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EDITORIALE
Affrontiamo questo Natale - ché i libri si vendono soltanto a Natale e d’estate, pare - con l’entusiasmo tutto underground di chi s’è tolto un peso dallo stomaco (e anche dal portafoglio), anzi di chi se
n’è tolti due, definitivamente. Va bene, come al solito ci abbiamo dovuto sbattere la capoccia, ma poi
l’abbiamo capito che il mondo PDE non faceva per noi, con tutti quei modulini da compilare e quelle
regole da rispettare. E siamo scappati in tempo, ché ora il manicomio è completo, il distributore unico nazionale si chiama Messaggerie… Dio ci scampi e liberi da Messaggerie, un colosso di simile
portata che appena arrivato ordina centinaia di copie di libri invendibili, tanto ci sono le rese, che ce
ne importa? E si fattura on line. E si fanno gli ordini on line. E si consultano le vendite on line. Ma
qui si fa ancora tutto a mano, carta e penna, persino copiativa, a volte scriviamo bolle scarabocchiando su ordini altrui. Si fanno ancora riviste letterarie come queste, free-press pieni zeppi di racconti,
poesie e fumetti, manco si fosse ancora negli anni Settanta. Siamo artigiani mica industriali...
E dei promotori vogliamo parlare? Dei promotori che fatturano sulle copie ordinate dal distributore,
disinteressati alle vendite, tanto riscuotono lo stesso. Ci siamo liberati anche di loro. E siamo felici. Il
nostro nuovo distributore è piccolo, ma efficiente. Si chiama Libro Co. Italia s.r.l. ( Via Borromeo,
48 - 50026 San Casciano Val di pesa - FI - Tel. 055-8228461 - Fax 055-8228462 - Email : libroco@libroco.it - www.libroco.it) e ha il pregio di fare il passo secondo la gamba, come piace a noi,
che in questo mondo della letteratura - o presunta tale - ci siamo dal 1999 e vogliamo restarci, senza
fallimenti economici, almeno per altri quindici anni. Non poniamo limiti alla divina provvidenza!
Continuate a seguirci. Dal 6 all’8 novembre faremo il Pisa Book Festival, dove presenteremo l’antologia Pisa Erotica e il nuovo libro di Federico Guerri (il nostro autore più venduto), fresco partecipante al Premio Strega. Per quel che vale abbiamo un record: siamo la sola Casa Editrice microscopica che è riuscita a far correre per lo Strega ben sei autori in sedici anni. Abbiamo pure lanciato bei
talenti, ma il bello deve ancora venire, come diceva un mio amico cinefilo che mi raccontava i film
quando li andavamo a vedere. Ma io mica ve lo dico quel che accade dopo i titoli di coda. Dovete
aspettare e rendervi conto da soli di quel che bolle in pentola.
Gordiano Lupi
www.infol.it/lupi

IL FOGLIO LETTERARIO
Rivista fondata nel 1999
Numero 4 - Anno 16
EDIZIONE AUTUNNO - NATALE
Testata Registrata al Tribunale di Livorno
Patrocinio del Comune di Piombino
Direttore Responsabile. Fabio Zanello
Direttore Editoriale: Gordiano Lupi
Redazione: Via Boccioni, 28
57025 Piombino (LI) - CP 66
Sito Internet: www.ilfoglioletterario.it
Mail: ilfoglio@infol.it
Telefono 056545098

Catalogo libri: www.ilfoglioletterario.it
Mail: ilfoglio@infol.it
La collaborazione è gratuita e per invito.
Una piccola Casa Editrice che ha partecipato 5 Manoscritti e materiale inviato (non richiesto) non verrà restivolte al PREMIO STREGA e ha lanciato scritto- tuito. Il Foglio Letterario è il bollettino aperiodico della omonima casa editrice, pubblica opere di autori inseriti nella strutturi per GUANDA, RIZZOLI, BOMPIANI,
ra e materiale selezionato dai direttori di collana, ritenuto in
NEWTON & COMPTON, STAMPA
sintonia con il programma editoriale.
ALTERNATIVA, MINIMUM FAX…
Patrocinio del Comune di Piombino dal 1999

2

3
Il battesimo
di Emilio Guardavilla
[…]
Il capitano Colonna si ritrovò seduto sul letto con il giornale di bordo aperto sulla pagina di domani. Lesse le poche righe in corsivo compassato come se tutto fosse già trascorso. Si sentiva intriso di umidità e salmastro, i capelli, i vestiti e l’anima gli odoravano di una fragranza mai percepita da nessuno dei suoi
sensi. La passeggiata di ritorno dal bordello si era protratta in soste inspiegabili, in luoghi sconosciuti ma al
momento familiari. Vicoli, strade e piazze mai visti avevano accolto benevoli le sue riflessioni consentendogli
di conoscere quell’aspetto di sé stesso che da sempre aveva voluto ignorare. Una volta a bordo, aveva indugiato
più volte soffermandosi sul panorama di Piombino che solo il mare poteva rendere. Prima sul capo di banda,
poi su una bitta ed infine sul castello di poppa, aveva a più riprese immortalato con lo sguardo questo posto che
lo aveva battezzato per la seconda volta. Si stupì di aver menzionato durante tutto il pellegrinaggio il nome di
Iole, la maitresse di Borgo alla Noce, la madrina di questo sacramento insperato. Era piacevole pronunciarlo
mentalmente, rassicurante ripeterlo con un filo di voce o leggerlo nitido nel groviglio turbinoso dei suoi pensieri. Era la prima volta che ricordava senza indugi il nome della donna che aveva posseduto; forse perché, per la
prima volta, l’aveva lasciata in vita. Cercò un nome per quello stato d’animo ma non lo trovò. Cercò il modo di
dare un futuro alle sue emozioni ma non lo trovò. Cercò il suo domani ma non lo trovò. Volle immaginare il
resto della sua vita come quello di qualcun altro, su una qualche isola in mezzo al mare oppure in mezzo alla
terra. Volle rinascere e crescere e diventare grande lontano al mare, in un luogo ignoto alla mente ma conosciuto all’anima. Un posto che doveva esistere per forza ma il cui toponimo era scritto con caratteri sfuggenti e
tanto nebulosi da perdersi nell’orizzonte racchiuso nell’oblò. Si coricò e chiese consiglio al mare anche se non
riusciva a vederlo per la fitta nebbia che avrebbe costretto la Pilar II a Piombino per molti altri giorni e molte
altre notti.
[…]

Emilio Guardavilla scrive di mare sostanzialmente perché vi ha passato la maggior parte del proprio tempo su
questo pianeta. Pur non rimpiangendo in nessuna maniera un ventennio trascorso sulle navi bianche non è ancora riuscito a produrre narrativa che non parli di mare. Ha un debole per l’italiano ma gli piacciono anche altre
lingue, solo se scritte e parlate correttamente. Per il Foglio Letterario ha curato tre antologie di successo, quasi
dei piccoli cult: Raccontare Piombino (2013), Piombino in giallo (2014) e Piombinoir (2015).
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Figlio della frontiera
di Luca Barbieri
L’insegna della taverna doveva essere stata dipinta secoli prima a giudicare dalle poche strisce scrostate che ancora rimanevano sul legno.
Nessuno si era mai dato pena di risistemarla.
Coburn lesse il nome ad alta voce.
“Telegraph Road” scandì lentamente.
Poi sputò di traverso nell’abbeveratoio per i cavalli. La saliva rimase a galleggiare nell’acqua torbida. Era rossastra, scura. Coburn pensò
che i suoi polmoni stavano andando, che la tisi lo stava mangiando da dentro, ma la cosa, comunque, non gli interessava granché.
“In Messico starò meglio. Coi dollari di quei poveri coglioni, in Messico mi farò passare tutto, a furia di scopare chicas e bere tequila” ,
disse ad alta voce. Cercava di rassicurare qualcuno, ma nello spiazzo polveroso di fronte al saloon non c’era che lui.
Spinse la porta con la punta di uno stivale ed entrò.
Il paese non aveva un nome preciso, o forse sì, comunque non stava scritto da nessuno parte. Era però l’ultimo posto in cui Coburn poteva
scolarsi una birra prima di puntare il muso del proprio pezzato verso il confine, e, probabilmente, era anche l’ultimo saloon americano nel
quale avrebbe bevuto da lì ad un sacco di tempo. Se Pickett non era morto, e Coburn avrebbe giurato che era così perché quel bastardo
aveva sette vite come i gatti, bè c’era da scommettere una merda contro una cassaforte della Union Pacific che non avrebbe perso un mezzo
secondo a dargli la caccia. E in quel caso meglio farsi crescere un paio di baffi a spiovente, insaccarsi in un vestito di iuta e fingersi un
grattaterra messicano.
Si avvicinò al bancone, a occhi bassi e pollici infilati nel cinturone di cuoio.
Era immerso nei propri pensieri, ma non si era certo scordato di controllare ogni angolo di quel posto dimenticato da Dio prima di entrarci.
Aveva contato tre persone, più il taverniere. Nessuno aveva l’aria di cercare grane. Meglio così.
C’era anche un gatto in via di decomposizione inchiodato ad una persiana; sopra un foglietto attaccato alla coda c’era scritto “Questi clienti
non li serviamo”.
Coburn sorrise.
Piuttosto divertente.
C’era una specie di perversa vena di folle ironia che serpeggiava sul confine.
Probabilmente era dovuta alla solitudine, alla paura, al caldo oppure alla noia.
Più probabilmente a tutte queste cose insieme.
Diede ancora un’occhiata al gatto. Il ventre era gonfio e presto sarebbe scoppiato.
Le cose marcivano alla svelta da quelle parti.
“Voglio una birra”, disse ad alta voce.
Il taverniere lo squadrò, smettendo per un attimo di strofinare un boccale con uno straccio ricavato da una vecchia bandiera unionista. Per
lui la guerra non doveva essere finita nel modo giusto.
Coburn pescò una moneta dal tascapane che aveva allacciato sul cinturone, proprio sopra la fibbia di metallo, la rigirò tra le dita, poi la fece
tintinnare sul bancone.
Il taverniere appoggiò boccale e straccio e si grattò il mento, guardando la moneta. Per qualche secondo sembrò assorto in calcoli difficilissimi.
“Con quella ci paghi più di una birra”, disse alla fine.
“Per ora ne prendo una soltanto.”
“Non è granché la mia birra. Sembra piscio di mulo, così almeno dicono gli stranieri che passano da queste parti.”
“Ne voglio comunque una.”
Il taverniere annuì e fece per girarsi; poi ci ripensò e tornò a voltarsi verso Coburn.
Indicò la moneta.
“E’ meglio che tu lo sappia prima. Non ho resto per quella.”
“Non te ne ho chiesto.”
“Tanto meglio”, tagliò corto il taverniere e riempì il boccale che stava pulendo.
Coburn passò lo sguardo sulle facce piatte e inespressive degli altri clienti. Sembravano morti anche loro, come il gatto, con la sola differenza che nessuno li aveva inchiodati a nessuna persiana.
Non ancora, si disse Coburn.
Poi afferrò il manico del boccale e cominciò a bere.
La birra si mescolò al sangue che aveva in bocca e in gola. Tossì. Quindi posò il boccale ancora mezzo pieno sul bancone.
“E’ lontano il confine?”, chiese.
Il taverniere si strinse le spalle.
“Questo buco ha un nome?”, ritentò Coburn.
“Lo stesso del mio saloon. Una volta qui ci passava il telegrafo, ma parlo di parecchio tempo fa, di prima della guerra.”
Coburn tornò a bere, lisciando con le dita della sinistra il tascapane gonfio di banconote.
“Ho bisogno di un altro cavallo.”
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“Non è qui che potrai procurartelo. Non abbiamo cavalli in più da vendere agli stranieri.”
Coburn annuì lentamente.
“Ci avrei scommesso.”
“Ma c’è un posto, più a Nord, dove potresti trovarne uno. E’ un paese di pazzi, sperduto tra le mesas. Non ci passa molta gente da quelle
parti ma credo che abbiano cibo, acqua e cavalli.”
“Un paese di pazzi? In che senso “pazzi”?”
“Non è che lo sappia con precisione. Si tratta di… dicerie più che altro. Vestono strano, pregano tutto e il giorno e non vogliono stranieri
tra le palle, se non per il tempo di vendergli qualcosa.”
“Non mi sembra più pazzo di altri posti che ho visto prima. Comunque proverò a cercare lassù, gracias.”
Coburn finì la birra e spinse il boccale verso il taverniere. Tossì ancora un paio di volte, riempiendosi la bocca di sangue. Ne sputò un getto
a terra.
“Hai la tisi”, commentò il taverniere senza mostrare alcun vero interesse; con lo stesso tono avrebbe potuto valutare il gilet nuovo di un
cliente oppure le dimensioni del pene di un toro da monta.
“Già”, confermò Coburn con la stessa indifferenza.
Si asciugò la bocca col dorso della mano, diede un’ultima occhiata al gatto e girò le spalle.
Poi si fermò.
“Ah”, disse senza voltarsi, “Un’ultima cosa. Non mentivi quando dicevi che la tua birra aveva il sapore di piscio di mulo.”
E senza aggiungere altro sfilò la Colt, girò sui tacchi, e sparò due colpi in testa al taverniere.
L’uomo crollò in avanti sul bancone.
“La prossima volta rifornisciti meglio”, suggerì Coburn al cadavere rinfoderando la pistola e uscendo dal saloon. Nessuno dei clienti provò
a fermarlo né fece qualcosa di diverso dal fissare silenziosamente il proprio bicchiere, vuoto o pieno che fosse. Fuori la Frontiera lo accolse
col sorriso soddisfatto che una madre rivolge al proprio figlio prediletto.

Luca Barbieri è nato a Genova, qualcosa come 39 anni fa. Da allora è passato un bel mucchio di tempo. Vivo ad Arenzano, uno splendido
paese sul mare, insieme alla mia ancor più splendida famiglia: mia moglie Ilaria e i miei figli, Matteo e Giulia. Scrivo per lavoro, come
hobby passo le mie giornate in banca dove uso la mia laurea in Giurisprudenza e la mia specializzazione in diritto penale per spaventare i
clienti. Spesso, però, non si spaventano affatto. La mia passione western è di quelle genuine, che nascono tra pannolini e biberon e durano
poi per tutta la vita. Ho pubblicato sei libri: “Amore negato”, 2005, Ananke; “Five Fingers”, 2008, il Foglio; “Storia dei pistoleri”, 2010, e
“Storia dei licantropi”, 2011, entrambi per Odoya, e, sempre per la stessa casa editrice, “Guida ai supereroi Marvel” volume 1 e 2
(rispettivamente pubblicati nel 2014 e 2015, insieme all’amico Gianluca Ferrari); e ho ottenuto qualche riconoscimento: il Trofeo Rill 2009
per il miglior racconto fantastico, il Premio speciale Lucca Comics 2008 e il primo posto al concorso nazionale per sceneggiatori di fumetti
non professionisti indetto a Lanciano nel 2006. Ma vi assicuro che il bello deve ancora venire…

Una terribile eredità è un romanzo in cui il buon Luigi Bernardi aveva creduto, pubblicandolo con Perdisa.
Adesso lui non c’è più - purtroppo - e Perdisa... pure. Lo abbiamo ristampato con Il Foglio, usando una vecchia
copertina firmata Ardolino - Boccia. Sono di parte, ma dico che vale la pena leggerlo. Ve lo diamo a 5 euro.
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Hotel Aragosta
di Francesco Dell’Olio
Bene ragazzi, ora vi spiego. Questa qua, la chiave. Camera 7. Quel corridoio là, là in fondo… lo prendete. C’è
una pianta, subito dopo ci sono le scale. Niente ascensore. Beh, siete al primo piano. Comunque usare le gambe
vi farà bene, siete giovani perdio! Camera 7. Vista parcheggio. Vabbè, mica vi interessa. Il telecomando della
tv, eccolo qui. A fine soggiorno me lo riportate. Poco casino in camera, scusate, vicino avete una famiglia. Tanto il casino lo farete fuori, eh? Ah ah ah! Uhmm... alla 15 ci sono due biondine. Due tedesche, carine carine. Si
alzano presto per il mare, okay? Ah ah ah. Il portiere c’è fino a mezzanotte. Dopo, usate la chiave del portone,
quella più piccola. Colazione entro le dieci. La fate là, vedete, là dove ci sono quei tavolini. A buffet. Entro le
dieci, d’accordo? Qua dietro, nella strada dietro, c’è una pizzeria convenzionata con noi, vi fanno lo sconto. Da
Beppe, si chiama. Andateci, vi farete un favore. Sul viale principale trovate una discoteca, i pub e così via. Ah,
pulitevi bene i piedi quando rientrate in hotel, se andate in spiaggia Certo che ci andate. Mi raccomando, la
roba che c’è in camera è mia. Non tua, o tua o tua. Mia! Okay? Bene ragazzi, buona permanenza, divertitevi
finché siete giovani, giusto? Ah ah ah!
Francesco Dell'Olio vive e lavora a Ravenna. Ha pubblicato: Un angelo seduto tra i rifiuti (Il Foglio), Un nuovo inizio (Il Foglio), Vivere adagio (Historica Edizioni), La vita è un casino (Historica Edizioni), La vita è anche questo, in fondo (Historica Edizioni)
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Stupido cane
di Simone Manservisi
Quando vivevo a sbafo a casa di Giusy quello sì che è stato uno dei periodi migliori della mia vita! Giusy abitava in una vecchia casa colonica nel bel mezzo della campagna di Pieve di Cento. Era una casa divisa in due: da una parte abitava lei da sola, dall’altra una coppia
anziana di contadini che avevano un cane, uno di quei cagnetti piccoli e rompicazzo che più sono piccoli più sono rompicazzo. Non so dire
che razza fosse, forse un Rompicazzo appunto.
Nel raggio di un chilometro c’eravamo solo noi e il centro del paese distava almeno tre chilometri in linea d’aria. Adoravo vivere lì; Giusy
mi aveva ospitato in cambio di alcuni favori: essendo una donna in carriera e single, aveva bisogno che qualcuno le facesse i lavori di casa
e che ogni tanto la scopasse. Per me che in quel periodo stavo scrivendo il libro della vita un lavoro tranquillo, chiamiamolo così, in un
posto ancor più tranquillo era l’ideale. Peccato che quello stupido cane dei vicini abbaiasse di continuo. Latrava dall’alba al tramonto e
spesso anche la notte. La mattina anticipava il canto del gallo del pollaio dei vecchi. Eppure non c’era nessuno contro cui abbaiare, non so
che cazzo avesse, forse abbaiava a fantasmi che solo la sua anima animale percepiva. Era veramente un cane stupido, il cane più stupido
che avessi mai visto.
Stavo da Giusy da una settimana e non avevo ancora scritto una riga per colpa del cane. Una notte, dopo averla scopata con il bau bau
incessante del cane come sottofondo, le chiesi se a lei non dava fastidio.
“Non più di tanto, ci sono abituata” rispose.
“A me manda fuori di testa. Ieri quando sono tornato dal fare la spesa mi ha accolto con il solito abbaiare fastidioso e non ho resistito: gli
ho dato un calcio ma dopo un breve cai cai ha ripreso più incazzato di prima. I due vecchi mi hanno visto e hanno iniziato ad abbaiarmi
contro pure loro.”
“Mi spiace che ti dia così noia. Purtroppo lo hanno abituato così, inoltre a loro non deve dare molto fastidio visto che sono uno più sordo
dell’altra.”
“Beh, qualcosa devo fare. Proverò con la meditazione. Se non dà fastidio a te, posso riuscire a sopportarlo anch’io.”
Ma un mese dopo, io e lo stupido cane eravamo ai ferri corti. Lui sicuramente percepiva l’odio che provavo nei suoi confronti e io sentivo
il suo nell’abbaiarmi sempre più ringhioso.
Un pomeriggio, mentre imbiancavo la camera da letto di Giusy, si piazzò fuori dalla finestra e iniziò il suo concerto, dedicatomi col cuore,
che proseguì ininterrotto finché non finii. Sfortunatamente avevo la radio che non funzionava e la tv era in soggiorno, troppo lontana per
venirmi in soccorso anche con il volume al massimo. Se non ci fosse stata la vecchia seduta in cortile a controllare la situazione, come
minimo gli avrei tirato un secchio di vernice sperando di centrarlo sul muso. Quella sera andai su Google e digitai: METODI MIGLIORI
PER UCCIDERE UN CANE. Mi uscirono decine di proposte di squilibrati su come preparare polpette micidiali, ma dopo un po’ mi sentii
anch’io uno squilibrato e provai vergogna.
“Che cazzo sto facendo?!” mi dissi spegnendo il pc.
Lasciai perdere ma il giorno dopo, mentre il cane abbaiava in cortile, sembravo Jack Torrance impazzito in Shining davanti al mio quaderno le cui pagine rimanevano immacolate da giorni. Presi la penna e al centro di una pagina scrissi: Il cagnino ha l’amo in bocca!!!.
La mattina seguente andai in centro. Dopo aver fatto alcune commissioni per Giusy, mi fermai al bar della piazza dove trovai Geppo. Geppo Tugnoli era considerato il matto del paese, ma a me piaceva, c’era qualcosa in lui che mi affascinava, un barlume di follia gli illuminava
lo sguardo di luce luciferina. Per me Geppo era più sano di mente della maggior parte degli abitanti di Pieve, anche se era indubbio che
avesse qualche rotella fuori posto.
“Mi dai due spicci per una birra?” mi chiese appena entrato nel bar. A quel punto ebbi un’illuminazione.
“Vuoi che ti paghi due birre al giorno per un mese?” dissi.
Annuì con espressione sorpresa, come se si chiedesse se lo stavo prendendo per il culo.
“Non sto scherzando” mi affrettai a spiegare. “Vieni qui, appartiamoci a questo tavolo…”
Al riparo da orecchie indiscrete gli dissi che se fosse venuto quella sera a portare via il cane dei vecchi la mia promessa si sarebbe subito
concretizzata al banco del bar. Geppo sorrise malignamente mentre mi dava la mano.
“Che ne faccio dopo del cane?” domandò.
“Quello che vuoi, basta che non lo ammazzi. Poveraccio. Anch’io dopo tutto ho un cuore. Ah, mi raccomando: acqua in bocca, anzi, birra
in bocca! Io non ti ho mai chiesto niente e tu non hai mai fatto niente.”
Gli pagai anticipatamente una birra, gli diedi alcune dritte su come agire e lo salutai dandogli appuntamento per il giorno dopo sempre al
bar. La sera, a casa, dopo cena mi intrufolai tra le lenzuola del letto di Giusy e ci demmo dentro come non mai. Erano le dieci passate e
dello stupido cane non c’era traccia.
“Che strano, Pulce non abbaia, starà poco bene!” esclamò Giusy ansimante al mio fianco.
“È vero, quasi quasi mi manca quello stupido cane” dissi accendendo la classica sigaretta post coito.
Il giorno dopo, come d’accordo, mi trovai al bar con Geppo. Davanti a una birra gli chiesi com’era andata, cosa ne aveva fatto del cane.
“Tutto liscio, come bere whiskey” rispose. “Il cane l’ho tenuto in garage da me tutta notte. Gli ho messo una museruola perché abbaiava di
continuo. Stamattina l’ho regalato al padrone dello “Shangai”, il ristorante cinese di Castello d’Argile.”
“Ma ti avevo detto di non ucciderlo!”
“E chi l’ha ucciso? Il padrone del cinese era felicissimo del regalo… Quel bastardino non poteva trovare un padrone migliore.”
Brindammo. Da quel giorno cominciai a scrivere. E per tutti i restanti nove mesi in cui vissi da Giusy scrissi. Scrivevo, mangiavo, bevevo e
scopavo, il tutto in cambio di qualche lavoretto. Il paradiso. I vecchi non sembrarono troppo addolorati per la scomparsa di Pulce, e dopo
qualche tempo adottarono un altro cagnetto simile al precedente, che io ribattezzai Pidocchio. Per fortuna abbaiava poco, forse anche perché appena arrivato, dopo avermi ringhiato un po’ contro, gli tirai una bottiglia di birra in testa facendogli non poco male: smise subito e
non lo rifece mai più. Educato in cinque secondi! Magari si potesse fare così anche con gli esseri umani…
Poi un giorno anche la parentesi a casa di Giusy si chiuse. Tornai sulla mia strada come un vecchio cane randagio, uno stupido cane che
abbaia senza sosta ai propri fantasmi.

Simone Manservisi (Roma, 1974). Vive a Castello d’Argile, in provincia di Bologna, paese che ispira gran parte dei suoi racconti. Alla passione per la lettura e la scrittura affianca quella del calcio, solo quello dei bambini
però: da anni allena (e cerca di educare) in varie società locali. Con Il Foglio ha pubblicato Il fardello, Mondemer, Sull’orlo di un dirupo – storie di calcio e di anarchia, Appunti di un naufrago sentimentale, Far West
Lazio – il volo di Uccellino e L’arte della morte.
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Siamo tornate con i cani
di Marisa Cecchetti
Siamo tornate con i cani per Sant’Antonio
non come quando veniva il prete
a benedire le nostre stalle, che sbucava
insieme al chierico dal viottolino
e poi la nonna gli dava le uova
a ricompensa- questi cani
sono arrivati in macchina alla chiesa
in braccio ai padroncini - c’erano anche
due colombi in gabbia e un coniglio pezzato.
C’era un vociare lieve nella penombra
spezzata dalle candele, un’intesa
di animali e persone, un gruppetto
sotto l’altare, in una festa nuova.
E un prete grande dall’accento dell’Est
oscillava ridendo l’aspersorio
abbondante su capelli e peli
e su qualche ritardatario.
Ma sulle panche della chiesa
ora vuote lontane dall’altare
stazionavano ombre di mezz’ora prima
di una folla immensa che la chiesa tutta
non le riusciva a contenere -per Elisa
-qualcuno ha detto-ci voleva il DuomoC’era ancora nell’ombra il brillio
di occhi bagnati e l’odore triste
di fiori, c’era lo scampanio a festa
che lei ha voluto- c’era ancora
lo scampanio, sì, in testa, quello
che è scoppiato come a un matrimonioC’erano sul sagrato ancora
paesani ognuno con il suo ricordo
in un vento brusco che veniva dal mare
quasi restii ad andare come se
lo stare insieme gli venisse a conforto.
Hanno taciuto i cani sotto l’aspersorio
era un silenzio nuovo più che umano
nei loro occhi miti, chissà quali immagini
dietro quegli occhi o forse hanno sentito
di calpestare un suolo che mezz’ora prima
sorreggeva il dolore.
17-01-2015

Marisa Cecchetti è nata a San Giuliano Terme e vive a Lucca. Insegnante di Lettere, scrittrice, ha collaborato con testate e riviste come critico letterario. Ora scrive per i siti web. Del
2013 il suo più recente libro di poesia, Come di solo andata, ed Il Foglio; del 2014 il romanzo Il fossato, Giovane Holden editore. Ha tradotto poesie di Barolong Seboni pubblicate nella silloge Nell’aria inquieta del Kalahari, LietoColle 2010.
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La donna che viene dal mare
di Giovanni Maiolo
“Poi un grande segno apparve nel cielo
una donna rivestita di sole
con la luna sotto i piedi
e sul capo una corona di 12 stelle”.
L’Apocalisse

Questa è la sera.
Ancora poco.
Poi lei verrà, come fa da due anni, come ogni mezzanotte del 15 agosto.
Lei, la donna che viene dal mare.
Sono qui, seduto su questa spiaggia, a un passo dall’acqua che lambisce placidamente la riva. La luna è grande stasera, e si specchia nelle
acque, e sembra essa stessa incantata dalla sua bellezza, dal suo fascino misterioso. La contemplo assorto. Tra poco un’ombra si materializzerà nel lucente splendore dorato. E l’ombra si farà via via più grande, man mano che la donna che viene dal mare mi si avvicinerà. Verrà
qui da me.
Lei è bella.
Non ne conosco il volto, né il corpo, coperto da larghe vesti che ondeggiano mosse dalla brezza, ma ne conosco la bellezza. Io so che è
bella. Non può essere altrimenti.
La incontrai due anni fa per la prima volta. Ferragosto. Falò. Amici e birra. Bagno nudo a mezzanotte in punto. Ci lanciammo in acqua
come furie. Qualcuno di noi un po’ troppo brillo. Io no. Mi lasciai alle spalle quelli che si divertivano. Nuotai forte, spinto da qualcosa di
indefinibile. Volevo sentirmi vivo, sentire i muscoli muoversi, tendersi nello sforzo. Mi trovai solo e affannato. Lontano dagli altri. Mi
concessi un attimo per riprendere fiato e poi il ritorno, guidato dalla luce dei fuochi. Da quella distanza faticavo a riconoscere il nostro
dagli altri vicini. Anche quell’anno la luna, alta e maestosa nel cielo, illuminava a giorno il paesaggio intorno a me. Vidi qualcosa galleggiare. Sembrava un tronco. Lo raggiunsi e rabbrividii. Tentai di urlare ma non uscì nessun suono. L’urlo mi si spense in gola. Era un corpo.
Dall’acqua spuntava la schiena, ricoperta da lunghi capelli come alghe. Non tentai di aiutarla. Sapevo che non avrei potuto fare nulla. Inorridito tornai indietro, ma sentivo le forze andarsene. Il ritorno mi sembrò infinito. Un viaggio lunghissimo, con la mia raccapricciante scoperta da comunicare. Arrivarono i soccorsi e si scoprì la tragedia. Altri corpi furono rinvenuti. Dodici per l’esattezza. Ancora oggi non si sa
quanti riposino divorati dai pesci in fondo alle acque di questo mare. La tv non diede neanche la notizia. Il pubblico era stanco di clandestini morti per sfuggire alla miseria. C’erano notizie più importanti da dare; il Milan aveva appena acquistato un grande campione sudamericano per parecchi milioni di euro.
L’immagine di quella donna mi perseguitò per notti e notti. La sognai. Non so per quale strano gioco del destino ma conobbi, sognando, la
sua storia. Vidi tutta la sua vita. Anzi, la vissi. In sogno fui lei. Fui bambina, e poi adolescente.
Con i bei capelli lunghi.
Con una faccia sconosciuta, d’altronde nessuno riesce a vedersi la faccia.
Con tanta disperazione nel cuore.
Con un uomo amato e visto morire davanti ai miei-suoi occhi.
Con un figlio neonato, ultimo ricordo di quel grande amore, morto di stenti lungo il viaggio.
Con una madre malata e un padre assente.
Con tanta voglia di vivere.
Vissi con lei per tutte le notti di un anno intero. Ogni notte diventavo lei, la donna che viene dal mare.
Fui me stesso di giorno e un'altra persona, incontrata solo defunta, di notte. Ero due persone in una. Una reale e l’altra… l’altra reale in
passato. In un passato non troppo remoto.
Poi si rifece ferragosto e ancora falò e ancora amici e birra. Ma stavolta niente nuotata, non io. Troppo timore. Forse temevo di rincontrarla,
di rincontrarmi. Cercai di evitarla, di non andare da lei. Ma fu lei a venire da me. Arrivò dalla luna. Ombra oscurata dal biancore lunare.
Spettro fatato e maledetto. Mi contemplò da vicino. Mi sfiorò. Mi sussurrò profezie. Sparì.
I sogni continuarono. Lavorai con lei per raccogliere i soldi per il viaggio, un lungo viaggio per fuggire, per trovare un luogo migliore. Un
lungo anno di sacrifici per partire alla volta della terra della speranza. Alla ricerca non di una buona vita, semplicemente di una vita.
Da giorni, anzi da notti, lei che sono io, è in viaggio. Fatica, paura di non raggiungere la terra agognata. Timore di non vedere l’alba di un
nuovo giorno. Soprusi dei trafficanti di uomini che offendono il suo, il mio povero corpo.
E ora è ferragosto. E la profezia che un anno fa le mie orecchie udirono dalle sue labbra morte si avvererà. È strano, ma non ho paura. Sono
rassegnato. So cosa mi aspetta. E dopo aver conosciuto la sofferenza di una vita, la morte non mi intimorisce più. La affronterò con tranquillità, forse con solo un pizzico di malinconia. Ma nulla più.
Tra poco verrà a portarmi il sonno. E mi addormenterò. E sognerò. E sarò di nuovo su una nave. Una carretta. Che affonda. Lei finirà in
mare, affogherà.
Lei morirà.
Io morirò.
E chissà, forse qualcuno, a mezzanotte, nuotando verso questa luna così grande, vedrà la mia schiena emergere dall’acqua, e tutto ricomincerà.
La donna che viene dal mare.
La donna che torna al mare.

Giovanni Maiolo, classe 1980, giornalista, scrittore, sociologo, insegnante di tanto in tanto ma studente sempre, giocoliere nel tempo libero, viaggiatore irrequieto, romantico una fidanzata sì ed una no. Era in fase romantica quando ha scritto per le edizioni Laruffa Elisewin – un amore in viaggio. Ha percorso in solitudine le
carreteras sudamericane tra inquietudini ed entusiasmi e le strade innevate dell’est europa portando a casa Geografia dell’anima – viaggio latinoamericano e Vado via, Now I walk, entrambi per le edizioni Il Foglio. Coautore di diversi libri tra cui Trasite, favorite edito da Carta-Intramoenia sui progetti di accoglienza dei migranti della Locride.
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Montecchi e Capuleti
di Luca Raimondi
Ahimé, avrei voluto evitare l'incontro. Ma la comune esigenza di prendere l'autobus per tornare a casa ci ha messi l'uno di fronte all'altra.
Gli zaini pesanti alle spalle, l'aria stanca e spossata di chi ha affrontato sei micidiali ore a base soprattutto di italiano e inglese, ci guardiamo in cagnesco nell’attesa.
In effetti non è che ci siano state particolari diatribe fra me e Valeria, tuttavia negli ultimi giorni qualcosa si è rotto. E adesso mi chiede: Carlo, ma ce l’hai con me?
Sì, ce l’ho un po’ con lei, e non da oggi. Non ci parliamo mai, la mattina, vuoi perché siamo seduti in due zone differenti dell'aula, vuoi
perché non abbiamo nessun argomento in comune, e non sopporto che si ricordi della mia presenza su questo mondo solo al momento di
estorcermi un passaggio quando mia madre viene a prendermi con l’auto; due, perché di una vera e propria estorsione si tratta, in quanto
lei, spesso e volentieri, raggiunge l'uscita prima di me e, non avendo la decenza di chiedere il favore al sottoscritto, lo chiede direttamente a
mia madre.
Quando questa storia è cominciata, circa due anni fa, io ero infatuato di lei e speravo che quella serie di gentilezze mi permettesse di farmi
notare da lei. Quando mi sono accorto che tra me e Valeria non sarebbe mai potuta nascere neanche una semplice amicizia, era troppo
tardi.
– Quella tua compagna ha bisogno di un passaggio? Non c’è alcun problema! E’ così simpatica – diceva mia madre, mentendo, perché
Valeria non era affatto simpatica.
Non la volevo coinvolgere nelle nostre faide: così non l’ho avvisata di quanto ormai mi stesse sulle scatole la mia compagna.
Di faide si trattava e di faide si tratta tuttora. La classe è ormai divisa in tre fazioni, due antagoniste e una neutra che bada ai fattacci propri.
Io e Valeria facciamo parte delle due fazioni nemiche e, sebbene io faccia di tutto per evitare lo scontro diretto, apparteniamo ugualmente a
due squadre differenti, che non mancano di beccarsi ogni volta che si rpesenta l’occasione.
- Allora, ce l’hai con me per qualcosa che ho fatto?
- No, no… - dico, ma senza convinzione e guardando l’autobus che si accosta alla fermata. Lei fa un “mmm”, come se avesse appena scoperto la fondatezza dei suoi sospetti, sospetti suggeriti da una gaffe di Franca, cui ho confidato il mio fastidio nei riguardi di Valeria.
Ci fiondiamo dentro l’autobus. Io mi metto a sedere nella fila di sedili all'estremità posteriore dell'autobus. Lei rimane un po' perplessa al
centro, poi prende una decisione stoica: si avvicina e si siede accanto a me.
“Ora gliene dico quattro” penso. Invece dico: - Che tempo di merda: ieri freddo polare, oggi caldo desertico, domani freddo polare... Sono io che parlo. Incredibile. Mi devo essere rincretinito. Non pago, aggiungo, forse per giustificare i nostri attriti: - Questo clima fa
saltare i nervi e magari si pensano e si dicono sciocchezze.
- Può darsi - dice lei, guardandomi, sorridendo. E per un attimo in lei rivedo quella ragazza appassionata, come me, ai romanzi di Stephen
King e Clive Barker, quella ragazza di cui io mi ero profondamente innamorato.
Nel tentativo di rifarmi, le chiedo: - Perché mi hai fatto quella domanda? Se ce l’ho con te oppure no?
Risponde prontamente: - Durante una discussione Franca ha detto "quella rompiscatole di Valeria che va a piangere passaggi da Luca"... - e
alza le spalle.
Con immensa faccia da culo dico: - Non mi hai mai dato nessun disturbo.
No! No! No! Ho sbagliato! Portatemi indietro nel tempo di tre secondi, tre soli secondi!
Sono allo sbando e ancora una volta cerco di correggermi: - Certo, non mi dispiacerebbe che tra noi vi fosse una maggiore comunicazione...
- Eh, non dispiacerebbe neanche a me, però, vedi, noi siamo...
La frase rimane sospesa. Vuole forse dire "incompatibili"?
Rinuncia ad esprimere il suo pensiero integrale e mi sorride. Che sguardo meraviglioso, da cerbiatta. Mi indica una libreria inaugurata
pochi giorni fa. Di me, in effetti, sa solo che amo i libri. Troppo poco. E dovrei dirglielo. Dovrei dirle anche che mai e poi riuscirebbe a
entrare nel novero delle mie amicizie. Le nostre due fazioni sono come i Montecchi e i Capuleti e noi di certo non siamo Romeo e Giulietta. E anche se lo fossimo, la fine è nota. Ma ribadisco: non lo siamo. Eppure…ma forse… e se… ma no…
- Magari entro la fine dell'anno sarà tutto appianato - le dico.
- Speriamo - sospira. - Be', ora devo andare.
Valeria si alza e si dirige verso l'uscita. Tre ragazze mi chiedono di scalare di un posto verso sinistra affinché possano ritrovarsi sedute
l'una accanto all'altra. Mentre mi sposto, l'autobus rallenta progressivamente, poi si ferma di fronte alla fermata di Valeria. Lei si avvia
verso l’uscita, dopo avermi indirizzato un sorriso a trentadue denti. Un barlume di speranza si accende in me, per spegnersi nell’immediato, e capisco, in ritardo, il reale significato di quel sorriso.
Era un sorriso compassionevole, colmo di pietà per un ragazzo senza le palle necessarie ad affrontare con rabbia e determinazione i propri
avversari.
Mentre l’autobus continua la sua corsa, osservo la figura di Valeria farsi più piccina mentre procede sul marciapiede, dirigendosi verso
casa.
La rivedrò domani. Ma ho come l’impressione che non cambierà niente.
Imparare a prendere il toro per le corna è un affare complesso, per cui occorre tempo.
Cara Valeria, mettiti comoda e aspetta che il tuo caro compagno Carlo Piras finalmente cresca.

Luca Raimondi è nato ad Augusta (Sr) nel 1977. Si è prevalentemente dedicato alla saggistica e alla
narrativa. Tra i suoi romanzi, “Marenigma” (2009), “Se avessi previsto tutto questo” (2013) e “Tutto
quell’amore disperso” (2014), questi ultimi due pubblicati dalle Edizioni Il Foglio. Di particolare
rilievo il suo saggio su Pasolini “Nient’altro che un sogno”, pubblicato da Bastogi nel 2005. Ha fondato e diretto il “Corto Siracusano Film Fest” (dal 2002 al 2008) ed è stato regista e sceneggiatore di
numerosi cortometraggi, documentari, videoclip.
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Il freddo giusto
di Luigi Cristiano
Immaginatevi una casa in una Milano improbabile, rimasta appesa a qualche rivolo del tempo. Immaginatevi il portone che la chiude alla
strada, le scale ripide e smangiate da troppi passi di troppa gente. La vedete? Bene. Adesso immaginatevi una stanza di quella casa: povere
cose, muri vecchi. Tutto in quel posto, a parte i mattoni che lo tengono su e qualche foto, è più giovane di chi ci vive dentro. Chi ci vive
dentro si chiama Ernesto, e in questo momento Ernesto è a letto, non sta bene, non sta bene. Da qualche tempo non riesce quasi ad alzarsi.
"Brutta bronchite" gli ha detto il dottore. Però non è solo quello. Fosse solo quello, basterebbero le medicine e magari qualche fumento. Ma
da quando Marisa se ne è andata la voglia di vivere è quasi un ricordo; non bastano le medicine. Meno male che c'è un cane che gli tiene
compagnia. Il nome del cane? Non lo so, non importa, in tutta questa storia Ernesto non dirà una parola, come faccio a sapere come si
chiama il cane? Una cosa che importa invece è che lui non lo ha mai capito fino in fondo questo cane, però ha capito che un po' gli assomiglia. Vecchio come lui, tranquillo come lui. Chiede poco, come lui. Ancora un attimo e cominciamo, allora… Immaginatevi che Ernesto
stia quasi per dormire; il cane è lì sulla poltrona bella, quella di pelle, quella che quando c'era Marisa il cane se lo sognava di appoggiarci il culo. Ecco che il cane si alza, si avvicina al letto, muove il muso a raggiungere le mani di Ernesto e comincia a mugolare.
Ernesto...
Ernesto, dai, alzati.
C'è il freddo giusto Ernesto, l'odore giusto.
Andiamo in piazza che c'è l'albero, dai!
Vestiti e andiamo in piazza, che ti comperi quelle robe calde nel sacchetto di carta, quelle che sanno di legno dolce e bruciacchiato che mi
piacciono tanto. C'è il freddo giusto, la piazza sarà piena di gente, di luci, di odori, e noi ci andiamo eh? Però stavolta non mi metti la corda
che tanto non serve, si va insieme, si torna insieme, lo sai. Così magari tu entri in un bar, e ti prendi un bel caffè eh? E io sto lì fuori, fermo
che ti aspetto, neanche li guardo quelli che passano, sto fermo lì, fermo, che io ho qualcuno da aspettare, io. Allora, andiamo? Guarda,
anche se mi metti la corda è lo stesso, andiamo in piazza e quando siamo davanti all'albero facciamo finta che ti scappo e ci vado a pisciare
su quell'albero... Dai! Che tu non lo sai cosa è quell'albero lì, non lo sai cosa è per me. Non puoi sapere cosa mi ricorda. È stato tanti freddi
fa, non so quanti, non so contare io, ma ero piccolo.
Ero in giro con qualche amico e c'era questo odore qui Ernesto, questo freddo qui.
Noi di solito si girava alla larga dalla gente, ché non si sa mai cosa ti devi aspettare da quelli lì. E non lo so come ma quella volta ci siamo
trovati in piazza, e c'erano tante di quelle gambe in giro che a momenti non riuscivi a vedere il cielo, poi le gambe si sono diradate, o forse
siamo stati noi a riuscire a passarci attraverso, e l'abbiamo visto.
Era un albero bellissimo... altissimo...
Pieno di luci bianche e grigie e bianche e grigie, non ti puoi immaginare quanti bianchi e quanti grigi c'erano su quell'albero Ernesto. Non
te lo puoi neanche immaginare. E l'odore… Sapeva di bosco Ernesto, di bosco, capisci? Non c'è un odore più buono di quello del bosco ed
era lì in piazza. In piazza, capisci? Era così bello quell'albero che ti scappava di pisciargli sotto solo a guardarlo. Infatti uno dei miei amici
è andato lì e ci ha pisciato! Davvero, sai. Davvero!
Subito un tizio gli ha urlato dietro, e gli ha mollato un calcio nel culo che lui è scappato via che ancora pisciava, e anche noi via a scappare
in mezzo a quella foresta di gambe, e si correva Ernesto, si correva; tu non lo sai perché ci piace tanto correre, non lo sai, e non sai quanto
ho corso quella sera, ma ero piccolo io e non riuscivo mica a stargli dietro agli altri.
Dopo un po’ mi sono trovato da solo. L'odore di bosco era lontano e non riuscivo più a sentire quello dei miei compagni, e allora al primo
buco che ho trovato mi sono messo lì.
Avevo una paura Ernesto... Una paura che non sapevo più dove mettere la coda e poi, poi sei passato tu e mi hai visto.
Eri assieme a Marisa, ma chi si è fermato a guardarmi eri tu. Ti sei abbassato e Marisa ti diceva qualcosa che non ho capito, ma ho capito
che qualcuno lì non stava dalla mia parte, e quel qualcuno non eri tu. Hai messo una mano in tasca, hai tirato fuori una roba e me la hai
allungata. Io mi sono tirato indietro ma più di così non potevo, c'era un muro dietro, e la tua mano era bassa, più bassa del mio muso e
allora, piano, ho preso quella roba lì e me la sono mangiata, ti ricordi?
Poi ti sei alzato, mi hai dato un'altra guardata e hai raggiunto Marisa che non smetteva di chiamarti.
Io, io non sapevo cosa fare. Cosa faccio li seguo? Li seguo. E vi sono venuto dietro.
Voi due eravate davanti e tu ogni tanto ti giravi e Marisa ti tirava, un po' come fai tu con me quando mi metti la corda mi porti in giro e io
mi fisso ad annusare un cespuglio, eh sì, la Marisa un po' ti tirava, in generale eh?
Mi fermavo quando vi fermavate e quando andavate avanti allora mi muovevo facendo finta di niente, come se fosse un caso che quella
strada dovessi farla anche io. Siamo arrivati sotto casa, ti ricordi? Io vi guardavo, seduto, e tu mi indicavi e parlavi con Marisa ma lei niente, niente, scuoteva la testa, dura lei. Tu mi hai guardato, hai fatto un gesto come a dire mi spiace e sei sparito dentro all’androne.
Io sono rimasto lì un po' ad annusare l'aria, e stavo quasi per andarmene quando sei tornato. Non hai detto una parola, tenevi il portone
aperto e hai fatto solo un gesto con la testa. E io ho capito.
Siamo saliti qui in casa e mi hai dato una ciotola con dentro una roba buonissima, non avevo mai mangiato niente di più buono io, mai. Poi
mi hai messo sul balcone perché Marisa sembrava incazzata e stava pulendo dove avevo appena mangiato, dove avevo camminato.
E da lì in poi sono passati i freddi e i caldi e un giorno Marisa è andata via e non è più tornata. C'era tanta gente quei giorni in casa, e poi
siamo rimasti io e te. Si sta bene io e te eh?... Però è un po' di tempo che non mi porti più giù. Mi porta Andrea.
Non mi piace Andrea, non mi piace mica. Magari tu gli dai anche qualcosa per portarmi in giro, ma lui a me non dà mica niente.
Mi mette la corda, passa di fretta davanti alle siepi, che mi tocca di pisciare saltellandogli dietro con la zampa alzata. Poi mi lega fuori,
entra nel bar e si fa vedere dopo un po'. Mi riporta qui, e ti fa le moine a te, e tu gli dici bravo, bravo. Tanto chi te lo dice a te cosa fa quando è in giro con me, eh? Chi te lo dice? Ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Respiri male Ernesto. Hai uno strano odore. Non è uguale a
quello che aveva Marisa quando è andata via e poi non è più tornata, ma un po' me lo ricorda. Non è che vai via anche tu? No, perché se vai
via io vengo con te. Dove vado io, con chi? Con Andrea? Ma dai… Fa lo stesso se non mi porti in piazza, Ernesto, non preoccuparti, fa lo
stesso. Ci andiamo un'altra volta e su quell'albero ci piscio, vedrai. Devo farlo, è una vita che devo farlo, capisci? Tanto il tempo va veloce
per me, è per questo che a noi piace tanto correre, per cercare di stargli dietro al tempo, e non perdere un attimo. Ero un cucciolo e tu eri
già sposato, ti ricordi? Abbiamo la stessa età adesso. Il tempo vola veloce Ernesto, e se dormo sulla poltrona vola ancora più veloce. Vedrai, ci vorrà pochissimo perché torni questo odore giusto, questo freddo giusto.
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L'Arpa della Buona Notte
di Francesco Basso
Una donna sul furgone fa le bolle, sembra una bambina, è in un parcheggio, ferma sul sedile del passeggero. Il furgone è di una ditta di
trasporti, aspetterà che il partner torni dopo aver scaricato del materiale. Lei fa le bolle. Un viale di palme, una dietro l'altra, tutte alte, una
strada infinita. Scrivo appunti mentre sono seduto a un bar sul porticciolo. Il nome è “Vecchio Molo”. Un dehors spazioso, in legno. Sono
uno scrittore, mi diletto nel venire qui, di tanto in tanto, a prendere appunti, a immagazzinare particolari buoni a farmi inventare nuove
storie. Appunto tutto sul mio prodigioso taccuino. Prima mentre venivo qua una donna davvero faceva le bolle. Un bastoncino viola e le
bolle erano sul verdastro. Era davvero su un furgone. Non so come mai, ma quella scena aveva destato in me curiosità, tant'è che l'ho trascritta sull'agendina. Forse perché mi era parsa una scena particolarmente surreale. Una donna sulla trentina che fa le bolle a bordo di un
camion da lavoro. E poi le palme, tantissime, davano un non so che di infinità. La mia concentrazione si spezza sentendo una musica emessa dalle casse del ristorante vicino. Un ballo latino americano rivisitato, con battiti elettronici scaraventati in loop. Sono qui, con il libretto
in mano, seduto ad osservare il mio vino rosso versato nel bicchiere. La musica mi entra nelle vene, in quelle sottilissime cavità sanguigne
le note perforano la mia anima di memorie. Mi ricordo di lei, quando ballava. Ero così felice quando la vedevo, ora il pensiero di lei fa
male. Lei con un bikini rosso ondeggia screpolando la vita nel ritmo frenetico della danza. Mora, pelle abbronzata, curve sinuose. Non è
più mia. Il ricordo di lei è così nitido al punto tale che al posto della strada, delle palme, del porto, del bar, io vedo solo la sua immagine
danzare nell'impetuosità delle tenebre. Ho sete, cerco di prendere il bicchiere, ma offuscato dalla visione il bicchiere cade. Lei si sfracella a
terra nello schianto. La sua pelle si sfalda in una miriade di microgranuli rossi. La danza è finita.
“Tutto bene?”- mi chiede la cameriera preoccupata, accorsa subito.
“Si, si. Grazie, ero soprappensiero”- dico io, appena uscito da una sorta di trance. Poi vedendo il bicchiere a terra, in mille pezzi, ricoperto
da liquido rossastro, continuo: “Mi dispiace tanto per il bicchiere”.
“Si figuri”- lei poi vede il taccuino. “Ma lei è uno scrittore? Ha proprio la testa fra le nuvole”.
Io le sorrido. Da quando lei non c'è più(la mia ballerina), non ho mai avvicinato una ragazza. Mi manca quel contatto emozionante fra due
corpi innamorati allo stato puro.
“Sei bellissima”- dico alla cameriera.
Lei si avvicina a me e mi bacia, poi facciamo l'amore. Lo facciamo sul tavolo dove stavo consumando il mio vino.
Sto scrivendo tutto questo sul taccuino, quello che ho appena detto tra me e la cameriera non è mai successo. E' stato un impulso così, un
desiderio irrefrenabile di scrivere quello che avrei fatto alla cameriera dopo che le avessi detto che era bellissima. In realtà ha solo pulito i
cocci stando zitta. Al resto ho pensato io. La musica invece si, quella era reale, e suona ancora.
Sono stanco di stare in questo baretto, non ho nessun'altra illuminazione. Il vino è ancora a terra, l'immagine tormentosa della mia ex sanguinante agonizzante sotto il tavolo.
Vado via, salgo sul furgone trasporto vino. La mia collega mi ha aspettato sul mezzo, io ho svuotato il carico e il direttore del “Vecchio
Molo” per ringraziarmi della puntualità dell'arrivo della merce mi ha offerto un goccio di vino al suo dehors. Accendo il motore, la mia
collega continua a fare le bolle, come una bambina. E' una donna sulla trentina, una volta era la mia ragazza. Capelli scuri, abbronzatura
ovunque, corpo sinuoso. Quando stavamo insieme ballava per me con un bikini rosso. Oggi è il suo primo giorno di lavoro, io invece faccio il corriere tre anni. Accendo la radio, la frequenza trasmette una musica latino americana, molto, molto malinconica. Lei mi guarda,
sorride.
Non mi ha mai perdonato del fatto che l'avessi lasciata, un anno fa. Stavamo insieme da quattro anni, ma l'ultimo era caduto nella morbosità e paranoia più totale e nera. Era possessiva, si tagliava e si picchiava quando aveva sospetti insensati. Era diventato un caso clinico allucinante. L'unico modo per salvarci era finire la nostra storia d'amore. Lei aveva sempre sostenuto che era meglio la morte. Era da un anno
che non la vedevo. La musica continua a suonare. Lei continua a fare le bolle. Poi dalla tasca tira fuori una pistola, tira il cane, me la punta
in faccia e fa fuoco.
Non so per quanto tempo ma alla fine è arrivata l'ambulanza. Io coperto di sangue, sdraiato sul sedile. Lei dopo lo sparo dev'essere scappata via. Gli infermieri mi estraggono dal furgone e mi distendono sul pavimento del dehors che confina con la strada. Il vino che si era rovesciato è ancora a terra e si mescola col mio sangue. La cameriera di prima è china su di me e nell'orecchio mi dice: “ Peccato, avrei fatto
volentieri l'amore con te”.
Mi imballano nel lettino del pronto soccorso e mi caricano sulla vettura di emergenza. Le luci si muovono, squilla la sirena. Io disteso,
ospite malconcio dell'ambulanza. Si va sempre dritto. Una distesa fila di palme si staglia nel percorso. Una fila infinita, che da un senso di
eternità.

Francesco Basso, vicedirettore de L'eco della Riviera, testata giornalistica fondata a Sanremo
nel 1915, www.ecodellariviera.it, collabora con la tv PRIMOCANALE GENOVA, pubblica la
tesi di laurea in Scienze dello Spettacolo della facoltà di Lettere e Filosofia di Genova dal titolo
Lucio Fulci le origini dell'horror per il Foglio Letterario. Il racconto il Cacciatore di Cuori è
stato pubblicato per l'antologia Dritto al Cuore promossa dall'Ospedale Bambin Gesù di Roma
insieme a scrittori del calibro di Carlo Lucarelli e Andrea G. Pinketts. Il racconto Venerdì Santo
fa parte dell'antologia Savona in Giallo pubblicata da De Ferrari. Il racconto Il Boia fa parte dell'antologia Parole X Strada Rovereto. Il racconto Uno sparo a mezzanotte è in fase di pubblicazione su Antologia Noir.
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La tovaglia di Maratea
di Adriana Pedicini
Sulla tavola la tovaglia in canapone di Maratea, su di essa le testine ricamate di babbo natale al centro scuotevano i berretti
tintinnanti, all’orlo campanule e rametti di pungitopo e nodi rossi di nastro. Tutto sembrava vivo e non effetto di vivide
stampe tra il luccichio ambrato delle stoviglie. Nel tinello, in attesa del pranzo, Mara e Fabrizio, seduti con lo sguardo puntato al monitor del televisore. Gli altri figli più giovani avevano preferito trascorrere il Natale in luoghi caldi con gli amici.
Alla padrona di casa giungeva in cucina il suono scrosciante della risata del primogenito che ridiventava fanciullo alle sequenze dei cartoni animati: la donna notava con disappunto che egli non si stendeva più come una volta sulla poltroncina di
vimini con i piedi poggiati sul ripiano del cassetto. Sulla poltroncina sedeva la sposa dal volto di adolescente. Il pranzo fu
avviato, le pietanze fumanti erano in tavola. Alla sinistra del padre sedeva come una volta Fabrizio: era uomo e bambino.
Per una mamma i bambini appaiono e scompaiono; i suoi erano scomparsi..….. non spuntava alcun angolo bianco di buste
natalizie dalle pieghe dei tovaglioli. Ora, solo i suoi occhi malinconici di anni ammucchiati le scorgevano …..lontane,
velate dai vapori dietro i vetri color ghiaccio. Solo i suoi occhi rivedevano i righi incerti delle letterine e i volti teneri dei
piccoli, le sedie di paglia su cui ognuno all’impiedi doveva recitare la poesia natalizia se voleva il regalino agognato. Vedeva ancora il bruciore delle gote infantili arrossate per la vergogna. Vedeva ancora sdraiato nella consunta poltrona la sagoma del vecchio padre dal petto ansimante per il respiro affannoso mentre accarezzava il gatto fulvo e bianco accovacciato
sul bracciolo, il quale non di rado infastidito gli allungava una zampata graffiandogli la pelle raggrinzita delle mani. Gli
orecchi della donna risuonavano ancora della flebile voce della cara mamma che chiedeva un sorso d’acqua pronunciando
il suo nome dal letto in cui era rimasta immobile per molti anni. Quel primitivo legame naturale si era spezzato per sempre,
né erano valsi gli affetti venuti dopo o quelli recentissimi a surrogarli. Il tempo si era fermato a quell’antica e completa vita
famigliare e, se pure la donna aveva attraversato la vita, l’aveva in realtà appena sfiorata nonostante le scelte, le azioni o i
sentimenti apparentemente condivisi.
Di ciò lei non si era mai avveduta, o aveva finto di non avvedersi, ma il suo comportamento oppresso dalla nostalgia aveva
allontanato sia il marito, che preferiva trascorrere le domeniche nel suo paese natio con gli amici, sia i figli che entravano e
uscivano di casa senza che lei chiedesse conto di dove andassero e cosa facessero. Il presente era come impacchettato in
una scatola da non aprire, la routine quotidiana era un alienante esercizio di straniamento dal ruolo di madre e moglie. Anche gli eventi importanti della vita dei suoi figli la vedevano più come spettatrice estranea emotivamente che come parte
integrante del tessuto famigliare. Nessun sorriso e nessuna lacrima, solo sospiri. Perfino il Natale era vissuto così, da alcuni
anni in poi. Un rituale a cui si sottoponeva in maniera grigia, sbiadita. Si sperò che la notizia, comunicata appositamente a
Natale, dell’arrivo di un bebè potesse scuoterla.
Squillò il telefono. Rispose il capofamiglia: “Antonio, Lorenzo, come state? Affettuosi auguri. Vi passo Pina”.
“Oh, Lorenzo, ci hai preceduto. Buon Natale, ti passo Mara e Fabrizio. Oggi sono con noi”.
“Ho sognato che era nato un maschietto con gli occhi neri” furono le uniche parole che proferì dopo la notizia.
“Ma non sono più mia madre, mio padre. Un Natale in quattro, non più in sei, non più in cinque- andava rimuginando da
sola in silenzio.
Sedeva all’angolo del tavolo, verso la porta. Sorrideva tristemente a Mara, l’esortava a mangiare: ora doveva mangiare per
due.
Cercava di spostarsi sempre più verso l’angolo, per prendere meno posto, avrebbe voluto che il suo viso sparisse dietro il
vapore profumato delle pietanze e un altro ne apparisse per lei noto e amato, svanito e rimpianto. Era una madre, ma non
aveva la sua.
Gli sguardi muti a tratti accarezzavano il giovane viso di suo figlio, di sua nuora - un’altra figlia-.
La voce aveva toni parchi di allegria.
“Bisogna telefonare agli zii in America. Glielo abbiamo promesso”.
Se ne incaricò il marito.
“Oh, sì…vi sento benissimo, Merry Christmas e Buon Natale a tutti, la piccola Sonja come sta? Auguri, auguri! Qui c’è
tutta la famiglia Brambilla, ti passo Pina…Fabrizio…Mara…; James, cari auguri….grazie,… Billy…il mio amico cane? Sì,
sta bene”.
Fabrizio: ”Sono l’ultimo, passo e chiudo”.
“Aspetta, passami Lizzie” si precipitò il capofamiglia ad afferrare la cornetta del telefono.
“Lizzie, il Palazzo di vetro (di New York) è ancora a posto? Se dovesse muoversi, mandami subito a chiamare…ci penso
io”.
A conclusione della telefonata transoceanica ci fu un attimo di euforia in una giornata di festa disforica e si brindò.
Lo spumante forse non era ottimo, tuttavia si brindò. Fu trangugiata tutta la bottiglia poco alla volta.
Di tempo ce n’era, non lo avevamo sprecato a parlare tra di noi. Ognuno aveva dialogato o con la nostalgia o con la delusione o con la speranza. Il capofamiglia con la noia di sicuro.
Un altro Natale era trascorso
L’anno venturo saremmo stati in cinque.
“Bisognerà lavare la tovaglia, vi sono parecchie macchie” furono le uniche parole protese verso il successivo Natale.

Adriana Pedicini, vive a Benevento. Già docente di lettere classiche nei Licei, e referente di teatro classico, scrive da tempo. Ha pubblicato una prima stesura di racconti “I luoghi della memoria”, A. Sacco editore 2011, (1° Premio nel Concorso
Internazionale di Narrativa “Taormina 2010”) e tre sillogi di poesie, Noemàtia, Lineeinfinite edizioni 2012, Sazia di luce,
pref. di Giuseppe Possa, ed. Il Foglio 2013 (3 Premio di poesia “La spiritualità davanti al morire”.Università di Padova
2014 ) e Il fiume di Eraclito, raccolta di poesie in epub e in cartaceo dalle edizioni MNAMON. Collabora con diversi blog e
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L’arte in ballo
di Marco Ponzi
Lucrezia amava l’arte; l’amava in modo sincero, ma critico. Nella sua piccola casa di Torino, passava ore e ore davanti al teleschermo per
seguire le televendite di quadri e sculture. Era uno dei suoi modi per soddisfare la passione per i valori elevati e per i pensieri profondi. Era
anche un modo per non sentirsi troppo sola, dopo la morte del marito.
Lucrezia aveva poco tempo libero, il lavoro in fabbrica non le permetteva di averne. E, anche trovandolo, era troppo stanca per uscire a
passeggiare, magari svagandosi un po’, ma perdendo tempo per fare attività non considerate importanti. Osservare gli stessi vestiti di importazione bulgara indossati dagli stessi manichini in diversi punti vendita della stessa catena d’abbigliamento spagnola era troppo deprimente. L’appiattimento culturale e massificato della moda la irritava. Le cineserie a poco prezzo vendute per strada erano ancora più irritanti, ma soprattutto quelle vendute a caro prezzo e prodotte sfruttando il lavoro di manodopera locale ricattata. Meglio stare a casa.
Si era segnata su un’agenda gli appuntamenti d’arte preferiti, quelli in televisione, e non perdeva una puntata. Spesso non seguiva il programma seduta sul divano, ma al contrario, ascoltava attentamente il presentatore di turno mentre era impegnata in altre attività casalinghe.
Con un sottofondo di centrifuga o l’accompagnamento di uno scroscio di rubinetto, Lucrezia di volta in volta, sentiva esaltare le doti di
Vedova, quello che pasticciava le tele, o di Fontana, quello che le tagliava.
I suoi canali preferiti erano quelli dal numero 100 in avanti. Aveva una specie di gusto perverso per le trasmissioni pubblicitarie e disprezzava i canali che mandavano in onda il quiz o il talent show del momento.
Quello non è talento, è pubblicità. – si diceva.
Di musei era piena la città, ma Lucrezia proprio non ce la faceva ad andarci. Non vi erano le condizioni ottimali per farlo. Le domeniche, i
musei erano sempre affollati; non se ne poteva parlare di stare in fila per entrare. Di sabato, allo stesso modo, turisti annoiati o cittadini che
non sapevano dove andare causa maltempo, si accalcavano per visitare l’esposizione di collezioni che non interessavano loro. Lucrezia non
se la sentiva di sgomitare per farsi largo tra la folla sudaticcia, rumorosa e occupata ad ammirare con un occhio il cellulare e con l’altro la
cornice della tela esposta. La sera, i musei erano chiusi, a parte rari casi in cui rimanevano aperti per occasioni particolari; ma essendo,
appunto, occasioni particolari in cui, di volta in volta non si pagava o concomitavano con fiere di paese notturne, ecco che il desiderio
svaniva velocemente, causa estremo affollamento dei luoghi. Mischiarsi con gente disinteressata all’arte era una cosa fastidiosa per Lucrezia.
Per questo motivo, preferiva di gran lunga guardare le televendite. Queste ultime, tra l’altro, erano molto migliorate da quando erano state
inventate. Ora non si limitavano più alla sola proposta commerciale, ma i presentatori avevano capito che per farsi ascoltare era necessario
raccontare delle storie, degli aneddoti sulla vita e le opere dell’artista proposto. Sarebbe stato poi il telespettatore a farsi avanti chiedendo di
vedere e, in seguito, acquistare l’opera. Così, quelle solitarie lezioni d’arte, erano diventate un appuntamento irrinunciabile per Lucrezia.
Talvolta, durante certe rubriche, venivano magnificati artisti che proponevano quadri monocromatici o quadri fatti con lattine pressate,
spazzolini da denti usati, lasciando perplessa la donna.
Che prezzi per quella crosta…- pensava Lucrezia.
E’ destinata a rivalutarsi velocemente. – le rispondeva il tele-imbonitore, quasi l’avesse sentita.
Lucrezia fissava il teleschermo, quasi ipnotizzata, senza riuscire a capacitarsi come, da anni, un pittore defunto da due decenni, potesse
ancora commercializzare opere scarabocchiate con smalti e a prezzi inconcepibili.
Ma quanti ne ha fatti? – si chiedeva.
Questi sono i lavori più importanti di Schifano, quelli che andranno nei musei. – le rispondeva di nuovo il venditore, quasi come se avesse
seguito il pensiero della, forse, unica telespettatrice di quel momento.
Musei…tanto manco ci vado nei musei…
Bisogna saper distinguere le opere di qualità da quelle commerciali. – proseguiva l’ometto incravattato in televisione.
Dopo un’oretta, Lucrezia cambiava canale per sintonizzarsi su una rubrica che trattava sculture. Le piaceva, più che altro, dal punto di vista
sociologico, capire i meccanismi che potevano spingere persone ad acquistare marmi sbeccati o bronzi contorti senza una forma minimamente gradevole.
Perché questa dovrebbe essere arte? – si domandava continuamente.
La risposta già la conosceva: era arte per il mercato. Non era arte assoluta.
Qualche critico d’arte, ben foraggiato e in accordo con istituzioni, enti o fondazioni, aveva deciso di puntare su un artista allo scopo di far
salire il prezzo e far guadagnare i “committenti”.
Lucrezia aveva un amico che faceva il ghost painter, ovvero dipingeva quadri su commissione, nel più completo anonimato.
Artisti più celebri o che dovevano essere lanciati, non riuscendo a produrre abbastanza quadri per l’operazione di mercato che avrebbe
dovuto promuoverli, si affidavano a Mister Nessuno che eseguiva lavori a getto continuo, senza mai poterci mettere la firma.
E’ frustrante, – le disse una volta Mister Nessuno – io ho studiato all’accademia e adesso mi trovo a dipingere porcherie per altri, e queste
stesse porcherie poi te le ritrovi a New York a prezzi inavvicinabili.
Lo so, ma tu come me, sei un operaio. Fai conto di essere in fabbrica. – gli rispose Lucrezia.
Voglio smettere con questa vita di anonimato. Io so dipingere, che se li facciano fare da altri i quadri.
Quando avrai deciso dobbiamo festeggiare, – gli disse Lucrezia – voglio che mi porti in un posto speciale.
Te lo prometto.
Per anni Lucrezia continuò a seguire le televendite, in un susseguirsi continuo di occasioni imperdibili, di capolavori da non mancare e di
dichiarazioni di straordinarietà. Alcuni presentatori arrivavano a offendere il proprio pubblico adirandosi perché non ricevevano conferme.
Venne la moda dei quadri antichi. I pittori contemporanei erano stati momentaneamente accantonati per essere sostituiti da quelli antichi,
sempre però di secondo piano.
Questo è della scuola di Tiziano. – dichiarò un tizio di ArteBel.
E’ stato allievo di Guido Reni. – declamò un altro su VideoArts.
E’ meglio lasciare la patina di sporco. – sentenziò un presentatore, forse per giustificare la pigrizia di un mancato restauro del quadro in
vendita.
Quante idiozie…- pensò Lucrezia, ma sempre più affascinata dai mercanti.
Il mercato e, di conseguenza, le televendite, era invaso da opere vecchie, non più così interessanti come quelle contemporanee che, se non
altro, stimolavano Lucrezia ad una riflessione, senza dimenticare il loro potere ludico.
Paesaggi, nature morte e raffigurazioni sacre non rappresentavano il massimo interesse di Lucrezia. Una sera, con la televisione spenta,
suonò il cellulare.
Sono Massimo, il tuo Mister Nessuno…
Tuo? – pensò Lucrezia.
Ho mollato il lavoro, ce l’ho fatta.
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- Da quando? – gli domandò, collegando al fatto che da qualche tempo non vedeva in vendita la stessa grande quantità di opere contemporanee.
- Da un po’…, senti, devo mantenere la mia promessa…ti devo portare in un posto speciale, ricordi?
Lucrezia rimase un po’ interdetta; quell’affermazione suonava diversa dalle parole che la componevano.
- Va bene, fai tu. – rispose la donna.
- Domani sera, ore 20, ti vengo a prendere. Mettiti qualcosa di elegante. – e riattaccò.
Lucrezia rimase col cellulare in mano, osservando il messaggio di termine conversazione.
Che cosa aveva di elegante da mettersi una vedova di quarantacinque anni?
Un sentimento di disapprovazione aleggiava nella sua mente; non le piaceva eseguire gli ordini senza conoscere lo scopo finale. Ma era
anche lusingata di aver ricevuto un invito, certo abbastanza perentorio, dopo tanto tempo. Per una volta sarebbe uscita di casa per svagarsi.
E comunque, alla televisione, più che televendite non trasmettevano.
Si preparò, la sera dell’incontro, accuratamente. Un filo di trucco valorizzava le sue rughe d’espressione. La ampia gonna celeste sdrammatizzava il rigore di una camicetta scura e dalle cuciture rigide.
Un filo di perle, regalatele dal defunto consorte, le adornava il collo.
Massimo Mister Nessuno si presentò in orario. – Andiamo al museo. – le disse.
- No! Il museo no! – non ebbe il coraggio di dire Lucrezia, per non rovinare il sogno di quella rara uscita con Mister Nessuno, che le aveva
fatto la corte da sempre ma senza mai dichiararsi e che, tutto sommato, le piaceva.
- Come sei bella, stasera. – le disse Mister Nessuno.
- Grazie. – rispose dolcemente Lucrezia sorridendo con gli occhi.
Da lontano si potevano scorgere i cartelli pubblicitari delle mostre in programma al museo.
La Dama con l’Ermellino era il pezzo forte, si può dire anche l’unico, che attirava centinaia di migliaia di persone distratte fino al quel
momento, nei riguardi di Leonardo Da Vinci.
Non mancava neanche la rassegna degli impressionisti, di facile impatto verso un pubblico incolto.
- Cose facili per gente che non ama l’arte, cose facili per raccogliere soldi. – pensò tra sé e sé Lucrezia.
I fari illuminavano l’ingresso del museo. L’auto si fermò a pochi passi e i due si trovarono di fronte al portone chiuso.
- Ma…è chiuso! – disse Lucrezia.
- Tranquilla, ho le chiavi.
Lucrezia osservò stupita Mister Nessuno, senza proferir parola e lo seguì con lo sguardo mentre disattivava gli allarmi e inseriva la chiave
nella toppa. Camminando fianco a fianco lungo il corridoio già illuminato, con lampadari di cristallo sulle loro teste, il braccio di lui sulla
spalla di lei, si ritrovarono nel salone. La dama con l’Ermellino li osservava dalla teca, a pochi passi da loro.
Lucrezia piroettò spaziando con lo sguardo verso i capolavori esposti. Lei, quasi da sola, in mezzo a una sala zeppa di opere d’arte. Aria
fresca e pulita, odore di craquelé e di cornici vecchie incontravano i suoi sensi. Mister Nessuno le reggeva la borsetta e il cappotto, mentre
la donna a braccia aperte, girava su se stessa, insieme al soffitto a cassettoni del museo. Felicità pura era quella. Con gli allarmi disattivati,
poteva anche toccare fisicamente i quadri, sfiorando le superfici vietate a qualsiasi turista della domenica. Una musica iniziò a udirsi, sembrava un valzer, e si fece sempre più presente, mentre Lucrezia, a volo d’angelo, percorreva tutta la sala, in preda a una gioia infantile.
- Mi concedi questo ballo? – le chiese poi Mister Nessuno.
- Certo.
E mentre lui la cingeva a sé, lasciando che lei appoggiasse la guancia sul suo petto, iniziarono a ballare al dolce ritmo di un violino.
Lucrezia socchiuse gli occhi e si lasciò guidare dal suo cavaliere. Non pensò nemmeno un minuto a come tutto ciò poteva accadere, se
fosse stata realtà o fantasia. Volle godersi un momento magico, senza avere spiegazioni. Con gli occhi socchiusi, mentre attorno a sé vedeva, di volta in volta, Cecilia Gallerani tra un Caravaggio e un Velasquez, le parve di riconoscere se stessa. Quasi come se avesse perso i
sensi, visualizzò il suo viso appeso a una parete, in una bella cornice d’oro. Aprì gli occhi per osservare meglio l’opera e spinse Mister
Nessuno in direzione del quadro, sempre ballando. Quando furono abbastanza vicini, Lucrezia vide che il soggetto era proprio lei, vestita
come una dama del seicento. Non disse nulla, ma notò la firma: Mister Nessuno.

Marco Ponzi nasce a Milano 39 anni fa. Interessato a scrittura e pittura, produce molti scritti: romanzi, racconti,
poesie, ma anche opere grafiche e pittoriche. Ha pubblicato Perché diffidare degli assistenti di volo
(Greco&Greco, 2011), resoconto di un’esperienza personale di lavoro e di vita. Adora partecipare a concorsi
artistici per mettersi alla prova. In seguito a qualche insuccesso, ha pubblicato, per pura vendetta, Rifiuti d’autore, un libretto sarcastico che raccoglie opere rifiutate e scartate da prestigiose giurie di altrettanto prestigiosi
concorsi artistici. Per vivere fa l'impiegato per un’azienda di trasporti espressi, altra fonte di grande ispirazione. Nel tempo libero, fa sport e pensa ai suoi prossimi capolavori.
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CARELESS WHISPER
L’amica che non tornerà più
di Federica Marchetti
Se il tuo ricordo avesse una colonna sonora sarebbe “Careless Whisper” di George Michael. Le immagini del
video sono scolpite nella mia mente insieme a quel pomeriggio d’inverno in cui, da sola, decisa e con passo
veloce, attraversai tutta la città per andare a comprare da Mario l’album degli Wham! All’epoca il suo negozio
era in via dei Magazzini e così camminando assaporai tutta la città illuminata con i negozi aperti e i passanti
frenetici. Le strade erano vivaci e le luci delle auto sbattevano sulle vetrine creando bagliori accecanti. Di ritorno, con l’album sotto braccio, risalendo la via, giunsi al negozio di famiglia dove lavorava tua sorella. Lì, tutte
le mattine venivo a prenderti per andare a scuola insieme e tu arrivavi in auto con i tuoi cugini più grandi, sempre con le Marlboro in mano. Quel pomeriggio tu non c’eri. Io lo sapevo ma venni ugualmente a cercarti e così
quel luogo è legato indissolubilmente al tuo ricordo sebbene tu lì fossi sempre di passaggio. Per tutto l’ultimo
anno di scuola siamo andate insieme all’entrata e all’uscita delle lezioni, raramente ci telefonavamo ma ci capivamo. Io chiacchierona, depressa, sempre sull’orlo della disperazione, insicura e con tanta voglia di trovare un
sostegno. Tu chiusa, ermetica, scura, buona ascoltatrice che spesso si apriva ad inaspettate confidenze ancora
ora oggi gelosamente custodite nel mio cuore.
La scuola è finita.
La vita ci ha diviso e noi non ci siamo mai più cercate.
Sono passati tanti anni ed io ho saputo delle tue traversie. Anch’io avuto la mia buona fetta di dispiaceri e guai.
La vita si è accanita su di te, fin da quando, ancora bambina, perdesti tua madre. In una piccola città come la
nostra dove tutti conoscono le vite degli altri, non è stato difficile avere tue notizie, anche senza andarle a cercare. E mentre la mia vita registrava alti e bassi, mi si raccontava di te.
Ti ho spesso pensato e nella mia mente sei rimasta la Patrizia del 1985, mai mutata nemmeno dopo i fatti più
recenti. La malattia sopraggiunta, le difficoltà, la voglia di superare tutto.
Poi sei morta e il tuo ricordo stava per essermi strappato via insieme al tuo respiro. Saperti senza più un alito di
vita in corpo mi ha devastato. Ho vagato per giorni rivedendoti in ogni angolo della città. Tanti dettagli mi parlavano di te e di quei mesi trascorsi insieme. I discorsi, le sigarette, i sogni, il futuro.
Non so come hai vissuto la tua vita e tu non saprai mai di me. Eppure sei stata tanto importante. Rappresenti un
pezzo di vita che non posso lasciare andare. Il tuo ricordo mi serve per sopravvivere. La giovinezza di quegli
anni, il vigore senza spensieratezza è ancora dolce se ci sei tu. Posso accettare la crudeltà della vita ma dimenticarti mai! Non posso perderti: sarebbe come cancellare parte di me, buttare al vento il passato e non avere radici. Nessuno potrà mai separarmi da te. Il tuo ricordo vivrà in me. È per questo che tu non morirai mai: sarai
sempre nel mio cuore e nella mia mente, proprio come la canzone di George Michael.
Federica Marchetti è scrittrice, freelance e art director. È nata a Viterbo il 28 gennaio del 1966: nello stesso
giorno nel 1547 moriva re Enrico VIII Tudor, nel 1813 veniva pubblicato Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen e nel 1972 moriva Dino Buzzati. Ha esordito poco più che ventenne con la poesia. Si è laureata in Lingue e
Letterature Straniere Moderne con una tesi sul giallista francese Léo Malet. Nel 2000 ha creato la fanzine sul
giallo “Il Gatto Nero” e nel 2006 il sito www.ilgattonero.it. Oltre a collaborare con siti e riviste (articoli, recensioni e interviste), ha organizzato incontri culturali, tra cui la rassegna “Viterbo in Giallo” giunta alla 2^ edizione. Nella sua città collabora con Caffeina Festival, cura club di lettura e ha organizzato cene con delitto
(curandone anche i testi). È autrice di narrativa, di saggistica e di un curioso libro autobiografico.
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Libri, tanti libri
di Gianfranco Benedettini
Sono in pensione da un mese ed otto giorni. Suona il campanello. Una voce femminile mi chiede: “Mi può aprire? Faccio
una inchiesta sui libri”.
“Le apro, venga, si accomodi”. La ragazza, belloccia, sorridente, sale veloce; ha una cartella sotto il braccio e un foglio in
mano. “Scusi, sa, ci sbrighiamo subito”.
Deve avermi scambiato per un operaio in pensione: sono in tuta da ginnastica che evidenzia tutto il mio peso.
“Come vuole lei, sentiamo un po’”, le dico.
“Lei legge un libro all’anno?”.
“Sì” annuisco. “Regalato o acquistato?”, pronta a segnare una crocetta sul foglio.
Non mi dà alternative, che cosa le rispondo?
“Segno regalato, le va?” mi dice.
Sì, che mi va, che debbo dirle?
“Ne legge almeno sei?”. “Sì”, annuisco.
“Regalati o acquistati?”. “Tutte e due le cose”.
Ora, è lei a esitare. La mia risposta l’ha messa in crisi perché le domande che mi fa seguono una logica binaria, non esiste
una terza via. “Facciamo acquistati”, taglia corto. Si vede che la ragazza ha acquistato una certa abilità nel risolvere i dubbi.
“Ne acquista più di sei?”. “Sì”, rispondo. “Quanti?”.
“Mi lasci pensare”, le dico. “Ma come, ci deve pensare?”.
“Sì, credo che siano sessanta libri”. “Sessanta? E li legge tutti”. “Di certo ma, a volte, sono anche più di sessanta, se ha
voglia glieli faccio vedere”.
Ora la vedo incuriosita, assalita dalla voglia di vederli.
Così, la porto nel mio studio poi, sul terrazzo: “Se ha tempo la porto anche in garage dove ce ne sono altrettanti”. Sto esagerando; la ragazza ha perso la sfrontatezza che aveva all’inizio: ora, è imbarazzata.
“Allora è inutile che le faccia altre domande”, mi dice sconsolata.
“Perché?”.
“Perché, in realtà, vendo libri per conto di Club … l’inchiesta è un pretesto … li avrà già tutti”.
“No, sono sicuro di non averli tutti”, la tranquillizzo.
“Sa che non ho mai visto tanti libri? Di solito, nelle case dove vado ne hanno pochi …”. Per ridarle un po’ di morale, le
racconto una storiella capitata a un arricchito di Venturina. In occasione del suo compleanno, un conoscente gli chiede che
cosa possa regalargli. Poi decide. “Ti regalo un libro, va bene?”
“No” replica l’altro “ne ho già uno”. La ragazza sorride a malapena.
Mi pare un poco abbattuta. Le faccio un ordine di dieci libri e, allora, si riprende.
Sulla porta sorride: “Sa che cosa le dico, signor Benedettini? Stasera lo racconto alle mie amiche!”.

Gianfranco Benedettini, nato il 10 marzo 1940. Diploma di scuola superiore. Dirigente dell'azienda sanitaria locale in
pensione. Consigliere comunale dal 1970 al 1985 e dal 1990 al 1995 del Comune di Campiglia M.ma. Assessore dal 1973
al 1980 e dal 2011 al 2014. Promotore e fondatore di molte associazioni sportive e culturali del territorio. Autore di numerose pubblicazioni sulla storia della Val di Cornia. Ha collaborato a Storia popolare di Piombino di Gordiano Lupi.
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Generazione tipo
di Gordiano Lupi
Ho vissuto la generazione dei cioè, nella misura in cui. Ne facevo parte, anche se cercavo di
non esprimermi in quel modo, ché le parole sono importanti, direbbe Nanni Moretti. Adesso
è il tempo della generazione tipo, una generazione che paragona tutto, persino il non paragonabile, per loro tutto è tipo, anche se non vuol dire un cazzo. Noi mettevamo cioè come intercalare, portavamo avanti discorsi di un certo tipo, nella misura in cui, loro fanno gesti
orribili con le dita e mettono tra virgolette la vita mentre si fanno un selfie. Cambiano i tempi ma le abitudini del cazzo restano, tra un apericena e un attimino, tra gente che parla come
nei programmi televisivi e tutti dicono le stesse cose. Non riconosci più un ignorante, grazie
alla televisione, ché tutti si atteggiano, tutti sbrodolano fesserie e luoghi comuni. Non riconosci più un comunista da un fascista, ché tutti attaccano gli extracomunitari in discorsi inutili da spiaggia sottoproletaria. Sembra che tutti debbano difendersi da un presunto nemico
in questa triste guerra tra poveri. E i ragazzi non capiscono, forse per questo bevono e non
pensano, forse per questo si fanno le canne. Non sanno dove sono finiti, tipo in un casino,
pensano. Ripensando ai nostri cioè che non spiegavano niente ti verrebbe da chiedere al vicino d’ombrellone perché ce l’ha con gli extracomunitari che sbarcano, tipo capire perché ha
votato a sinistra se parla come un reazionario anche se lavorava tra carbonili a cielo aperto e
colata continua. Tipo non aver capito niente della vita, forse, cioè, nella misura in cui non è
ancora capace di portare avanti un discorso d’un certo tipo.
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I Bagnetti di Salivoli
di Gordiano Lupi
Salivoli è la spiaggia della mia infanzia. Una bicicletta nera anni Cinquanta marca Legnano, mio padre in camicia celeste a maniche corte, pantaloncini bianchi, ciabatte e occhiali da sole che parte da via Gaeta con me sopra un sedile rimovibile, quello che si usava una volta per portare i bambini.
Salivoli nei primi anni Sessanta era la spiaggia della Piombino bene, dove noi figli di operai facevamo incursione nei giorni di festa, mentre per il resto della settimana estiva ci facevamo bastare il Canaletto - con la cabine che a mezzogiorno emanavano profumi di sugo e frittura di paranza - Sotto ai Frati, piazza Bovio, Sotto
Bernardini e viale Amendola. Baratti era il capolinea del mondo, senza automobile non era facile da raggiungere, si poteva andare in autobus, certo, ma Salivoli era molto più comoda. La moto Guzzi di mio padre, la bicicletta, il motorino Morini, al limite un autobus di linea, e in poco tempo da via Gaeta eravamo a Salivoli con il
nostro ombrellone saldamente legato al mezzo di trasporto e la borsa a tracolla. Mia madre prendeva l’autobus,
io e mio padre andavamo in bicicletta, tutto sembrava così normale nel 1965 e adesso mi pare che sia passato
un secolo, mi sembrano quasi racconti leggendari.
A Salivoli c’era il ristorante da Romano, sulla palafitta di legno, dove potevi mangiare muscoli crudi con limone spremuto, frittura mista cotta nel peggiore olio di semi del mondo, ma chissà perché il suo profumo pervade
ancora le mie narici. Romano aveva anche un piccolo bagno sulla palafitta, ma quella era roba da signori che
non frequentavamo, noi l’ombrellone ce lo siamo sempre portato da casa, con l’asciugamano da mare - che
nessuno chiamava telo - fatto di spugna, comprato al mercatino di via Leonardo Da Vinci o alla Cooperativa La
Proletaria di via Gori, che lo dava in omaggio ai soci con i punti della spesa. A Salivoli c’era il bar delle granite, proprio nel mezzo della spiaggia, non ricordo se avesse un nome, ma per noi bambini era il luogo dove andare di corsa dopo il bagno per comprare un bicchiere di ghiaccio tritato con dentro sciroppo giallo, rosso, verde, dai gusti indefinibili di limone, lampone, tamarindo e menta. Una granita dolce in maniera incredibile, una
bevanda con un gusto irrecuperabile - come i ghiaccioli di piazza Dante al bar del Partito Comunista - che adesso ricerco nelle granite industriali ma non lo trovo, un gusto che ho recuperato soltanto all’Avana Vecchia,
mangiando il granizado dai venditori di strada, che portano in una borsa termica il ghiaccio tritato e aggiungono sciroppo per l’acquirente, offrendo granite anni Sessanta a prezzi modici. Il rumore del ghiaccio tritato da
un congegno metallico è sinfonia della mia infanzia, ricordo del tempo perduto, sapore di mille sapori svaniti
nella memoria, scivolati nel buco nero del ricordo. Scrivendo li evoco ed è un po’ come esorcizzarli, come farli
rivivere sotto forma di fantasmi, di ombre notturne che si ritagliano uno spazio nel percorso dei giorni.
La sabbia di Salivoli era rena fina, come la spiaggia di Pilar nella poesia di José Martí, dove le scarpette rosa
d’una bambina potevano perdersi sul bagnasciuga mentre la madre chiamava dalla palafitta di Romano. La
sabbia di Salivoli era più elegante di quella di Baratti, intrisa di residui ferrosi della vecchia siderurgia, era la
sabbia della borghesia che andava al mare, insieme alla povera gente che si concedeva un giorno di lusso nel
fine settimana.
Il lato destro della spiaggia è sempre stato in abbandono, rifugio per coppiette in cerca di tranquillità, approdo
di barche di pescatori, luogo dove andare con gli amici mentre le mamme gridavano, ideale per raggiungere le
scogliere, tuffarsi dallo Stronzolo d’Orlando - che nome volgare per un ricordo meraviglioso! - o andare a caccia di granchi, a raccogliere lampade e chioccioline di mare. Alghe e ricordi, pietre rotonde levigate dal mare,
cabine colorate di verde con le assi malferme, chiodi rugginosi che sporgono, ombrelloni a quadri dai colori
cangianti e piccole barche che sembrano uscite dai disegni della scuola elementare.
Salivoli è ancora un golfo stupendo che si affaccia sull’Isola d’Elba, apre le porte alle scogliere di Calamoresca, Spiaggia Lunga, percorrendo qualche chilometro si raggiunge Fosso alle Canne, per i più coraggiosi l’itinerario conduce a Baratti passando per Buca delle Fate. Esiste ancora un ricordo di spiaggia sul lato sinistro, la
parte migliore, la più frequentata, è la spiaggia dei ragazzini e degli anziani, che passano una giornata al mare
in mezzo alla terra riportata, al fetore di alghe rimosse e alla puzza ammorbante dei liquidi di scarico delle barche a motore. Uno stabilimento balneare occupa la parte centrale della spiaggia, ma non troverai più la rena
fina di Pilar e le scarpette rosa delle bambine. Un gigantesco porto turistico invade la zona laterale della spiaggia, ingloba tutto, soffoca persino lo Stronzolo d’Orlando che esiste ancora, immemore ricordo del passato circondato da triste modernità, di fronte a una spiaggetta pietrosa. Mostruoso porticciolo che vedo appropriarsi di
tutto, delle tamerici salmastre ed arse, della granita al lampone di ghiaccio tritato, del profumo di muscoli e
frittura conditi con olio scadente, della bicicletta nera di mio padre che continua a correre nella memoria e nessuno la può fermare, perché sono io il regista della storia, decido di farla muovere quando giro il film del mio
passato.
Questo pezzo l’avevo mandato al Tirreno, ma l’hanno cacato zero. Se vi garba mi fa piacere. (Gordiano Lupi)
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Aces of spades
di Paolo Merenda
Se ti piace il gioco d’azzardo, ti dico che sono il tuo uomo.
Vinci qualcosa, perdi qualcosa, per me è lo stesso.
Il piacere consiste nel giocare.
Ciò che dici non fa differenza, non condivido la tua avidità.
L’unica carta che mi serve è
l’asso di picche.
Cazzo, vedere i Motorhead dal vivo ti segna per la vita. Io e la tipa siamo qua - è lei che mi ha regalato i biglietti - davanti a un palco enorme. Aspettiamo che entri in scena la leggenda. Lemmy, Phil e Mikkey ti mettono k.o. dalla prima nota. Sulla questione volumi non ci sono
rivali, si sa. D'altronde loro sono gli Everything louder than everything else. Quelli che si sono aggiudicati il Guinness dei primati per il
maggior numero di decibel emessi durante un live. Lemmy potrebbe essere mio padre, quasi mio nonno, ma cazzo, è un fottuto highlander.
Quel Rickenbacker emette un suonaccio di ferraglia, inconfondibile. Lo zio lo suona come una chitarra. Solo lui lo sa fare. E con l'asta
messa in quella maniera non guarda mai quel che mastella, che poi sono principalmente LA o RE. Da quello Shure SM57 esce ormai poco
o niente, dopo cinquant'anni di Jack & Coke le corde vocali chiedono pietà, ma non c'è storia, il rantolo è un marchio di fabbrica. Le parole
magiche sono: WÉre Motorhead, and we play rock'n'roll.
Giocando per la puntata più alta, danzando con il diavolo, seguendo il flusso, per me è lo stesso.
Sette o undici, occhi di serpente ti guardano.
Raddoppiare o abbandonare, raddoppiare la posta o dividerla
l’asso di picche.
A quel punto il terremoto è in atto e le scosse non si arrestano per più di un'ora. Dal palco gli alti mi stordiscono. Lancio un'occhiata al
banco del mixer: è tutto a manetta. Il fonico è un vecchio ubriacone scozzese, completamente uecco, l'ho notato durante il sound check. I
tre sul palco, di cui uno ha settant'anni, sembrano venti ragazzini fatti di speed. Phil mastica una cicca e spara con semplicità
impressionante assoli veloci e melodici, da rocker scafato. Mikkey sembra un lottatore di wrestling, bicipiti enormi e criniera ossigenata, ed
è riuscito a spaccare un charleston - il charleston, cazzo, magari era pure un rough da 14" - dopo solo un quarto d'ora di concerto. Lemmy
emette quelle poche altre parole dedicate a Joey, Johnny e Dee Dee e mi commuovo. C'è poco da fare, lo zio è una rock star sentimentale,
l'ho letto nella sua biografia: White line fever. So pure che non ha mai licenziato un roadie e che nelle sue richieste da backstage ci sono tre
ovetti Kinder, in confezione singola perché le sorprese sono migliori.
Sai che sono nato per perdere, e il gioco d’azzardo è per i pazzi.
Ma è così che mi piace, tesoro, non voglio vivere in eterno.
E non scordarti il joker!
Ce l'ho tatuata sul polpaccio quella scritta: Born to lose, live to win. So che il motto dello zio Lemmy mi aiuterà nei momenti più duri.
Nella vita bisogna combattere e non dura in eterno. Il joker poi è sempre in agguato, basta saperlo giocare al momento giusto. Si sa che
quando parte quel doppio pedale, sparato come una mitragliatrice, il concerto è quasi alla fine. Overkill e Ace of spades sono le due bombe
che che il B-52 Motorhead sgancia per rasare al suolo ogni arena, dopo una guerra combattuta ad armi impari. Quest'ultima song
rappresenta per la band un supplizio, il pezzo che li ha resi popolari anche ai sassi, ma dal quale non si riescono a staccare. Gli zii hanno
buttato fuori più di venti album, ma se non suonano quella, il pubblico è capace di qualsiasi pazzia. E i fan dei Motorhead non sembrano
rassicuranti come quelli dei Pooh. L'asso di spade, sempre più veloce, sempre più rozzo ogni anno che passa e sempre maledettamente
efficace. Quando tutto quel bordello finisce, il silenzio sembra irreale. Bacio la tipa, ancora incredulo e la ringrazio per il regalo. Resto
impalato, a bocca aperta, mentre la gente se ne va. Si spengono le luci, lo spettacolo è finito. L'asso di spade è stato calato, i giochi sono
fatti. Rimane il joker. I roadies iniziano a smontare la back line, tutto rientra in enormi camion che ripartiranno da lì a poco verso un'altra
arena. Il circo ha chiuso i battenti, i saltimbanchi hanno dato ogni goccia di sudore per il pubblico. Aspetto il joker. Mi sento picchettare
una spalla in questa notte fredda. Mi volto, spalanco gli occhi. Lui rimane impassibile. Quei due bubboni fanno senso, visti da vicino. Il
cappello da cowboy sembra quasi ridicolo, come quegli enormi baffi da redneck. Mi esce solo un timido, scontato e sfigato Nice show
man! Lemmy sorride, tira fuori da una tasca dei jeans attillatissimi una sigaretta e mi chiede di accendere, ma non ho mai fumato in vita
mia.
Rilancio la puntata, so che mi vuoi vedere.
Guarda le carte e piangi, ancora la mano del morto.
Te lo leggo negli occhi, dai un’occhiata e muori.
L’unica cosa che vedrai, sai che sarà
l’asso di picche.
Paolo Merenda (Alessandria 1980). Suona hardcore punk dal 1997. Attualmente fa parte del progetto Anno senza estate. Per Il Foglio
Letterario ha pubblicato: Frutta fresca per verdure marce, Qualcosa cambia e Il musicista underground.
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Pazzo per la scrittura
di Vincenzo Trama
Oh sì, immagino. Ti hanno intortato a puntino, facendoti credere che scrivere sia una nobil arte compensata da
vagonate di soldi, fama e celebrità. Ci hai creduto così tanto da scalzare nell’indice di gradimento dei tuoi like
la fanpage di Marcel Proust a danno del tuo idolo assoluto, Carlo Cracco. Ti hanno illuso, cazzo. Svegliati. Gli
scrittori non sono gente affascinante, non ci credere alle foto di Baricco che, scalzo e sorridente, ammicca verso
l’obiettivo. E’ solo una posa buona per i lettori di Vanity Fair. La maggior parte degli scrittori sono solo sociopatici schizzati che hanno sprecato tutta la loro vita a pensare troppo, dimenticandosi di vivere.
E poi te, alla fine, lo sai che vuol dire scrivere? Scavare nei solchi del quotidiano spellandosi le mani, spillare
sudore per una mezzora di isolamento con la pagina bianca, sacrificare il sonno alla ricerca di analessi che
combattano la costante presenza di catalessi nella prosa?
Sei sicuro di non essere come Ermete Lavesto, che per la scrittura diventò pazzo?
Come? Non sai chi sia? E allora siediti, che te lo dico io.
Ermete voleva così tanto diventare uno scrittore, ma lo voleva così tanto, che si fece crescere la barba, si ingellò i capelli con la riga di lato e comprò un paio di occhiali con la montatura in crosta di rinoceronte. In molti lo
riconobbero subito come un fresco intellettuale di periferia, ma a lui non bastava. Lui voleva essere uno scrittore diverso dagli altri. Lui voleva essere edito.
Chiese su Whatsapp come poteva fare e gli risposero con un fiotto sanguigno di citazioni di Alda Merini, si
affidò a Facebook e gli restituirono solo selfie di individui intenti a leggersi Goethe in spiaggia, chiamò in diretta su Radio Deejay e gli risposero con pernacchie e insulti vari.
Ma non fu per questo che impazzì.
Alla fine infatti scoprì che per essere edito dovevi nascere figlio di intellettuale oppure diventare figliastro di
intellettuale. In quest’ultimo caso dovevi o dare il culo (fisicamente) o dare il culo (ma non fisicamente).
Ma non fu per questo che impazzì.
Infatti Ermete decise tranquillamente di dare il culo. Fece richiesta alla Holden di Torino, dove per essere ammessi bisognava presentare un estratto di un proprio elaborato e una qualche pietanza da sbocconcellare, che
Baricco c’ha sempre fame.
Ermete volle fare l’esoso e si presentò con un castagnaccio di uva passa il cui cuore, pulsante di cioccolato fondente, conteneva la sinossi del suo primo romanzo, Grappe d’amore sulla battigia, un’operetta morale sulla
qualità etilica dei buoni sentimenti. Baricco, che c’ha sempre fame, a momenti ci rimaneva secco per colpa di
un inciso. Lo scacciarono in malo modo, minacciandolo di farlo pubblicare con Il Foglio Letterario se si fosse
fatto rivedere.
Ma non fu per questo che impazzì.
Gli consigliarono di tuffarsi di faccia nella feccia nell’umanità per intingersi di quella pellicola che aveva reso
immortali penne come quelle di Ernest Hemingway, Jack Kerouac e Simonetta Agnello Hornby. Così decise di
andare sulla Binaschina a parlare con le puttane, che risposero estraendo dalle tette siliconate i machete con la
punta arrugginita. Non si arrese e andò al Circolo dei Malfattori, dove sperò di sobillare lo stato borghese in
compagnia di baffuti anarchici della ligèra milanese. Ne uscì invece con tre costole rotte e una vertebra incrinata, dopo essere stato frullato nel pogo dei Farmer’s Boulevard.
Ma non fu per questo che impazzì.
Un giorno infatti trovò Carlo Strozzi, sua nemesi dai tempi dell’asilo, che piluccava un Martini con una sua
vecchia fiamma, Rosa Sciantosa. Invitato al loro tavolo, Ermete si sedette riluttante, posando tuttavia sulla superficie in marmo di Carrara la sua ultima opera, il poema in endecasillabi sciolti L’Ermete furioso. Come a
dire: vada per l’apericena, ma c’ho altri cazzi per la testa. Carlo Strozzi plaudì alla sua iniziativa, cogliendolo
però in fallo. Anche lui, diceva, aveva scritto qualcosa. Anche lui, diceva, era uno scrittore. Peggio: era uno
scrittore edito. Aveva subaffittato la villa al mare a un clan di spacciatori colombiani per pagarsi la pubblicazione, ma era edito.
Lui. Lui che dello scrittore non aveva niente, nihil, nada. Lui che si dava solo un sacco di pose, che si era fatto
crescere la barba per tirarsela da libero pensatore, che si sarebbe informato come pubblicare su internet, che
avrebbe speso 10.000 euro per dare il culo alla Holden, che avrebbe persino finto di interessarsi al sociale per
darsi un tono bohemien, da fino interprete dei tempi moderni. Lui, cazzo, proprio lui?
E fu così che, guardandosi allo specchio, Ermete Lavesto impazzì.
Quindi, caro il mio giovine, sei proprio sicuro che tu voglia scrivere? Se la risposta è no, come ora io credo,
ecco, allora fuori dai coglioni, che qui siamo già stretti.
Avete appena letto un estratto del nuovo romanzo di Vincenzo Trama, in uscita per il 2029. Ha pubblicato due raccolte di racconti, A quella Vecchietta del metro se la rivedo le spacco il culo e Quando ci sono dei ragazzi in un casolare è molto probabile che si tratti di un film horror di serie
z. Ha scritto un saggio intitolato Black metal: il sangue nero di Satana, un racconto breve (in vendita a 1 euro!): Il Maiale di satana, svariati racconti, lunghi e corti, tutti per il Foglio Letterario. Nato nel 1981 e da poco è andato via da Milano: l’Expo gli aveva fatto venire il vomito.
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Canto per Piazza Bovio
di Roberto Mosi
La città nave
Si allunga nel mare
al mattino la risacca
si spezza sulla prua
del faro, le ciminiere
liberano a poppa
i fumi dell’altoforno
al centro il lungo ponte
il Corso costellato di torri.
Dalla terrazza dell’albergo
sospesa alta sulla città
respiro l’aria del mare
scorgo l’isola, la linea
rosa dei monti. I gabbiani
saettano striduli dalle ciminiere
alla prua, padroni del cielo.
Marta passerà nel Corso
sul passeggino, da principessa.
Dalla piazza saluteremo
i traghetti e gli errabondi gabbiani
in un girotondo di risa felici.
Sarà il momento per liberare
gli ormeggi della città nave.
La città libro
La nave lascia il porto
sfiora il promontorio,
ecco Piombino dal mare
l’immagine di un libro
aperto, dai contrafforti
della Fortezza all’altura
dove si distende la Cittadella
e la casa di Elisa Baciocchi.
La piazza, al centro
oggi è in festa vestita
delle tende bianche
arruffate dal maestrale,
sui banchi uno stormo
di libri con le ali
di ogni colore.
Si levano in volo
leggeri come pensieri
la musica delle storie
il suono della poesia
il fragore delle utopie.
Tracciano nel cielo
le speranze della città libro.
L
La città lanterna
La sera di fine estate
mi porta sotto l’occhio
rosso del faro, onde lunghe
si frangono sugli scogli
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bianche di spume. Il vento
ha mangiato ogni nube.
Sono al centro del mondo
sotto il cielo stellato.
Lanterne si alzano
dalla piazza, a una a una
raggiungono il cielo
gonfie d’aria, di pensieri
per la stagione che verrà,
navicelle che portano
in volo sogni e desideri.
Si allontanano in fila
al vento teso dello Stretto
incrociano le ombre
che lievitano dalla terra
le luci dei paesi sul mare
le navi di passaggio
le luci delle stelle.

Roberto Mosi - Per la Poesia ha pubblicato: La vita fa rumore (Teseo 2015), Concerto (Gazebo 2013; Premio per la Critica Abano
T. 2015), Golfo di Baratti (in Pagine, AA. VV. Poeti Contemp. 11°, 2013), L’invasione degli storni (Gazebo 2012), Luoghi del mito
(LietoColle 2010), Aquiloni (Il Foglio 2010), Nonluoghi (Comune Firenze 2009), Florentia (Gazebo 2008; Premio Villa Bernocchi
2009), Itinera (Masso delle Fate 2007). Per la Narrativa il fantasy: Non oltrepassare la linea gialla (Europa Edizioni 2014), la guida
storica Elisa Baciocchi e il fratello Napoleone. Storie francesi da Piombino a Parigi (Il Foglio 2013). Ha realizzato varie Mostre fotografiche. Collabora con Testimonianze e con l’Area di Broca. E’ stato dirigente per la Cultura alla Regione Toscana. Cura i Blog
www.robertomosi.it e www.poesia3002.blogspot.it Rif.: mosi.firenze@gmail.com.
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L’ARTISTA DI COPERTINA
Illustrazione di copertina: Ink is the Blood of Poets. Artista: Sara Bardi (Malakia).
Anno: 2015. Sito web: http://malakialagatta.deviantart.com. Email: sarabardi92@gmail.com.
Livornese classe 1992, Sara Bardi ha frequentato l’Accademia Nemo NT di Firenze e lavora
come illustratrice freelance. Le sue illustrazioni sono - tristemente - note per le tematiche
horror e shakespeariane affrontate in stile Disney-Dreamworks. Pubblica il webcomic settimanale Lovely Lovecraft ispirato alle opere del Solitario di Providence e collabora a produzioni indipendenti di videogame e serie animate come character designer.

Gli autori del fumetto pubblicato a pagina 24 - 28
Filippo Ferrucci - Batterista e matematico, si avvicina alla narrativa ponendo le basi per La sfera
suprema;; ambientazioni e storie scritte a quattro mani con Riccardo Iacono. AutoAuto-pubblica in ee-book
e cartaceo il suo primo romanzo Kebakar,, entra in ESC con il Ciclo di WArui-Haji:: 5 storie per 5
disegnatori. Ha infine trovato un modo creativo per giocare con la figlia: La Squadra Z e il progetto
nemesi luce,, ovvero storie brevi realizzate con personaggi e veicoli fatti di Lego.
Riccardo Iacono - Illustratore, grafico e animatore; da sempre appassionato di fumetti, fonda il laboratorio virtuale ESC col quale pubblica e produce alcune storie tra le quali Blood washing e La lunga
notte di Victor Kowalsky edite da "Il foglio". Attualmente impegnato nella graphic novel Le ombre
sul muro scritto e sceneggiato da Claudio Fallani e Alessandro Napolitano. Con Roberto Napolitano
cura le strisce di Philip, the electric sheep,, la mascotte di ESC.
ESC - Laboratorio virtuale fondato nel 2012 da Claudio Fallani, Roberta Guardascione, Riccardo
Iacono e Alessandro Napolitano.. Collabora con Il foglio,, Nero Press e Logus Mondi interattivi , Nel
2015 si costituisce come associazione culturale, tra i soci fondatori si aggiungono Sascha Ciantelli e
Roberto Napolitano.. Vince il Premio Cometa al Levantecon 2013 con Lunaris (Guardascione(GuardascioneFallani/Napolitano) e partecipa alle edizioni 2014 e 2015 del Prato Comics.. Coproduce
un medioCo
metraggio tratto dal racconto La lunga notte di Victor Kowalsky, che si aggiudica 5 nomination al
Terror Fest 2014.
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