul ragazzo ferito dicendogli che
era un buon soldato. Per Krone, che non sapeva cosa fosse l’ambizione, quella lode e la nomina a custode
che ne era seguita erano l’apice della fortuna cui un uomo come lui potesse aspirare.
Col tempo, il Còrso venne sconfitto e mandato a morire in un’isola che nessuno aveva mai sentito nominare, e l’Impero conobbe una lunga pace. Insurrezioni e rivolte presero a scoppiare da ogni parte nel resto
dell’Europa, a Napoli, in Spagna, in Polonia, ma di tutto questo alla Neuenkirchenstrabe giungeva ben poco, appena qualche scampolo di notizia che si commentava con la profonda convinzione che nulla di tutto
ciò potesse essere paragonato, nemmeno da lontano, alla battaglia di Lipsia. L’esecuzione di otto sentenze
capitali a Varsavia scuoteva l’animo di Krone molto meno dell’apertura dei cancelli per il funerale di un
furiere ottuagenario, e l’ex tamburino continuava, placido e ottuso, a ricevere rispettosamente le piccole
mance delle vedove dei sergenti e a rimuginare su ciò che aveva visto degli orrori della guerra.
Venne un inverno molto umido, il vecchio custode morì e Hans Jakob Krone, con la sua manica vuota e il
suo sguardo vacuo, fu designato dal Ministero a prenderne il posto. Il nuovo custode sposò la nipote del
suo predecessore, accolse indifferente e benevolo il ragazzo mandato perché gli servisse da aiutante e ogni
cosa, nel cimitero e nella casetta, continuò come era sempre stata, in una tranquilla uniformità che si confaceva perfettamente ai desideri dell’ex tamburino.
Un pomeriggio di maggio del 1832, mentre apriva il cancello per una mezza dozzina di donne con lo scialle
nero e sparuti mazzi di fiori sotto il braccio, capitò a Krone di sollevare lo sguardo su due cavalieri in uniforme che percorrevano al piccolo trotto la Neuenkirchenstrabe in direzione dei sobborghi. Quando furono
davanti al cimitero, uno dei due si voltò appena e chinò il capo in un gesto di saluto. Fu appena un istante e
il custode poté vedere soltanto una figura asciutta, un profilo ancor giovane, favoriti molto biondi e spalline
da generale sulla giacca bianca dell’uniforme.
Hans Jakob Krone non pensava rapidamente, e impiegò il resto di quel giorno e tutta la notte a concepire il
sospetto che il generale a cavallo fosse il giovane Arciduca. Il giorno successivo si mise in attesa, non nella
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guardiola bensì davanti al cancello, scrutando con ogni cura ogni passante, ma nessun generale a cavallo
trottò davanti al cimitero. Krone giunse alla misura senza precedenti di chiudere il cancello più tardi del
consueto, pensando che forse la bella serata avrebbe potuto tentare qualche ufficiale a una passeggiata tardiva, ma il cavaliere dai favoriti biondi non si vide. Anche il giorno dopo e quello successivo ancora furono
trascorsi dal custode al suo posto di vedetta, in un’attesa che si faceva tuttavia meno acuta mano a mano
che l’ex tamburino si convinceva di essersi sbagliato. Quand’anche il giovane Arciduca fosse stato a Vienna, si diceva Krone in tono ragionevole, perché mai avrebbe dovuto passare per la Neuenkirchenstrabe e,
più di tutto, far cenni a lui?
Ma il quarto giorno, a un’ora del tutto diversa e imprevista, il generale ricomparve accompagnato da quello
che doveva essere il suo aiutante e, di nuovo, chinò il capo alla volta di Krone che chiudeva il cancello del
Cimitero dei Sottufficiali. Il custode ne fu così stupefatto che scordò persino di inchinarsi e quella notte,
mentre se ne rimproverava a non finire, si ricordò di non essersi inchinato nemmeno la prima volta. Poiché
non aveva più dubbi che il cavaliere fosse il giovane Arciduca, il povero Krone trascorse una pessima notte, oscillando tra la gioia, lo sbigottimento e il disgusto di sé: il giovane Arciduca tanto buono da ricordarsi
di lui e non essere capace di far altro che guardarlo a bocca aperta! Che cosa avrebbe pensato mai quel
buon signore?
L’indomani, quando i due cavalieri passarono, l’ex tamburino non si fece cogliere di sorpresa, rispose al
saluto del generale inchinandosi tanto profondamente quanto poteva e, quella sera, andò finalmente a dormire soddisfatto.
Da quel giorno, dentro di sé, Hans Jakob Krone fu un altro uomo, perché non era più soltanto un buon soldato della battaglia di Lipsia e, in conseguenza di questo, il custode del Cimitero dei Sottufficiali, ma anche
colui che il giovane Arciduca – che nessuno in tutta Vienna chiamava più a quel modo – aveva la compiacenza di salutare senza fallo nel corso della sua passeggiata.
La signora Krone, l’aiuto custode, i vicini, si accorsero che Hans Jakob parlava se possibile ancor più volentieri di battaglie, e indugiava più spesso sull’episodio del suo braccio perduto, e che ogni giorno trascorreva parecchie ore sul cancello per scappellarsi quando capitava che passasse l’Arciduca. E quando la primavera e l’estate furono trascorse e la stagione si guastò, e il custode continuò a mantenere il suo posto di
vedetta sdegnando le comodità della guardiola e affidando al suo aiutante quasi ogni compito che non fosse
l’apertura e chiusura del cancello, allora tutti, persino la signora Krone, commentarono che il brav’uomo
era sempre stato di carattere bizzarro, senza dubbio in conseguenza della ferita di Lipsia.
Nessuno sospettò mai che quel piccolo cenno del cavaliere in uniforme fosse il fulcro della vita dell’ex
tamburino. Qualcuno, dapprincipio, si azzardò a discutere l’attaccamento e l’ossequio di Krone verso
l’augusto personaggio che, a detta generale, non aveva fatto molto, limitandosi a comandare più di nome
che di fatto un reggimento di guarnigione in città e a sposare una nobildonna ricca e brutta per ripianare i
debiti di gioco. Ma il custode non voleva sentire di quei discorsi e anzi li rimbeccava con una petulanza
stizzosa, così inconsueta in lui che i suoi conoscenti, sempre memori della ferita di Lipsia, presero ad evitare con ogni cura l’argomento, limitandosi a dirsi per scherzo, in assenza dell’interessato, che per Krone il
giovane Arciduca non poteva far male.
Gli anni passarono, la signora Krone diede al marito un paio di figlie e lo stesso fece l’Arciduchessa, e il
custode trascorreva il suo tempo sul cancello e costatava con piacere che il giovane Arciduca, col trascorrere del tempo, si faceva sempre più abitudinario. Cavalli e aiutanti di campo cambiavano, ma la passeggiata
verso i sobborghi e, supponeva l’ex tamburino, verso la campagna, si faceva sempre più regolare. A metà
degli anni Quaranta, ormai, a meno che non piovesse forte, non c’era pomeriggio che, un po’ prima delle
quattro, il Generale non passasse davanti alla chiesa di Santa Carità e al Cimitero dei Sottufficiali dove,
senza fallo, chinava il capo in un cenno di saluto.
Nel 1848 le rivolte scoppiarono anche a Vienna, la Corte fuggì da Schönbrunn e il reggimento
dell’Arciduca affrontò gli insorti sparando sulla folla. Anche nei giorni peggiori Krone si rifiutò di lasciare
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il proprio posto e, quando gli riferirono dei colpi di fucile e del sangue nelle strade, si limitò a stringere cupamente le labbra e a commentare che certo, se aveva fatto sparare sugli studenti, il giovane Arciduca aveva avuto le sue ragioni. Tuttavia non fu tranquillo fino a quando le acque non si furono calmate e le passeggiate ripresero.
Altri anni passarono, mentre il Lombardo-Veneto e l’Ungheria si facevano sempre più riottosi. Parve che
l’Arciduca ne avesse avuto abbastanza della vita militare, perché un giorno fece la sua comparsa nella
Neuenkirchenstrabe solo e in abiti civili, così che persino Krone, dapprima, non lo riconobbe. Fu un dispiacere per l’ex tamburino che il giovane Arciduca avesse lasciato il suo reggimento. Per divergenze con
l’Imperatore suo cugino, dicevano alcuni, per motivi di salute, dicevano altri, ma al custode del Cimitero
non importava poi molto: di certo lo aveva fatto a ragion veduta e, più di tutto, ciò non sembrava averlo
distolto dalle sue abitudini.
Quando, nel Cinquantaquattro, le gazzette riportarono il nome del Reggimento tra quelli in partenza per la
Crimea, tutta Vienna aveva ormai dimenticato l’Arciduca e solo il custode del Cimitero, vedendolo passare
ogni giorno, credeva di scorgere nel volto del generale dimissionario la piega amara del rimpianto.
Nell’intimo del suo cuore Krone aveva conservato un terrore delle battaglie e dei cannoni capace di farlo
svegliare con il cuore in gola, eppure, con uno sforzo d’immaginazione così inconsueto in lui che il
brav’uomo non lo riconosceva nemmeno per tale, credeva che un eroe valoroso come il giovane Arciduca
dovesse soffrire al pensiero di quella guerra che i suoi uomini combattevano senza di lui.
Di come la guerra lontana finisse, l’ex tamburino non si diede pensiero. Mentre Russi e Turchi si contendevano quei luoghi i cui nomi i Viennesi storpiavano leggendoli sui giornali, la mite e placida signora Krone
si ammalò e, prima che fossero passati sei mesi, morì lasciando suo marito ancora più silenzioso, ancora
più vacuo nello sguardo. Ancora più bizzarro, disse qualcuno tra i vicini, crollando il capo come per qualcosa che andasse per un corso triste ma tutt’altro che inatteso.
Ormai Krone non aveva più bisogno di trascorrere l’intera giornata sul cancello del cimitero. Sapeva con
precisione assoluta quando il giovane Arciduca, a meno che non piovesse forte, sarebbe passato. Eppure,
dopo la morte della moglie, la figlia nubile che ancora viveva in casa notò che il padre tornava a trascorrere
sempre più tempo sulla via e, quando non era al suo posto di guardia, non faceva altro che aggirarsi irrequieto per il cimitero borbottando tra sé.
Questa figlia non aveva molta tenerezza per Krone, che a suo tempo le aveva proibito di sposare un certo
garzone di fornaio, e che era capace di non dirle due parole in tutta una giornata, e dunque si limitò a scrollare le spalle davanti a quel nuovo capriccio. Seguitò a scrollarle per anni, mentre Hans Jakob invecchiava
e si faceva curvo e sordo, finché, nel novembre del 1867, accadde tutto in una volta.
Per prima e gravissima cosa, benché di questo soltanto Krone stesso si accorgesse, il giovane Arciduca
mancò all’appuntamento quotidiano per un pomeriggio soleggiato, poi per due, per quattro, per tutta una
settimana. Una vicina se ne giunse in visita con la chiacchiera, in mezzo a molte altre, che il nobiluomo era
malato e l’ex tamburino cadde in una malinconia così cupa e in un’agitazione così viva che la figlia finì per
allarmarsene.
Venti giorni dopo, quando si sapeva ormai che l’Arciduca avrebbe trascorso il Natale alle acque di Karlsbad, una malattia cominciò ad attaccare le siepi di bosso del Cimitero dei Sottufficiali. Una sera,
l’aiutante – uno nuovo, perché il primo si era arruolato in fanteria ed era morto nella guerra contro i Piemontesi – venne ad avvisare che il bosso ingialliva dalla parte della chiesa. Krone fece segno di sì con la
testa e tornò a preoccuparsi del giovane Arciduca. Due giorni più tardi, l’aiutante notò che la siepe peggiorava e occorreva far qualcosa. Krone disse di tagliare i rami ingialliti e questo fu tutto. Per l’Epifania, la
siepe dalla parte della chiesa era ridotta a nulla, senza che per questo la malattia si fosse fermata. L’aiutante
tornò ad insistere, scegliendo un momento in cui la figlia di Krone era presente. Quando ebbe sentito come
andava la questione, la donna amministrò al padre e al ragazzo una sfuriata, gridando che avrebbero finito
col perdere il posto tutti e due. Il vecchio si risentì d’essere trattato a quel modo, lui ch’era un buon soldato
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della battaglia di Lipsia, il custode del Cimitero dei Sottufficiali da più di cinquant’anni e più di tutto, seppure indegnamente, l’umile amico del giovane Arciduca. Tra padre e figlia corsero parole dure e da quel
giorno in poi i due non si parlarono più, ciò che fu un male perché la donna, pur non possedendo un carattere amabile, aveva il buon senso che mancava a Krone e avrebbe saputo forse spronare il padre a cercare
un rimedio per il male che uccideva le siepi.
Invece, lasciato a sé stesso, il vecchio non fece altro che crucciarsi per tutti i mesi che il giovane Arciduca
trascorse in Grecia, ospite nella villa dell’Imperatrice sua cugina, perché i suoi poveri polmoni malati beneficiassero del caldo del Sud. Cento volte al giorno l’ex tamburino trascinava i suoi piccoli passi di vecchio
dalla casetta al cancello, pur sapendo di farlo per nulla. Raccoglieva con avidità mal nascosta ogni scampolo di chiacchiera che gli giungesse per la via consueta delle vicine e si rifiutava di cedere all’aiutante o alla
figlia la chiave del cancello, benché si fosse fatto così lento nel passo e così sordo che spesso le vedove erano costrette a suonare a lungo la campana prima di farsi aprire.
Che sollievo e che gioia fu per Hans Jakob Krone quando, alla fine di maggio, il giovane Arciduca fece ritorno a Vienna, eppure che colpo al cuore vederlo riprendere le antiche abitudini e passare per la Neuenkirchenstrabe, anziché ritto in sella al suo bel cavallo, in un calesse guidato da un cocchiere in livrea. Era anche pallido e smagrito, e s’infagottava sempre in un cappotto che pareva troppo pesante per la stagione.
“Non sta bene,” rimuginava tra sé il vecchio custode. “Non sta bene affatto.”
Ma aveva fiducia che si rimettesse, ora che era tornato a Vienna, e gli pareva un buon segno che, appena
giunto, avesse ripreso le sue passeggiate quotidiane, nel corso delle quali non mancava mai di chinare in
capo in segno di saluto passando davanti al cancello del Cimitero dei Sottufficiali.
Proprio mentre Krone si rallegrava del ritorno del giovane Arciduca, un certo anziano sergente morì e venne sepolto nella Neuenkirchenstrabe e, poiché era stato per molti anni istruttore di equitazione
nell’accademia di Wiener Neustadt, ai suoi funerali presero parte molti ufficiali che, da cadetti, avevano
imparato da lui le figure da maneggio e il passo di carica. Venne tra gli altri un certo colonnello accompagnato dalla moglie, e la signora colonnella, dopo le esequie, passeggiando per i vialetti del cimitero in attesa del marito, notò con sfavore lo stato lamentevole delle siepi di bosso. A pranzo la signora raccontò ai
suoi ospiti della triste impressione che quelle siepi malate avevano suscitato in lei, e la sera stessa la voce
era già giunta alle orecchie di un certo funzionario del Ministero della Guerra il quale, due giorni più tardi,
inviò un ispettore a controllare in che stato fosse il cimitero della Neuenkirchenstrabe.
L’ispettore venne, osservò ogni cosa, interrogò il custode e l’aiuto custode e compilò un rapporto sfavorevole. Nel giro di una settimana, con la stessa efficienza con cui vi era stato insediato, Hans Jakob Krone
venne rimosso dal suo ufficio per sopraggiunta incapacità. Il vecchio ricevette una lettera assai compita in
cui lo si dichiarava giubilato, gli si annunciava la corresponsione di una pensione mensile e lo si invitava a
lasciare la casetta del custode entro dieci giorni.
Tra i pianti e le rampogne, la figlia raccolse le poche cose del padre e sue, e intanto il vecchio Hans Jakob
sedeva alla finestra in silenzio e guardava il cancello che, per la prima volta dopo cinquant’anni, erano altre
mani ad aprire e richiudere.
Per due giorni piovve fitto ma il terzo, un poco prima delle quattro, come di consueto, il calesse scoperto
con lo stemma arciducale sulle portiere fece la sua comparsa, proprio nel momento in cui l’aiutante, promosso a custode in via provvisoria, faceva uscire due visitatori. Krone si sporse in avanti sulla poltrona,
domandandosi cosa avrebbe pensato il giovane Arciduca non vedendo al suo posto il custode che lui stesso
aveva fatto insediare. Per un istante sperò addirittura che il nobiluomo si
Fermasse a interrogare quel ragazzo sconosciuto e, venuto a conoscenza del torto che era stato compiuto, vi
ponesse rimedio. Ogni passo del cavallo, il cigolio stesso delle ruote giungevano al cuore dell’ex tamburino
di Lipsia, i cui orecchi sordi non sentivano quasi più nulla. Il calesse rallentò per un istante nel superare la
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chiesa di Santa Carità, per evitar d’investire una donna con un paniere e poi, raggiunto il Cimitero dei Sottufficiali, l’Arciduca accennò il consueto saluto all’uomo in livrea scura che si scappellava davanti al cancello. Krone non capiva. Come, come era mai possibile che il giovane Arciduca salutasse il piccolo Reuss,
che non conosceva affatto, e che non aveva combattuto a Lipsia? Ma una lunga notte di pensieri portò la
soluzione.
“Credeva che fossi io,” si disse il custode giubilato. “Come poteva sapere che ci sarebbe stato qualcun altro
al mio posto, dopo cinquant’anni? E poi non ci vede più così bene, povero vecchio…”
E per la prima volta nella sua vita, nell’ansia di spiegarsi il tradimento intollerabile, Krone si scordò di
chiamar giovane l’Arciduca. Ma era felice, o almeno era consolato e per tutto il giorno borbottò e annuì tra
sé, incurante della figlia che un poco piangeva e un poco rimproverava, passando dall’uno all’altro dei suoi
cesti già preparati. L’indomani sarebbero andati via, ma la sola cosa che angustiava Krone era di non esser
più dove l’Arciduca potesse salutarlo ogni giorno. Quel pomeriggio, dunque, sarebbe stato necessario prender congedo da lui, magari addirittura prendersi la libertà di far fermare il calesse e trovare il coraggio di
parlare.
Un poco prima delle tre e mezzo, dunque, Krone si avviò per prendere un’ultima volta il suo posto davanti
al cancello. La giornata si era guastata, c’era aria di temporale nell’aria e un vento asciutto sollevava mulinelli di polvere dalla strada. Ai piedi delle scale l’ex custode s’imbatté nella figlia, e quella voleva ad ogni
costo proibirgli di uscire, strepitando che l’ultima cosa di cui aveva bisogno era un malato a cui badare. Il
padre batteva il bastone sulle assi del pavimento e la donna gridava rifiutando di cedere il passo finché,
proprio mentre il campanile di Santa Carità batteva le quattro, Krone non la spinse da parte con malagrazia
e si affrettò come poteva verso la porta della casetta. Eccolo nel piccolo giardino ed ecco il calesse.
L’Arciduca non poteva scorgere il suo tamburino di Lipsia che si affannava tra i cespugli, ma il vecchio
vedeva benissimo la strada. Vide il giovane Arciduca volgere il capo e salutare il cancello dove nessun uomo in livrea scura montava la guardia.
Krone guardava a bocca aperta, immobile e sgomento.
Per cinquant’anni, ogni giorno in cui non piovesse forte, l’Arciduca non aveva salutato lui, non l’uomo che
aveva chiamato buon soldato quando, ragazzi entrambi, si erano imbattuti l’uno nell’altro la sera della battaglia, bensì rivolto un cenno di rispetto ai morti che dormivano nel Cimitero dei Sottufficiali.
A capo chino, a spalle curve, a piccoli passi faticosi di vecchio, Hans Jakob Krone rientrò nella casetta del
custode, oltrepassò senza guardarla la figlia che si lamentava e riguadagnò la stanza che per un’ultima notte
sarebbe stata ancora sua, si mise a letto e non volle alzarsi più. Il mattino dopo, spazientendosi di non aver
risposta per quanto lo chiamasse, la figlia salì da lui e lo trovò morto.
Il dottore parlò di apoplessia, la figlia disse singhiozzando che suo padre era invecchiato tanto negli ultimi
tempi, e i vicini commentarono che il vecchio era sempre stato bizzarro di carattere. Il solo che si avvicinasse un poco alla verità fu il giovane Reuss, l’aiutante.
“Ci aveva fatto una malattia, poveretto,” sospirò il ragazzo mentre, a mezzo pomeriggio, apriva il cancello
per far entrare il nuovo custode. “Dover andar via di qui dopo tanti anni…”
E s’interruppe per inchinarsi al vecchio Arciduca, che passava in calesse e accennava col capo.

Chiara Prezzavento
http://senzaerroridistumpa.myblog.it
@laClarina
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Dall’uovo di coniglio
Cercava la Pace, ma rispose al telefono.
Udì dentro al ricevitore quel suono che di solito
suo padre emetteva allorquando materiale esoticamente necrotico gli si muoveva dall'intestino, e,
tangibilissimo, realistico all'inverosimile, percepì
quell'odore di morte che a quel suono seguiva all'istante, senz'eccezioni, in via diretta da quelle viscere marcite che il corpo di suo padre custodiva per
uno strano scherzo del fato, pur restando mostruosamente ancora vivo.
Il tanfo – ovvio – non gli giunse però così come
quando lo percepiva Realmente, quando si trovava
Davvero a poca distanza dalla bocca del padre, potendosene dare una sola rappresentazione relativa,
contingente, ma gli si personificò invece, a distanza, ideale e perfetto, assoluto. Non lo seppe reggere
per più di qualche secondo e, telefono in pugno,
scattò verso il bagno turando con la mano libera la
bocca, fino alla tazza, sì, la tazza del cesso, dove
finalmente potè dare libera uscita alla cena, che
colpevole solo d'essere stata pessima, risultava tuttora ingiustamente detenuta.
Continuo, frattanto, sentiva il gracchiare vicino
della voce del genitore amplificato dal cavo della
mano, e ripreso fiato quanto bastava, gridò:
Aspetta! Cosa? cosa devo aspettare? Papà, aspetta,
sto vomitando! Stai vomitando? e cosa?
Ecco cosa: trovata la via di fuga aperta, anche il pranzo, scaltramente, l'infilò, e tornò come giusto, anch'esso, a rivedere la luce.
Una volta terminata la rievocazione del cibo, esibito un distratto interessamento agli avvenimenti recenti
della vita del figlio, Padre si lamentò a sufficienza del proprio infausto caso clinico, tuttora manifesto nel
peggiore dei sintomi (la vita), e si congedò.
Figlio tornò al bagno, dove si lavò la bocca e prese in considerazione l'ipotesi di lavarsi anche i denti, intento che poi non attuò perché testualmente “troppo stanco ed incapace di volere altro”.
Stette per un certo tempo accucciato davanti al lavandino.
Tenendosi aggrappato al bordo.
La testa fra le braccia.
Sentì freddo.
S'alzò.
E barcollante fece ritorno al tavolo da dove era giunto poco prima. Lasciò cadere la testa sulle braccia e
non pensò.
Chiusi gli occhi, vide scorrergli davanti cavalieri medievali armati che fendevano reggendo fiammeggianti
torce, una nebbia rossa. Fumo, forse. Fuoco, forse.
Sentì freddo.
Forse sangue.
Fastidio. Ancora.
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Ma certo. E' evidente, questa casa è fredda, è gelida.
Forse fuoco che sanguina.
I sogni non riscaldano le case vuote.
Il sangue che brucia, forse.
Pensò a qualcosa da scrivere.
Luoghi in cui la constatazione del nulla è tutto.
Perché costui ambisce ad esser scrivano, di professione. Di quelli che scrivon cose di fantasia. Che raccontano frottole.
Bisognoso di tranquillità pensò a Quello, che si lamentava del fatto che mai nessuno avesse scritto un'epopea della pace.
Sentì che il padre stava morendo.
Ma di quale pace si può scrivere? Solo l'atto dello scrivere è già un'azione di guerra. Un conflitto che si allarga al lettore, poi, laddove ce ne sia uno.
Che il padre stava morendo, sentì. Lo stomaco. Sensazione che non gli giunse nuova. Da anni, il padre stava morendo. Da sempre.
Oh ci si abitua a tutto.
Ma stavolta l'aveva sentito, al telefono.
Questo è igienico.
Oh non amò mai davvero suo figlio, né il suo stomaco. Amò il suo mal di stomaco, questo è tutto.
Chiudere gli occhi.
Aggiungere buio al freddo.
Riaprirli per trovarsi al cospetto di un medico che per scuotere Figlio da quel suo granitico, preoccupante,
impietrito torpore, declamò parole chiave: “D'altronde, già è un miracolo che suo padre abbia potuto vivere
così tanto dopo l'insorgere della malattia.”
“Già”, l'uomo di granito pensò... “Proprio così. Un Grande miracolo.”
Il corpo freddo del padre, davanti. Un corpo che improvvisamente, così, da un momento all'altro, non chiedeva più nulla, non si lamentava più di niente. Non stava a dettagliare ogni minimo malanno, non chiedeva
d'aiutarlo a cercare le ciabatte o il telecomando. Non desiderava più. Non temeva la morte. Così improvviso fu quel mutamento che a lui, a Figlio, parve tutta una truffa, e continuò a pensarlo altrove, caldo, querulo, insopportabilmente logorroico e piangereccio.
Poi al funerale si sentì meglio. Molto meglio. Sollevato. Quasi felice. Vide cavalieri medievali gozzovigliare e festeggiare brindando alla morte di un dio attorno ad un fuoco color del sangue. Sentì stringere le mutande. O no. Forse le sentì stringersi per ben due volte.
Rinvigorito, sentitosi così forte da poter mostrar pietà Povero vecchio, però, pensò: con un pizzico di coraggio in più avresti affrontato e vinto tutto questo e m'avresti guardato negli occhi, un giorno, morendo.
Perché poi in fondo eri solo un codardo. Eh, sì, avevi un coniglio nel cervello. Un coniglio nel cervello ed
una carota nel cuore. E con gli anni il coniglio scendeva giù e sempre più giù e si mangiava sempre più di
quella carota eccoecco.
Ma è tutto sempre così facile a dirsi.
Eh oh no.
No.
Non è neppure facile a dirsi, niente.
O tu avessi avuto un padre come sei stato tu non avresti certo potuto avere un figlio da
Camminare. Alzarsi al mattino. Non cadere. Tutto questo non è pace. Non c'è pace nel respiro, nel battito
sereno del cuore. Epica della pace. Solo pensarlo è già una contraddizione.
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Nella morte, forse? no, neppure nell'esser morto, quindi nel non essere: quindi, nessuna pace.
Casa sua tornò ad essere vuoto meno lui.
Aveva, figlio, dentro, maldigerita, sbocconcellata, una vita.
Gocce di sangue. Una dopo l'altra, un giorno dopo l'altro.
Vivere per traboccare: il tempo di scrivere: quello in cui tutto quello risalì dalle viscere, volle esser vomitato.
Riveder la luce.
Rinascere.
Ed ecco il silenzio che subdolo ed invisibile penetra dalle finestre socchiuse, spazza via le parole dalla sua
testa, un rapido stormir di pensieri e poi, via, più niente, giusto un lampo in cui capire che sta accadendo,
Twitter: https://twitter.com/NivangioSiovara
Mail: ravasio@email.it
Blog: http://nivangiosiovarascrisse.blogspot.it/
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Pronto, sei tu?
Certi telefoni suonano così tristemente! Ma non è nemmeno colpa loro, risalire al costruttore sarebbe troppo facile. Ormai quei cosi sono talmente integrati nella nostra vita che sarebbe come pretendere di voler
togliere le ruote dall’automobile e ringhiare perché non ci si muove. Ormai abbiamo fatto il danno e ce lo
teniamo. Ma non è questo il punto, almeno non ora. Il punto è: il mio cellulare, durante la notte, s’illumina
e poi trema e poi squilla con un trillo che non ho mai sentito, come se l’essere che mi sta chiamando volesse penetrare dentro la mia tecnologia e plasmarla al suo desiderio di musica, scegliendo la melodia che fa
per lui. Una nenia triste, malinconica, pressofusa nella scatola di plastica e in un display che una volta era
sensibile al mio tocco e ora non lo è più. Mi alzo spaventato, più che assonnato. Un po’ perché mia moglie
odia essere svegliata nel cuore della notte e quando vuole sa essere molto cattiva, un po’ perché il mio sesto
senso già mi sussurra il nome di chi mi sta cercando. Non sono uno sciocco, guardo la televisione e ascolto
la musica e dopo i Coldplay, i Greenday, Springsteen, il batterista dei Def Leppard, Morrison, mancava lui
e un po’ cominciavo a preoccuparmi e a dispiacermi, perché alla sua chiamata ci tenevo. Così, quando i
miei occhi si sono spalancati nel buio e il mio cervello ha ripreso a elargire sinapsi, ho capito che forse era
giunta la sua ora, perché altri segnali erano arrivati a me dai media. Un singolo dal titolo emblematico
“Where are we now” e un video malinconico, con quei visi ritagliati e appesi ai due piccoli corpicini. Ci ho
intravisto amore e poi tanta ma tanta nostalgia e no, non è ancora questo il punto. La canzone, il video, il
disco in arrivo, i suoi sessantasei anni appena compiuti, sono un corollario alla telefonata di Bowie, che ora
mi sembra fosse predestinata. É come se, ora che premo il pulsante e accosto il cellulare all’orecchio, avessi la netta percezione dei suoi occhi bicolore che mi stanno osservando. Perché a quegli occhi non ho mai
saputo guardare con tranquillità, non ho mai saputo a quale dei due credere. Alla pupilla chiusa? Oppure a
quella eternamente dilatata? Così non l’ho nemmeno lasciato parlare e subito gli ho confessato le mie sensazioni. Sai, gli ho detto bisbigliando e quasi rarefatto nel buio del bagno, non pensavo che mi avresti chiamato più. Per me eri lì, uno scoglio nel mare a troppe bracciate di distanza e le tue canzoni le ho messe da
parte quasi tutte. Lo confesso, tutte non ci sono riuscito, e ho implorato dio che mi desse un briciolo della
tua personalità, della tua voce e della tua creatività. E poi, un giorno la rivelazione: dio mi appare in forma
di colomba e mi dice che sono completamente suonato, che con te aveva fatto uno sforzo troppo grosso per
ripeterlo su altri e che comunque, dentro un’ipotetica rosa di pretendenti, semmai ci fosse stata, io non ero
contemplato e non lo sarei stato nemmeno con tutte le donazioni del mondo. Allora mi sono limitato a considerare i tuoi testi sovrapposti alle tue musiche, modificando i miei punti di vista, da quelli molto profondi
a quelli un po’ meno profondi e comunque le donne cinesi le guardo in maniera diversa dopo aver sentito
China girl. Lo so, David, sono un tipo strano. Fragile e stupido e curioso e poi senza fibra. Leggo, ascolto,
ma non assorbo. Tipo la fintapelle, tipo quei tessuti antivandalo in kevlar che non li tagli e non li penetri
attraverso nemmeno volendo. Però, lasciatelo dire, sei una persona che dimostra sempre qualche cosa, che
ha un peso specifico artistico e, oddio forse parlo a sproposito, filosofico. Non mi va di definirti poeta, che
i poeti io non li ho mai capiti e comunque li considero persone schive e raramente secanti le nostre esistenze. Sono come delfini in mezzo agli squali. E che male c’è a essere squali? I delfini sono belli, gli squali
brutti? Loro sono buoni e noi cattivi? Opinabile, quanto meno. Ah, buon vecchio David, ora sono più sereno, perché so che mi hai cercato e non importa quale sarà la tua domanda, non importa se stai per chiedermi un’opinione sul singolo, ma davvero vuoi che te la dica?, e nemmeno mi importa di sapere se stai per
chiedermi di tutti quelli là, che stanno sull’isola e aspettano gli altri. Jackson, Morrison, Joplin, Elvis, sono
tutti lì a giocarsela e a ridere e io credo che tu lo sappia meglio di me cosa ci stanno a fare in quel posto
sperduto, dove i migliori vanno aspettando di venire al mondo con una nuova incarnazione. È vero, ogni
tanto uno di loro mi chiama, ma credo più per cortesia che per reale bisogno. Dopotutto le loro necessità
non sono più le nostre e, come immagino saprai, nemmeno alla musica ci tengono come prima. Jackson è
un burlone, scherza continuamente e Jim Morrison è diventato un provetto pescatore, anche se nessuno ha
più bisogno di mangiare. Dunque, eccoti qua David Robert Jones o, Bowie, come preferisci, vorrei chieder-
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ti un sacco di cose, ma so che non ne ho il diritto e già ho parlato più di quanto avrei potuto fare, perciò
dimmi amico mio, posso osare e chiamarti amico?, dimmi cosa posso fare per te.
“Ah sì, dunque…due cheeseburger e due Pepsi per favore, tra la 5ta Avenue e la 23ma strada, grazie. Ah,
portone verde scuro, suonare Jones-Bowie grazie, il citofono è difettoso e se sentite la musichetta di Suffragette city non è colpa mia. E, scusi un attimo…che hai Iman? Vuoi anche la panna cotta? Ce l’avete la panna cotta al….Iman, va bene caramello, ok?...al caramello? Dai, facciamo due panne cotte al caramello e al
diavolo la dieta berlinese. Allora, tutto chiaro? E venite con spiccioli che ho solo biglietti da cento. Pronto?
Ho chiesto se è tutto chiaro. Pronto? Ma mi sentite? Ehi, voi del Mc Donald, ci siete?”
Cosa posso fare? Dopotutto si tratta di David Bowie. Abbozzo un grugnito all’americana e butto lì un paio
di “yes sure, of corse yes” che mi vergogno anche solo a ripensare. Ma il buon vecchio David sembra convinto e soprattutto felice e tanto mi basta. Metto giù e mi preparo a buscarle da mia moglie, che non ha affatto dimenticato come si colpisce con il manico di uno spazzolone.

Renzo Brollo - Tapenoon
renzobrollo@virgilio.it
Twitter: @RBrollo
http://tapenoon.myblog.it
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Il gallo è morto
Sospettava di lei, della bambina, la più piccola, che spesso ciondolava
in cortile.
Ci veniva – perlomeno sembrava venisse – per raggiungere l’angolo
dove erano sparsi i giocattoli, innocui balocchi quasi tutti vecchi e
scheggiati, lasciati indietro dalle sorelle che crescendo se ne dimenticavano.
Spuntava nella cornice della porta, dal buio, dal limbo interno di una
casa che di per sé aveva poco fascino: bassa e larga, gialla e piatta,
con porte e finestre fonde come buchi neri. Guardandola un po’ più a
lungo quasi non era più casa, ma solo un muro con tante finestre e
porte scure d’ombra.
Anche il cortile non aveva attrattiva, metà cemento metà terra, angoli
disordinati e ingombri di roba, di tutta la roba che sembrava necessaria, tutte le cose possibili, elastiche, sostituibili, che potevano essere
raccolte in giro, prese per strada, messe al sicuro: ferro e carta, lamiere, legno, reti, giornali.
La bambina non guardava mai in questi mucchi, forse per un divieto preciso che solo lei sapeva e temeva.
Nel cortile niente alberi, poche linee d’ombra gettate dai tetti, un’altalena di corda ai pali, muschio negli
angoli e la cancellata di ferro intorno.
Il gallo era convinto che quel perimetro fosse unicamente suo in ogni stagione dell’anno. Lo aveva misurato in lungo in largo e in diagonale, percorrendone tutti i lati, segnandoli a zampa o insozzando ovunque
con escrementi freschi ogni giorno. Lo considerava una sua conquista, anche se in pratica non l’aveva sottratto a nessuno, ma quando attraversava con camminata obliqua, un trionfo d’autostima lo investiva e, curvando all’improvviso, finiva per esibirsi in una sfilata di fronte all’uscio semiaperto dove gettava uno
sguardo rapido e curioso, verso quel buio che in fondo lo attirava.
A una qualsiasi ora del pomeriggio dalla porta spuntava la bambina.
Lui non si fidava. Istintivamente rifiutava la sua presenza. Dentro i grandi occhi che non arrivava a vedere,
dietro le lunghe ciglia scure, si muovevano di certo pensieri che giocavano contro di lui, ne era convinto:
poteva aggirare e sorprendere, ingannarlo - e lo avrebbe fatto se solo gliel’ avesse permesso.
Concederle uno spazio voleva dire inserirla in un mondo che voleva fosse solo suo, troppo fragile e nello
stesso tempo troppo giusto da misurare esibendo gli sproni, per rischiare di farlo traballare. Se lei voleva
rivaleggiare, ecco, era pronto.
La piccola con gli sbaffi di cioccolata tutt’ intorno alla bocca si fermava qualche istante nella cornice
dell’uscio, la mano sul legno, alle spalle il buio fresco e umido: vuole essere ammirata, pavoneggia il vestitino di percalle, frivolo semplicetto e leggero – quel candore è la sua sola astuzia - ed è già troppa provocazione, già più di quanto sia necessario.
Nei suoi passi lievi e canori riconosce l’innocenza e la vanitosa spavalderia che aggiunge sfoggio alla presunzione. Si compiace di gesti tremuli e indefiniti; nel suo incarnato sottile e fatalmente sprovveduto cattu-
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ra un raggio di luce che, spaventato, fugge altrove. Un bagliore che usa per sconcertarlo, ma un combattente come lui sa che ogni distrazione può essere fatale.
Non doveva perderla di vista, mai.
Se il buio non l’aveva ancora inghiottita, se dal buio sbucava ogni volta, se vinceva le porte, superava i muri, squarciava le maglie del solito tran-tran e apriva l’oscurità di quella casa, era perchè conosceva
l’inganno, era perchè – come pensava, tra una spiumata e l’altra – a casa del diavolo può cavarsela solo il
diavolo.
Gli occhietti rotondi del gallo, frettolosi e irritati, caricavano la sua figura di una diffidenza superstiziosa.
Così soffice e paragonabile a niente, forse solo all’erba cresciuta dopo la pioggia, sembrava chiamarlo a sé
soffiando sopra una sua intima possessione. Così aspettava che fosse lontana dalla soglia e diretta verso
l’angolo dei giochi, e dopo pochi passi rigidi, artigliati, avanti e indietro, le correva incontro gonfiando le
piume furioso, raschiando in gola una raucedine feroce. Il cuore gli batteva rapido mentre lei non poteva
più gridare e si fermava senza decidere quale strada scegliere. Poi il suo pianto precipitato nel terrore lo
disorientava; rallentava, prendeva una pausa e la piccola si buttava verso casa.
Era divertente farla morire di paura, anche se mai fino in fondo. La lasciava andar via senza farle del male.
Due giorni dopo tornava a guardarlo negli occhi, tornava a gustare lo spavento, e di nuovo lui
rideva vedendola correre via – appuntamento a domani! - ma l’ora non era mai quella, sempre diversa.
A metà pomeriggio la mamma la faceva sedere tranquilla al tavolo della cucina, aspettando che il pavimento si asciugasse dopo aver lavato, e ogni tanto si girava a fissarla e studiava l’espressione del suo faccino serio, appoggiato sopra le mani coi gomiti puntati al tavolo. La bocca non era più dolce, anche se restava qualche briciola di zucchero sul labbro; teneva un broncio rigido, solo i riccioli morbidi invitavano ad
accarezzarla infilando le dita tra i capelli – Cosa vuoi ancora per merenda ? – ma quando alzava lo sguardo
per risponderle, gli occhi mostravano pensieri più lontani, occupata com’era a trovare una strategia innocua
ma efficace per raggiungere il suo scopo, tutto sommato semplice e mite. In fondo quel che voleva era solo
poter arrivare indisturbata alla collinetta di sabbia dove stava il carrettino rosso e lilla, pieno di bambolotti
acciaccati e sporchi, legato con un cordino sfilacciato al triciclo fermo ai piedi della montagnola e pronto a
partire.
Come riuscire a percorrere il tragitto minacciato da quella forma spaventosa e aggressiva: ecco, questo doveva capire. Preparata una mappa, alla fine le sfuggiva sempre la fermezza necessaria per mantenere la direzione.
Bambinetta un po’ maliziosa, indugiava sulla porta misurando il cortile – quanti metri dal pollaio, quanti
dai giochi sparsi sopra il po’ di sabbia. Contava sulla sorpresa, si buttava alla traversata e nel bel mezzo
trovava la carica del gallinaccio.
Trottando ripiegava di lato, sfiorava il muro, ci correva addosso in lacrime, urlando; lui alla fine le dava
strada per godersi la ritirata.
Con gli occhi ancora accesi la guardava fuggire e attaccava a ridere, facendosi le più cordiali congratulazioni; più di una volta quella risata sfogava in chicchirichì, un orrendo chicchirichì pieno di furia, come d’un
gallo che sta per rimetterci il capo, e finiva in un singhiozzo asciutto.
Poi giro all’indietro e ritorno alla routine.
Una, due, dieci volte. Era deciso a fiaccare la sua insistenza. E ci riuscì, ottenne un intervallo.
L’ultimo scontro aveva avuto un esito insperato. Dopo averla fissata a lungo tenendo testa al suo sguardo
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liquido e pieno di lacrime - forse già sconvolto dalla tattica esasperante, da quell’attesa piena di tamburi
minacciosi - si sparò all’attacco impennandosi come un drago che apre le ali unghiute e le sue fauci profonde a una lingua di fuoco; spalancò il becco verso la bambina, mostrandole fino in fondo la gola incendiata dal grido rauco, minaccioso e asmatico. I riccioli soffici sobbalzarono per lo spavento e le manine si
sciolsero, abbandonando sul cemento una pupattola molle di stoffa. Cercò di rifugiarsi subito in casa.
Il panico le sconvolgeva la vestina e la corsa convulsa a perdifiato le impolverava le scarpe e i calzerotti
candidi.
Nella fuga precipitosa, a pochi passi dalla porta, cadde rovinosamente; le sue urla furono così laceranti nel
silenzio del primo pomeriggio, da fermare l’animale di colpo, ingessato dallo stupore. Una figura ombrosa
ed enorme uscì fuori in soccorso, prendendo la bimba, alzandola da terra per un braccio e spingendola verso casa.
E ora la piccola stava seduta alla finestra, con le ginocchia sbucciate, guardando fuori, singhiozzante ma
sollevata, e lo osservava dai vetri per scoprire se nel suo sguardo, andatura o mossa, poteva scorgere alla
fine un po’ di compassione e benevolenza per ciò che volontariamente e per di più malvagiamente, le aveva procurato. Ma vi trovò solo una nuova espressione di sfida ancora più appuntita e adunca.
Avanzando nella sua direzione, con la cresta baldanzosa e le piume leggere e tronfie, il gallo si esibì in un
gesto crudele e plateale: raggiunse la bambolina abbandonata nella fuga e la trafisse più volte col becco, in
modo sempre più violento, fino a farla sobbalzare da terra e aprire orrendi buchi da cui estrasse un po’ di
ovatta.
Quando giudicò fosse abbastanza, il gallo tornò in sé. Con arroganza mosse alcuni passi verso destra, poi
verso sinistra, per porgerle l’oltraggio con tutta la sfrontatezza possibile, orgoglioso di aver inferto non solo
la sconfitta ma anche l’umiliazione.
La bambina lo fronteggiò a lungo protetta dal vetro della finestra, che rimandava di lei un’immagine dai
contorni sfumati, incerti, sdoppiati in alcuni punti. Quasi una presenza ineffabile.
Rimasero a guardarsi finché, a un certo punto, il gallo le voltò la schiena esibendo un rigido passo marziale
carico di proterva soddisfazione.
Passarono settimane d’immobile tempo nuvoloso e spento, poi giornate di pioggia e di sole che allagarono
il cortile, asciugarono le lenzuola al vento: a volte l’altalena oscillava da sola.
La piccola pensava di non tornarci mai più, ma i pomeriggi monotoni le davano uno sfrigolio alle gambe
simile a quello che provava aprendo l’uscio verso il cortile, ma senza elettricità, era solo irrequietezza, priva di quell’ansia inebriante che procura l’attesa di un pericolo cercato e voluto, eccitante come una disubbidienza, un’infrazione.
Sbirciando dalle finestre, seguiva tutti i suoi movimenti nella penombra e lo vedeva un po’ sperso girellare
senza meta né scopo, dando di schiena alle quattro galline che beccavano e raspavano senza mai alzare la
testa. Da suddite con poco sale e niente spirito gli si concedevano a turno con indifferenza; e lui nemmeno
le considerava della sua razza, non si impegnava per niente a controllarle, che per quel che valevano erano
fin troppo protette.
Il caldo cominciò a lasciar giù una noia pesante; il gallo saltava sopra i mucchi di roba, cercando rinfresco all’ombra; il centro del cortile deserto, il cemento rovente.
Non ci sperava già più, quando la vide spuntare con in mano un bastone corto e quadrato.
Guadagnò tempo ignorandola: aveva da fare lui! Finse di non vederla e la bimba prese ad avanzare con un
passo camuffato, cercando di trattenere il fruscio provocato dal bastone che strisciava per terra e drizzare lo
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scarso equilibrio dei piedini vacillanti per la paura.
Si piantò subito a metà strada sapendo di doverlo aspettare.
Lui si beccava i pidocchi, e già rideva arieggiando le piume e minacciando la rincorsa.
Arrogante, brutale cominciò a gorgogliare soddisfatto: - Innocente stupidina, ti fanno senso i pidocchi? Cosa vuoi fare con questo stecco? Sono rossi, i rossi coglioni sotto il mio becco? Con una mossa decisa ma senza precisione la bimba alzò il legno, menò due colpi all’aria, poi timorosa e
assorta sentì sfuggire lo slancio e ammosciarsi il colpo.
La paura predica a se stessa e arma più l’immaginazione che il coraggio.
Il coraggio riesce a mettere insieme il nano e la pietra. Ma il nano quando scende giù dalla montagna a valanga, anche se schiaccia, conclude ben poco.
Mentre la bambina con l’immaginazione corre velocissima, sicura di poter colpire in modo giusto, le sue
gambe strisciano, aspettano, e si lamentano di non veder spuntare le ali.
Il galletto fece solo un accenno e lei corse via singhiozzando senza freno.
Girò in tondo compiaciuto. Si sentiva così valoroso e prezioso quando poteva vederla correre via in preda
alla strizzarella.
Sarebbe stata brutta se non fosse più tornata, ma non c’era pericolo: fragile nelle intenzioni, disordinata,
repressa nella verde esuberanza, difficile da domare in tutta la sua curiosità, chiedeva una replica, e ancora
e ancora……..
Via dalla noia, eccoli inventarsi una nuova corrida. Non c’era più niente di casuale: con la sfida si celebrava un saluto ogni volta.
Nel pieno della stagione, nel bel mezzo del caos del cortile, un duello, una danza di autentica fisima. Neppure uno sbuffo d’aria, solo il salire di un vapore lento come di pesce che frigge, per disgustare anche
l’anima - e addosso quest’odore, che stia lì, che rimanga attaccato.
Gli occhi fissi e irosi del pollo, le scarpette aperte della bambina, le sue piccole dita nude, si portavano via
ogni fondale. Se esisteva qualcosa era solo per quella sfida.
Lui rallentava, procedeva di nuovo, violento e flemmatico insieme.
Portandolo a sé la bambina lo interrogava e confondeva, un giorno dopo l’altro.
A volte lo fronteggiava mostrando un accenno di sorriso, cercando di addolcirlo, timorosa, ma con
un’attenzione insolente nella fronte aperta e nelle sopraciglia distese.
Non sempre si presentava per supplicargli una tregua. In silenzio, con la testa appena piegata di lato
gli proponeva quesiti che suonavano indiscreti e diretti, con quel linguaggio che solo loro conoscevano fatto di increspature piccolissime che comparivano a fior di labbra e si spandevano immediatamente con un
semplice gesto della mano portata a spostare di lato i capelli: - Come fai a vivere in questo modo, con queste amiche polverose che riconosci solo dall’odore o per quante piume gli mancano sulla schiena? E come
riesci a vivere senza soldi e sentirti il padrone? Di fronte a questo, la bestia si scopriva bestia, non sapeva che rispondere, gallinava un poco, e la cosa lo
umiliava e innervosiva; sferrava nuovi attacchi, la bimba fuggiva, spesso atterrita e muta, proponendosi
alla fine di frenare quelle ondate di domande irriverenti.

Pagina 22

T HE C IRC LE RE V IE W

M AR ZO 2013

Ah, il tempo! ha la cattiva abitudine di lasciar correre le cose.
Di nuovo le stagioni per misurarsi e leggere le proposte delle nuvole e degli orizzonti, nelle gocciole e nelle
foglie ormai rinsecchite che volano dai tetti ai cortili, fin sulla strada.
La primavera scoppia nell’estate, l’estate nell’ autunno e poi ancora l’inverno: fiocchi di neve dal cielo.
Col maltempo nessuno viene a guardare dentro il cortile ingombro, sempre più pieno di roba zuppa e scura.
C’è un freddo umido che stringe alle caviglie come una catena.
Adesso in mezzo alla corsa il gallo si fermava di colpo, stoppato sulla neve, isolato e sorpreso:
La neve sporca che fredda le zampe, neve all’ombra, neve al sole.
Zampettava da fermo, infastidito, a volte malinconico.
La bimba compariva all’improvviso, quando le andava e se le andava, anche canticchiando con voce sottile, più allegra.
Non si era sbagliato, non si era sbagliato! Tutta in lei la provocazione e il pericolo.
Pensava di finirla. Era ora di finirla, una volta per tutte.
Eccoli in un pomeriggio da schifo, grigio e con poca luce. La grondaia coperta da una fodera di ghiaccio
che lacrima piano, la neve si è indurita a strati più spessi o più sottili intorno a delle pozze scure, e il gallo
ha le piume giallastre e sporche sul petto; non sa più dove camminare per non sentire il terreno gelato.
Lei sta sulla porta tutta imbaccuccata con sciarpa, cappello e calze pesanti.
Ha ancora voglia di cantare.
Viene avanti piegando di lato verso il mucchio di giocattoli tutti bagnati e coperti dalla neve: ma è una scusa che il gallo mostra di non accettare né gradire. Nessuno con questo freddo può aver voglia di giocare con
dei giochi scassati, accucciato nella neve che inzuppa le scarpe e il bordo del cappotto mentre la sciarpa
striscia a terra e il fondo diventa fradicio e pesante.
L’animale è deciso a farglielo ingoiare per intero questa falso proposito.
Con aria indifferente il gallo punta dalla parte opposta: sa di essere un maestro nel gioco dei risvolti a sorpresa. Abbozza una finta che però, a guardar bene, può benissimo essere prevista; mossa banale, ovvia persino, ma lei glielo permette. C’è spazio abbastanza per indugiare e dopo cominciare a correre.
L’inseguimento prende un po’ di tempo prima di mettersi in moto, poi scatta improvviso.
L’inizio è silenzioso: scarpette sul ghiaccio sottile che scricchiola, zampe che si agganciano e fanno un po’
di fatica, piume che frullano.
La bambina si gira: lo vede troppo vicino, urla, non sa più dove andare a parare, riprende a correre tenendosi stretta al muro verso l’uscio di casa e lo sorpassa senza accorgersene. Deve rifare un altro giro: a metà
si sente stanca e il gallo le è addosso. Vede appoggiato al muro un piano di assi di legno che può darle riparo. Con lacrime e grida trattenute s’infila nel triangolo scuro tra il muro e il pianale, china la testa, ma le
spalle urtano da una parte il muro e dall’altra spingono e rovesciano il legno sopra il gallo che arriva sparato a tutta birra. Lo investe schiacciandogli il corpo, tranne il collo e la testa.
Confusa dal tonfo e da come, senza volerlo, si è ritrovata scoperta, osserva vicino ai suoi piedi la testa che
sporge, stira tenacemente il collo e tende all’insù verso di lei; le fissa il viso, i riccioli biondi, strozzando le
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ultime note, accanito e furioso: orribilmente implorante.
Lei si allontana di qualche passo per rendersi conto di cosa è accaduto. Di nuovo si avvicina, resta a guardarlo un po’ assorta, poi con fronte serena allunga una mano per sollevare il legno – che sarà pesante e deve preparare tutta la sua forza.
Il gallo si strozza di più reclamando aiuto con grida che sprofondano in un fantasia d’ira.
Dal tetto un frastuono di gocce sopra i fogli di lamiera. Eccitazione senza panico.

La piccola allora posò sopra il piede e schiacciò a fondo.

Emma Pretti
Twitter: @Emmapretti
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Caspar Brötzmann tra le macerie di San Nicola
Mi arrampico su quello che resta
dell'abside più esterno, non senza
difficoltà.
Il sole traluce da una nebbia che è
calata improvvisa. C'è ancora luce,
da qualche parte. Un raggio sbatte
contro la sommità del campanile di
San Nicola. Ad Amburgo è la torre
più alta. Ma la chiesa non c'è più,
distrutta dai bombardamenti alleati
durante la guerra. Adesso resta solo
l'impronta di un enorme corpo
sventrato che, nonostante tutto, si
slancia verso il cielo rivendicando
un’antica esistenza.
Nelle tempie pulsa ancora l'ultimo
vibrato di una chitarra che sembra
contorcersi ancora, straziata da un
aguzzino che non conosce nessuna
pietà. Corde strappate, percosse,
vilipese senza rimorso.
Avete mai ascoltato quell’urlo scurissimo che muore in gola ogni volta che vorreste gridarlo al mondo?
Avete mai percepito il tormento
dell'incomunicabilità dell'orrore che
si sperimenta sulla propria pelle?
Non ci sono parole; non c’è lingua
che del mondo che riesca a spiegarlo. Non ci sono parole.
C'è Koksofen, per chi cerca risposte al disagio del dolore.
Ci sono dentro squadroni ariani che marciano col passo dell'oca sfondando portoni di legno; trascinando
vecchi rabbini nel fango, stipando corpi sui vagoni luridi di un treno.
Eccolo, l’orrore, quello vero.
Quello che seppe imporre un'intera generazione a cittadini piegati dalla propaganda; il silenzio di chi scelse
la propria vita rispetto all’impegno civile. Ma anche quel silenzio di polvere che lascia la bomba dopo l'esplosione; è quello che Brötzmann preferisce. Lo cerca, lo riproduce; stretto tra un riff e un'altro; compresso prima dell'ennesima recita, in coda all’ assolo mascherato da epilessia frenetica.
Un messale distorto echeggia nell'antro di quella cattedrale sventrata dai proiettili di chi era nel giusto.
Scendo da quello che resta del vecchio muro; giro attorno al pilastro, l'unico che ancora svetta sui resti neri.
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Ora attorno c'è una città intera, fredda nel suo
contegno nordico. Bianca e grigia, di vetri e metallo. Umida di canali ed estuari.
Koksofen è un album del 1993, ma potrebbe essere anche del 1947 o magari del 2050. E’ il formato industriale del power-trio, prodotto da una
rivoluzione tecnologica fallita, a bassa tecnologia, vampiresca, quasi catatonica. Si sfoga in relitti
di fabbriche che sembrano bastimenti enormi
arenati negli slum di grigia edilizia popolare. Si
sfoga attraverso una chitarra che è il mezzo, è
l’amplificatore di un sommerso emotivo continuamente represso e tenuto all’ombra di ogni
luce. Cinque soli brani, lunghissimi, dilatati, senza strofe, senza poesia; nessun ritornello. Una batteria spettrale che è la scarnificazione di un ritmo sempre
subordinato al rumore, che mai riesce a mettere ordine nella nuvola di caos che circonda Caspar Brötzmann, un chitarrista ramingo che fa dell’anarchia musicale una tangibile cifra stilistica e del volume
un’arma carica, sempre pronta a fare fuoco di sbarramento.
Una copertina rupestre, marrone e nera di graffiti urbani incisi coi tizzoni di fiaccole spente per non essere
riaccese. Vorrei essere ancora sdraiato sui prati al sole di Elbpark, sotto al monumento a Bismark.
Hymne, quasi quindici minuti; accordi di un esoscheletro metallico che riverberano una tensione spasmodica, crescente; si muove come un vecchio orologio a pendolo; batte come il Cuore Rivelatore di Poe. Poi la
recita in maschera e un salmodiare sommerso. Nel mezzo esplode la carica volante di elicotteri heavy metal: riff come fossero i Manowor, rumori come fosse Keiji Haino. Feedback. E ricomincia da capo; il silenzio dopo la bomba.
Davanti a me la metà di un arco gotico; è spaccato in due. Una parte non esiste più; l’altra si sorregge come
un mutilato che trascina il corpo nella neve. Una chitarra gelata e impassibile prende via tutto il resto del
brano.
Wiege si apre di nuovo nello stupore del silenzio da cui permeano solo gocce di mercurio stanco. Una confessione, sussurrata, incerta. Quel perenne battito, là di dietro. Le voci si confondono, si sovrappongono.
Solo alla fine avanzano i cingolati, dietro ai ruggiti di qualche feldmaresciallo ubriaco di vodka e kirsch.
Mi ritrovo a percorrere tutta Schanzenstraße fino a Schanzenviertel, dove le piccole mercerie turche con le
insegne rosse e le scritte gialle stanno appena chiudendo.
Kerkersong trasporta il viaggiatore in territori di caldo oltremare; è una melodia intricata, ipnotica come
certe canzoni degli Amon Duul di Yeti. Si porta appresso l’odore di qualche strana spezia del vicino oriente, la salsedine di scogli rossastri. Sembra immutabile, potrebbe continuare per ore intere; minime variazioni, piccole sbavature. Costruisce un bozzolo a forma di spirale sempre sul punto di collassare. Svolto veloce per Margaretentraße dove i ragazzi incappucciati giocano a calcio tra le macchine nel parcheggio. La
canzone vira su una lunga deriva punk anatolica, recitando una formula magica imperscrutabile. Il timbro è
sempre scuro e al rumore pervasivo si aggiunge uno sfondo tribale di danze attorno ai fuochi notturni. “Per
sempre…per sempre…”. Lo stregone sparge sabbia sulle ceneri ancora fumanti.
In quella steppa giallastra di Schlaf è facile perdersi. Lo stridio di una chitarra imita quasi il richiamo del
flauto di qualche fauno ramingo. Ma di nuovo arrivano i bombardieri; un esercito a passo di marcia penetra
nelle pianure dell’est. Acciaio, mortai e mezzi corazzati. E’ l’invasione totale, che degenera in cacofonie e
fragori incongruenti, tirannie sonore e impotenze ritmiche. Il basso rimbomba come una campana che chia-
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ma a raccolta gli adepti del caos. Tra grida agghiaccianti lo sterminio si compie. Un feedback infinito mette
fine al rastrellamento; sembra la sirena delle navi che risalgono l’Elba.
Koksofen, l’altoforno, il brano che da il titolo all’album, arriva per ultimo, annunciato da una tempesta di
tuoni missilistici che si sfogano nel silenzio di una notte al fosforo bianco. Poi di nuovo quel richiamo,
quella sirena; questa volta su frequenze bassissime. Enormi fasci di luce si muovono senza sosta come
l’occhio di Sauron, scrutando le periferie atterrate, cercando tra le macerie. Illuminano di un bianco sterile i
bracci metallici di gru che demoliscono melodia e armonia, mentre dal mare sale una marea oleosa e nerastra. Brötzmann scruta dall’alto, cavalcando immobile come uno dei Cavalieri dell’Apocalisse.
La musica è finita; resta il fragore di una distruzione lenta, che inesorabile erode quanto le sta attorno. La
Chiesa di San Nicola sta frantumata al suolo; la torre spezzata; gli archi, un tempo perfetti e proiettati al
cielo, sono deformi rigurgiti di un’ideologia estremista. Il fumo si leva dalla ciminiera, mentre in basso le
pale caricano di carbone il ventre della fornace.
Poche volte la musica rock si è spinta tanto in profondità nel dolore e nell’annientamento.
Fa buio alla fine dell'album; e fa buio attorno a me che cammino per Koeltraße, sotto il ponte della ferrovia.
Evil Monkey
theevilmonkeysrecord@libero.it
http://theevilmonkeysrecords.blogspot.it/
Twitter: @79deadman

Caspar Brötzmann Massaker
Koksofen - 1993
1 Hymne 14:34
2 Wiege 8:10
3 Kerkersong 10:48
4 Schlaf 11:15
5 Koksofen 16:15
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Sulla Beat Generation
«La Beat Generation è una visione che abbiamo avuto». Comincia così uno degli scritti più importanti di
Jack Kerouac, una delle figure più rappresentative del movimento made in Usa, su quella che comunemente è (auto)definita “Beat Generation”.
Nella più recente Premessa alla Beat Generation il poeta Allen Ginsberg ricorda come «L’espressione nacque durante una conversazione fra Jack Kerouac e John Clellon Holmes del 1948. Stavano discutendo la
natura delle generazioni ricordano il fascino della Lost Generation, e Kerouac disse: “Ah, questa qui non è
che una Beat Generation”». Fu quest’ultimo, l’autore di On the Road, quindi, a battezzare il gruppo statunitense, senza, come spesso accade per le trovate più riuscite, in realtà intenzione di farlo.
Ma cosa significa Beat Generation? Per il secondo termine di quest’espressione non ci sono particolari problemi di traduzione, mentre per il primo c’è una maggiore ambiguità. Nel linguaggio di strada degli anni 40
“beat” era un termine molto in voga. «Man, I’m beat, voleva dire senza soldi, senza un posto dove stare.
Poteva anche riferirsi a coloro “che camminano tutta la notte con scarpe piene di sangue sulle rive nevose
dei docks aspettando che una porta nell’East River si apra su una stanza piena di vapore caldo e di oppio” (Urlo). Oppure si usava in conversazioni come “Ti andrebbe di andare al Bronx Zoo?” “Nah, man, I’m
too beat” (No, bello, sono a pezzi)». Insomma, il termine indicava chi era esausto, chi aveva toccato il fondo, chi non poteva contare su nessuno, chi conosceva la vita di strada ed era respinto dalla società.
Ma non solo: «Altro significato un tempo implicito, beat voleva dire finito, compiuto». Ma, ci ricorda ancora Ginsberg, poteva voler anche dire aperto, ricettivo alla visione, umile.
A questi due macro-significati, a partire dal 1959 se ne aggiunge un terzo: beatifico. «Fu formulato in pubblico da Kerouac per contrastare l’abuso del termine nei media dove veniva interpretato come “battuto, finito”, un “perdente”, senza includere l’aspetto di umile intelligenza». O l’aspetto di ritmo insito nella parola, si può aggiungere.
Insomma, beat ha diversi significati e va interpretato in molteplici sensi, non banalmente come sconfitto: la
Beat Generation non è la generazione di scrittori battuti e perdenti, ma anche un’aggregazione di giovani
che non si riconoscevano nella società, che erano aperti al cambiamento e credevano che il loro atteggiamento avesse un che di angelico, beatifico, puro.
«Beati nel senso di battuti ma pieni di ferme convinzioni» sottolinea Kerouac, che ricorda come il termine
in questione «Non designò mai i giovani delinquenti, designava gli individui dotati di una spiritualità diversa che non formarono mai una banda ma rimasero solitari a guardare fuori dalla finestra cieca della nostra
civiltà – gli eroi sotterranei che avevano finalmente voltato le spalle all’occidentale macchina “della libertà” e si drogavano, ascoltavano il bop, avevano lampi di genio, sperimentavano il “turbamento dei sensi”,
parlavano strano, erano poveri e felici, profetizzavano un nuovo stile per la cultura americana, un nuovo
stile completamente libero da influenze europee».
Ancora oggi, perpetrato dai romanzi di Kerouac, dalle poesie di Ginsberg, dagli scritti di Burroughs, dalle
canzoni di Bob Dylan, dalle interpretazioni di James Dean, solo per redigere un accenno di elenco, il fascino della Beat Generation resiste.
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Ma forse per gli «splendidi hipsters illuminati che di colpo si levavano e si mettevano in viaggio attraverso
l’America, seri, curiosi, vagabondando e arrivando dappertutto in autostop, cenciosi, beati, belli nella loro
nuova bruttezza piena di grazia» oggi come oggi non c’è più posto. Rivedere le foto in bianco e nero degli
autori statunitensi degli Anni 40, le copertine dei loro libri, le immagini stesse degli Usa così diversi da ora,
provocano immancabilmente nostalgia per un mondo che, seppur in balia di guerre devastanti, tensioni nucleari, cortine di ferro, conservava una certa ingenuità, una certa illusione di palingenesi che oggi pare perduta.
Alle tante accezioni del termine beat finora indicate, forse è dunque il caso di aggiungerne un’altra: illuso. I
beat si illusero di poter restar fuori da una società che finì per conformarli. Oggi per sogni del genere c’è
meno spazio, sia perché siamo più superficiali, cinici, disillusi e indifferenti, sia perché la società sembra
pervadere ogni aspetto, anche i più critici, della nostra generazione. Che sia arrivato il momento
dell’«ultima, pallida generazione senza risposte» di cui parlava Kerouac?
Che sia la nostra una No Generation?

Carmine De Cicco
http://carminedecicco.myblog.it/
Twitter: @carminedecicco
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NOTE AL TESTO
Jack Kerouac, Sulla Beat Generation, 1957.

Allen Ginsberg, Premessa alla Beat Generation, 1996.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Sulla Beat Generation.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.
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Manifesto di liberazione del verso, la Poesia
d’insieme
“Il linguaggio è il veicolo necessario del pensiero. Nei nostri pensieri
si annidano le essenze della nostra vita. Così, all’interno, vi troviamo i
più pacati sentimenti, quelli più accesi, l’odio, l’amicizia, ogni singola
sfumatura materiale e spirituale che, fondendosi insieme, crea quel
meraviglioso corso che è la vita. Il mio intento è stato quello di legare
il più possibile tali essenze, aderenti agli anni vissuti, con le parole del
linguaggio umano.”

È così che termino le mie raccolte. Sul retro della copertina dei miei libri inserisco sempre questo breve
assunto che, per chi vi scrive, è un dogma che mi accompagna dal 1999.
In questi anni mi sono fatto un’idea del perché anche sull’enciclopedia on-line più famosa del pianeta si
legge che il: «() consumo letterario è molto più orientato al romanzo e in generale alla prosa, spostando la
poesia verso una posizione secondaria.»
Non può essere un caso che, oggi, la poesia, viene considerata dai più, come una forma comunicativa di
secondo piano rispetto alla prosa dei romanzi e racconti. Credo che, infatti, la forza di comunicazione
dei versi, da un certo periodo storico in poi, non sia stata all’altezza delle aspettative. È evidente come, al contrario di quanto accade con la poesia, l’impatto mass mediatico dei libri gialli, dei fantasy, dei
romanzi rosa e così via, raggiunge risultati, per noi, inavvicinabili.
Se pensiamo a film come: “Il Codice da Vinci”, “Forrest Gump”, “Harry Potter”, ad esempio, ci rendiamo
subito conto del forte impatto mediatico e di come, il reciproco aiutarsi tra diversi generi artistici (narrativa
e cinema), porti al “successo”, quindi alla diffusione e fruizione, da parte della gente, anche di quel determinato componimento letterario.
I decenni, i secoli, modificano la percezione del bello; modificano i canoni di bellezza; si modificano persino le tecniche di apprendimento. La poesia, dal canto suo, credo sia rimasta troppo tempo ingessata in
salotti eruditi piuttosto che affrontare le nuove sfide comunicative.
Non è stato onere del verso libero quello di “liberare” la poesia dalla ruggine del passato. Parimenti,
non può imputarsi a quest’ultimo stile, la causa del ritardo.
Nessuno oserebbe dire che la diversità tra due stili, come un dipinto del Monet ed un Picasso, pregiudica alle opere di uno dei due autori la determinazione d’arte purissima. La storia ci insegna che non è così
evidentemente. Quindi, stili così diversi, appaiono come legati da un filo che li unisce indissolubilmente.
Io credo che quel filo sia l’anima, siano i sentimenti, i ricordi, i pensieri, le sensazioni, le emozioni che
l’artista riversa nella sua opera. Ognuno secondo il suo stile. Stile, che altro non è, che il risultato
dell’ispirazione più pura. Ognuno col proprio bagaglio culturale, d’esperienza e via dicendo.
Forse i poeti hanno voluto seguire sempre meno la propria ispirazione a favore dell’emulazione, dimenticando che la bellezze dei versi passati è ancorata ad anni lontani. Non bisogna vedere il passato come
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fosse il futuro. Sarà necessario, sì conoscere il passato, goderne della bellezza, della perfezione a cui si è
giunti, ma si deve comunque procedere in avanti evitando di rimanere indietro.
La bellezza dei grandi versi non potrà mai essere scalfita, ma a cosa serve guardare sempre indietro se il
mondo procede in avanti?
Credo, tuttavia, che la soluzione per rilanciare la poesia ci sia. Oggi, necessariamente, deve passare dalla
collaborazione tra altre forme d’arte. Non amo parlare, infatti, di poesia 2.0, con la stessa accezione di
quella utilizzata per il web 2.0. Parlerei, piuttosto, di “poesia d’insieme”. Vedrei bene una collaborazione
incoraggiata col mondo della musica, naturale approdo della poesia; ma anche col cinema e nell’arte figurativa moderna come la fotografia digitale. Servirebbe quindi uno sforzo, da parte dei poeti, per cercare forme di collaborazione comunicativa.
Insomma, quando si è in difficoltà, chiedere un aiuto agli amici, a chi ci sta vicino, è segno
d’intelligenza; rimanere rinchiusi in casa facendo gli eroi eruditi, no.
Nei prossimi articoli vedremo come collaborazioni tra la poesia ed altre arti, anche a livelli altissimi, sono
già presenti e come, queste collaborazioni, risultano, non solo possibili, ma proficue alquanto, per tutti.

Rosario Pinto
http://liberoilverso.wordpress.com/
Twitter: @liberoilverso
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La poesia dove non te l'aspetti: slogan e
pubblicità
Pier Paolo Pasolini l'aveva predetto: la “mercificazione” era
un rischio. Era negli anni '70, oggi è la pura e semplice realtà. La poesia è relegata agli spot pubblicitari, ma non la contemporanea. La classica. Usato sicuro. Nomi altisonanti
svuotati della loro anima. “Senza cuore saremmo solo macchine” diceva Shakespeare in un periodo dove il massimo
della macchina era il torchio e dove l'anima si sentiva nei
teatri all'aperto. Dove la poesia notturna era una candela
accesa in pieno giorno. Sicuramente, non si aspettava che
sarebbe uscita la nuova Giulietta.
La poesia attira. E tanto. Per questo i pubblicitari ne fanno
uso. Seguono i ritmi incalzanti che la letteratura gli ha
regalato: le figure retoriche, la fantasia, persino l'anima. La
poesia vera, invece di unirsi, si perde e si confonde. Mai
come nel nostro tempo è semplice essere poeti: basta mettere un paio di poesie su Facebook, vedere quanti “Mi Piace”
ci sono e andare da una casa editrice a pagamento per avere
il “riconoscimento” di aver fatto qualcosa. E si resta lì. Il
mondo insegue vertiginosamente il “Sole, cuore, amore”:
vuole qualcosa di diverso, ma ne ignora l'esistenza.
Poi ci sono gli slogan che “Non vendono sogni, ma solide realtà” e
le frasi ad effetto per ogni età ed occasione. Un male? Non sempre.
Tra i tanti, qualche poeta confuso nel mucchio si trova: e quando lo
trovi è pura emozione. Non l'emozione dei giornali, ma la “vera”
emozione. Quella che da sempre spinge i grandi a vivere il loro
tempo con coraggio, dedizione, e per i più con un po' di ingenuità.
Perché di scrivere non possiamo proprio farne a meno. E non ci
vergognamo di parlarne. Perché quel ruolo l'abbiamo regalato noi.
Quella mercificazione l'abbiamo permessa, concessa, legittimata a nostro discapito. Ed ora siamo qui a scrivere di realtà iperscrutabili e sconosciute. Non quelle del reale, per carità. Quelle
della poesia. E c'è da scommettere che dentro al mucchio prenderemo una nuova consapevolezza: che la
poesia non è solo il gioco di un bambino o di un'anima sola che non sa che fare. Non è nemmeno una scelta
o un'ancora di salvezza. È un modo di vivere e di affrontare la vita. Poco importa quante vendite ci saranno
della Giulietta con la frase di Shakespeare. Quello che conta è che, vedendo la pubblicità, magari un ragazzo ha saputo dell'esistenza di Shakespeare e abbia scelto di leggerlo. Essere poeti non è altro che questo:
non voler l'eternità, ma arrivare inconsapevolmente nella vita delle persone, riempiendola di calma e di riflessione.

Annarita Faggioni — http://www.ilpiacerediscrivere.it
ilpiacerediscrivere@gmail.com
Twitter: @piacerescrivere
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poetry, "poesia"
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The poetic way of thinking
Walking as it was in summer
Even if it’s so cold here
Every finger is a fire
That can light up the atmosphere

And I breath the morning as
It was my oxygen
No matter if people and friends
Think I’m a madman

The truth is that I am not
Where they believe and can see
The world to which I belong
It’s more ancient than they think

And there the wind can speak
With sacred language
Only who owns the real ears
Can understand that

The poetic way of thinking is a joke
You can take it only through the soul
No need to discuss and there is not the fault
Poet can be devil and saint both

So I’m the master of my faith
Five regions can fall on my fate *
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I’m a fragment of my power
But I can reach mysteries
Through the words and through the talent
I can be bard in my dreams

And I can live only to see
I during decades
I will be what I have been
Or something better

Yes the logic is just a tool
To be used only sometimes
When there is no sun nor moon
And the grey times you’ve to fight

In all the other cases be
Throughout the emotion
A little poem on a green tree
A star on a ocean

And my heart is made by the five petals
Of an half drowned white nuphar
When you made out of five only one
You can dance and make me a wise man **

And a painted eagle I see
Burning into palms and spices ***

* Nella cerimonia della rinascita, che è parte del rito di incoronazione di un monarca indiano, il sacerdote
officiante, nell’investire il re di un mantello sacro detto “il grembo” gli consegna 5 dadi dicendogli “Tu sei
il padrone; possano queste tue 5 regioni ricadere sulla tua sorte”: le 5 regioni sono i 4 punti cardinali della
terra più lo zenit.
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** Il poeta mistico indiano Rāmprasād si rivolge alla dea Kali mentre danza sul corpo prostrato del Dio Siva, dicendo che il proprio cuore è formato dai cinque petali di un loto e che facendo di questi cinque una
unità lei danza e accresce il potere della sua mente; 5 è riferito alle 5 divinità indu.

*** Una antica cerimonia egizia, in cui si celebrava la nascita del nuovo ciclo lungo del sole, prevedeva di
bruciare un’aquila imbalsamata dalle ali dipinte (simbolo del sole) in un nido di rami di palma (simbolo
della dea madre) in mezzo alle spezie.

Il modo poetico di pensare

Camminando come se fosse estate
Anche se è così freddo qui
Ogni dito è un fuoco
Che può accendere l’atmosfera

E respiro il mattino come
Se fosse il mio ossigeno
Non importa se le persone e gli amici
Pensano che sono un pazzo

La verità è che io non sono
Dove loro credono e possono vedermi
Il mondo a cui appartengo
È più antico di quanto loro pensino

E là il vento può parlare
Con un linguaggio sacro
Solo chi possiede le vere orecchie
Può comprenderlo

Il modo poetico di pensare è uno scherzo
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Che puoi fare attraverso la tua anima
Nessun bisogno di discutere e non ci sono colpe
Il poeta può essere sia il diavolo che un santo

Così sono il padrone della mia fede
Cinque regioni possono cadere sul mio destino

Sono un frammento del mio potere
Ma posso raggiungere i misteri
Attraverso le parole e il talento
Posso essere bardo nei miei sogni

E posso vivere solo per vedere
Se durante le decadi
Sarò quello che sono stato
O qualcosa di meglio

Sì la logica è solo uno strumento
Che va usato solo qualche volta
Quando non ci sono il sole o la luna
E tu devi combattere i tempi grigi

In tutti gli altri casi sii
Attraverso l’emozione
Una piccola poesia su un albero verde
Una stella sull’oceano

E il mio cuore è fatto dai cinque petali
Di un loto immerso per metà
Quando ne fai di questi cinque solo uno
Puoi danzare e rendermi sapiente
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E vedo un’aquila dipinta
Bruciare tra le palme e le spezie

Daniel B.

Peekaboo among the brambles (nascondio tra i rovi)

E – mail: beneath_myself@hotmail.it
Blog: http://beneath-myself-daniel.blogspot.it/
Twitter: https://twitter.com/DanielPeekaboo
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Yen-ts’ai reloaded
Guardami appena.
Sentimi un poco
Ma non m’ascoltare mentre
Richiamo la fine ed il suo
Cominciare.

Ti porterò al principio del cerchio
Dove nasce l’agire e si cresce la fine
Il posto giusto alla buon’ora
Dove mostrarti a tutto tondo
il confinare in cui non credo

Ricominciare
A frazionare la luce
E frizionare parole incomplete
Che non ti sanno zittire
Allora butto
due righe a farmi guida.
se fossi strada, mi perderei.

Dentro una foglia
Voci piangenti d’un cominciare.
Tra le trame d'intanto
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l'incanto di tracce e stanze di vento
dov'è un minuto mettere radici,
fra la pioggia e lo sputo d'un confessare.

(Lupo sarai…. )

Cala quei rami
d'un non volermi abbracciare,
sfogliali pure
nell'intrecciarli uno ad uno,
poi rinvienili in fronde,
già ad altri dimora.

Il passo s’aspetta l’andare
Il seguire, l’altro suo mezzo,
l’avanzo del resto
l’accompagnarsi richiesto.

come respiro
S’attende un percorso,
uno sbuffo in cammino
un latrato del sangue
d’ ossigeno puro
che linfa vitale s’avvolge
a scaldare quelle mani
che han visto un mondo
che i miei occhi possono
solo immaginare
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E sangue ventricola duro
Di fronde da carezzare
Puro di fronte al pulsare

Un principio passato
a più importanti occupazioni
Trapassato
d’ un giorno tenue,
Imberbe, implume, pudìco di nuovo,
timido ancora, d’àncora si spera
e si fregia di adesso, di ora, nell’oggi d’allora.

Non ho mai conosciuto
Sogni votati al passato
Se non dopo il risveglio,
non ho mai visto posti
prima di esserci stato
non ho ricordi d’un domani
in cui il giorno non sia ancora nato.

(Lupo sarai…..)

Segnami il tempo
Da cui ricominciare
Adombrami infine
D’un buio accecante
Da dover ringraziare.
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(Lupo sarai….)

In principio è la fine,
oppure non finisce affatto,
si sfalda, ricuce, riluce, s’adombra e ri-esce
mai cresce, né tace, non riesce
a porsi fugace, leggero seppur tenace
nell’accendere un buio ciecato, svuotato
dal mio stesso sguardo truce.

Lupo sarò che trama
al tremare di stelle in branco
nel tradire di pioggia un pianto.
Digrigno all'altrui lato
pelo ritto, irsuto, brado
...e denti aguzzi
a fronteggiare il ghigno
all'altro capo d'un sogno già azzannato.

Lupo sarò che sbrana
all' avventare d'un giorno esangue
affama sangue, in gocce malposte e stanche.
Lupo sarò se m’incanti
In trascorsi di denti traditi
Poi spenti e riposti
In giacigli fugaci e sorrisi discosti.

Alla fine, il fine fu verbo.
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E un tempo nuovo, diverso, mai domo.
Prono a dimenticare
domani già letti
pronto per passati migliori.

Se rovescio il mondo
Ci sarà un’alba in più.

Ed Warner

Inedito presentato alla serata Pecha Kucha di Lecce il 20/12/2012
Presso i Cantieri Teatrali Koreja
Teatro Stabile d’Innovazione del Salento

Ed Warner nasce a Lodi nel 1978, ma è sempre vissuto a Crema (CR). L’amore per la letteratura, la poesia
e la conoscenza in genere ha sempre accompagnato ogni sua attività di studio e di lavoro. Dal 2008 ha cominciato a condividere le proprie opere inizialmente partecipando a portali e blog letterari, successivamente aprendo il proprio blog personale Ed Warner-Poesia ed infine collaborando con letture poetiche presso
manifestazioni culturali multi genere ed interagendo con altri artisti emergenti delle diverse discipline. Alcune sue poesie sono state richieste per l’antologia Poetika 2009 e La mano che scrive vale la mano per arare a cura dei siti web Poetika ed In punta di penna, per le antologie Navigando a cura della casa editrice Il
Filo, Demokratika e Frammenti ossei di Liminamentis editore. Nel 2010 la pubblicazione di Un giorno perfetto (Ed. Smasher). Nel 2012 sempre con Edizioni Smasher esce La Voce di Pandora, scritto con Petite
Paulette.

www.edwarner-poesia.com
proteo@edwarner-poesia.com
Twitter: @edwarner
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L'Acero Nudo
A tergo la realtà, in uno spiffero di cielo,
permea l’eco muta di memoria tua perpetua.
Frammento di tramonto nel tempo incastonato,
gemma d’alba sciolta nel respiro dei millenni,
sarà il baglior tuo stella irradiante ogni mia vita.
Senza suoni canta il nudo acero all’Inverno,
le foglie sue vermiglie son scivolate via,
su lastrico frusciando il lamento d’un addio
al grigio baluardo che ha donato le sue ali.
Ed io su quelle ali, come foglia nella neve,
lamina in tormenta di rosso accesa e errante,
nell’aria ridipingo il tempo nostro andato
perché linfa scorra in essere dell’esistenza mia,
e vani si disciolgano l’orrore e la beltà
d’ogni infida ed amena illusione di realtà.

Estelwen Edhilyen

Mail: estelwen@live.it
Blog: http://edhilyen.wordpress.com
Twitter: @edhilyen
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Donna
Donna
dolce creatura
nata da un grido di dolore
di chi come te
ha offerto alla vita
il suo più bel dono.
Donna
dispensatrice d’amore
sempre pronta a rinnegarsi
ad annullarsi
per affermare te
figlio di quel dolore.
Donna
umiliata e offesa
da secoli di lotta
senza voce il tuo grido disperato
soffocato in un rantolo
nel mare dell’indifferenza.
Donna
violata e mortificata
nel corpo e nell’anima
dalla forza devastatrice dell’uomo
che ubbidendo a un istinto primordiale
t’ha sopraffatta senza una ragione.
Donna
impietrita dalla sofferenza e dall’inganno
sulle macerie della tua vita
qualcuno ha posato un fiore
rinascita e rinnovamento
il significato.

Loretta Fusco
lorettafusco@gmail.com
http://blog.libero.it/Filodelricordo/
Twitter: @fuslore
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