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Domanda: Perché il vostro slo-
gan recita che Delos Books ha 
bisogno di scr ittor i, non di polli 
da allevamento? 
 
Risposta: Chi mi conosce, chi sa 
quali attività, da anni, seguo in pri-

ma persona per promuovere 
nuovi scrittori e dare loro una 
concreta possibilità di pubblica-
re, di farsi conoscere, di metter-
si a confronto con il pubblico e 
di crescere professionalmente, 
probabilmente si annoierà leg-
gendo questa risposta. Perché 
ormai non si tratta più di bei 
propositi, di grandi ideali da 
raggiungere, bensì di una serie 
ben precisa di tappe che nell’ar-
co di dieci anni si sono insegui-
te a ritmo serrato, portando sul 
palcoscenico decine di esor-
dienti che, finalmente, hanno 
avuto la loro occasione per pub-
blicare e dimostrare il loro va-
lore. Ma andiamo con ordine. 
Tra le mie molteplici attività 
editoriali, molte sono sempre 
state finalizzate alla ricerca di 
talenti. Dai premi letterari alle 
antologie per le più importanti 
case editrici, dai corsi di scrittu-
ra alle riviste online e su carta. 
Il significato di tutte queste atti-
vità è sempre stato duplice: da 
una parte il tentativo di fare 
buona editoria, proponendo 
narrativa di qualità a un pubbli-
co sempre molto critico ed esi-
gente; dall’altra, proprio in fun-
zione della necessità di propor-
re sempre il meglio ai lettori, la 
ricerca di scrittori di talento da 
affiancare, anno dopo anno, 
agli autori che ho scoperto e 
che sono riusciti ad affermarsi. 

 
D: I l tutto, in ogni caso, con un 
unico comun denominatore, mi 
sembra: la qualità. 
 
R: Esatto. E’  questo, credo, l’ ingre-
diente che mi distingue da tante altre 
realtà solo all’apparenza analoghe. 
Vogliamo fare degli esempi concreti? 
Partiamo dai premi letterari. Quali 
sono le aspettative di chi partecipa a 
un concorso di narrativa? Vincere il 
premio, immagino. E confrontarsi 
con altri scrittori, verificare sul cam-
po la qualità della propria opera. Ma 
dopo? Una volta ricevuto il diploma 
di vincitore o finalista, che cosa suc-
cede? Con la stragrande maggioranza 
dei premi letterari, niente. Tutto fini-
sce lì. Tante strette di mano, sorrisi, 
complimenti e arrivederci alla prossi-
ma edizione. Ebbene, con i premi let-
terari organizzati dalla mia casa edi-
trice, gli obiettivi e le finalità sono 
ben altri. I premi Alien e Lovecraft, 
per esempio, ormai in attività da 10 
anni, non sono stati creati solo per 
dare prestigio a una città, a una ban-
ca o a un qualsiasi ente patrocinatore. 
Sono prima di tutto dei veri e propri 
laboratori per scoprire talenti. Ho 
ideato questi premi, insieme all’ami-
co Franco Clun, per trovare scrittori 
da pubblicare sulle mie riviste, sulle 
antologie da me curate e per dare vita 
a un gruppo di validi autori attorno a 
cui creare una “scuderia”  da far cre-
scere nel tempo. Partecipare all’Alien 
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�e al Lovecraft, quindi, significa 
ogni anno mettersi in gioco per en-
trare nel mondo professionale del-
l’editoria, non per andarsene a ca-
sa con il proprio diplomino in ta-
sca e due pacche sulla schiena. 
 
D: Qualche esempio di sbocchi 
di pubblicazione raggiunti dai 
vincitor i dei vostr i premi? 
 
R: Prima di tutto, le principali ri-
viste del nostro network, ovvero 
Delos, Fantasy Magazine, Horror 
Magazine e Vox Futura, attingono 
regolarmente dai racconti prove-
nienti dagli elenchi dei finalisti e 
dei segnalati dei premi Alien e Lo-
vecraft. Nel corso degli anni, poi, 
ho realizzato diverse antologie con 
editori importanti, che accanto a 
nomi di prestigio hanno visto usci-
re le opere di esordienti che si sono 
ben comportati ai nostri premi. Per 
esempio, la raccolta “Strani giorni”  
uscita in Mondadori, oppure le due 
antologie dei migliori racconti 
pubblicati su Delos (“ I mondi di 
Delos” , Garden e “ I nuovi mondi 
di Delos” , Delos Books). E ancora, 
l’antologia “Terzo Millennio” , di-
stribuita in tutte le edicole dal-
l’Editoriale Avvenimenti, “Sguardi 
oscuri” , uscita di recente per Delos 
Books, e le due raccolte del meglio 
dei premi Alien e Lovecraft 
(rispettivamente “Sette anni alieni”  
e “Sette anni oscuri” , Solid). Infi-
ne, non bisogna dimenticare Robot, 
la mitica rivista diretta da Vittorio 
Curtoni che pubblica il meglio del-
la narrativa fantastica in Italia, 
verso la quale i finalisti dei nostri 
premi hanno corsie preferenziali di 
avvicinamento. 
 
D: Be’ , direi che non è poco, 
per un aspirante scr ittore. Ma 
tra questi talenti in erba, quan-
ti poi sono diventati ver i pro-
fessionisti? 
 
R: Se c’è il talento, se c’è la tecni-
ca, se c’è la perseveranza, molti 
possono continuare verso il profes-
sionismo, grazie alle nostre edizio-
ni e alle nostre iniziative. Prendia-
mo gli autori che ho pubblicato 
nella collana di punta di Delos 
Books, ovvero Fantascienza.com. 
Sia Enrica Zunic’  (con “Nessuna 

giustificazione” , vincitore del Premio Italia 
2002 come miglior romanzo dell’anno), sia 
Alberto Cola (“Goliath” ), sia Antonio Piras 
(“Triguna” ) sono stati finalisti e vincitori dei 
premi Alien e Lovecraft. Ma per andare oltre, 
vorrei segnalare anche il fatto che per sceglie-
re i miei più validi collaboratori nel network 
di Delos Books, coloro che lavorano come cu-
ratori o redattori nelle nostre riviste e nei no-
stri siti, ancora una volta mi sono appoggiato 
alle nostre iniziative (tra cui i premi, ma non 
solo) per selezionare gente in gamba. E’  il ca-
so di Riccardo Coltri, co-curatore di Fantasy 
Magazine e presto nostro autore con un gran-
dioso romanzo fantasy, di Ivo Torello, curato-
re di Horror Magazine, di Emanuele Terzuo-
li, redattore di Fantasy e autore di un saggio 
sul Signore degli Anelli che presto vedrà la 
luce. Insomma, come vedi offriamo reali pos-
sibilità di crescita per chi partecipa alle nostre 
iniziative e dimostra ciò di cui è capace. 
 
D: A proposito di iniziative, quali altre 
strade può percorrere, un autore esor-
diente, per mettersi in luce, oltre ai pre-
mi letterar i? 
 
R: Per esempio i corsi di scrittura. Ogni an-
no, infatti, tengo personalmente dei workshop 
di scrittura creativa tematici, quindi rivolti 
alla narrativa, al giornalismo, alla sceneggia-
tura cinematografica e così via, da svolgersi 
in un clima di relax e di amicizia durante una 
settimana di permanenza in qualche agrituri-
smo (sparsi un po’  in tutta Italia). Questi cor-
si sono l’occasione, per chi partecipa, di im-
parare molto sul mestiere dello scrittore ma 
anche, per me, di verificare le capacità delle 
persone e di scegliere ottimi collaboratori. 
Anche in questo caso potrei fare molti esem-
pi, ma mi limiterò a citarne un paio. Fulvio 
Gatti, che ho conosciuto a un paio di questi 
corsi, ha un vero talento per la critica cinema-
tografica. Nonostante la giovane età (21 anni) 
ho deciso di affidargli la curatela di  
una prossima, importante collana di libri sul 
cinema che stiamo preparando. Altro “caso”  
interessante è quello di Antonio Sorrentini, 
che dopo avere partecipato a qualche edizione 
dei premi Alien e Lovecraft, ha deciso di fre-
quentare uno dei miei corsi per “entrare”  di 
più nel mestiere dello scrittore. Ebbene, ho 
scoperto in Antonio un occhio critico eccezio-
nale per la narrativa, e ora lui fa parte del 
gruppo di editor (molto serio e affidabile) che 
valuta i dattiloscritti mandati in lettura alla 
nostra casa editrice, e presto assumerà altri 
incarichi di rilievo. 
 
 
 
D: 

Per chi volesse partecipare a uno 
di questi corsi, dove può prende-
re le informazioni necessar ie? 
 
R: Basta fare riferimento al nostro 
sito Scuoladiscrittura.it, all’ indirizzo 
www.scuoladiscrittura.it, dove pub-
blichiamo tutti gli appuntamenti in 
questo senso. 
 
D: Credo di avere capito chi so-
no gli scr ittor i che cercate. Ma 
chi sarebbero i polli da alleva-
mento? 
 
R: Chi non capisce che per poter 
scrivere bene bisogna leggere molto, 
essere abbastanza umili da sapersi ri-
mettere in discussione; ma anche chi 
si affida a chi lo intontisce di pro-
messe senza pretendere nessuna pro-
va concreta di quanto, quell’ interlo-
cutore, può effettivamente garantire 
da un punto di vista editoriale, distri-
butivo e promozionale. 
 
D: Avver to un evidente r ichiamo 
alla vostra collana I  Delfini. 
 
R: Sì, i Delfini hanno uno scopo ben 
preciso, che però mi riesce ancora 
difficile far comprendere agli autori 
esordienti. 
 
D: Perché non ci r iprovi? 
 
R: D’accordo. Vediamo se riesco a 
essere abbastanza chiaro. Le case edi-
trici, soprattutto quelle piccole, non 
hanno grandi risorse finanziarie, e 
quindi possono pubblicare solo un 
numero ridotto di libri all’anno. Co-
me spero sia facile comprendere, le 
scelte per questi titoli devono essere 
molto oculate, perché un solo falli-
mento può compromettere il bilancio 
generale della casa editrice. Per que-
sto si cercano con attenzione gli auto-
ri, potendo, quando possibile, dare al 
pubblico nomi noti, o comunque che 
possano garantire la vendita di un 
numero adeguato di copie. In que-
st’ottica, diventa difficile puntare su-
gli esordienti. Sono un rischio molto 
elevato, perché sconosciuti e perché 
non ci sono basi su cui prevedere una 
possibile reazione del pubblico. Però 
è evidente che gli editori, non essen- 
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do stupidi, sanno che se trovano un 
libro molto buono questo, complice 
il passaparola, può vendersi co-
munque, anche se appartiene a uno 
sconosciuto. Quindi, la piccola ca-
sa editrice seria che cosa fa? Legge 
tutto quello che arriva in redazio-
ne, ma sceglie solo quei dattilo-
scritti che considera dei piccoli (o 
quasi) capolavori, per poterci inve-
stire sopra e pubblicarli. 
 
D: Fa così anche Delos Books? 
 
R: Certo. I Delfini non sono altro 
che questo. I primi quattro titoli 
che abbiamo pubblicato sono usciti 
dalla selezione di oltre 400 dattilo-
scritti pervenuti. Forse non sono 
dei capolavori, ma secondo me 
possono piacere al pubblico. E il 
mercato ci sta dando ragione. 
 
D: E gli altr i 396 romanzi scar-
tati? 
 
R: Il 90% è roba mediocre se non 
pessima, impubblicabile. C’è un 
10%, però, che potenzialmente me-
riterebbe attenzione. Il che com-
porta una selezione attenta e reale 
dei dattiloscritti che arrivano in ca-
sa editrice. E sai che significa que-
sto?  
 
D: Altr i costi, immagino. 
 
 
R: Esatto. Facciamo l’esempio di 
Delos Books, piccola casa editrice 
che sente particolarmente questo 
problema. Come ho detto, negli ul-
timi mesi sono arrivati in redazio-
ne circa 400 tra romanzi, antolo-
gie, sillogi poetiche. Noi li abbia-
mo valutati tutti, affidandoli in let-
tura ai nostri editor e collaboratori. 
Per ognuno abbiamo ricevuto una 
scheda di valutazione a uso inter-
no. Queste ci sono servite per sele-
zionare una quindicina di opere in-
teressanti, che ho letto personal-
mente, e dalle quali ho poi estratto 
i primi 4 titoli usciti nella collana I 
Delfini. Detto così, può sembrare 
tutto normale, ma… valutiamo un 
po’  i costi dell’operazione. Per 
ogni dattiloscritto letto e commen-
tato in una scheda critica, i nostri 
collaboratori prendono una cifra 
modesta, 40 euro lorde, ma per De-

los Books questo significa, moltiplicato per 
400 dattiloscritti, una spesa di 16.000 euro. 
Ebbene, questa spesa deve essere messa in ca-
rico ai quattro romanzi selezionati per la pub-
blicazione, ovvero 4000 euro di passivo a te-
sta. Quante copie devono vendere, questi li-
bri, per recuperare il gap iniziale di 4000 eu-
ro e, poi, le spese di stampa, di editing sul te-
sto, di distribuzione e così via? Cifre esorbi-
tanti, che ovviamente non saranno mai coper-
te. 
 
D: Ma allora perché darsi tanto da fare 
per valutare questa montagna di dattilo-
scr itti? Sembra un’operazione decisa-
mente in perdita. 
 
R: Lo è, senz’altro. E forse adesso puoi capire 
meglio perché gli editori medio-grandi, che 
ricevono migliaia di dattiloscritti all’anno, 
evitano di spendere tanti soldi e di impiegare 
tante risorse per un’operazione come questa, 
a rendimento zero. E questo è uno dei motivi 
principali per cui gli esordienti non trovano 
attenzione presso gli editori, che del resto so-
no delle aziende, non delle opere di benefi-
cenza, e a fine anno devono far quadrare i 
conti. 
 
D: E allora? Che speranze ci sono per 
gli esordienti? 
 
R: I Delfini, per esempio. Oppure la nostra 
nuova collana che abbiamo chiamato I Con-
temporanei, che affiancherà i Delfini propo-
nendo opere di poesia, maistream o di diffici-
le collocazione all’ interno di un genere lette-
rario. Ma prima di spiegarti il perché di que-
sta affermazione, fammi completare il discor-
so. Questa grande massa di autori esordienti, 
ignorata dagli editori “seri” , a chi si rivolge? 
A tutto e a tutti, ovviamente, alla ricerca spa-
smodica di qualcuno che dia loro ascolto. E 
così facendo cadono nelle sgrinfie (perdonami 
il termine ma è proprio così) di editori senza 
scrupoli a cui non importa nulla della qualità 
delle opere da pubblicare, e che anzi sul gran 
numero di esordienti allo sbando (disillusi ma 
anche un po’  ingenui) fondano le basi del loro 
successo. 
 
D: Gli editor i a pagamento? 
 
R: Esatto. Ma non proprio. 
 
D: Che significa? 
 
R: Partiamo dall’ inizio. Queste case editrici 
in realtà non hanno nessun interesse per l’au-
tore o per ciò che ha scritto (non leggono nep-
pure il suo romanzo). Si limitano a fare una 

proposta commerciale. Tu ci aiuti 
con una parte dei costi di stampa, di-
cono, e in cambio noi ti pubblichia-
mo nelle nostre collane. In realtà, tut-
to questo nasconde molte menzogne. 
In primo luogo, questi editori dichia-
rano che non si possono fare meno di 
1000 copie, e che i costi puri di stam-
pa si aggirano (in media) attorno ai 
10/15 milioni di vecchie lire. Sosten-
gono che loro non ci guadagnano 
niente. Non è così, te l’assicuro. Dato 
che loro non hanno alcun interesse 
nei libri che editano, e quindi non li 
promuovono, li stampano male, si li-
mitano a consegnarli all’autore per-
ché ne faccia quello che vuole (che te 
ne fai di 1000 copie accumulate in 
cantina?) e poi passano a occuparsi di 
qualcun altro, il loro guadagno deriva 
esclusivamente dal fatto che le spese 
vive di stampa che devono sostenere 
si aggirano attorno ai 3/5 milioni, e il 
resto lo intascano. Gli autori che han-
no accettato queste condizioni si sono 
trovati ad avere per le mani brutti li-
bri impaginati male, con una grafica 
rozza e poco curata, di cui nessuno 
ha mai saputo nulla e che li ha solo 
bollati come autori da quattro soldi 
che devono pagare per farsi pubblica-
re. 
 
D: E I  Delfini e I  Contemporanei 
che cosa c’entrano in tutto que-
sto? 
 
R: Sono un tentativo di risposta al-
l’ indifferenza dei medio-grandi edi-
tori e alle speculazioni delle case edi-
trici a pagamento. Una soluzione, ne 
sono convinto, chiara e trasparente 
per tutti, sia per l’autore sia per l’edi-
tore. E sia, soprattutto, per i lettori, 
che poi acquistano il libro (perché i 
Delfini e i Contemporanei vengono 
fatti per essere venduti e letti, al con-
trario degli altri libri a pagamento). 
 
D: A questo punto, confesso di 
essere cur ioso. 
 
R: Bene, è proprio questo lo scopo 
dei Delfini e dei Contemporanei: in-
curiosire. Con una proposta senza pe-
li sulla lingua che difficilmente, se-
condo me, può essere ignorata dal-
l’esordiente che crede nel suo libro e  
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in se stesso (attenzione, per i   
mediocri questa strada è comunque 
chiusa). Vediamo se riesco a rias-
sumerla qui. Noi possiamo realiz-
zare tirature contenute dei nostri 
libri, in blocchi da 100 copie in su, 
con costi vivi di stampa piuttosto 
bassi e la possibilità di giudicare in 
corsa se un libro piace al pubblico 
o no. Nel primo caso, si possono 
fare ristampe (sempre in blocchi da 
100 copie in su), nel secondo, sem-
plicemente, ci si ferma. Ebbene, i 
costi reali per fare un libro delle 
nostre collane sono essenzialmente 
questi: per il 50% incidono i costi 
di stampa, che sono comunque de-
cisamente più bassi di quelli pro-
clamati da qualsiasi editore a paga-
mento. Il restante 50% delle spese 
che dobbiamo sostenere per realiz-
zare un libro riguarda il lavoro di 
editing sul testo (che deve impe-
gnare una persona per parecchio 
tempo), l’ impaginazione del volu-
me, la scelta e l’acquisto di una il-
lustrazione di copertina, la realiz-
zazione delle pagine web in cui in-
serire le schede del libro e dell’au-
tore e tutti i riferimenti per acqui-
starlo online, i banner pubblicitari 
da diffondere nel circuito Internet, 
tutto il lavoro di promozione sul 
libro e sull’autore in cui ci impe-
gniamo a fondo, la realizzazione 
dei comunicati stampa e la loro 
diffusione alle nostre mailing list, 
ai giornali, alle TV e ai siti cultu-
rali. Detto questo, una formula che 
riteniamo intelligente è quella di 
realizzare il libro in sinergia con 
l’autore, una sorta di partership per 
la migliore realizzazione del volu-
me, spartendoci i rischi della sua 
pubblicazione. In che modo funzio-
na? 
L’autore, ovviamente, mette l’ope-
ra a disposizione e si impegna a 
sostenere le spese vive di stampa 
(questa volta sì che lo sono, senza 
creste da parte nostra) di una pri-
ma tiratura del libro, che sarà l’au-
tore stesso a scegliere (anche solo 
100 copie), in base a quanto è di-
sposto a investire. A quel punto, i 
nostri editor provvederanno a effet-
tuare un attento editing sul testo, 
insieme all’autore, e a renderlo 
adatto alla pubblicazione. A quel 
punto, l’autore ha terminato, e noi 
ci preoccupiamo di tutto quello che 
ho descritto prima per lanciare sul 

mercato il libro (impaginazione, acquisto co-
pertina, schede per il web, promozione, pub-
blicità, comunicati stampa, ecc.) esattamente 
alla stessa stregua di qualsiasi altro libro delle 
nostre collane. La seconda fase riguarda la 
vendita del libro sul Delos Store, la nostra li-
breria online (www.delosstore.it). Dato che 
per la sua realizzazione tecnica Delos Books e 
l’autore si sono divisi al 50% oneri e rischi 
dell’operazione, riteniamo che sia giusto fare 
altrettanto nel momento in cui il libro viene 
messo in vendita. Di tutte le copie vendute, 
infatti, all’autore andrà il 50% del prezzo di 
copertina (contro il 5% che viene invece dato 
agli autori che pubblichiamo normalmente). 
Questo dovrebbe consentire all'autore di recu-
perare in fretta quanto investito. 
Come vedi, si tratta di una proposta traspa-
rente e onesta. Noi ci prendiamo un 50% di 
rischio, con la possibilità, se il libro non ven-
derà niente, di averci perso tempo e denaro e 
non averci guadagnato nulla (ma lo facciamo 
perché in fondo crediamo nei libri che sce-
gliamo, pensiamo che potrebbero avere un 
certo gradimento di pubblico), e l'autore si 
prende il 50% di royalties, con la possibilità 
di recuperare quanto ha speso ma, soprattutto, 
con il suo libro pubblicato da Delos Books, e 
dunque con qualcosa di concreto (e di ottima 
qualità, assolutamente identico agli altri no-
stri prodotti) in mano, ben pubblicizzato in 
Internet e sempre disponibile sul web, anche 
tra molti anni. Se un autore ha coraggio e fi-
ducia nel suo lavoro, insomma, e se il libro 
piacerà al pubblico, con questa formula po-
trebbe arrivare a guadagnare molto di più che 
con qualsiasi altro contratto editoriale (non 
solo con Delos Books).  
Ti assicuro che ci siamo scervellati a lungo 
per cercare di trovare una soluzione onesta 
che desse la possibilità a molti autori di pub-
blicare senza per questo affossare la nostra 
casa editrice con operazioni ad alto rischio. 
Nessun editore fa qualcosa del genere, in Ita-
lia e nel mondo, non a queste condizioni. 
Crediamo sia una formula assolutamente di-
gnitosa per tutti. 
 
D: In effetti la formula è onesta e intelli-
gente, ma… immagino sia difficile far la 
comprendere, soprattutto a quegli auto-
r i che hanno già avuto brutte esper ienze 
con editor i a pagamento. 
 
R: Sì, ne sono consapevole. Ma credo che ci 
siano almeno due parametri importanti che 
distinguono nettamente la nostra proposta da 
tutte le altre, e che dovrebbero fare aprire gli 
occhi agli esordienti. Il primo è il fatto che 
noi, avendo bisogno di pubblicare titoli di 
qualità (perché dobbiamo venderli) effettuia-
mo una selezione severa delle opere che giun-

gono in lettura. Se pubblicassimo 50 
titoli all’anno, come fa qualcuno, non 
sarebbe così, è evidente (non si sono 
tutte queste opere di qualità, purtrop-
po). Noi non arriviamo neppure a 10, 
a fronte di centinaia di dattiloscritti 
esaminati. Come dire, la qualità pri-
ma di tutto: se un dattiloscritto non ci 
piace, viene scartato senza esitazione. 
 
D: E il secondo parametro? 
 
R: Nessuna casa editrice al mondo 
corrisponde agli autori royalties del 
50%. Indice, questo, del nostro 
“malumore”  nel momento in cui ci 
sentiamo costretti a far partecipare 
gli scrittori alle spese di stampa dei 
loro libri, e del prepotente desiderio 
di restituire loro il prima possibile il 
denaro che hanno investito. 
 
D: Mi sembrano due differenze 
significative. 
 
R: E non è tutto. Anzi. Vogliamo 
parlare della qualità dei nostri libri? 
Non sono le solite edizioni tirate di 
fretta, per risparmiare, senza un pro-
getto grafico di qualità, stampate su 
carta scadente, con l’ inchiostro che 
resta attaccato alle dita e con i fogli 
che saltano via non appena le apri. 
Come cerchiamo la qualità dei testi 
da pubblicare, così facciamo il massi-
mo per presentarli al pubblico nel 
modo migliore. A cominciare dalla 
grafica di copertina, fino alla carta 
utilizzata, alla rifilatura, all’uso degli 
inchiostri. E poi, una volta stampato, 
qual è la sorte di un libro? 
 
D: Ti r ifer isci ancora agli editor i 
a pagamento o par li più in gene-
rale? 
 
R: Per gli editori a pagamento il pro-
blema non sussiste: non li distribui-
scono per niente, i loro libri, né li 
promuovono. L’ho già detto: a loro 
non interessa vendere i volumi che 
stampano (lo sanno che sono di pes-
sima qualità e che non potranno mai 
avere pubblico) ma solo ricavare dal-
lo sfruttamento degli autori. Così, per 
fare un po’  di scena (e molti, purtrop-
po, ci cascano), fanno in modo di ac-�
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cordarsi con qualche libreria a cui man-
dano regolarmente scatoloni con i loro 
libri, che ancora più regolarmente ven-
gono accatastati in qualche magazzino, 
senza trovare neppure un centimetro di 
spazio sugli scaffali (in cambio di que-
sto “ favore”  il libraio intasca una lauta 
“mancia” , il cui costo ovviamente rica-
de sugli autori stessi). Ma attenzione, il 
problema esiste anche con gli editori 
tradizionali, piccoli, medi o grandi che 
siano. La guerra per trovare posto sugli 
scaffali delle librerie, infatti, è spietata. 
E la logica impone ai librai di esporre 
soprattutto i libri che sanno di poter 
vendere, non certo le opere prime degli 
esordienti o i romanzi di autori presso-
ché sconosciuti. E’  per questo che si 
può anche arrivare a pubblicare con 
Mondadori e patire comunque un brutto 
destino: il libro starà fuori per un paio 
di mesi al massimo, poi, incalzato dalla 
marea inarrestabile di novità che esco-
no a ritmo serrato, finirà in qualche sot-
toscala, in attesa che il distributore ven-
ga a fare un po’  di spazio ritirando le 
copie invendute. Per cui, finire in libre-
ria non significa automaticamente ven-
dere il proprio libro. Anzi. 
 
D: E Delos Books cosa propone 
per r imediare a questo? 
 
R: Il nostro non è un rimedio. Non so-
no così presuntuoso da pensarlo. E’  
piuttosto un’alternativa. Moderna, in-
telligente e, senz’altro, coraggiosa, per 
presentarsi ai lettori e consentire loro di 
scegliere e acquistare i libri che più si 
avvicinano ai loro gusti. 
 
D: Spiegaci di che si tratta. 
 
R: Del Delos Store, la nostra libreria 
online. Un negozio sempre aperto, gior-
no e notte, anche durante le feste, e fa-
cilmente raggiungibile da casa. Basta 
avere una connessione a Internet. Sulla 
nostra libreria tutti i volumi sono sem-
pre in vetrina, bene esposti insieme a 
delle schede che ne illustrano il conte-
nuto, insieme alle note biografiche de-
gli autori e alle immagini (ingrandibili) 
delle copertine. Un libro pubblicato con 
Delos Books non viene soppiantato dal-
le novità dopo un mese dall’uscita. Re-
sta sempre a disposizione del pubblico, 
almeno fino a quando esisterà il Delos 
Store e, di conseguenza, la nostra casa 
editrice. 
 

D: E per acquistare i libr i? Bisogna far lo 
online. Immagino che molti siano diffiden-
ti a usare la carta di credito a questo sco-
po. 
 
R: Sì, si acquista online, e i libri vengono spe-
diti direttamente a casa dell’acquirente. Per 
quanto riguarda la diffidenza nell’usare la car-
ta di credito, a parte il fatto che è una scioc-
chezza (è molto più pericoloso affidare la pro-
pria carta al cameriere quando si va al ristoran-
te, te l’assicuro), per chi non riesce a tranquil-
lizzarsi abbiamo preparato diverse alternative. 
Per esempio, si può pagare in Posta attraverso 
un versamento su conto corrente postale, oppu-
re con un bonifico bancario. Ma da qualche 
tempo abbiamo ideato un sistema di pagamento 
assolutamente comodo e sicuro, che sta riscuo-
tendo grande successo. Il Salvadanaio. 
 
D: Di che si tratta? 
 
R: Basta registrarsi sul Delos Store e aprire 
una specie di conto personale, tramite il versa-
mento di una cifra a propria scelta. A quel 
punto, si potranno fare acquisti scalando di 
volta in volta l’ importo da quanto si possiede 
nel proprio Salvadanaio. Quando il credito si 
esaurisce, basta effettuare un nuovo versamento 
e continuare ad acquistare in tutta sicurezza. 

D: Sembra che abbiate pensa-
to propr io a tutto. 
 
R: No, purtroppo non è così. C’è 
ancora molto da fare, soprattutto 
per quanto riguarda la promozio-
ne e la divulgazione del significa-
to delle nostre iniziative. Presso il 
pubblico, presso gli autori e pres-
so gli addetti ai lavori. Un lavoro 
difficile e impegnativo, ma piano 
piano la gente sta cominciando ad 
accorgersi di noi, a capire la dif-
ferenza tra il nostro modo di la-
vorare e quello degli altri, soprat-
tutto degli imbroglioni. E più let-
tori e autori sapranno apprezzare 
le nostre proposte, più Delos 
Books potrà crescere e aumentare 
ulteriormente le sue iniziative, 
votate a fare buona editoria all’ in-
segna dei buoni libri. 
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Latte di serpe, notte e 
giorno,  vuoto profondo e 

profondo senso di  
sazietà.  
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Il viaggio quale esperienza turistica con bagaglio a  
seguito, ma non solo. Viaggio inteso come conoscenza di 

sé e ricerca di contatto con le energie che permeano  
creature e luoghi; viaggio quale esplorazione di mondi 

reali e immaginari; scorci di vita. Tredici autori e  
altrettanti racconti che stupiranno e cattureranno il  

lettore. 
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Dalla cima di un colle la vista spaziava su una lan-
da desolata e brulla; una sottile foschia rendeva il 
paesaggio irreale; su quella vastità si imponevano i 
contorni di un albero - una quercia di età indefini-
bile, dall’enorme tronco – che  troneggiava mae-
stosa e fiera della propria frondosità. M’ incammi-
nai verso l’albero e vidi che  due cavità nel legno 
nascondevano fiammelle la cui luce fioca e debole 
illuminava un’ incisione, un nome: Yggdrasil. L’  
imponenza della quercia nascondeva allo sguardo 
un minuscolo sentiero - ancor più mimetizzato dai 
toni di grigio che sembravano velare tutte le cose. 
A ogni passo intrapreso lungo l’accidentata disce-
sa del viottolo, l’uniformità del grigio diventava 
più densa. Proseguendo con prudenza, attento a 
non inciampare lungo il sentiero, distinguevo leg-
geri, onirici bagliori azzurri, come di piccole fiac-
cole sospese in aria. Non mi capacitavo della tota-
le assenza di emozioni in me – non smarrimento, 
timore, curiosità o felicità; – rimanevo passivo e 
disinteressato, spettatore accomodato sulla pol-
troncina di un cinema, di fronte a un film di cui 
non riuscivo a comprendere il significato. Non si 
trattava di noia; le mie percezioni erano acute – 
come da tempo non capitava – in cerca di un inde-
finito segnale da captare, di un’emozione esterna 
che compensasse il vuoto del mio animo. Il corpo 
camminava dritto verso la meta, le fiaccole; l’ani-
ma sembrava essere rimasta indietro, comunque 
assente. L’ involucro proseguiva da solo; l’essenza 
sparita aveva portato con sé le emozioni. La strin-
ga di una scarpa, d’ improvviso venne recisa di net-
to, in prossimità del nodo, da un rovo spuntato al-
l’ improvviso oltre un sasso; m’ inchinai per riallac-
ciarla. 
Un leggero tonfo alle mie spalle, poi un altro e un 
altro ancora; senza dubbio erano passi. Con calma 
innaturale mi voltai indietro sollevandomi di nuo-
vo in piedi, e nella bruma distinsi una fiammella 
che oscillava da destra a sinistra, quasi danzando, 
riparata all’ interno di una lanterna minimale tenuta 
sospesa in aria dalla mano di una figura indistinta. 
Un uomo anziano, forse, ma era ancora distante 
perché potessi esserne certo. Avvicinatomi, vidi 
che era un vecchio; sembrava avere l’età della 

quercia. L’unico suo indumento era una botte di le-
gno costruita su misura con la precisione di un sarto; 
lo ricopriva dalla base del collo fin sotto l’ inguine. 
Da quattro fori uscivano gli arti, sottili braccia ossu-
te e gambe mingherline prive di muscoli; la pelle era 
raggrinzita, il volto quasi interamente coperto da una 
lunga barba che calava fino alle ginocchia, lasciando 
scoperti i piccoli occhi – vispi e spiritati – brillanti al-
la luce della lanterna. Vedendomi, interruppe il suo 
incedere. 
- Sei tu l’Uomo? - chiese in un mormorio. L’osservai 
con fare distaccato, mantenendo un completo silen-
zio. Mostrando di non essere in attesa di risposta,  
ponendosi alla mia destra si avviò lungo il sentiero, 
diretto incontro a miriadi di fiammelle che si andava-
no distinguendo in lontananza. 
- Cerco l’Uomo…dove troverò l’Uomo? Quelle 
fiamme… - 
Le parole del vecchio erano trasportate dal vento co-
me suono musicale emesso dalla natura circostante, 
accompagnate da un’orchestra di sussurri intonati da 
larghe foglie che volteggiavano in picchiata ai lati del 
sentiero, pur senza invaderne il tracciato. 
Proseguii senza esitazione verso quei bagliori sempre 
più distinti e non più lontani. Quando i passi si fecero 
spediti, l’orchestra della natura cominciò a produrre 
un nuovo suono, prima sommesso, indi sempre più 
prepotente, fino a diventare una sinfonia che rievoca-
va echi ancestrali. Le fiammelle si erano trasformate 
in vere fiaccole sostenute da alti treppiedi ricavati da 
canne di bambù legate insieme da grossi spaghi di 
canapa. L’ultimo fiato di un flauto magico sostenuto 
dal sospirare del vento fu sovrastato dal rumore di 
un battito secco. Una serie, un tempo ritmato, scan-
dito da un altro battito, meno profondo. Il corpo – 
l’ involucro – prese a muoversi inconsciamente se-
guendo il ritmo di quel tempo antico, gutturale. 
Guardai il vecchio, intento a osservare qualcosa. 
Spinto da una forza sconosciuta – la curiosità – non 
potei fare a meno di avvicinarmi a lui. La luce della 
lanterna non era più rossastra come quando l’avevo 
appena scorta, bensì bianca, eterea; di fronte allo 
spettacolo più bello mai visto, un sorriso illuminava 
il volto di entrambi. La nebbia si era diradata, svelan-
do alla sguardo un anfiteatro dalla struttura integra, 
simbolo di eterna giovinezza, eretto da popoli di ar-
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cana tradizione. La magia era tangibile – si respi-
rava quasi – e fungeva da veicolo di comunicazio-
ne tra due mondi: spirito e corpo, in armonia, 
splendevano di fulgida bellezza. Numerosi treppie-
di di bambù erano disposti sopra la gradinata infe-
riore dell’anfiteatro; al lato opposto, lungo tutta la 
linea di confine dell’arena, gruppi di tre uomini 
completamente ignudi – pelle d’ebano e corpo 
perfetto – battevano il tempo con lunghe aste di 
legno lavorato, sopra grandi tronchi di quercia ca-
va; la sommità tondeggiante delle aste era ricoper-
ta da stracci legati insieme. Ne scaturiva un suono 
profondo, arcaico. Al centro dell’arena qualche 
decina di uomini e donne – ignudi anch’essi – si 
muovevano seguendo il ritmo del tempo dettato 
dai battitori. Biondi, mori, rossi, bianchi, neri, gial-
li; occhi azzurri e neri e verdi e castani; occidenta-
li, asiatici, pellerossa, africani, aborigeni, tutti ave-
vano in comune una bellezza trascendentale. Era-
no lucenti e fiammanti, vividi e radiosi, sereni e 
persi nella loro trance. Erano spiriti, Idee fattesi 
materia – forse; non sapevo definirli.  Ero certo 
che nulla di più incredibile di quel ballo sfrenato e 
di quella rifulgente magnificenza avesse mai prima 
sfiorato occhio d’uomo. Una bordata di emozioni 
proveniva dai tronchi e s’ insinuava in quel moto 
travolgente come  mare in tempesta  che scuoteva 
e rivoltava, imprigionando l’essenza di ogni cosa 
all’ interno di un volo magico; un’esplosione silen-
ziosa liberava energia sui corpi, simile a pioggia 
donatrice di vita. I miei sensi ne erano stravolti, in-
vasi; il vecchio e il corpo unico in movimento nel-
l’arena, ora mi apparivano terribili ora mi stupiva-
no, poi m’ incuriosivano; poi il panico, il terrore, 
l’ invidia, la contemplazione estasiata mi rapivano. 
Non esisteva nulla di più coinvolgente e di tale 
forza contemplativa. 
- Ecco l’Uomo.  
Le parole del vecchio rubate a quel tempo ritmato 
e tribale provocarono in me il prorompere di una 
forza possente, un’energia nuova e impensabile. 
Avrei voluto correre, ma una luce improvvisa spri-
gionata dalla lanterna dell’anziano mi accecò, in-
vestendomi in pieno e occultando alla vista quel 
veicolo di magia, per riportarmi deluso sopra un 
letto freddo. Una realtà insopportabile. 
Rotolavo, mollemente rannicchiato sotto calde co-
perte invernali, in cerca di una posizione più co-
moda che mi restituisse al sogno; quando mi capi-
tava di ricordare nitidamente ciò che avevo appena 
esplorato nella dimensione onirica, cercavo di ri-

addormentarmi prima possibile. Speravo anche – 
ogni volta – di trovare nelle elucubrazioni post-
risveglio una traccia di quella memoria collettiva che 
tanto m’ intrigava e forse desideravo perfino riuscire 
a trovare un remoto punto d’ incontro con un altro 
amante dei sogni a occhi aperti. Forse era la volontà 
di riprendere contatto con me stesso per meglio co-
noscermi, a spingermi verso la ricongiunzione col so-
gno. Dietro tutto questo si celava comunque la pro-
fonda convinzione di essere il soggetto più contrad-
dittorio e instabile fra quelli che mi circondavano. Un 
tremendo conflitto mi dilaniava e bramavo distingue-
re la fragile linea di confine che separa la sanità men-
tale dalla schizofrenia latente. Davo libero sfogo alle 
due personalità che laceravano l’ Io e impotente assi-
stevo alla vittoria sempre più frequente del lato oscu-
ro, della mediocrità qualunquista e dilagante, della 
pigrizia che soffocava ogni slancio. 
Rinoa, la mia piccola gatta bastarda, si aggirava per 
la stanza con aria noncurante, saltellando fra libri 
ammucchiati e fogli sparsi, per finire sdraiata sopra 
un cumulo di vestiti accatastati in un angolo. Il mio 
stato di autocommiserazione non mi aiutava a tenere 
quel disordine sotto controllo. Un velo steso sugli 
occhi assonnati mi nascondeva a poco a poco la vista 
della camera da letto, rifugio del mio animo tormen-
tato.  
Lo stato di dormiveglia è forse il più interessante tra 
le fasi che si attraversano durante il sonno; spesso 
sono le immagini giunte in quei momenti che per-
mangono nella memoria con più lucidità… 
Richiudevo gli occhi e riprendevo a errare fra univer-
si sconosciuti, cercando di raggiungere il teatro in 
cui era stata rappresentata la meravigliosa scena del-
la sfrenata danza dell’Uomo, momento in cui l’empa-
tia fra l’altro sé e la natura era stata totale. Fu que-
stione di brevissimi istanti e non riuscii a riconnetter-
mi al sogno; balzando agile sul letto, Rinoa mi aveva 
svegliato. Stordito scorgevo, con la vista ancora sfo-
cata, i piccoli occhi gialli che mi osservavano, forse 
divertiti (mi sono sempre chiesto cosa pensino di noi 
gli animali; forse nulla, dato che non dovrebbero 
pensare). Sentivo un forte dolore alla schiena; il gia-
ciglio su cui dormivo era duro, irregolare e non sem-
brava un letto. Davo la colpa alla posizione innatura-
le nella quale mi ero addormentato, supino, con la 
testa per metà poggiata sul cuscino e per metà sul 
materasso, le gambe piegate di lato, i piedi fuori del 
letto. Il materasso sembrava comunque davvero 
troppo scomodo… Tentavo di fare un verso in rispo-
sta al miagolio del gatto, ma non riuscivo a emettere 
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suono; la gola secca me lo impediva. 
- Seppure mi fai versi non ti capisco!  
La frase, incastonata nel silenzio totale che mi cir-
condava ebbe su di me l’effetto di una doccia im-
provvisa; con uno scatto mi sollevai, osservando 
sconcertato l’animale che, a sua volta, mi squadra-
va attento. Il movimento brusco mi causò dolore; 
l’osso sacro batté con forza sul duro, irregolare 
giaciglio. Mi resi conto che stavo disteso sopra la 
radice di un albero! Dov’era finito il mio letto? Ma 
la mia preoccupazione fu risvegliata da ben altro. 
- Hai parlato tu?- domandai alla gatta. 
- Sì. 
- E me lo dici così? Da quando? 
- Da sempre, anche se non mi sono mai curata di 
rivolgerti la parola… 
Per parlare non aveva necessità di socchiudere la 
bocca. Incredibile… Mi osservava con l’aria di chi 
si trovava di fronte alla scena più assurda che 
avesse mai visto, lei!  Cosa dovevo dire io, di 
fronte a un gatto che parlava? Nello stupore che 
mi aveva preso nell’ascoltare la voce umana di Ri-
noa, non mi ero curato di un altro aspetto molto 
particolare: la radice sopra la quale mi ero candi-
damente accomodato – convinto si trattasse di un 
letto – era il prolungamento di un albero, una 
quercia enorme, il cui tronco si estendeva a perdi-
ta d’occhio sia in lunghezza che in larghezza ri-
spetto al mio punto di vista. Vi era inciso un no-
me: Yggdrasil. All’ improvviso mi resi conto che 
qualcosa non andava: dov’era la mia camera da 
letto? Estendendo lo sguardo verso l’orizzonte, fin 
dove i miei occhi potevano arrivare, ammirai un 
paesaggio tanto assurdo quanto splendido. Per 
prima cosa mi colpirono le bolle, arancioni come 
delle grandi agrumi trasparenti, salivano verso il 
cielo emanando un forte odore di sapone. Tra-
sportavano aria, come se la pianura stesse respi-
rando. Prendevano il volo dai prati e sfioravano 
l’azzurro… Prati? Azzurro? Di che stavo parlan-
do? Non erano prati quelli, non potevano esistere 
campi di grano dalle spighe rosa, di una tonalità di 
colore tanto carica che quando venivano illuminati 
dall’ intermittente luce del sole colpivano gli occhi 
con forza, costringendo ad abbassare lo sguardo. 
- Hai notato il cielo? - fece una voce alle mie spal-
le anticipando la roteazione verso l’alto delle pu-
pille. 
A bocca aperta alzai lo sguardo verso l’azzurro, 
macchiato da pennellate più scure, spirali che s’ in-
seguivano, vibranti di colore. E’  difficile spiegare 

cosa vidi in quel cielo. Posso soltanto fare riferimen-
to a un esempio pittorico, frutto di una deviata men-
te terrena: sembrava un quadro di Van Gogh. Rosso, 
celeste, indaco, viola, arancione… Le varie sfumatu-
re di un cielo al tramonto s’ inseguivano giocose, na-
scondendo ogni tanto l’azzurro dominante dell’at-
mosfera. Colori marcati da colpi di pennello impazzi-
to, frutto delle diverse prospettive nelle quali si po-
neva il pittore prima di dare quello decisivo che rista-
bilisse l’ordine totale nella sua creazione.  
- Non sei in un quadro di Van Gogh, puoi stare tran-
quillo. 
Mi volsi verso il luogo di provenienza della voce: 
una figura, con indosso una tunica nera e una falce di 
diamante stava con la schiena poggiata al Grande Al-
bero, le braccia conserte, assorta nei propri pensieri. 
- La tua stanza è di là. 
Seguii l’ indicazione e avanzando la vidi: un cubo con 
il tetto a spiovente, due larghe finestre dagli infissi 
bianchi e le mura dello stesso colore.  Oscillava, so-
stenuta da due agili colonne di cemento armato, 
mentre altre due, a guisa di braccia presumo, si agi-
tavano forsennatamente, in preda a stramba frenesia. 
Era circondata da omuncoli dotati di strumenti musi-
cali – i suoni che udivo mi dicevano che erano due 
trombe e due flauti – vestiti di piume colorate; saltel-
lando, accompagnavano i volteggi della mia stanza a 
suon di musica. Descrivere lo stupore con il quale 
seguii la scena è veramente arduo; scomparvero al-
l’orizzonte, sempre festanti, finché una spirale bianca 
disegnata contro uno sfondo nero dominante s’ impo-
se all’attenzione: era la tunica della figura che mi da-
va le spalle e con cenni perentori m’ imponeva di se-
guirla attraverso un sentiero sdrucciolevole ingom-
bro di ciottoli che sembravano animati e indaffarati. 
- Chi sei? - gli domandai. 
- Seguimi. 
- Dimmi prima chi sei. 
 suono; la gola secca me lo impediva. 
- Seppure mi fai versi non ti capisco!  
La frase, incastonata nel silenzio totale che mi cir-
condava ebbe su di me l’effetto di una doccia im-
provvisa; con uno scatto mi sollevai, osservando 
sconcertato l’animale che, a sua volta, mi squadrava 
attento. Il movimento brusco mi causò dolore; l’osso 
sacro batté con forza sul duro, irregolare giaciglio. 
Mi resi conto che stavo disteso sopra la radice di un 
albero! Dov’era finito il mio letto? Ma la mia preoc-
cupazione fu risvegliata da ben altro. 
- Hai parlato tu?- domandai alla gatta. 
- Sì. 
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- E me lo dici così? Da quando? 
- Da sempre, anche se non mi sono mai curata di 
rivolgerti la parola… 
Per parlare non aveva necessità di socchiudere la 
bocca. Incredibile… Mi osservava con l’aria di chi 
si trovava di fronte alla scena più assurda che 
avesse mai visto, lei!  Cosa dovevo dire io, di 
fronte a un gatto che parlava? Nello stupore che 
mi aveva preso nell’ascoltare la voce umana di Ri-
noa, non mi ero curato di un altro aspetto molto 
particolare: la radice sopra la quale mi ero candi-
damente accomodato – convinto si trattasse di un 
letto – era il prolungamento di un albero, una 
quercia enorme, il cui tronco si estendeva a perdi-
ta d’occhio sia in lunghezza che in larghezza ri-
spetto al mio punto di vista. Vi era inciso un no-
me: Yggdrasil. All’ improvviso mi resi conto che 
qualcosa non andava: dov’era la mia camera da 
letto? Estendendo lo sguardo verso l’orizzonte, fin 
dove i miei occhi potevano arrivare, ammirai un 
paesaggio tanto assurdo quanto splendido. Per 
prima cosa mi colpirono le bolle, arancioni come 
delle grandi agrumi trasparenti, salivano verso il 
cielo emanando un forte odore di sapone. Tra-
sportavano aria, come se la pianura stesse respi-
rando. Prendevano il volo dai prati e sfioravano 
l’azzurro… Prati? Azzurro? Di che stavo parlan-
do? Non erano prati quelli, non potevano esistere 
campi di grano dalle spighe rosa, di una tonalità di 
colore tanto carica che quando venivano illuminati 
dall’ intermittente luce del sole colpivano gli occhi 
con forza, costringendo ad abbassare lo sguardo. 
- Hai notato il cielo? - fece una voce alle mie spal-
le anticipando la roteazione verso l’alto delle pu-
pille. 
A bocca aperta alzai lo sguardo verso l’azzurro, 
macchiato da pennellate più scure, spirali che s’ in-
seguivano, vibranti di colore. E’  difficile spiegare 
cosa vidi in quel cielo. Posso soltanto fare riferi-
mento a un esempio pittorico, frutto di una devia-
ta mente terrena: sembrava un quadro di Van 
Gogh. Rosso, celeste, indaco, viola, arancione… 
Le varie sfumature di un cielo al tramonto s’ inse-
guivano giocose, nascondendo ogni tanto l’azzur-
ro dominante dell’atmosfera. Colori marcati da 
colpi di pennello impazzito, frutto delle diverse 
prospettive nelle quali si poneva il pittore prima di 
dare quello decisivo che ristabilisse l’ordine totale 
nella sua creazione.  
- Non sei in un quadro di Van Gogh, puoi stare 
tranquillo. 

Mi volsi verso il luogo di provenienza della voce: 
una figura, con indosso una tunica nera e una falce di 
diamante stava con la schiena poggiata al Grande Al-
bero, le braccia conserte, assorta nei propri pensieri. 
- La tua stanza è di là. 
Seguii l’ indicazione e avanzando la vidi: un cubo con 
il tetto a spiovente, due larghe finestre dagli infissi 
bianchi e le mura dello stesso colore.  Oscillava, so-
stenuta da due agili colonne di cemento armato, 
mentre altre due, a guisa di braccia presumo, si agi-
tavano forsennatamente, in preda a stramba frenesia. 
Era circondata da omuncoli dotati di strumenti musi-
cali – i suoni che udivo mi dicevano che erano due 
trombe e due flauti – vestiti di piume colorate; saltel-
lando, accompagnavano i volteggi della mia stanza a 
suon di musica. Descrivere lo stupore con il quale 
seguii la scena è veramente arduo; scomparvero al-
l’orizzonte, sempre festanti, finché una spirale bianca 
disegnata contro uno sfondo nero dominante s’ impo-
se all’attenzione: era la tunica della figura che mi da-
va le spalle e con cenni perentori m’ imponeva di se-
guirla attraverso un sentiero sdrucciolevole ingom-
bro di ciottoli che sembravano animati e indaffarati. 
- Chi sei? - gli domandai. 
- Seguimi. 
- Dimmi prima chi sei. 
- Io sono la Morte. 
Potevo mai sentirmi tranquillo? Non sapevo dove mi 
trovavo ed ero in compagnia di un pazzo che affer-
mava di essere la Morte. Effettivamente sulla sua 
presunta pazzia dovetti ricredermi osservandolo in 
faccia. Non ne aveva una. O meglio, non una sola. I 
tratti erano sfocati come quelli di una foto mal riusci-
ta, e cambiava colore in continuazione; la pelle ora 
chiara, poi scura, poi rossa, poi ocra; il naso prima 
adunco, poi tondeggiante, infine pronunciato. Osser-
vato a lungo, quel viso aveva un effetto quasi ipnoti-
co e dovetti fare un grande sforzo per riuscire a di-
stogliere lo sguardo. Era alto più di due metri e devo 
confessare che ebbi timore quando si avvicinò bran-
dendo la grande falce. 
- Sbrigati, il tempo stringe. 
Recuperando un po’  di sicurezza riuscii a esprimere 
un’osservazione. 
- T’ immaginavo diversa… 
- Sono esattamente come mi immagini. 
- Come fai a essere così sicura? Soprattutto, che po-
sto è questo? 
- E’  il luogo della tua Immaginazione. 
Confesso che tuttora non sono convinto della rispo-
sta. 
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- In questo mondo tu sei l’unico che ha il potere di 
modificare le cose: ogni convenzione, ogni uso, 
ogni costume, ogni legge… 
- Mi vuoi far credere che io sono una specie di… 
Dio? 
- Beh, non proprio; teoricamente sei in grado di 
cambiare tutto, ma praticamente non sei capace di 
farlo. 
- E figuriamoci… 
La Morte parve piuttosto contrariata da quel com-
mento; nessuno aveva mai osato mettere in dubbio 
la sua parola e trovarsi di fronte a colui che l’ave-
va creata non le impedì di alzare il tono della pro-
pria voce: 
- Ascolta prima di dire idiozie! 
- Guarda che ti faccio sparire. 
La Morte si accasciò su sé stessa. Rideva. Una ri-
sata spontanea, fragorosa che mi lasciò attonito; 
non è roba di tutti i giorni vedere la Morte ridere, 
e anche se io stesso stavo creando l’ immagine, era 
comunque un controsenso: la Morte non ride! 
Non può ridere, è l’entità più triste che ci sia,  è 
portatrice di dolore, per cui non può ridere. Com-
presi ben presto che in quel luogo il  confine fra i 
concetti avere senso e insensato era molto labile. 
Talmente labile che due rondini grandi come arma-
di levitavano allegramente sopra le nostre teste 
conversando con semplicità del più e del meno. 
- … Allora come sta tua moglie, si è ripresa dalla 
notizia? 
- Macché, ha deciso di emigrare a sud lasciandomi 
a casa con i rondinelli, come se fosse facile dar lo-
ro da mangiare mentre lei non c’è… 
I problemi familiari delle rondini non m’ interessa-
vano e la Morte aveva smesso di ridere. Così le 
chiesi: 
- Perché hai più di una faccia? 
- Io appaio in tanti modi quanti sono i significati 
che tu mi attribuisci. 
- Sono così importante da governare l’ immagine 
estetica della Morte? 
- Non tu, il tuo subcosciente. 
- Quindi qui dentro governo involontariamente. 
- Non governi razionalmente. 
- Non capisco. 
- E’  il mondo dei tuoi desideri - semplificò sconso-
lata la Morte. 
- E quelle? Sono rondini? 
- Sì, sono rondini. 
- Parlano! 
- Qui parlano tutti gli animali, esprimono le loro 

idee e s’ integrano perfettamente con gli uomini, co-
me tu desideri. Adesso andiamo, non perdiamoci in 
futili chiacchiere. 
- Un’ultima domanda: perché il sole illumina a tratti? 
- Perché è pigro. Non ha voglia d’ impegnarsi. 
Con la testa che mi doleva mi avvicinai alla mia gui-
da e obbediente come un cagnolino seguii i suoi pas-
si attraverso i fasci d’erba che si piegavano al nostro 
passaggio, commentando ciò che vedevo, con risoli-
ni sommessi. Non ci volle molto perché notassi i pri-
mi segni di civiltà; dapprima qualche casa, villette 
dall’architettura vagamente nordica, se non fosse 
stato per i minareti che, dal tetto, si levavano verso il 
cielo. Lo schema architettonico era uguale per tutte 
le case, che si differenziavano tra loro soltanto per i 
colori o per qualche minima differenza – come il nu-
mero delle finestre o la grandezza dei balconi. Incon-
trammo altri omuncoli simili a quelli che avevano fat-
to danzare la mia stanza; nanetti dalle orecchie a 
punta che si muovevano indaffarati, trasportando 
carriole piene di dischi tondi di metallo. Me ne fu da-
to in mano uno: era estremamente morbido e potevo 
torcerlo a piacimento. La mia guida spiegò che servi-
vano per riparare una costruzione corrosa dal tem-
po –  presso la quale mi avrebbe condotto poco do-
po – e che erano composti da materiale organico 
prelevato da una cava molto distante, unito all’ener-
gia prodotta da un convertitore d’ immagini che si 
trovava all’ interno della città. La spiegazione non 
servì a chiarirmi le idee, ma ebbi modo più tardi di 
comprendere meglio. Nel frattempo giungemmo alla 
città, che era circondata da un parco di cui faceva 
parte integrante; quel verde era l’unico aspetto che 
ricordasse il luogo da cui venivo – che poi tanto ver-
de non era. Sembrava un paese normale, ma non ebbi 
il tempo di percorrerlo in lungo e in largo come avrei 
voluto; o se lo ebbi non ne serbo il ricordo. Le im-
magini di quei momenti che conservo nella memoria 
sono confusi fotogrammi sfocati;  rimetterli in ordine 
sarebbe arduo e distorcerebbe la sequenza degli av-
venimenti. L’unico luogo che posso descrivere chia-
ramente è la piazza principale, una costruzione a for-
ma di occhio, curata nei minimi dettagli da abili scul-
tori e scalpellatori, artigiani che ne avevano studiato 
ogni proporzione. Al centro troneggiava una fonta-
na: un sole stilizzato retto da una forma indefinita, 
vagamente umana; ciò che sembrava il volto era am-
mantato dalla luce del sole reale (particolare curioso 
era che da qualunque parte lo si guardasse risultava 
sempre essere soffuso come da un’aura divina). Dal 
centro del sole scolpito sgorgava incessante un’ac-
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qua, limpida come mai avevo visto, al cui interno 
la luce si rifletteva creando giochi e complessi di-
segni rappresentativi; reali… Erano reali! Guar-
dando con più attenzione mi accorsi che raffigura-
vano perfettamente volti, persone e situazioni che 
avevo vissuto nel corso della vita. 
- E’  la Fonte. Tesse immagini che mettiamo nei di-
schi che hai visto prima e che portiamo nel luogo 
dove vengono conservati - spiegò la Morte con 
tono serioso. 
Tralasciai di prendere nota dei dettagli tecnici; mi 
colpiva la Luce, l’ idea del ricordo come Luce, fon-
te di vita per l’ intera Immaginazione – se esso era 
davvero un mondo creato dal mio inconscio. In-
terrogativi sempre più astratti mi si ponevano in 
un vortice incessante, e più questo vortice aumen-
tava d’ intensità, più attorno a me i piccoli esseri 
apparivano indaffarati, correndo su e giù per le 
strade, trasportando carriole, strumenti, dischi. 
Luce. Se il ricordo era Luce, io ero l’energia che 
le dava modo di manifestarsi. Per un attimo la 
Morte parve spaventata dall’ improvvisa accensio-
ne del mio sistema intellettivo, ma assunse il con-
trollo di sé molto presto; era un avvenimento a cui 
aveva già assistito innumerevoli volte.  
I miei pensieri vennero bruscamente interrotti dal-
l’arrivo di un nuovo singolare personaggio, un na-
no anch’esso, più grosso e più alto rispetto agli al-
tri, con il cappello e le orecchie a punta, la schiena 
incurvata in avanti, a scoprire una gobba pronun-
ciata. Si fece incontro con passo zoppicante, pog-
giandosi su un bastone di legno non lavorato ma 
robusto. Salutò con voce calda, come fosse real-
mente contento di vederci. 
- Salute, Morte. 
In verità questa frase mi parve un controsenso. 
- Salute a te, Gobbo. 
- Possiamo avvicinarci al Cumulo fuori dalla città? 
E’  d’accordo il Creatore? 
- Io sono d’accordo – intervenni – se mi spiegate 
prima cos’è. 
- Lo vedrà con i suoi occhi, il luogo del nulla. 
Sempre meno questo mondo dei miei desideri mi 
confortava; avevo osservato troppe stranezze e 
cominciavo a sentirmi stanco. Ciononostante, se-
guii la Morte e il Gobbo, chiedendomi fino a dove 
il mio inconscio si fosse spinto nel generare tale 
delirio di colori e simboli.  
- Perché sei gobbo? Esiste la vecchiaia in questo 
luogo? 
- Certo che esiste, ma non per me, io sono la chia-

ve del nulla, la mia gobba è simbolo della mia fatica. 
Non camminammo a lungo eppure mi parve che il 
tragitto durasse un’  eternità, attraverso quei campi 
colorati, le spighe di grano rosa, le bolle arancioni 
che odoravano di sapone. Giungemmo in un luogo 
incredibile. Un luogo che per metà non esisteva; 
scomparso il quadro del cielo – improvvisamente di-
venuto nero e vuoto – tutto il mondo spariva in un 
punto preciso dietro un cumulo enorme di piastre 
metalliche;  più esse guadagnavano terreno sul vuoto 
più assumevano i colori del paesaggio, abbandonan-
do quelli originari del metallo. Era un gioco di co-
struzioni; la piastra veniva legata alle altre e così via, 
finché diventava essa stessa costruzione del paesag-
gio, nel momento in cui si tramutava nella  base sulla 
quale si sarebbero fondate altre piastre. Era il mo-
mento della creazione, credevo io, cercando di inter-
pretare il significato del cumulo che si estendeva in 
direzioni indefinite, perché il nulla, il vuoto, era av-
volgente; non aveva direzione e lo spazio era una di-
mensione mancante che si creava quando le piastre, 
da metallo, diventavano paesaggio – che fosse erba, 
grano, o alberi – e ciò accadeva dopo l’emissione di 
una prima bolla arancione. 
- Non è solo il momento della creazione - intervenne 
nei miei pensieri il Gobbo, come se leggesse attra-
verso i fruscii del vento. 
- Spiegati. 
- Il nulla che vedi, oggi può esserci e domani no; è 
elastico, non governabile da leggi e noi ci limitiamo 
ad arginarlo, a riconquistare terreno quando esso si 
ritira. Ciò che vedi non è fisso; i movimenti sono la 
conseguenza delle tue azioni; se pensi, indaghi, 
esplori, esso diminuisce e noi estendiamo l’ Immagi-
nazione, ma se tu non fai nulla di tutto ciò e ti limiti 
a far friggere il cervello, la tua mente non può espan-
dersi. Questo è il luogo della creazione sì, della lotta 
per manipolare la tua Mente, che è Immaginazione e 
sentimento, non solo raziocinio; più essa è fervida, 
più si espande e si colora, ma se rimane sopita si riti-
ra e diventa grigia, sterile. 
Era dunque il luogo dove veniva forgiata la mia 
Mente. Nanetti indaffarati si arrampicavano su per le 
piastre per attaccarne di nuove che venivano rifornite 
a ritmo serrato. Era uno spettacolo incredibile assi-
stere alla costruzione di una Mente. 
- Che significato hanno le bolle? 
- Composte di materia organica, sono il respiro di 
questa realtà, esattamente come il cuore del mondo 
dove tu vivi.  
Mi sentii un po’  in colpa nel vedere tutta quella gen-
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te così affaticata a rendere grande la mia intelli-
genza… 
- Vieni, c’è un ultimo posto che voglio mostrarti - 
mi disse la Morte. 
- Aspetta, ho ancora tante domande da porre al 
Gobbo. 
- Il tempo sta scadendo, l’aumentare della tua 
stanchezza lo annuncia; presto dovrai andare. 
Lo seguii senza fiatare, dopo aver salutato il Gob-
bo che si raccomandò più volte di non rimanere 
troppo tempo con il cervello in standby poiché, 
non essendo un computer, quell’energia la dovevo 
consumare tutta entro la fine dei miei giorni, quan-
do l’ultima scarica avrebbe percorso i miei nervi. 
Annuii in silenzio e mi dileguai in compagnia della 
Morte verso un ultimo luogo misterioso, il più 
particolare di tutti – così mi disse per strada – per-
correndo in senso inverso il sentiero di poco pri-
ma. Mi condusse fino all’albero ai piedi del quale 
ci eravamo trovati e poi giù per un viottolo che mi 
risultava familiare, tracciato attraverso una landa 
brulla e desolata; un percorso costeggiato da rovi, 
con grossi sassi che ne rendevano difficoltoso il 
passaggio. La mia stanchezza aumentava. Il primo 
segno che vedemmo  fu una canna di bambù, un 
treppiede dalla cima triforcuta che reggeva una 
fiammella, ora spenta. Qualche lampo – un dejà-
vu. A mano a mano i lampi si facevano più fre-
quenti, finché, trovandomi di nuovo di fronte al 
grande anfiteatro ricavato nella roccia, ricordai 
dov’ero, chi avevo incontrato e quale bellezza 
avevo trovato in quel luogo. La figura che mi ave-
va guidato aspettava al centro della pista, incon-
fondibile nell’aspetto vetusto e per via della torcia 
e della copertura a botte di legno; rincuorato, mi 
commossi di fronte a  lui quando ci trovammo fac-
cia a faccia. La Morte percepì il mio stato d’ani-
mo, che si ripercosse sull’ intero mondo. Il Nulla, 
in quel momento, arretrò come mai prima era ac-
caduto e il Gobbo ringraziò dal profondo di sé. 
Diogene mi osservava, gli occhi spiritati, un sorri-
so caldo che scopriva una bocca sdentata. Salutò 
facendo ondeggiare il suo lanternino. Come era 
possibile che un filosofo crescesse dentro la mia 
testa? Lesse i miei pensieri attraverso i sussurri del 
vento e rispose con le stesse parole usate dalla 
Morte: “Io sono il riflesso del significato che tu mi 
attribuisci.”  
Il luogo appariva strano, vuoto; l’energia sprigio-
nata dal ballo forsennato a cui avevo assistito an-
dava affievolendosi; sulla pietra andavano svelan-

dosi incisioni, rune simboliche che racchiudevano si-
gnificati privi di una spiegazione logica. Lastre for-
matesi dalla stratificazione dei dischi organici rac-
chiudevano in sé immagini conservate, attivate dalle 
rune stesse, che lasciavano intendere una sorta di ra-
gionamento, un’ Idea, un archetipo. 
- L’archetipo fa parte dell’essenza dell’Uomo, è la 
memoria che richiama la pallida copia di esso che noi 
possiamo percepire - mi disse Diogene. 
- L’archetipo è l’energia che l’Uomo – in quanto 
composto da luce e suoni e materia – sprigiona - 
continuò deciso, mentre il mio affaticamento si face-
va insostenibile; debole energia visiva e sonora di cui 
lascia traccia al suo passaggio nel mondo, e che si 
unisce al soffio vitale della natura, divenendone par-
te. L’Uomo però conosce di sé solo la materia – co-
struzione casuale, secondo lui, di atomi, a loro volta 
composti da altri mattoncini, e così via per arrivare 
chissà dove. Ma non è così. Gli atomi stessi si uni-
scono nel vuoto attirati dall’energia, da impercettibili 
forze che li legano; quelle stesse forze compongono 
l’Uomo e i suoi atomi. Egli è partecipe della luce,  
che partecipa dell’energia e da essa è alimentato; co-
munica agli altri la propria fisionomia sprigionando 
energia visiva; è intelligenza che partecipa di quella 
del grande demiurgo. E’  soprattutto energia sonora. 
L’Uomo ha inventato il linguaggio, manipolando i 
suoni da emettere per esprimere un concetto, distan-
ziandosi dal reale mezzo di espressione del sentimen-
to: le note. Queste non hanno limiti strutturali, si 
estendono all’ infinito e si espandono per ogni dove 
suscitando emozioni, poiché sono l’unica via attra-
verso cui si raggiunge il sublime, il solo mezzo per 
scostare il Velo; suggestionando l’ascoltatore scate-
nano una reazione – il ballo, ritmo preistorico, 
espressione di rabbia, guerra, amore, malinconia – 
che ha un solo potente veicolo di comunicazione, il 
ritmo che abbiamo nel cuore, il ritmo primordiale che 
non possiamo soffocare perché fa parte della memo-
ria collettiva di cui partecipiamo, schiavi di dolce 
empatia. L’Uomo, nella sua totalità, è tutto questo. 
Seguii il discorso col fiato sospeso; avrei voluto 
chiedergli di spiegare le strane parole di cui non af-
ferravo appieno il significato, ma una scarica elettri-
ca improvvisa e dalla forza inaspettata mi colse d’un 
tratto alla testa. Un vortice di fotogrammi confusi e 
sfocati mi attraversò lo sguardo, risucchiandomi in 
esso per lunghi interminabili minuti. 
Quando aprii gli occhi ero dentro il mio letto e Rinoa 
mi osservava stranita, forse disturbata da un movi-
mento improvviso. 
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- E tu non dire niente! - le intimai minacciandola 
con l’ indice destro, prima di scendere dal letto, an-
cora intontito dal sonno.  
La gatta, dal canto suo, scosse la testa sconsolata 
e tornò ad accomodarsi sopra un cuscino. E chi ti 
caga? pensò fra sé, prima di addormentarsi. 
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Il treno si fermò e salirono due nuovi passeggeri 
Era evidente che entrambi non andavano lontano e sa-
rebbero scesi dopo poche fermate.  
La donna aveva solo una valigia e un borsone, troppo 
poco per un viaggio lungo. Non era né bella né brutta, 
non le si poteva dare un'età; indossava jeans troppo lar-
ghi e un lungo maglione che impediva di capire se era 
robusta o solo troppo ingoffata; il viso ben truccato che 
stonava con l'abbigliamento casual. Quando il giovane 
che le era accanto si offrì di aiutarla a tirare su la valigia, 
il sorriso che gli rese la fece apparire poco più che ven-
tenne. 
Il giovanotto invece non poteva passare inosservato: un 
vestito troppo elegante per un viaggio in treno, le scarpe 
e la cintura di coccodrillo da soli lo avrebbero fatto no-
tare a chiunque; per di più era bello, una bellezza da gi-
golò, forse; il corpo perfettamente proporzionato sor-
reggeva una testa con lunghi capelli biondi sapientemen-
te spettinati; gli occhi grandi ed espressivi, le sopracci-
glia non troppo sottili né folte, il sorriso sfrontato e 
l'aspetto maschio avrebbero fatto il tormento di qualsiasi 
ragazza e la gioia di qualsiasi gay. 
Era evidentemente straniero e, cosa piuttosto strana, 
non aveva un bagaglio. 
La donna si accomodò nel primo scompartimento che 
trovò libero e si immerse subito nella lettura di una stra-
na rivista straniera. Sembrava assorta nel fare chissà 
quali esercizi, perchè, dopo aver riflettuto un po’ , sfode-
rava una specie di pennarello e faceva strani segni sulla 
carta. 
Il ragazzo cominciò a passeggiare su e giù per il treno, 
sembrava tranquillo, ma lo sguardo era attento e contra-

stava col sorriso stampato sulla bocca. 
Poco dopo il giovane entrò nello scomparti-
mento di Elisa, così si chiamava la donna che 
era salita con lui sul treno. 
I due si sorrisero, Elisa alzò gli occhiali metten-
doli a mo’ di cerchietto sulla testa e trattenendo 
i lunghi lucidi capelli neri. 
Anche in quel momento sembrò giovanissima 
mostrando due occhi grandi, ben truccati e un 
po’  maliziosi. Il giovanotto le disse di essere 
ungherese e di chiamarsi Alex. 
Pochi minuti dopo, un leggero trambusto scom-
pigliò la carrozza; un passeggero sosteneva di 
essere stato derubato, gridava che nel portafo-
gli aveva un sacco di soldi, e che gli era sparito 
pure l’orologio. 
Pochi secondi, poi di nuovo silenzio. La quiete 
era tornata a regnare, forse il passeggero aveva 
ritrovato le sue cose. 
Elisa guardò il giovane senza valigia, lo guardò 
a lungo: troppo giovane, troppo bello, troppo 
ben vestito, tutto era troppo in lui, pensò. Ma 
non era certo un figlio di papà e non era un uo-
mo d'affari. Poteva essere un musicista, un at-
tore, concluse tra sé. Gli chiese come mai non 
avesse un bagaglio, e subito dopo cosa facesse 
nella vita. 
Il giovane, in un pessimo inglese, borbottò 
qualcosa riguardo alle valigie e un aereo, ma 
Elisa non capì nulla della sua spiegazione e de-
cise di rinunciare alla conversazione. Finse di 
addormentarsi, continuando a pensare al pas-
seggero derubato e al giovane seduto di fronte 



a lei. 
Istintivamente palpò il marsupio che teneva sotto 
al largo maglione, dove aveva riposto il denaro e i 
documenti; rassicurata, rialzò gli occhi. Il giovane 
era sparito. 
Probabilmente era sceso. Le sembrava che il treno 
si fosse fermato ancora, ma, assorta com’era tra la 
rivista e le sue supposizioni, non vi aveva fatto 
troppo caso. 
Si alzò dal sedile per sgranchirsi un po’  le gambe. 
Subito si accorse che qualcosa non andava. Lo 
scompartimento brulicava di poliziotti. Dovevano 
essere saliti all’ultima fermata. Sporse lo sguardo 
oltre al proprio vagone, e si accorse che stavano 
controllando tutti i passeggeri. 
In quel momento passò il controllore.  
- Mi scusi, che sta succedendo? - Non se lo fece 
scappare. 
- Sono sparite una valigia e una ventiquattrore a 
un passeggero, signora. Rimanga nel suo scom-
partimento, per cortesia.  
Elisa non aveva dubbi, ad alleggerire i passeggeri 
del treno era stato il bel Alex, che si era prudente-
mente dileguato. 
 
Il treno fu perquisito tra le proteste e i commenti 
di tutti, ma non fu ritrovato nulla. 
Quando l'avevano interrogata, Elisa non aveva no-
minato il giovane, d’altro canto non era neppure 
certa che fosse stato lui, anche se ne era intima-
mente convinta; e poi era sceso e svanito nel nulla, 
inutile parlarne. 
Tornando nello scompartimento dal bagno, quasi 
non le venne un mancamento vedendo il giovane 
seduto allo stesso posto come se non si fosse mai 
mosso di lì. Possibile che la Polizia non lo avesse 
notato? Possibile che non lo avessero perquisito? 
Di certo aveva nascosto la refurtiva da qualche 
parte. 
Elisa sorrise, suo malgrado, pensando allo smacco 
dei poliziotti e alla faccia tosta del giovanotto. 
Doveva essere un ladro; certo uno in gamba, e ab-
bastanza coraggioso. 
Elisa si accorse di osservare Alex con troppa insi-
stenza, così si girò verso il finestrino, con gli occhi 
rivolti al paesaggio. Non si sentiva a suo agio a di-
videre lo scompartimento con quel ragazzo: non 
avrebbe potuto dormire per paura di essere deru-
bata, non poteva fare conversazione, non sarebbe 
riuscita a studiare con la dovuta concentrazione… 
Ma perché non se ne era andato, quando se n’era 

presentata l’occasione? 
In quel momento la porta dello scompartimento si 
aprì e un funzionario di Polizia entrò, accompagnato 
dal bigliettaio incontrato poco prima.  
Senza troppi preamboli si rivolsero al giovane e gli 
chiesero di lasciarsi perquisire e di consegnare i do-
cumenti. Alex le sembrò per un attimo perdere il suo 
sguardo sfrontato e diventare quello che probabil-
mente era: un ragazzo troppo bello e troppo solo per 
la sua età.  
- Signora, la prego di uscire un momento. Dobbiamo 
solo fare degli accertamenti - chiarì categorico il po-
liziotto.  
- Certo – assentì Elisa, che passando accanto ad 
Alex sentì l’ impulso di sfiorargli la mano. Il giovane 
protestava sempre più energicamente; prima di uscire 
lo guardò negli occhi e sorrise come a fargli corag-
gio, mentre lui accennava un’ impercettibile occhioli-
no in segno di ringraziamento. 
Elisa andò si portò verso il bar con un senso di tri-
stezza che le attanagliava il cuore; il funzionario di 
Polizia l’aveva infastidita coi suoi modi autoritari e 
arroganti. E quel ragazzo le faceva pena e rabbia. 
Ordinò un caffé che lasciò raffreddare sul bancone. 
Quando infilò le mani nella borsetta per pagare, sentì 
un oggetto estraneo sotto le sue dita. Prima di deci-
dersi a tirarlo fuori lo palpò, buttando l’occhio all’ in-
terno della borsa: era un astuccio di plastica rossa. 
Era certa che non fosse suo. Pagò il caffé e si diresse 
velocemente verso la toilette. Doveva assolutamente 
vedere cosa conteneva.  
Il bagno era occupato; intanto continuava a toccare 
l’astuccio cercando di capire cosa avrebbe potuto 
contenere, in preda a un nervosismo che da intermi-
nabili minuti non l’abbandonava. L’attesa le sembrò 
lunghissima. 
Quando finalmente la porta della toilette si aprì e le 
fu possibile entrare, analizzò il contenuto di quell’ in-
volucro sospetto: l’astuccio conteneva denaro, delle 
carte di credito, una vecchia foto di una donna bion-
da. La foto era consumata, ciononostante si intrave-
deva uno volto dolce ma rassegnato e stanco al tem-
po stesso; il sorriso della donna era triste, e il viso 
faceva immaginare una bellezza sfiorita per gli stenti 
e la fatica. Una donna bellissima, invecchiata però 
anzitempo. 
Un rumore la riportò alla realtà: qualcuno stava bus-
sando. Quanto tempo era rimasta lì a guardare quella 
foto? Rimise tutto nell’astuccio e uscì frettolosamen-
te, scusandosi. 
Nel corridoio incontrò nuovamente il funzionario di 
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Polizia, avrebbe dovuto consegnargli l’astuccio e 
dirgli dei suoi sospetti, ma quando lui le si rivolse 
per domandarle se il giovanotto si fosse mai allon-
tanato dallo scompartimento si meravigliò nel sen-
tire la sua voce che rispondeva candidamente:  
- non mi pare, a dire il vero mi ero appisolata un 
momento, ma se si fosse mosso probabilmente lo 
avrei sentito. 
L’astuccio le bruciava tra le mani, e aveva paura; 
tuttavia sfoderò uno dei suoi migliori sorrisi e 
guardò il poliziotto direttamente negli occhi. Do-
podiché il suo interlocutore abbassò lo sguardo e 
borbottò qualcosa di incomprensibile, prima di la-
sciarla passare. 
Tornata nello scompartimento di nuovo vuoto co-
minciò a riflettere sul suo strano comportamento. 
Aveva aiutato un ladro, aveva nella borsetta del 
denaro rubato e non lo aveva consegnato… Quel 
tipo l’aveva coinvolta facendole rischiare un’accu-
sa per complicità, e lei era lì a pensare come resti-
tuirgli la foto di quella che pensava fosse sua ma-
dre! 
Dalla tasca del suo borsone s’ intravedeva un pez-
zo di carta rosa. Che abbia infilato qualcosa an-
che lì? Cominciava a infastidirsi, questa poi era 
davvero troppo! Ma quando l’aveva fatto? Possi-
bile che non si fosse accorta di nulla? 
Si sentì stupida nel tirar fuori la patente del giova-
ne, che dalla foto pareva sorriderle. Il nome era 
Gregorj.  
Il treno stava per arrivare alla stazione dove 
l’aspettava sua sorella, mancavano circa quaranta-
cinque minuti… Che fare ora? D’ improvviso la 
porta dello scompartimento si aprì e una signora 
anziana chiese se poteva entrare. A malincuore 
Elisa acconsentì, avrebbe preferito restare sola a 
riflettere. 
- Grazie, signorina. E’  stata così gentile… Sapes-
se, sul mio scompartimento c’erano due monelli 
che non mi facevano prender sonno. E il viaggio è 
così lungo che se non dormi un attimo non sai co-
me passare il tempo… Sono già tre ore che viag-
gio, ma mia figlia abita a quattro ore da qui, e allo-
ra…  - bla bla bla. L’anziana signora continuava a 
borbottare, ma Elisa non l’ascoltava. Le sembrava 
di aver udito la voce di Alex o Gregorj o come 
diavolo si chiamava. Il cuore le pulsava forte. Di 
nuovo la porta dello scompartimento si aprì. Era 
proprio lui, sorridente come sempre. Le si avvici-
nò guardandola con l’aria di un cucciolo che chie-
de perdono. Elisa prese l’astuccio e la patente e 
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glieli porse, cercando di non farsi vedere dalla sua 
nuova compagna di viaggio. 
Lui fece sparire il tutto in un attimo e, vedendola 
pronta per scendere, l’aiutò con la valigia. 
Avrebbe voluto parlargli, avrebbe voluto sentire la 
sua storia, fargli la predica magari; ma la vecchia 
non dormiva.  
Il treno si fermò, la porta si aprì ed Elisa scese; an-
che Alex scese con in mano la valigia di lei. Poi, al-
l’ improvviso, si chinò e la baciò, sfiorandole le lab-
bra e infilandole qualcosa in mano. 
Stava per dire qualcosa ma Alex era già risalito sul 
treno che stava per ripartire, e sua sorella 
la stava chiamando a gran voce. 
- Elisa, ma che sei, sorda? È un’ora che ti chiamo! 
Com’è andato il viaggio? Chi era quel bel fusto che 
ti ha portato giù la valigia? Mi è sembrato che ti 
baciasse. Dai, racconta che ti è capitato? Sul-
l’Orient-Express accadono sempre cose emozio-
nanti…  
La sorella di Elisa sembrava un fiume in piena, ec-
citata e felice com’era di vederla. Elisa stringeva 
l’oggetto che il misterioso Alex le aveva infilato in 
mano. Era il suo orologio! 
- Che figlio di p… - esclamò. 
- Allora, racconta. - la incalzava la sorella. 
- Niente, non è successo niente, ho studiato e dor-
mito tutto il viaggio. 
- E quel fusto?  
- Mi ha solo aiutato con la valigia. 
- Ma era con te nel tuo scompartimento? 
- Sì… 
- Mi è sembrato ti baciasse. 
- Non mi ha baciato nessuno, te lo sei sognata, so-
rellina. Hai troppa fantasia. 
Non è successo niente continuò a dire più a se stes-
sa che alla sorella, che non nascose la sua delusio-
ne.  
- Se ci fossi stata io su quel treno con un ragazzo 
così sarebbe successo qualcosa, sta’  pur certa. 
Elisa sorrise e cambiò discorso. 
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Sono nato un anno fa, una mattina di gennaio.  
Sono nato nella stanza da letto di un piccolo apparta-
mento, alla periferia ovest di Roma.  
Fuori casa, una sottile pioggia ipnotizzava l’aria fred-
da con il ritmare di gocce in caduta libera e continua 
sulle mattonelle del terrazzo.  
Dentro, il calore di dieci candele bruciava l’ossigeno, 
mentre la voce e la chitarra di Chris Isaak intonavano 
dolcemente Wicked game. In sottofondo ricordo an-
che la voce sussurrata di un uomo che n’accennava 
sensualmente la melodia, nel desiderio di lasciar na-
scere tremori sulla pelle della donna che amava. An-
che lei era lì, sdraiata in quel momento al suo fianco. 
Sono nato dopo le parole d’amore e le convinzioni 
affettive sviscerate dalle anime di quei due amanti. Sì, 
quei due amanti, gli unici esseri umani che abbia co-
nosciuto.  
Sono nato dopo le loro frasi e i loro versi dati in pa-
sto con troppa facilità al destino; dopo le loro pro-
messe istintive, pure ma inconsapevoli.  
Certo, di questo non sono poi così sicuro, d’altronde 
io non c’ero ancora. Come accennavo, sono nato do-
po; ma l’ho percepito più tardi, verso sera. L’ho de-
dotto dal loro sguardo illuminato ma tremante, dai 
loro tentavi di compromesso, dai loro abbracci spez-
zati da gesta nervose e pianti.  
Ma non divaghiamo, meglio che riprenda subito il filo 
della mia storia. 
Sono nato su lenzuola umide e stropicciate, accanto a 
vestiti e indumenti intimi, strappati via velocemente 
da un’esigenza incontenibile.  
Sono nato da una pulsione instante, da una necessità 
esasperata, ed esaltata nei giorni subiti senza la possi-
bilità di esorcizzarla.  
Sì, per quanto ne ho capito, sono nato da un uomo e 
una donna che vivevano lontani chilometri l’uno dal-
l’altra, anche se non so come fosse nata la loro storia, 
né il perché di quella distanza.  
Io sono nato il giorno del loro primo e unico incon-
tro.  
Sì, sono nato quel giorno e quel giorno sono svanito.  
E allora, permettetemi di presentarmi.  
Sono solo l’eco di quel ricordo, lo spettro di un’ im-
pressione sensoriale, lo scheletro di una sensazione 
olfattiva ormai dissolta. Ma sono onesto, in fondo… 

Sì, in fondo continuo un poco a sperare di tornare a 
essere sostanza, di vibrare di nuovo nell’aria, di essere 
di nuovo me.  
Già, essere me, essere odore e non solo la sua remini-
scenza. Tornare in vita, tornare a immedesimare la fra-
granza partorita da quell’amplesso.  
D’altronde credo che chiunque, al posto mio, vivrebbe 
ancora di questa bramosia. Anzi, a dirla tutta, anche se 
non so da quale razza di realtà parallela io stia parlan-
do, credo che possa raccontarvi questa mia breve sto-
ria, proprio perché in me c’è ancora un briciolo di so-
gno.  
Se ancora non l’avete capito, lasciatemi spiegare me-
glio chi io sia, o più precisamente, chi ero. Già, chi 
ero... Io ero l’odore che si alzava ineluttabile dallo sci-
volare di membra su membra, di pelle su pelle; la tra-
spirazione di due corpi in continuo avvolgimento, il 
sapore del loro entrare e uscire intimo, forte, deciso, 
quasi violento.  
Io ero l’effluvio emanato dalla penetrazione di quei 
due profumi corporali, l’aria dalla loro intensa fragran-
za carnale, lo scontro e l’ incontro tra sudori e liquidi 
diversi. 
Io ero la saliva e il seme, l’umido e la saliva, il seme e 
la saliva, la pelle e l’umido, il seme e la pelle.  
Io ero lingua e denti, labbra e denti, lingua e labbra, 
morso e vortice, il frutto dell’alito di due bocche, inca-
paci per ore di separarsi.  
No, non pensate male, non consideratemi, vi prego, 
solo l’olezzo di una scopata. 
Perché io sono stato l’odore adrenalinico partorito da 
emozioni confuse, da gemiti e grida, da realtà pragma-
tiche e immaginari perversi.  
Sì, io sono stato sogno e praticità, rabbia e amore, il 
finito e l’ infinito, l’amore che vuol essere infinito e la 
rabbia che vuole prima o poi sparire.  
Sì, sono stato possessione e libertà, perversione e sana 
pulsione.  
Sono stato l’odore di due anime coperte solo di mu-
scoli, nervi, pelle ed emozione.  
Due anime in simbiosi, mentre si attraversano convinte 
che sarà per sempre; ma non è andata così. 
Sì, perché sono nato quel giorno e quel giorno sono 
svanito. 
Già, un giorno di gennaio.  
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Lo ricordo fin troppo bene. Come farei a non ricor-
dami per filo e per segno l’unico giorno che ho vis-
suto? 
Mi torna in mente in continuazione la prima immagi-
ne: unghie che si nutrivano di pelle, occhi capaci di 
penetrare anche le mura, mani danzanti in cerca 
d’ ispirazione sensoriale, denti e bocche che stringe-
vano labbra.  
Ricordo che passarono solo alcuni secondi e anch’ io 
cominciai a muovermi.  
Volatile, iniziai a disperdere molecole nell’aria già 
satura d’altre decine di odori; leggero, partorivo par-
ticelle infinitesimali alla ricerca spasmodica di cellule 
olfattive da stimolare. Impavido, trasmettevo, senza 
mai fermarmi, l’eccitamento ai centri cerebrali.  
Sì, proprio così, avevo un’esigenza spasmodica di 
spronare i recettori interpreti dei vari odori. Come se 
volessi dare subito un senso alla mia vita, come se 
avessi un bisogno innato di eseguire il mio destino. 
Volevo far percepire a tutto il contesto la mia pre-
senza.  
Ho ancora presenti i volti dei due amanti in continua 
trasformazione. Rammento che dopo pochissimo ini-
ziarono a inspirarmi e a memorizzare inconsapevoli il 
mio sapore. E io continuavo a divenire emanazione, 
flusso chimico indefinibile.  
Migliaia di me attraversavano velocemente le narici; 
percorrevano le cavità nasali fino ad aggredire la mu-
cosa olfattiva e i suoi neuroni, per poi salire per i 
nervi e arrivare dritti al cervello.  
Vivevo e morivo in continuazione.  
Mi reincarnavo ed esalavo l’ultima mia molecola 
ogni pochi minuti.  
Attraversavo prima un’anima e poi l’altra, ma il più 
delle volte mi sdoppiavo e all’unisono percorrevo 
l’ interno di ognuno di loro. 
Non credo di essere stato un profumo, una lieve sen-
sazione olfattiva, un’ impressione gradevole e delica-
ta. No, questo non lo credo proprio.  
Non so chi ero esattamente o come definirmi tra le 
diecimila fragranze che un essere umano può ricono-
scere. 
So solo di essere stato cibo per l’olfatto, droga per il 
cervello. Solo per un giorno, ma lo sono stato e sono 
fiero di tutto questo. Anche se mi manca, mi manca 
come l’aria che ho assaporato solo per poche ore, mi 
manca come il senso d’appartenenza e la consapevo-
lezza di esistere che ora non ho più…  
So benissimo che ci sono odori che persistono per 
anni, vanno e vengono anche per secoli; ma quanto 
del loro fluttuare nell’etere eccita ancora i cervelli 

degli esseri umani?  
E allora forse è stato meglio così. 
Poi…poi…poi non so, mi è già passata la voglia 
di tornare indietro a quei momenti; anzi, mi è ve-
nuto quasi un senso di nausea.  
 Come sono morto? E’ questo che vi state chie-
dendo? Dite che in fondo sia giusto che almeno vi 
conceda un finale? 
Già, avete ragione. Farò uno sforzo.  
Mi pare ieri, quando impaurito e scosso mi sono 
vestito della sola mia ultima molecola. Ero lì, fle-
bile davanti a un treno. Poi ho visto la saliva in-
trecciarsi ancora e mi sono sdoppiato per l’ultima 
volta. Mi sono spento in un vagone di un Euro-
star, e nello stesso istante mi sono dissolto in un 
bar della stazione.  
Chi sono ora?  
Ora sono solo un ricordo, il ricordo dell’amplesso 
di due odori corporali, il ricordo delle sensazioni 
traspirate dai corpi di quei due amanti.  
Sì, perché sono nato quel giorno e quel giorno so-
no svanito. 
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Milena, Sandra e Maila, un compatto terzet-
to di amiche, pensavano di fare un viaggio in una 
parte del mondo che non fosse vicina; intendevano 
sperimentare avventure e luoghi diversi dai consue-
ti. Una domenica, riunite a pranzo dai genitori di 
Milena, iniziarono a girare intorno all’ idea per ren-
derla concreta. Clara, la madre, affascinata dalla 
possibilità di spaziare chissà dove, si fece avanti 
esclamando che avrebbe partecipato volentieri. 
L’estate precedente aveva trascorso giorni di va-
canza insieme al gruppo delle amiche della figlia e si 
era trovata bene. 

Sandra e Milena erano entrate in contatto 
per il lavoro di costruzione di un agriturismo che la 
ragazza progettava di realizzare sulla proprietà ere-
ditata dal padre, amministrata anche per conto dei 
fratelli. Clara aveva parlato a lungo con lei, quasi 
trascinandola fra stelle pianeti e magherie e da allo-
ra era soprannominata la bruja. La giovane donna 
dalla struttura terrigna, tutta nervi e solidità, che 
pure si era lasciata trasportare in territori intangibili, 
le era piaciuta e l’accoglieva volentieri in casa pro-
pria. La ragazza finiva sempre con l’ infervorarsi a 
descrivere la sua terra e i suoi ulivi e ne parlava co-
me di un popolo amato; Clara la associava a quelli, 
forte e nodosa com’era. La responsabilità che le 
toccò di affrontare così presto nella vita l’aveva re-
sa riflessiva e disciplinata. In più, laureatasi in giuri-
sprudenza, svolgeva la professione di avvocato. Si 
dilungò sui particolari di un precedente viaggio in 
Perù. 

Maila, i cui genitori le avevano spianato la 
strada nel campo delle assicurazioni e trovava il la-
voro congeniale. Era una ragazza sfuggente, finta 
allegra o forse credeva davvero di esserlo; sempre 
mezzo centimetro avanti a chiunque, con la parola, 
lo sguardo, le azioni e le intenzioni. Così la percepi-
va Clara. Da lei vennero particolari di una vacanza 
in Messico nel corso della quale partecipò a svaria-
te escursioni nell’ interno. Disse che era un Paese in-
credibile che era tornata stanchissima e non esclu-
deva di volerci tornare. 

Milena raccontò del Sudafrica – a quindici 
anni era andata fin laggiù, insieme ad amici di fami-
glia, a visitarne altri trasferitisi per lavoro. Nel fon-
do della memoria pescò un ricordo di cui volle libe-
rarsi. “Un pomeriggio invitai il figlio di una dome-
stica di colore – un bambino di appena tre anni - a 
bagnarsi con me nella piscina della villa. Dopo po-
chi minuti arrivò la padrona di casa, col viso stra-
volto e bianco come un lenzuolo, ingiungendomi di 
tirarlo fuori dall’acqua. Sei pazza! mi sibilò; un vici-
no l’aveva avvertita che un altro confinante stava 
per telefonare alla polizia e denunciare il fatto. Ri-
masi senza parole e ancora sento l’ impatto doloro-
so di quella negazione. La cosa peggiore fu che per 
le figlie, mie carissime amiche fin dagli anni dell’ in-
fanzia, quella fosse una cosa normale, giusta. Non 
si ponevano domande. I bianchi a comandare i neri 
a ubbidire e scomparire col buio. Far godere un 
bambino del tocco dell’acqua di una piscina veniva 
considerato un pericolo per la società dei bianchi. 
Guai far saggiare il gusto di qualcosa che non spet-
ta. Il Sudafrica, è vero, sconvolge con la magnifi-
cenza e la vastità degli spazi, le miniere i diamanti il 
parco Krueger e la baia e il persistente profumo 
delle spezie commerciate sulle rive fin da tempi re-
moti… ma nonostante l’apartheid faccia parte del 
passato no, no... non ci voglio tornare. Ma visto 
che un viaggio lontano l’abbiamo già fatto – mia 
madre è arrivata fino in Brasile - dobbiamo decidere 
se rimanere più nelle vicinanze o affrontare di nuo-
vo l’oceano!”  

Clara non si intromise nella scelta della meta; 
ascoltò con interesse e pensò che fossero l’ incarna-
zione di un simbolo dei tempi. Finiti gli studi, lotta-
to per raggiungere una posizione, ciascuna nel pro-
prio campo professionale, vantavano già esperienze 
in luoghi che ai tempi della sua gioventù a poche 
ragazze sarebbe stato permesso visitare da sole. Ca-
povolta la mentalità, discutevano di un viaggio in 
cui avrebbero condotto al seguito lei, più grande di 
tutte. 

 “Ci sto” , affermò infatti Clara di rimando. 
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“Ma infine, dov’è che andiamo?” 
Messasi in gioco così, senza riflettere, per un 

lungo momento si guardò dentro. Chi o cosa inten-
deva sfidare? Voleva continuare a proporre di sé 
l’ immagine di donna che non si ferma davanti a nul-
la, che non ha necessità di pensarci due volte prima 
di prendere una decisione? Perfino la casa in cui 
abitiamo e non soltanto quella ho acquistato senza 
la minima esitazione, - valutò; oppure era il con-
fronto con la generazione della figlia l’ostacolo con 
cui misurarsi? Per rispondere doveva rischiare. 

Sandra non manifestò perplessità riguardo la 
partecipazione della bruja al viaggio. Maila, se pure 
ne aveva, le tenne per sé. Milena era una carissima 
amica e sapevano dell’ intenzione di fare un regalo 
strepitoso alla madre per il compleanno, prossimo a 
venire. Al termine della chiacchierata, vagliate varie 
possibilità, finirono con l’accordarsi su Cuba. L’av-
ventura pianificata quasi come una partita di poker 
durante la quale avevano tutte pagato per veder 
prendere forma, e dopo neanche un mese si trova-
rono all’aeroporto di Fiumicino, poco bagaglio, 
tanto sonno e lo sguardo già colmo di stupore. 

Avrebbero fatto uno scalo a Madrid, non più 
di un paio d’ore da Roma – facile quindi, riposante 
quasi, dopo l’alzataccia mattutina. Scesero in quel-
l’aeroporto sognando un cappuccino fumante ma 
invece che da stuzzicanti profumi furono investite 
dall’odore greve dei luoghi cosiddetti di ristoro 
brulicanti di clienti mordi e fuggi. Non volendo pas-
sare la vacanza incollata alle ragazze, Clara prese a 
bighellonare per conto proprio, entrando e uscendo 
a piacimento dai negozi ricolmi di tanto vuoto dai 
colori chiassosi. In questi posti, con la scusa del 
duty-free vendono più fumo che arrosto, commentò 
fra sé. Fu raggiunta dalle ragazze.  

“Lascia perdere, mica vorrai portare un peso 
inutile, tanto al ritorno passiamo ancora di qui.”  

“Riconosco che siete più sveglie di me!”  
esclamò “e dire che in fondo ero partita pensando 
di poter governare chissà quali eventi strampalati - 
sapete com’è… tre ragazze sole!”  disse con autoi-
ronia.  

Il momento dell’ imbarco sul volo Madrid-
Habana era prossimo; sedettero fuori del gate indi-
cato sul monitor. Clara sentì un vuoto intorno e 
prese a riflettere sull’appiattimento delle emozioni. 
La colpivano tristezza e squallore riflessi negli am-
bienti aeroportuali dai volti dei viaggiatori, quasi af-
fannati ad assumere toni neutri di noncuranza – an-
che quelli che viaggiavano per diporto.  

“Sembra tutto scontato…” disse rivolgendo-
si alle ragazze; “disillusi in partenza; quest’aria da 
viveur disincantati… Cavoli, perfino quando viag-
giavo su charter traballanti non vedevo facce così! 
Dagli occhi nostri straripavano curiosità e inespe-
rienza e ringraziamento. Oggi fanno i pacchi postali 
da piccoli, figuriamoci quanto li smuove un volo, 
breve o lunghissimo che possa essere… Anche voi 
però, vero che siete assonnate, ma mostrare un filo 
d’entusiasmo non è una vergogna!”   

“Mi dispiaccio per questo nuovo genere di 
umanità, troppo esperta fin dalla nascita”  aggiunse 
“perché se dall’ infanzia ti aspetti poche vere sorpre-
se, la noia ti invade sulla linea di partenza e durante 
il tragitto perdi metà del sapore.”  

“Ià, se continui accussì seriosa, fra un po’  da 
dietro le poltrone vedimm’e spuntà serpenti co’  ‘e 
‘ recchie!”  disse Sandra pronunciando una delle 
espressioni che preferiva. 

In fondo lavora nelle aule di tribunale e im-
magina spie dappertutto! rifletté Clara gustando i 
toni dialettali; intanto prendeva a frugare nella sac-
ca di tela tipo paracadute avuta in omaggio alla par-
tenza per un viaggio in Turchia, svariati anni addie-
tro - da allora, la macchia rossa compariva a tracol-
la del busto ogni volta che andava in giro per il 
mondo e ci comprimeva dentro di tutto finendo col 
paragonarsi a Mary Poppins! In quanto a borse, 
sacche e buste, Clara rappresentava il terrore del 
senso della forma della figlia Milena, che appena la 
vide armeggiare intimò: 

“Mamma, finiscila di tirare fuori gli ammen-
nicoli; non sei al tavolo di cucina e quella non è la 
borsa della spesa!”  Non amava attirare gli sguardi e 
la disinvoltura della madre la metteva a disagio. 

Maila, irrequieta, sembrava una pallina di yo-
yo; si alzava in continuazione; insieme a Sandra ac-
cendeva una sigaretta dopo l’altra - l’ idea che du-
rante il volo non avrebbero potuto fumare le inner-
vosiva e spingeva a fare il pieno di nicotina. Si 
guardava intorno come in perenne caccia di clienti 
cui far sottoscrivere una polizza; sfoggiava modi 
accattivanti con chiunque e non si sognava di usare 
il lei. 

 “Sei proprio una venditrice nata,”  disse Cla-
ra infastidita. 

Cominciava a percepire dentro di sé l’ inquie-
tudine per l’avventura in cui si era lanciata. Rivol-
gendosi più a se stessa che a Sandra, seduta a fian-
co, mormorò: ma che faccio qui con voi, in parten-
za per la fine del mondo? Non si aspettava una ve-
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ra risposta e alzatasi si avviò rapida verso il cancel-
lo d’ imbarco, prima che il buon senso le guastasse il 
gusto della sperimentazione dell’ ignoto. Le altre 
schizzarono in piedi al primo accenno di chiamata e 
furono tra le prime a varcare il cancello. 

Andavano a Cuba. Il Caribe, l’Habana, Trini-
dad, i Cayos, il sole d’ inverno l’ incanto le traspa-
renze dei mari tropicali le piantagioni di tabacco gli 
sterminati campi di canna da zucchero e la vegeta-
zione lussureggiante e le palme e gli alberi di cocco 
a non finire senza contare la salsa e le aragoste e il 
mohito e il cerro e i mango e chissà che altro più. 
Revoluçion, fame e povertà giacevano inzeppate 
sotto a creme solari e costumi da bagno. 

Giunsero a destinazione, una casa particular 
dell’Habana, stipate in un pulmino con altre perso-
ne le quali, al contrario di loro, erano cariche di ba-
gaglio. Il sen� or era dabbasso ad attenderle e incari-
cò un chico di portare in casa le valigie. C’era da 
confessare che per un dollaro i ragazzi cubani – ma 
anche gli anziani – sarebbero stati disposti a smuo-
vere quintali. Questo diede loro, immediatamente, 
la misura di come funzionassero le cose in quel pa-
radiso turistico. La scala da salire era angusta, ripi-
da e composta di tanti gradini. Arrivarono in cima 
col fiato corto, ma gli ambienti in cui furono intro-
dotte le rapì; una fuga di saloni arredati con mobili 
antichi o appena antiquati, specchi dorati, consolle 
e volute e divani e statue e fiori finti e porte a vetri 
e finestre spalancate su cortili. 

Sul fondo, un piccolo locale bianco adibito a 
cucina il cui vano d’accesso era riparato da un can-
celletto in ferro dipinto; incongruente e stonata, una 
finestra sgangherata e senza parte del vetro, si sta-
gliava contro il cielo notturno di una città che, 
avrebbero scoperto nei giorni seguenti, era di per sé 
simbolo di mescolanza di grandeur esasperata e 
sfacelo nauseante. Simile a come si svelò ai loro oc-
chi, la padrona e maitresse della casa, tinta e truc-
catissima e paludata in vesti variopinte sotto alle 
quali, si compiacque mostrare loro, si annidavano 
bende avvolte su bende a coprire il putridume di 
carni corrose da varici. Sulla parete di fronte alla 
porta d’ ingresso spiccava - ritoccata a mano con 
colori e inchiostri come usava un tempo - un’enor-
me foto che la ritraeva nei giorni di una fioritura 
quasi impossibile da ricordare perfino a chi, bellissi-
ma, l’aveva goduta. 

“Sono io, la donna della foto”  sospirò la 
maitresse. 

Non fu chiaro se si vedesse con gli occhi del 

passato o fosse consapevole degli anni trascorsi. Se 
lo era, si aggrappava alla finzione. 

Si acquartierarono due a due nelle stanze 
messe a disposizione per quelli che a un turista 
sembrano pochi dollari a persona, ma che per un 
cittadino cubano rappresentano una piccola fortuna, 
considerando che fino a pochi anni prima lo stipen-
dio mensile di un ingegnere, usuale pietra di para-
gone, non superava la ventina di dollari. Non ti 
aspettare niente del genere che potresti trovare in 
Italia, si era premurata di dire a Clara un’amica, 
anzi, vedrai che spesso il colore delle lenzuola vira 
al marrone. Portati qualcosa da stendere almeno 
sopra al cuscino. Nel bagaglio figuravano svariati 
asciugamani di lino ricamato e dalla sacca tirò fuori 
il mini-cuscino tenuto sotto i piedi per la durata del 
volo, e il plaid, leggero, caldo e non ingombrante. 
Fu contenta di averli presi perché sapeva le sareb-
bero tornati utili. Al termine del viaggio di ritorno 
la voce dell’hostess pregò i passeggeri di lasciare 
all’ interno del velivolo i suddetti oggetti. Capì che 
tutti facevano la stessa cosa. 

Le prime volte fecero la doccia avendo cura 
di mettere fazzoletti usa e getta impregnati di disin-
fettante sotto i piedi nudi, e di pulire ogni cosa. I 
pochi giorni in cui alloggiarono dovunque, dalle 
stelle alle stalle, le dissuasero dall’esercitare tanta 
pignoleria. Comunque, sopravvissero, e di sicuro le 
cose nel tempo finiscono col migliorare, almeno per 
il turista; per il resto, girare il mondo senza elasti-
cità non ha senso, convenne Clara, i cui modi di 
viaggiare erano stati ben diversi. Trovarono lenzuo-
la decenti, stanze pulite e accoglienza calorosa 
ovunque. 

Al mattino caddero dal letto incuranti del fu-
so orario e uscirono alla conquista di un’automobile 
da prendere a noleggio; l’Habana sarebbe venuta 
dopo. La pestilenza degli scarichi delle mitiche au-
tomobili ex-americane, caramelle ambulanti e sfa-
sciate e ridipinte strato su strato e tenute insieme da 
una passione sfrenata per motori e colori, le invase 
come all’ interno di un garage chiuso e soffocante. 
Clara, in particolar modo, abituata a vivere in cam-
pagna, camminava coprendosi naso e bocca come 
meglio poteva. Peggio, molto peggio dei trattori 
che impazzavano sull’ isola di Morrho de San Pau-
lo, le venne in mente, insieme al pezzo della vita 
che su quell’ isola si era illividito, ma subito ricacciò 
indietro la nota di saudade. Avrebbe fumato po-
chissimo durante il viaggio; il nero dell’ossido di 
carbonio bastava e avanzava. Scoprì che l’aria era 
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appestata dovunque tranne che sui cayos; visualiz-
zò l’ interno dei polmoni dei cubani e fu sicura che 
la loro capacità respiratoria fosse mutata da tempi 
più lunghi che da dove veniva lei. 

L’Habana. Sorriso inquietante di labbra 
truccate impudentemente spalancate su denti oscu-
ri e cariati; ridondante puttana che ha vissuto le 
proprie glorie e si ostina a presentarsi con l’abito 
della mistificazione. Simbolo di illusioni perpetua-
te oltre il limite dell’umana decenza. Così la definì 
Clara dopo qualche giorno trascorso a percorrerne 
gli angoli - anche quelli più nascosti - e smarrita 
cercò di saggiare lo spessore della propria dignità, 
che le avrebbe permesso di scivolare via, un giorno, 
a lato dello sfarzo di una vita vissuta. Avendo il do-
no di rendere pensieri e sensazioni in parole, non 
appena ebbe modo di starsene in solitudine tirò fuo-
ri il taccuino e cominciò a scrivere: una città so-
gno-incubo, un ammasso irreale di sfrontati con-
trasti da attraversare con animo irresponsabile e 
cieco e sordo al dolore che la permea. Un animo 
da turista ottuso, di quelli che al ritorno a casa si 
compiacciono di raccontare che l’hanno vista, 
hanno visitato la cattedrale, i mercatini, il faro, 
riempito la vista col verde degli alberi che, nume-
rosissimi e possenti la ombreggiano, e quasi la ve-
lano, a sguardi poco attenti alla realtà delle cose. 
Alberi incredibili – liane intrecciate come pensieri 
nella mente di un pazzo; Habana, culla di fasti e 
vite opulente ormai consumate, la cui traccia ri-
mane segnata sui muri e sulle facciate di case che 
non hanno un senso. Finzione, apparenza, follia di 
volute e colonne e colori impossibili si appaiano a 
decadenza al limite della decomposizione. Enorme 
la piazza da cui tuona la voce del regime. Rigida, 
severa e marmorea e incoronata dal volto eterna-
mente giovane dell’eroe svenduto ai saldi e spedito 
nel mondo al costo di un dollaro più cinquanta 
centesimi di francobollo. Sorriso sfruttato ancora 
oggi per sedurre l’ innocente ignoranza di un popo-
lo che altro non deve sapere. Fissa e lucente anche 
di notte, incombe su tutto l’ insegna a caratteri cu-
bitali di Patria o Muerte. Sappiano, anche i turisti, 
che a Cuba si vive sul filo del sacrificio di sé. A 
Cuba si finge di respirare. 

Una mattina si erano fatte trasportare in taxi 
nel quartiere delle ambasciate; passavano a salutare 
un amico della zia di Milena, trasferito dalla sede 
del ministero degli esteri di Roma, ed ebbero modo 
di percorrere la bellissima strada. Lungo di essa, 
annotò Clara, le sedi delle rappresentanze stranie-

re si annidano come uova di serpe nel verde e nelle 
tinte forti dei fiori aranciati che spiccano su rami 
di alberi maestosi e infingardi; creste di gallo ven-
gono chiamati, e spuntano e crescono appesi così 
in alto che sembrano essi stessi denunciare l’es-
senza di uno svicolare dall’ombra di un peccato 
esistenziale: vedere e non toccare; e si può fingere 
di non aver commesso reato. Le bouganvilles stor-
discono il cuore con l’ intensità del loro violetto. 

Le ragazze camminavano con passo slunga-
to, si giravano e si chiamavano e scattavano foto 
una all’altra, una con l’altra, alle facciate delle pa-
lazzine, ai fiori. 

“Dai, Clara, qualcuna a noi tre insieme!”  
chiamò impaziente Maila – capo coperto da un pa-
nama e sfoggio di un grosso sigaro cohiba, acqui-
stato di straforo al mercato turistico della città, al-
l’angolo di una bocca che mai riusciva a chiudere. 
Clara gliene avrebbe accesi tre insieme pur di farla 
tacere un momento. 

Si avvicinò, prese la macchina fotografica in 
mano, le inquadrò – tre donne a zonzo, legate da un 
filo strano, scanzonato, vibrante e drammatico in-
sieme – e scattò e cercò di cogliere per sé i contorni 
delle loro emozioni. Rivide Milena abbracciata al-
l’uomo che aveva amato ed era stata sul punto di 
sposare. La vita li aveva divisi e la figlia, giovane 
bella e orgogliosa e ferita, calpestava altro suolo. 
Pretese poi per sé una serie di foto. Sfilò il panama 
dalla testa di Maila e se lo calcò sul capo, prese il 
sigaro dalle labbra della ragazza e cominciò a sbuf-
fare fumo. Portava occhiali scuri da sole e sembra-
va una di loro. Lo spirito del suo lago interiore era 
inquieto, ma sperava rimanesse acquattato. 

Scossa dalla necessità di entrare in contatto 
con le proprie emozioni afferrando parole che sem-
pre aiutavano a sondarle, la messinscena non la di-
strasse dal filo sgranato dei pensieri. Riprese con le 
osservazioni sulla città, ponendo nello spazio del-
l’attesa le altre, sotterranee e viscerali e più inson-
dabili. In attesa che terminassero la pantomima del-
le fotografie, sedette sul bordo di un marciapiedi e 
continuò: la Natura partecipa all’ imbellettamento 
della maitresse disfatta, di quest’ isola femmina 
che le femmine relega nel ruolo di cortigiane del 
piacere vigliacco. Perché soltanto maschi a gua-
dagnarsi il pane – dollaro su dollaro - assediando 
il turista in cerca di riparo o cibo? Le femmine, in-
vece, a mostrarsi davanti agli alberghi, a strisciare 
nel buio, esca di carne per squali con un cervello 
da uomo degradato. Scriveva veloce, scaraboc-
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chiando mezze parole che a fatica sarebbe stata in 
grado di interpretare, una volta davanti al computer 
con l’ intento di trascriverle. Ma non poteva riman-
dare. Sapeva per esperienza che se non le avesse 
fissate, le parole per dire avrebbero rischiato di sva-
nire. Ne avrebbe di certo pescate altre, ma non 
quelle. 

Le donne cubane si vendono, scrisse ancora, 
e, principalmente, si svendono, al riparo di abita-
zioni i cui proprietari sono ben felici di spalancare 
le squallide porte di queste case di tolleranza del 
sesso di chi non ha altra merce di scambio. Giovi-
nezza e corpo contro la speranza di trovare un 
giorno riparo su altre sponde. Sponde fantasticate 
benché a loro modo crudeli e infide. Sponde so-
gnate, profumo di libertà di costruirsi almeno una 
parvenza di futuro. Terre in cui si può aspirare al-
la vita del pensiero che si srotola in parola e grido  
di opposizione. Nella boteguita del medio, a grida-
re con voce arrochita la rabbia delle donne cuba-
ne, una pasionaria del canto, bella oltre i confini 
dell’età. Erano entrate nella boteguita di He-
mingway per bere il famoso mohito – perfino lei 
che era astemia! – e lì si era unita alla voce della 
pasionaria che sembrava voler gettare in faccia agli 
avventori una Paloma a modo suo. Una paloma 
con ali che colpivano come schiaffi il cuore di chi 
sapeva ascoltare. 

Fuori del locale una donna senza età, orga-
nizzata e perciò ex-povera, agghindata con fiori tra 
capelli tinti di biondo fieno pettinati a trecce, masti-
cava un grosso sigaro, con l’aria di star seduta sullo 
scalino per caso. Appena il passante sgranando gli 
occhi ne coglieva l’ immagine e si affrettava a dar di 
mano alla macchina fotografica, alzava l’ indice e 
perentoria diceva one dollar. 

“Caspita, bel modo di far danaro”  constatò 
Sandra tirando fuori la banconota. 

Gli occhi dello squalo sorrisero riflettendo 
l’umorismo che scintillava in quelli della donna, che 
rimaneva a suo modo indecifrabile. Si esponeva ma 
non si denunciava. Esercita la stramba professione 
nelle vicinanze della cattedrale; in quei dintorni, 
tra le bancarelle del mercato di artigianato locale, 
aleggia uno spirito di puro divertimento, fissava 
rapida il momento Clara. E’  un cerchio assediato 
dai turisti, e chi si accaparra uno spazio in quella 
zona può perfino diventare ricco. 

Subì il fascino della Santera più famosa di 
Cuba. Negli appunti annotò: passa le giornate se-
duta appena a ridosso dei portici, a incantare pas-

santi con l’ imponenza della mole e col nero pro-
fondo della pelle che spicca sotto le vesti bianche. 
Il vero richiamo viene dagli enormi iris rosso san-
gue appuntati sul turbante. Evocatori di riti ance-
strali e sapienza iniziatica. 

Non seppe resistere al magnetismo che ema-
nava; accoccolata sulla piccola sedia offerta ai con-
sultanti si pose in ascolto con cuore aperto. Le pri-
me parole non la stupirono; fissandola con occhi ro-
teanti e svaniti la donna aveva mormorato sei come 
me, una veggente e proseguito infilando una banali-
tà dietro l’altra – era un lavoro turistico che svolge-
va nella pubblica piazza, senza impegno. Poi, per 
farne dono a Clara, impastò e mescolò sulle labbra 
sapore di parole vane e colori e profumi e sostanza 
dei fiori carnosi i cui nomi andava sciorinando. San-
dra porse tre dollari. La Santera fece intendere che 
l’offerta doveva essere a misura di quanto si snoda-
va la cantilena, che per Clara era stata lunga – … 
coppa d’acqua dove respiri, tuberosa dove cammi-
ni, giacinti e garofani negli anfratti, fiore di giglio 
dove ti bagni… - aveva cantato investendola con la 
grevità sfiancante di ogni fiore. Ma da te va bene… 
va bene così, comunicò attraversandola con lo 
sguardo. 

Lasciarono l’Habana a bordo di un mezzo a 
noleggio scelto con pignoleria da Milena, conside-
rato il programma di attraversare l’ isola in lungo e 
largo. Nonostante l’auto fosse seminuova, giunsero 
in dirittura d’arrivo annunciandosi sul filo di freni 
che emettevano un rumore di barrito d’elefante ad-
dolorato. Non tutte le strade di Cuba sono come la 
carretera central anzi, su alcune spuntano improv-
visi e indecenti e all’apparenza insuperabili scon-
quassi che le fanno somigliare a faglie smosse da 
possenti terremoti, annotò Clara. La figlia si con-
fermò asso della guida e macinò da sola i tremila 
chilometri di percorso, anche nei tratti più impervi. 

Soltanto in un paio d’occasioni chiese che 
scendessero dall’auto per dirigerla in manovre di 
uscita da posizioni pericolose, come quando si era-
no avventurate su uno sconquassato ponticello di 
legno per andare a vedere un punto di spiaggia, op-
pure il giorno che imboccarono un sentiero all’ in-
terno di una foresta, seguendo un cartello indicante 
l’esistenza di un rifugio a cinque chilometri di di-
stanza, confortate dalla sicurezza con cui un chico 
interpellato aveva risposto sì sì, completo, recto. 
Bueno! Completo y bueno un accidenti! Prosegui-
rono imperterrite per un tratto, ammaliate dalla ve-
getazione lussureggiante che sembrava ricoprire a 
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tetto il sentiero; felci enormi come baobab spunta-
vano dovunque, chiare e femminee a confronto con 
quanto altro le inglobava e circondava. Salite e di-
scese e buche e argilla fangosa, del colore vischioso 
del sangue, le avevano fatte sudare sette camicie; 
benché il loro senso dell’avventura fosse al culmine, 
dovettero arrendersi di fronte a un sentiero che si 
inerpicava troppo ripido e fangoso. In sovrappiù, 
minacciava di piovere, e decisero che sarebbe stato 
folle rischiare di far notte in quella situazione. 

Tornate indietro, pur con qualche vago so-
spetto, si lasciarono irretire dall’ invito di tre indivi-
dui che offrivano una casa intera per venti dollari. 
Risero fino alle lacrime e scattarono foto alla conca 
di stagno in cui veniva scaldata l’acqua raccolta da 
una cisterna e ancora, quando nude al riparo di un 
anfratto di pietra si risciacquavano a vicenda con 
l’ausilio di una tazza di plastica. Al di là del perico-
lo presunto, quello rimaneva il gioco di poche ore. 
La tensione si palesò col buio. Fu notte di veglia. 
Imbacuccate per il freddo insolito e la mancanza di 
coperte, inquiete per la situazione nella quale si era-
no cacciate, nessuna di loro si sognò di dormire. A 
turno sorvegliavano ogni rumore e tenevano d’oc-
chio l’auto. Sandra si sdraiava sul letto con gli oc-
chiali da vista inforcati sul naso, tirando moccoli e 
dicendo ià- ce lo infilava sempre questo ià - ci vo-
glio vedere bbuono anche se per disgrazzia mi ad-
dormento! 

Non ci pioveva, la porta della baracca, sgan-
gherata ma dignitosamente dipinta, non aveva chiu-
sura di sicurezza e dalla tapparella era facilissimo 
infilare la mano e sbloccare il chiavistello. Una pol-
trona a dondolo messa a ridosso della stessa rap-
presentava l’unico baluardo da abbattere. Sarebbe 
stato divertente se non avessero avuto sentore di 
bruciato e una sottile paura non le avesse invase. La 
mattina seguente la casa fu come circondata, in at-
tesa che uscisse Sandra – ente pagatore del gruppo! 
Mentre stavano organizzandosi per rimettere i ba-
gagli nell’auto Clara, giratasi verso la capobanda - 
una donna dai tratti indio, zingareschi quasi - la col-
se nell’atto di sibilare tra i denti al ragazzo che le 
stava accanto: 

“Donde tiene el dinero?”   
“Ne la saqueta”  rispondeva quello, che l’ave-

va osservata la sera innanzi mentre la costringeva a 
estrarlo con la scusa di un anticipo per pagare be-
vande e aragoste. 

Invitate a fare un giro in barca fino al punto 
in cui si pescavano le aragoste finsero di accettare. 

Caricarono i bagagli, salirono in auto con uno degli 
uomini e giunte alla spiaggia lo scaricarono, gli mi-
sero dieci dollari in mano – la moglie aspettava un 
bambino e aveva detto se è femmina la chiamo 
Clara - e se la svignarono. Parlarono e riparlarono 
di quello scampato pericolo. Ci fu perfino chi disse 
loro che le avrebbero buttate in acqua dopo la rapi-
na. In effetti, in quella specie di zona franca non 
avevano visto in giro né un turista né un poliziotto. 
Siamo state delle pazze, si ripeterono per il resto 
del viaggio. 

A sera si concessero l’abbraccio dell’atmo-
sfera calda e sicura di un residence di lusso. Quasi a 
schermare fuori di lì la miseria di tanta parte di 
quella terra, Clara cercava il sapore del benessere e 
di una vita forse trattenuta per i capelli. Mi farò 
servire un mohito e lascerò pigramente cadere a 
terra gli abiti impolverati e mi avvolgerò nel-
l’asciugamano e a piedi nudi sorseggiando la be-
vanda raggiungerò il bordo della piscina e vuoterò 
il bicchiere d’un fiato e scivolerò come una foglia 
sull’acqua fresca. Unica figura guizzante al chiaro 
di luna, si concesse di godere, libera, dell’ immersio-
ne notturna; lasciandosi galleggiare poggiò lo 
sguardo sulla volta del cielo caraibico e increspò il 
labbro in un sorriso bambino scoprendo la meravi-
glia di Sirio che si stagliava in pieno fulgore appena 
al di sotto della falce di Iside. Per la prima volta 
nella vita le vedeva così vicine e sfavillanti. Riunite 
sotto al portico del cottage, le tre ragazze scarica-
vano la tensione chiacchierando fitto agitando brac-
cia e sfiorandosi con le mani. Il tempo loro era più 
lontano a venire. Altre notti avrebbero trascorso 
sotto la madre luna che proteggeva la prescelta stel-
la. 

Notte fonda a Trinidad. Trinidad… Il suono 
potente del nome mantiene intatta la forza evoca-
trice di atmosfere da favola antiche e inquietanti. 
Pirateria e saccheggio e mercificazione di carne 
umana. A quelle radici succhiò latte tanta bellezza. 
Immagini oscure si aprono varchi attraverso i fili 
incantati della memoria e bruni e inebrianti e pre-
ziosi come chicchi di caffé snodati e sgranati dalla 
magia delle invisibili dita del profumo dell’aria 
che la permea. Merletti e porcellane e luminarie e 
illusione di ricchezza che non ha vie di fuga. Ma in 
libertà è concesso agli sguardi rubare respiri e 
caldi e indolenti e intimi all’ interno di spazi e re-
taggi di opulenze che si offrono al tramonto in gui-
sa di primedonne in vetrina. Trinidad che si ag-
ghinda e si veste di musica e si regala – oggi - in 
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spettacoli di piazza Trinidad viva oltre la vergogna 
di un tempo che continua a occhieggiare, famelico, 
dai meandri dei vicoli Trinidad e la vuota Chiesa, 
immacolata nel guscio che abbraccia - a stridente 
contrasto - altari lignei e intricati e scuri come la 
pelle dei nativi Trinidad e le brune fanciulle, inco-
ronate e splendenti negli abiti da parata con cui 
festeggiano il varco dei quindici anni. Seppero del-
l’usanza da Margarita, i cui occhi scintillavano di-
nanzi ai ritratti della figlia. 

“Ma questo è un abito da sposa! Così giova-
ne!”  meravigliò Clara le cui figlie, sulla trentina, 
non palesavano alcuna intenzione di maritarsi. 

“No!”  aveva risposto ridendo a piena gola la 
donna, esperta della sorpresa dei turisti e orgoglio-
sa della splendida adolescente raffigurata in quella 
gran quantità di foto. 

Ne mostrò loro tantissime, donia Margarita, 
alta e bella e rigogliosa padrona della casa in cui 
dormirono e del paladar in cui cenarono. Una be-
nestante, dunque. 

“E’  la festa della maggiore età, e alle ragazze 
si regala un servizio fotografico!”  Investivano una 
fortuna perché le femmine assaporassero il gusto 
del sogno di sentirsi regine per un lungo giorno. 

Giorno di vaghezze spese nel volgere di po-
che ore tanta frenesia di comparire e sfolgorare si-
mulacri di eterne falene bruciati nell’  illusione di 
essere e non soltanto di esistere - foto incorniciate 
a perpetuare l’ inganno batteva senza pause e inte-
riezioni il cuore di Clara mentre con gli occhi si in-
cantava a guardare la ragazza e gli abiti e gli sfondi 
contro i quali l’avevano pietrificata. Quella che lei 
riteneva un’ illusione, per le giovani della fiorente 
Trinidad doveva necessariamente rappresentare una 
realtà alla quale aggrapparsi per non cominciare a 
morire a quindici anni. Dietro l’angolo del finto 
lusso si snodano strade acciottolate, file di pareti 
umide e penzolano lampadine fulminate lasciate 
appese così ché cambiarle costa caro. Un dollaro. 
Si allungano figure di femmine ormai adulte e di-
sincantate che ingombrano i marciapiedi facendo 
il verso di strofinarsi le braccia per far capire che 
chiedono sapone. Ma c’è anche una salda rete di 
solidarietà e dovunque si dividono i turisti in ma-
niera equa. Coscienza, forse, di un uguale livello 
di povertà da superare senza fare invidia a nessu-
no. 

E ancora, correvano i pensieri sganciati e 
ormai scatenati: illuminata e linda la piazza cen-
trale di Trinidad e le vie collaterali ristrutturate ri-

lucono nella notte con i colori pastello sfumati dai 
riflessi dei lampioni di foggia antiquata. Trinidad 
carne e passione frammento sospiro fame cristallo 
prezioso nel grembo di una terra povera. Vano cu-
rarsi dell’ordinarietà a venire, dell’ ipotesi di un 
solo viaggio nel corso della vita, magari fino al-
l’Habana a osannare un dio. Un viaggio, perfino 
quello, che per molti rimane un sogno. Quale filtro 
infernale rende invisibili i treni che attraversano 
Cuba? Perché si perpetua l’ illusione di una strada 
ferrata che di reale ha soltanto la ruggine delle ro-
taie corrose e abbandonate e sperse nell’ infinito di 
un cielo? 

Alla fine del viaggio calcolarono un percorso 
di tremila chilometri. Tremila chilometri per attra-
versare il cuore di una nazione abitata per la mag-
gior parte da fantasmi che non sanno di esserlo. Chi 
sa deve pretendere di ignorarlo. Tristezza, scrive 
Clara su un foglio, e ancora: l’ aria stessa sembra 
filtrata, passata al vaglio del controllo poliziesco. 
Non l’aria che entra fisicamente nei polmoni, spes-
sa e nera; con quella il cubano può convivere. Li-
bero pensiero, sei tu la vittima quotidiana; qui, per 
le ultimissime generazioni non esiste nemmeno più 
il concetto di quest’  inalienabile ricchezza dell’uo-
mo  

Sandra e Clara si accalorano in quei discorsi 
e insieme lanciano messaggi alle altre due giovani, 
discutendo del dramma che si svolge sotto i loro 
occhi. Le parole di Sandra hanno maggiore possibi-
lità di fare breccia, ché pronunciate da una coetanea 
sembrano più leggere e si condividono meglio. Alle 
prese con pensieri loro, Maila e Milena tendevano a 
estraniarsi dalla realtà circostante. Ognuno ha nodi 
da sciogliere, intricati e dolorosi… A volte il resto 
sembra rimanere ostinatamente chiuso fuori, incide 
Clara nel cuore e osserva senza averne l’ intenzione. 
Accarezza la figlia con gli occhi; il cuore rimane in-
quieto. Il viaggio si rivelava per lei, colmo più di un 
vaso di Pandora. 

Attraversando le strade di una cittadina del-
l’ interno, un giorno videro gli alunni di una scolare-
sca sfilare con appeso al collo il ritratto di un eroe 
cubano. Da sventolare sotto agli occhi dei passanti 
affinché tengano sempre presente che Cuba ha 
martiri da vendere, fu l’ impressione che scambia-
rono tra loro. 

“Sì, martiri assetati del sangue di ogni cuba-
no vivente. Lo straniero che paga per vedere ha il 
dovere di agghiacciare. Non per i martiri assetati, 
bensì per la libertà stessa dei cuori cuba-
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ni, che giace sepolta sotto montagne di slogan ottu-
si e crudeli,”  invelenì Milena fissando la scena con 
una sorta d’orrore, come svegliatasi d’un tratto di-
nanzi a un quadro dipinto a forza su mucchi di ma-
cerie svettanti in cima a una città bersagliata, e riap-
propriandosi della percezione della solidità della 
terra che calpestava. 

Maila la prese per mano e le carezzò i capel-
li. Sapeva che dietro la scorza di donne forti si cela-
no strati di snervanti insicurezze da superare. In 
qualche modo Milena era la più fragile tra loro, in-
troversa e coraggiosa e limpida nei sentimenti co-
m’era. 

“Ragazze, se continuiamo così sapete che vi 
dico?”  disse con tono da imbonitrice Maila, per 
sciogliere quel nodo, “che avremmo fatto meglio a 
partire per Sharm-el-Scheik! Non ci possiamo ac-
collare tanto sperdimento in un viaggio solo e poi, 
situazioni durissime le hanno vissute tutti i popoli e 
la storia insegna che quando arriva il momento giu-
sto, si riscuotono e vanno avanti.”  

Girato il bel panama sulle ventitre cicalò: “ ià, 
faciteme ‘na foto che tengo voglia ‘e fa’  ‘nu bello 
sorriso!”  Maila, nata a Torino, viveva anche lei in 
Campania, e ogni tanto sparava qualche frase in na-
poletano. 

Terminato il giro dell’ isola rientravano a 
l’Habana e ripartivano l’ indomani per Cayo largo, 
vera oasi di Cuba. Durante le mattinate trascorse 
sulle spiagge, scrive Clara ormai invaghita e rapita 
da quella necessità, passeggio lasciandole ad al-
lungare le membra al sole. Io no, ho bisogno di 
calpestare qualcosa, di lavarmi di dosso il nerofu-
mo. La bellezza impossibile delle distese candide 
di sabbia invita a non voltarsi indietro e mi avven-
turo oltre il limite della visibilità. Procedendo ver-
so una laguna, lontano da tutti incontro un angolo 
su cui stanno sdraiati al sole gli amanti della natu-
ra. Anch’ io trovo offensivo verso la purezza di 
queste trasparenti acque, coprire la virginità di 
membra create, e le denudo ogni volta che mi im-
mergo sotto il livello dell’onda. 

In solitudine cammino e scruto lungo il filo 
della spuma – rigonfia e leggera come meringa li-
quefatta – e mi piego e m’ inchino alla ricerca di 
frammenti e piccole conchas da portarmi dietro fi-
no ai vassoi di casa mia già colmi di mille scintille 
di mare. Ci rubo dentro l’odore dell’ ’ isola e il cri-
stallo liquido che si colora dei verdi e dei blu im-
pazziti e mi rubo via l’amore per la vita che non si 
placa e si insinua fra le onde e della loro sostanza-

che-non-c’è si appropria mentre si lascia abbindo-
lare e scivola e si mescola e si diluisce e mai si la-
scia soffocare…medita fra sé, mentre percorre il 
tragitto tra una laguna e l’altra, piccola e inade-
guata di fronte a misteri che stordiscono. Tale è la 
vastità del tratto di sabbia che mi trovo a calpesta-
re, che vengo irretita da un senso di sperdimento e 
dall’ illusione di trovarmi nel cuore di un deserto. 
La gola riarde dalla sete e sono afferrata dal biso-
gno d’acqua fresca sulle labbra e del tocco  della 
mano di qualcuno e di abbracciare Milena e pro-
teggerla dal mondo. Fiuto il pericolo in agguato 
dentro di me e non lo so sfidare. Lancia lo sguardo 
più lontano che può, cercando di scorgere il punto 
da cui è partita e si affretta a tornare indietro. 

Punta delle Sirene, casa magnifica di ospiti 
che non possono intrattenersi con noi. Turista-
uomo-sandwich-coperto-di-dollari ti è permesso 
entrare sfilare fotografare bearti la vista e gli 
istinti rodendo la bellezza straripante dell’ isola. Il 
cubano trova porte sprangate; militari armati con-
trollano l’accesso ai cayos, angoli di paradiso sui 
quali gli occhi dei nativi non hanno il diritto di po-
sare. L’ intento non è lasciare spazi incontaminati 
dalla miseria, bensì impedire scambio di idee - vo-
ce di mondo diversità di opinioni facce di realtà 
viste anche attraverso occhi stranieri - devono tro-
vare ostacoli prima di arrivare al cuore del popo-
lo. I pensieri serpeggiano ormai con rabbia doloro-
sa dentro le vene di Clara. Si guarda intorno e im-
magina che molti cubani benedirebbero lo Spea-
ker’s Corner a Londra, padroni lì, di dire quello 
che in patria non osano comunicare nemmeno con 
gli occhi. 

Villaggi attraversati, favelas fatiscenti, pul-
lulare di creature che occupano strade assolate, 
ignare della dimensione del tempo. Clara continua 
a fermare pensieri: ripassare nello stesso luogo do-
po ore e trovare, fissati nell’aria come foto passate 
nell’acido, le medesime figure accosciate in attesa 
di un passaggio e sventolanti con mano indolente e 
rassegnata un dollaro per il favore. Obolo per la 
grazia. Non fantasie da cult-movie gli autobus 
sgangherati tenuti insieme dalla disperazione e i 
carretti tirati da cavalli, transitanti sulla carrette-
ra principal di notte al buio e contromano sulla 
corsia veloce; né il cosiddetto portatore di handi-
cap libero di manovrare freneticamente la mano-
vella della carrozzina per guadagnarsi la via che 
dall’autostrada lo porterà al sentiero e fino alla 
baracca nei campi e al banjo tropical – niente di 
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esotico, - un cesso al riparo dei campi, né i 
simulacri di camion - quelli che altrove riempiono 
spazi negli impianti di demolizione - pieni qui, di 
esseri umani pigiati insieme all’ impiedi come 
asparagi messi a bollire in una pentola, stretti per 
non cadere e stremati all’andata e al ritorno dai 
campi. Le ragazze scattavano foto su foto, per por-
tare con sé quello che gli occhi vedevano e per non 
dimenticare i contorni reali di tanta bellezza. 

Aragoste e pollo e carne di maiale e piatti 
ricolmi di frutta esotica succosa e sensuale, per il 
turista che sventola sfacciatissimi dollari. File da 
tempo di guerra di gente che si confonde col nulla 
delle facciate di spacci di regime colmi di pane e 
miseria affogati nell’olio bollente di Unidos Ven-
ceremos e Viva la Revoluçion, per i cubani asse-
diati dall’ interno dall’ incubo del culto di un attac-
co contro il quale si impone loro di non smettere 
un solo istante di dimenticare che sono vivi. Ana-
cronistici morti viventi, follia collettiva coagulata, 
pasto quotidiano per la voracità di un carisma che 
delle loro anime si nutre. 

Clara culla dentro di sé, come riposto in un 
angolo della sacca rossa, il pensiero di una donna 
triste e opaca conosciuta in un albergo di lusso, po-
che sere prima. Come ti chiami? domandava schi-
vando l’ inciampo delle formalità e dei convenevo-
li – roba da paesi ricchi. Seduta davanti alla tazza di 
caffè confessava il nome sontuoso di un angelo. Al-
ta, un filo di sorriso l’avrebbe resa bella. Un lavoro 
che altrove si definiva brillante. Presa confidenza 
con la forestiera sospirava e affermava che le sareb-
be piaciuto diventare medico. 

Superata ogni reticenza Clara incalzava: ma 
allora il regime concede di studiare a patto che si 
costituisca un investimento… e tu che per disgra-
zia hai mostrato talento per il calcolo scientifico, 
le corsie e i bisognosi te li sei dovuti dimenticare… 

Pronunciava la frase a filo di voce, non la ca-
ricava della violenza di toni interrogatori, per non 
obbligare la donna a rispondere; lasciava la via di 
fuga della finzione di non aver udito. Con un giro di 
pensiero da occidentale, valutava che non si offriva 
cultura al popolo e paragonava gli studenti cubani a 
prigionieri di antiche tribù cannibali nutriti con i mi-
gliori bocconi, al fine di poter con più gusto essere 
spolpati, in seguito, di una maggiore quantità di 
carne. 

Da tanti anni, uno straniero che aveva dena-
ro da spendere e non amava la solitudine fisica ben-
ché la promiscuità lo spaventasse, prendeva la don-

na triste in affitto – così definì Clara quella specie 
d’ intesa – e spacciandola per consorte – grazie alle 
conoscenze che aveva continuava a condurla con sé 
nei tempi delle permanenze sull’ isola. Per questo le 
era permesso entrare e alloggiare in albergo. Maria 
de los Angeles, madre di un figlio, sognava per lui 
un futuro di libertà e sacrificava a quella lontana 
ipotesi la dignità che i maestosi alberi della città 
tentavano di riparare, verdeggiando sullo sconcio di 
certe realtà. Clara si era vergognata di respirare con 
i polmoni della turista; aveva sentito la necessità di 
stringerla a sé e spartire con lei sapore di lacrime. 
No olvidarnos, aveva pregato Maria de los Angeles 
porgendole il proprio indirizzo e-mail - una delle 
poche privilegiate a possederne uno. 

In aeroporto, al giovane che controllando il 
passaporto chiede se Cuba le sia piaciuta, Clara ri-
sponde che sì, è una terra bellissima, tanto verde e 
tanto mare un luogo da visitare e da godere e ciao 
tutto a posto posso andare? Muta seguita la canti-
lena: bravi i cubani belli i cubani bella la salsa 
bello lo mare bello lo sole belle le strade belle ba-
racche bella la fame bella la vita bello Fidel e chi 
lo vede bella casa mia che non vedo l’ora di torna-
re. Scambio di finti sorrisi; come ogni viaggiatore, 
paga la tassa di venticinque dollari per riscattarsi il 
diritto alla partenza e scivola rapida oltre la porta 
che, varcata in colpevole silenzio, le garantisce 
un’uscita indisturbata da Cuba.  Paese al cui apice 
batte un cuore imbalsamato. Un cuore di Moloch. 
Un cuore che macina dollari di cui i cubani non 
sentiranno mai nemmeno lo sporco odore. Scandi-
sce lentamente e con forza il pensiero dentro di sé 
affinché si imprima nella coscienza; subito dopo ne 
soffia la vela. 

In attesa di imbarcarsi sul volo continua a 
sgrossare l’opera. Lo fa subito, lì e allora, poiché 
l’aria di casa contamina l’emozione del dolore. Non 
vaglio e non indago sottigliezze di segrete lotte di 
potere politico, ma vedo e comprendo e dico che se 
c’è amore non si obbligano i figli a rimanere in 
casa minacciandoli di negar loro il rientro, deside-
rassero osare avventurarsi fuori; non si impone la 
mera sopravvivenza oltre il limite dell’assurdo. Ci 
si prostituisce piuttosto. In tali abissi cadi se fini-
sci per amare te stesso sopra ogni altra cosa, può 
essere allora che diventi crudele, e seppure vedi la 
famiglia in rovina scegli di puntare il dito sempre 
e comunque contro il male che viene da fuori - più 
facile esecrare un nemico piuttosto che sprofonda-
re nella palese impossibilità di guarire piaghe la-
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sciate infettare e imputridire oltre il limite del sana-
bile. I sensi dolenti esternano e riassorbono e deposi-
tano in archivi sospesi quanto va elaborando. Sfinita, 
scivola su una poltrona con la mollezza di un pupo 
cui avessero tagliato i fili. Leverò la piccola voce 
che possiedo per spargere questi semi e fecondare il 
mio millimetro di terra e metterò a frutto il talento e 
solo dagli stolti vorrò essere pagata. Ma in un mon-
do troppo vasto perfino gli spazi segreti racchiusi 
all’ interno delle mura di casa si sperdono oltre 
oscuri confini, a volte… 

Sandra sproloquiava ancora di serpenti con le 
orecchie, dicendo di averne visti spuntare da ogni 
dove. Capisse chi voleva capire. Maila camminava 
col braccio intorno alle spalle di un amico dell’affit-
tuario della donna triste – rientravano con il loro 
stesso volo – quasi volesse convincerlo a stipulare 
una polizza assicurativa. Quando Clara glielo fece 
notare, piccato nell’orgoglio disse che aveva fatto 
un’osservazione banale. Forte del possesso di una 
villa su un’ isola bellissima, pensando di irretire era 
stato circuito. Trascurato per quindici lunghi giorni il 
lavoro che svolgeva con profitto e le offriva la sicu-
rezza di sentirsi indipendente, la ragazza non vedeva 
l’ora di rientrare nel ruolo. 

Milena – novella Santera, disegnava schizzi di 
ipotetici progetti da attuare e ugualmente rapita, im-
pastava e mescolava fantasmagorie e grovigli di rovi-
ne e colonne e grate e terrazze e portici e pelle scura 
e sorrisi di denti bianchi e fianchi ondeggianti di sire-
ne. Maronna… sospirò d’un tratto alla maniera della 
madre, navigando tra sogni e polvere di stelle disse-
minate sulla Via Lattea… 

Il progetto del secolo. Mettere davvero mano 
a questa città,s’ infervorò d’ improvviso scatenando 
le parole nella mente. L’hanno dichiarata patrimo-
nio dell’umanità, e allora l’umanità ha il diritto-
dovere di aprire qui il più grande cantiere del mon-
do! Nessun’altra capitale della Terra potrebbe co-
stituire sfida più grande. Ve l’ immaginate… Nessu-
na risposta era attesa dal gridare muto. Fu sazia 
d’emozione. 

C’era da scatenare fuochi con l’energia che 
sprizzava da loro. Clara, simile a una mamma-
uccello desiderosa di spalancare le ali per proteggere 
i piccoli, si astenne dall’ iniziare una filippica su argo-
menti concreti. Giusto che lei partisse da lì con uno 
stato d’animo combattuto. Giusto che le tre giovani 
donne, con davanti a sé anni per scontrarsi con il do-
lore, portassero via, per la durata di un soffio, il co-
lore del mare senza macchia e del  
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verde degli alberi millenari e pazienti, of-
fesi sì ma vigili e saggi come maghi in attesa di 
vedere la luce forzare la via attraverso intrichi da 
lungo tempo impenetrabili. Partivano gravate del 
peso di tanta bellezza, di un sole che attraversa 
rami come a ferire la terra, del frusciare di un 
vento – unico dio libero di trasportare pensieri - 
e dello stordire di una musica sempre uguale 
sempre quella. 

Le proprie sfide lanciate e vissute, Clara 
sa che su quell’onda figli e figlie della Terra sol-
leveranno il mondo. Prende la figlia sottobraccio 
e senza intenzione di urtarla con le parole, vol-
tandosi indietro a lanciare una delle sue impossi-
bili preghiere alla madonna di tutti i cieli mormo-
ra: 
“Fa che il turismo a Cuba non abbia a essere la 
causa della perpetuazione della morte civile dei 
cubani.”  
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Il trillare della sveglia infrange il sogno di Gloria. 
Mette fine al suono pungente con un dito e si alza. 
Accidenti, era sul punto di un amplesso promettente. 
Chissà chi era!  
Infila la vestaglia. Ha la mente ancora appannata ma 
registra qualcosa di insolito. C’è troppo silenzio.  
Ma che idiota. E’  domenica. 
La sera prima, quando si è infilata sotto le lenzuola, 
ha impostato la sveglia automaticamente. Rimettersi 
a letto? Macché, non riuscirebbe a riaddormentarsi. 
Guarda suo marito che se la dorme e dormirà ancora 
per molte ore.  
Allora decide di fare proprio questo silenzio così invi-
tante fino a quando la casa e la strada si animeranno.  
Dalle fessure delle tapparelle entra una luce allegra; le 
tira su e il triangolo di cielo limpido le conferma la 
splendida giornata. Gli uccelli si danno la voce.  
Aveva dimenticato come ci si sente quando si è pa-
drona degli spazi della propria casa. Si prepara un 
caffé senza urgenza.  
Dai vetri vede la signora di fronte che stende il buca-
to. Che ingiustizia! Ha un moto di ribellione. Infila la 
giacca. Esce. Sono le otto.  
Il giornalaio è aperto, acquista delle riviste e il quoti-
diano e prende al volo un autobus e in men che non si 
dica si trova in centro.  
Si ferma in un bar che ha già i tavolini fuori. Pochi 
avventori. Ordina un caffé e dà un'occhiata alle rivi-
ste. Per un attimo pensa che avrebbe dovuto lasciare 
un biglietto a casa, ma, tutto sommato, che bisogno 
ci sarebbe stato? Al rientro troverà la casa sottoso-
pra, ma ci penserà poi.  
Si abbandona al tepore del sole e alla vista del cielo 
limpido che si apre sopra di lei. Stende le gambe e ri-
mane pigramente seduta a contemplare la storica fon-
tana al centro della piazza.  
Una coppia di donne le passa davanti. Sorride allo 
sculettare di una delle due, che fa ondeggiare la gon-
nellina a pieghe. L'altra porta un mazzolino di fiori di 
campo e il solito pacchetto di dolci.  
Si chiede che ora possa essere, ma è un pensiero fu-
gace: non cederà alla tirannia del tempo.  
Non resiste alla tentazione di salire su un mezzo pub-
blico. Lo fa senza nemmeno preoccuparsi di sapere 

dove è diretto. Osserva due giovani: lei è seduta sulle 
gambe di lui. Invidia quel contatto così voluto, quel 
desiderio nascente, le parole che si sussurrano tra un 
bacio e l’altro. Peccato che il tempo cancellerà e cor-
roderà quella passione.  
Il mare, il cielo, il profilo di Capri entrano nel suo 
orizzonte e la catturano.  
Quella mattina qualcuno si è dato la pena di lustrare 
l’aria.  
L’autobus staziona a Capodichino. L'aeroporto sem-
bra una piazza brulicante di gente che va e viene con 
bagagli d’ogni misura.  
La città sonnolenta è scomparsa ed è entrata in un'altra 
dimensione. Questa è gente che non lascia che le gior-
nate si snocciolino sempre uguali.  
Le si avvicina una donna e le chiede da accendere. 
Aspira dal bocchino che mantiene tra le dita con fare 
così aristocratico che contrasta con il dinamismo del-
l’aspetto, il viso pulito, il taglio dei capelli e l’abbiglia-
mento casual.  
Un ricciolo le è scivolato sulla fronte e lei lo scosta 
con gesto d'abitudine.  
“Va anche lei a Parigi?”  le chiede. Gloria resta inter-
detta come se soltanto adesso si rendesse conto di do-
ve si trova.  
“Sì”  risponde senza esitare.  
Alla biglietteria chiede un posto per Parigi e la signori-
na, sorridendo, le risponde che è fortunata; proprio un 
attimo prima c'è stata una disdetta  
“... altrimenti avrebbe dovuto aspettare Martedì.”  
Vuol dire che doveva andare così, pensa, credendo per 
una volta che il destino esiste. Ritorna verso la donna.  
Lucia, tra un tiro e l’altro, le dice che ogni due setti-
mane va a Parigi. E' impiegata in una ditta di Import-
Export che ha sede a Napoli e una filiale a Parigi, della 
quale lei è direttore amministrativo. Nell’attesa del vo-
lo non fa altro che parlare. Gloria ascolta con attenzio-
ne tanto da dimenticarsi di sé, e quando entrano nel-
l'aereo e prendono posto su sedili vicini Lucia le chie-
de: 
“E tu? Come mai a Parigi?”  Gloria arrossisce. Cosa 
raccontarle? Non sa nemmeno lei come giustificare il 
perché si trovi su un aereo per Parigi! E’  tentata di in-
ventarsi una nuova identità, ma poi le racconta quella 
sua mattina, da quando si è alzata alla decisione im-

�B	



provvisa del viaggio.  
Lucia si fa una grassa risata mettendo in evidenza 
qualche molare assente, poi, con una pacca amiche-
vole sulla spalla, le dice: “Questo è coraggio!”  e ag-
giunge in tono serio: “Rompere gli schemi presenta 
delle sorprese inaspettate e insperate, sai?”   
Le è riconoscente, ma quando la hostess annuncia 
l’ imminente decollo viene presa dal panico e si rende 
conto che non può più tornare indietro; e quello che 
fino a quel momento le era sembrato un gioco, ora è 
realtà.  
Lucia se n’accorge e le sussurra: “Non sentirti colpe-
vole. Vedrai, la vita continua anche senza di te.”  
Stende le gambe e aggiunge: “Adesso goditi il viag-
gio. Tra poco ci porteranno delle tartine deliziose. 
Pensa che cerco di prendere l’aereo a quest’ora pro-
prio per godermele.”  
Gloria avrebbe voglia di abbracciare quella donna. 
Sente di poter affrontare tutto.  
Con compiacimento gusta quelle tartine e, quando 
l’hostess chiede “vino o acqua?”, “Vino, vino”  ri-
spondono all'unisono, guardandosi con aria complice 
come amiche di vecchia data.  
All’aeroporto Lucia dà a Gloria il suo biglietto da vi-
sita. La ringrazia e mentre si allontana con il passo 
deciso e svelto pensa con gratitudine a quella donna 
che ha avuto la discrezione di non offrirsi di accom-
pagnarla. Ha bisogno di stare da sola. Così libera e 
fiera di quel viaggio fuori programma.  
Il colore del cielo di Parigi: nessun azzurro lo è di 
più. Qui la mano che aveva ripulito l’aria a Napoli è 
stata molto più vigorosa. Ha tutto il pomeriggio da-
vanti a sé. Prende il métro, scende a Cha^telet-Les 
Halles e si trova nello slargo in cui anni fa (quanti? 
quindici,venti?) con le amiche aveva fatto la sua pri-
ma vacanza. Avevano affittato una mansarda, un’uni-
ca stanza con angolo cottura e bagno che, la mattina, 
diventava una camera a gas per le sigarette che inizia-
vano a fumare appena sveglie. Erano in sei e il pavi-
mento moquettato al mattino era praticabile solo pas-
sando sui materassi.  
Quel luogo è diverso, irriconoscibile: la palazzina non 
esiste più e al suo posto si eleva un edificio a più pia-
ni. Ma i ricordi non vanno rincorsi, devono restare 
solo nella memoria.  
A Les Halles ritrova l’atmosfera di sempre tra bar e 
bistrot con i tavolini e gli ombrelloni, i negozietti che 
si susseguono uno dietro l’altro e gli ambulanti che 
vendono le crepes.  
Passeggia tra viali e giardini, tra aiuole cariche di co-

lori, tra persone sconosciute con le quali ha in co-
mune lo spazio e il tempo di quella giornata.  
Cammina, gettando sguardi nelle finestre aperte, 
cercando di carpire le intimità che hanno arredato 
le case, che hanno scelto le tende, immaginando le 
confidenze delle coppie che le passano vicine.  
“Cercata, tuo marito ti sta cercando ed è molto 
preoccupato! Però… Come vorrei essere lì con te. 
Se solo potessi.”   
“Perché, io avrei potuto?”  risponde Gloria infasti-
dita dal solito alibi che le donne usano per nascon-
dersi a se stesse. Elena la invita a chiamare subito 
a casa. Ecco che il telefono, a casa, squilla una 
volta sola.  
“Pronto. Sono io.”  
“Ma dove sei? Ti ho cercata dappertutto, ma che 
modi sono di sparire così senza dire niente…”  
“Sono a Parigi.”   
“Parigi??”  Segue un lungo silenzio. “Ma ritorni?”   
Gloria risponde senza esitazione: “Certo, con il 
primo volo di domattina.”  Si pente subito. Perché 
è stata così precipitosa nel rassicurarlo? Accidenti, 
Gloria, che occasione ti sei persa, si dice. Le tor-
nano in mente le parole di Lucia e le trova veritie-
re: bisogna sfondare il muro, avere il coraggio di 
appartenersi e di rispettarsi perché gli altri si ac-
corgano di te.  
Lo stomaco inizia a brontolare. Entra in un bistrot 
e si accomoda al tavolino che – in questo Parigi 
non cambia, è come la sua città – ha la tovaglietta 
piena di macchie di unto. Il garçon le si avvicina. 
Lei ordina un’acqua minerale e il ragazzo le chiede 
“gaseuse?” Gloria esplode in una risata. Il poveri-
no la guarda imbarazzato e lei aiutandosi anche a 
gesti cerca di fargli capire che non è di lui che sta 
ridendo. Le è venuto in mente quando con le sue 
amiche, tanto tempo fa, avevano ordinato dell’ac-
qua e quando il cameriere aveva chiesto 
“gaseuse?” loro avevano tradotto con “gazzosa”  e 
avevano accettato di consumare della gazzosa al 
posto dell’acqua. Solo poi avevano capito che si 
trattava d’acqua gasata. Quel ricordo giovanile ha 
un effetto benefico: ormai non è più una ragazza 
con tanto tempo da vivere. Ma non è nemmeno 
una donna persa. Aveva desiderato un rapporto 
paritario. Aveva creduto nella crescita insieme. 
Poi le cose erano andate diversamente. Lui aveva 
preso una strada e lei un’altra. E non si erano più 
incontrati. Ripensa alla telefonata al marito e si ac-
corge che è stata una sciocca a non concedersi 
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delle “rotture”  dalla quotidianità, prima di allora. Si era limitata a dare per scontata la conduzione della pro-
pria vita, il vivere giorno dopo giorno come una brava moglie e una brava madre accollandosi oneri che 
avrebbe potuto, di tanto in tanto, delegare ad altri.  
“Il guaio di noi donne siamo noi stesse”  aveva affermato Lucia. “Ci lamentiamo di tutte le cose che abbiamo 
da fare, ma guai a chi tenta di sostituirsi noi. Siamo colpevoli a pensare che il controllo e la gestione della fa-
miglia siano nostro e unico compito. E’  il potere che per secoli abbiamo creduto di possedere. Così, se poi ci 
accorgiamo che tutto va avanti anche senza di noi allora ci sentiamo perse, inutili.”  In effetti un poco c’è ri-
masta male. Si aspettava che il marito le facesse una sfuriata di gelosia, che la rimproverasse come una sco-
laretta.  
Gloria prende il métro e si dirige all’aeroporto. La metropolitana di Parigi, sempre piena di vita, di gente di 
tutte le razze, di profumi misti a olezzi maleodoranti e di suoni. Da lontano si sentono le note di Mozart suo-
nate al violino e poco più avanti c'è un ragazzo che, soffiando nel sassofono, suona del jazz.  
Gloria lo guarda e lui... Le sorride. 
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E' molto difficile, presente nel mio corpo causale, in 
attesa di una prossima reincarnazione, fare il bilancio 
delle mie precedenti esistenze. La Legge del Karma 
mi assegnerà altre lezioni da imparare, prima d’essere 
libero, chiudere questa ruota. Molto mi resta da per-
correre, sulla strada che mi condurrà a Shamballa, 
dove risiede la gerarchia bianca dei Signori del mon-
do.  
Nell'eterno presente, vedo nitidamente il viaggio, era 
l’anno 1307 d. C., che mi condusse a S. Giacomo di 
Compostella. Itinerario che purificò il mio spirito, 
metafora di quello, più grande e importante, fra i set-
te pianeti sacri, esposto all'influsso benefico dei loro 
sette raggi. 
Avevo abbandonato la domus Templare di S. Restitu-
ta, nella bella e assolata Karalis, retta dal venerabile 
maestro Tancredi. L'ordine era allo sbando, l’anno 
precedente, in Francia, Filippo il Bello aveva fatto ar-
restare tutti i fratelli, compreso il Gran Maestro Jac-
ques De Molaj. Veniva meno la protezione dei Pisani, 
preoccupati del prossimo arrivo dell’ Infante Alfonso 
d’Aragona, che rivendicava il possesso di tutta l’ Iso-

la, assegnata al suo augusto genitore dal Papa Bo-
nifacio VIII. 
Mi sentivo come una cane senza padrone, ramin-
go, gravato dal peso dei miei peccati. 
Quella mattina del ventiquattro giugno, stanco 
dalla precedente notte di veglia in onore di S. Gio-
vanni Battista, attraversando le porte che menava-
no al porto, raggiunsi il quartiere di Lapola. Vesti-
to da contadino, abbandonati i miei abiti e il bian-
co mantello del mio ordine, cercai un possibile im-
barco che mi conducesse in salvo. Molti fratelli 
erano stati accolti in altri ordini monastici, altri 
avevano preferito aspettare.   
Nel porto vi era una sola nave, le sue insegne indi-
cavano una provenienza Amalfitana. Mi infusi co-
raggio, parlai con alcuni marinai intenti a riparare 
le velature, riuscendo a guadagnare un colloquio 
con il comandante. Egli era Erasmo d’Amalfi, bur-
bero, irsuto e spicciativo marinaio, dal viso cotto 
dal sole e forgiato dalle intemperie. Più che delle 
mie pretese competenze marinaresche fu convinto 
ad accettarmi grazie a cento bisanti (se pure mo-
neta poco apprezzata) che fui in grado di versar-
gli.  

 



– Tu stai sicuramente scappando da qualcosa o da 
qualcuno - mi disse, con malcelata malizia nello 
sguardo, - Ma sembri un bravo giovine.  
Mi assicurò che il bastimento sarebbe partito quella 
notte stessa, con un carico del rinomato olio di Dolia, 
diretto a La Rochelle, nel nord della Francia, posto 
non molto sicuro per un Templare. 
 
Mentre occupavo posto sui banchi di voga, maturai 
l'intento, appena arrivato in terra Francese, di cercare 
di raggiungere il passo di Roncisvalle, per poi trovare 
rifugio in Portogallo. In quella terra, nell’ inespugna-
bile castello di Tomar, il Re Dinis aveva offerto rifu-
gio a tutti i fratelli perseguitati. 
In quei lunghi giorni, con il corpo dolorante dall'in-
cessante esercizio della voga, legato al mio pesante 
remo, feci ammenda dei miei errori. Peccati miei per-
sonali, che non intaccavano la purezza dell’ordine, at-
taccato da ignominiose e false accuse. Pieno d'orgo-
glio, ottenebrato e sviato da molti manoscritti della 
biblioteca, avevo creduto di raggiungere la salvezza, 
la gnosi, studiando il segreto Vangelo di Didimo. 
Per intere notti, compulsando oscuri testi alchemici, 
avevo rincorso con insuccesso la creazione della pie-
tra filosofale. Alimentando il fuoco sotto l’athanor 
(crogiolo degli alchimisti), avevo atteso invano che la 
nigredo di mutasse in albedo, non ero riuscito a 
sconfiggere il drago. Ma, peccato ancora più odioso, 
per me che avevo fatto voto di castità, era stato cer-
care requie nell’amore carnale di una donna. Fra le 
braccia di Celestina, credendomi puro perché liberato 
dalla conoscenza, vedevo in lei la Sophia. Fra le sue 
cosce tornite, cercavo il rebis, l’umbiculus mundi, mi 
pareva di arrivare al compimento della Grande Ope-
ra. Vanità delle vanità. 
 
Arrivati a La Rochelle, porto dal quale i fratelli di 
Francia, con la loro poderosa flotta, salparono verso i 
generosi lidi di Scozia, mi incamminai verso sud. 
Roncisvalle era lontana, periglioso il cammino. Ad  
un prezzo esagerato riuscii ad avere un cavallo, un 
vecchio ronzino che un contadino mi cedette, otte-
nendo un insperato guadagno. Per non destare so-
spetti mi travestii da Jaquarie, pellegrino di S. Giaco-
mo, bordone, cappuccio con l’ immancabile conchiglia 
in evidenza sulla parte anteriore dello stesso, erano le 
mie insegne. A forza di mentire, mentre chiedevo la 
strada a sospettosi villici, maturò in me la convinzio-
ne che il Santuario di Compostella era veramente la 
mia meta. Dovevo espiare i miei peccati, rigenerare la 

mia anima, riconciliarmi con Dio. Volevo recupe-
rare la mia dimensione spirituale. 
 
Giorni e notti di disperato cavalcare, sperando che 
il mio palafreno non cedesse, rubando la frutta dai 
campi, mi condussero finalmente a Roncisvalle.  
Avevo deciso di arrivare sino a S. Jago. Rivedo 
ancora il mio itinerario, le situazioni, i pericoli, le 
facce dei molti pellegrini che incontrai.  
A S. Giovanni de la Pena, vicino al passo di Som-
port, dalle parole di un monaco Cluniacense, Ber-
nardo di Moissac, capii che il mio istinto d’autoaf-
fermazione mi aveva reso incline alla violenza, alla 
lotta, all'egoismo e alla sopraffazione degli altri. A 
Burgos, nei pressi del santuario di S. Colomba, fui 
colpito dal raggio d’amore-saggezza: capivo che 
dovevo riuscire a essere in comunione spirituale 
con tutti gli esseri viventi, e sviluppare l'intelligen-
za del cuore. 
Il fuoco creatore dello Spirito Santo, portatore 
dell'intelligenza attiva, mi stava aiutando, col suo 
raggio d’armonia attraverso il conflitto, a farmi fa-
re il salto, superando la dualità spirito-materia, 
verso una nuova coscienza. 
A Fromista, ancora lontano dalla mia meta, incon-
trai un vecchio. Era molto stanco. Mi disse che 
veniva da molto lontano. Divisi con lui le mie po-
che provviste.  
– Caro Ragazzo – mi disse – per tutta mia lunga 
vita ho cercato solo il lato materiale delle cose, 
manifestando un sincero disgusto per i sentimenti. 
Ho sempre aborrito ogni pulsione artistica e misti-
ca. Il mio pellegrinaggio, prima della mia prossima 
morte, è il tentativo di sondare questi sentimenti 
che non ho mai sperimentato.  
Non sapevo cosa rispondere. Mi venne da dire:  
– Caro amico, anche io ho sbagliato, anche io ho 
molto da imparare; penso che la tua sete di sapere, 
sino a ora orientata verso la materia, ti condurrà 
certamente a sperimentare la dimensione metafisi-
ca, scoprendo la sensibilità e la compassione. An-
che tu, ne sono sicuro, giungerai a scorgere la pre-
senza di Dio in ogni essere vivente, a captare il 
suo amore.  
Il vecchio, colpito dalle mie parole, mi abbracciò e 
pianse. 
Giunto a San Zolio di Carrion mi fermai un poco a 
pregare. Scoraggiato da un profondo senso di futi-
lità, capivo di essere in una situazione di crisi. Era  
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scomparso il mio fanatismo, il mio attaccamento a me stesso, ma sentivo una forte separatezza dalla Divini-
tà, la verità era ancora lontana. 
Dopo aver toccato Irago, Cerbero, Sahagun, arrivai al campus stellae, vicino al luogo di sepoltura di S. Gia-
como. Figlio di Zebedeo e di Salome, nativo di Betsaida, pescatore, che, dopo aver convertito nella terra di 
Spagna molti pagani, fu il primo apostolo martire. A lui, che era chiamato Boanerges, figlio del tuono, chiesi 
aiuto e consiglio. Capii che solo con la meditazione, lo studio dei testi sacri, la disciplina atta a purificare il 
corpo e la mente, potevo rinascere. Ora lo so, il mio Sahasrara, settimo chakra, posto 
alla sommità del mio capo, era ancora chiuso, non era ancora in contatto con la monade. Molte vite, nell'in-
cessante tentativo di raggiungere l'illuminazione, sperimentare la connessione con il Tutto, dovevo ancora 
vivere.   
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 Posai in terra il bruscone di saggina. Pas-
sai la mano sulla schiena del cavallo per lisciare il 
pelo, prima di posarci la coperta. Poi presi la co-
perta con le due bisacce cucite ben piene e la siste-
mai oltre il garrese. Sollevai da terra la sella di 
cuoio vecchio e morbido e la sistemai dove stava 
la coperta, tirando tutto indietro soltanto allora, 
per non arruffare il pelo. Il sole non era alto, il cie-
lo aveva ancora i colori terrosi dell’alba. L’erba 
era umida di rugiada, e anch’ io che ci avevo dor-
mito sopra. Allungai un braccio sporgendomi sot-
to la pancia del cavallo e tirai il sottopancia, fis-
sandolo alle fibbie sotto le staffe. Poi tolsi la ca-
vezza dalla testa del cavallo e vi infilai i finimenti. 
Gli infilai un dito in bocca per fargli mordere il fi-
letto spezzato. E’  una pratica odiosa e vigliacca 
sottoporre i cavalli alla tortura del morso rigido da 
cowboy. Riempii le bisacce di cuoio della striglia e 
del bruscone, e le misi a cavalcioni del garrese, fis-
sandole con quattro bottoni grossi alla sella. Poi 
presi da terra il sacco a pelo, lo arrotolai e lo legai 
ai lacci di cuoio dietro alla sella. Presi le redini e 
costrinsi il cavallo a camminare finché non mollò 
la tensione della pancia. Dopodiché sollevai la 
staffa di sinistra oltre la seduta della sella e tirai il 

sottopancia stando attento a non arruffargli il pelo. 
Un cavallo col pelo arruffato sotto la sella o i fini-
menti si fiacca prima di mezzogiorno. Passai le re-
dini oltre la testa e sul collo, afferrandole con la 
mano sul garrese. Poi stesi la staffa, vi infilai il pie-
de e montai. Lassù in alto mi sentii subito meglio. 
La schiena smise persino di dolermi, dopo la not-
tata passata all’umido. Guardai il sole che sorgeva 
a est, e girai il cavallo tenendo il sole a destra. 
Diedi di gambe, e partii al passo. Poco dopo mi ri-
trovai sulla strada sterrata che avevo abbandonato 
la sera prima per cercare un posto dove dormire. 
Mi sistemai il cappello in testa, che prima mi cion-
dolava fra le scapole, appeso al collo. Cheyenne 
aveva un bel passo, lungo disteso e ben ritmato. 
Era un bell’argentino, da campagna, robusto, for-
te, con un’ottima resistenza e un’ insolita velocità. 
Aveva il piede sicuro, non scivolava mai, e mi sen-
tivo tranquillo su di lui. La strada si stendeva lun-
ga; sulla destra era affiancata da un canale dall’ac-
qua stagnante dove gracidavano i rospi, e ai lati 
era affiancato qua e là da alti pioppi e qualche 
quercia da sughero tutta nodosa. Tutt’ intorno i 
campi erano tenuti a grano. Era maturo e biondo.  

Dopo aver tenuto il passo finché il sole 
non fu alto, ruppi al trotto e andammo avanti così, 
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mentre battevo la sella volentieri. Era talmente natu-
rale che non faticavo a farlo, e Cheyenne aveva un 
trotto dolce e lungo che quasi ti cullava. La strada 
ora saliva sulla cresta di una collina e subito riscende-
va tra alberi di frutta e viti. Nell’aria c’era il profumo 
dell’uva caduta che marciva alla base dei tralci. 
            Da ragazzo qualche volta ero andato all’ ippo-
dromo con mio zio. Mio zio scommetteva sulle gare 
di trotto. Era stato pure lui un driver di sulky, ai suoi 
tempi. Ora il suo sulky arrugginiva nel retrobottega 
di un bar dell’autostrada; un bar che aveva gestito an-
ni prima. Mio zio scommetteva piazzati e vincenti 
con sicurezza. Quando uscivo con lui era per passare 
qualche pomeriggio insieme, del resto non capivo 
nulla di corse. Era una specie d’oracolo. Lui cono-
sceva tutti i driver per nome e tutti i proprietari delle 
scuderie. Conosceva i cavalli e la pista. Guardava le 
quote, sceglieva piazzati e vincenti, scommetteva e 
vinceva. A me non era mai piaciuto il mondo degli ip-
podromi. Mio zio era stato anche proprietario, e suo 
figlio, mio cugino, faceva da fantino. Aveva un olan-
dese purosangue stupendo, che al garrese a quel tem-
po mi superava di due spanne. Correva con mio cugi-
no ai concorsi a ostacoli, e spesso vincevano. Non mi 
era mai piaciuto nemmeno l’ambiente dei concorsi. 
Preferivo andare a cavallo in campagna, seppure am-
mirassi lo zio. Conosceva tutto e vinceva. Giocava e 
vinceva. Conosceva i traguardi ancora prima della 
campana di partenza. Vinceva dieci, quindici volte 
tanto; e alla gara successiva scommetteva sempre il 
doppio di quella precedente. Non giocava grandi 
somme, forse perché sapeva che a giocare grandi 
somme non si vince mai. 
            Ora la strada passava in mezzo a un campo di 
granturco. Il granturco era alto e verde, e sembrava 
di essere nascosti da tutto e tutti a cavalcarci in mez-
zo. La strada era lunga, dritta e ben battuta. Tesi le 
redini dando di gambe, e le mollai subito dopo. 
Cheyenne perse l’equilibrio sull’appoggio del filetto e 
ruppe subito a un galoppino trattenuto. Faceva balzi 
lunghi e morbidi, un galoppo rilassante il suo. Passi 
lunghi e morbidi. Mi sentivo felice. 
Poco dopo il campo di granturco finiva, e la strada si 
infilava in un paesaggio simile alla campagna inglese. 
I prati erano tenuti a pascolo d’erba, che nel caldo 
estivo era ingiallita sulle punte. Macchie d’alberi si 
stagliavano qua e là, alcune squadrate e allineate di 
pioppi da carta, altre confuse di bosco gerbido. Gli 
alberi facevano da confine alle proprietà, che erano 
abbastanza vaste, più che in Inghilterra. In mezzo ai 

prati da pascolo giacevano alcuni alberi che face-
vano ombra, e la strada polverosa correva in mez-
zo a quella campagna, così simile al Kent.  
Strinsi le gambe e allungai il galoppo. Cheyenne 
correva volentieri, e io sentivo con piacere l’aria in 
faccia. Galoppavo libero. Cheyenne piegava nelle 
curve con la sola pressione delle gambe; gli mollai 
le redini sul collo. La campagna profumava di fie-
no e di fiori. Il Kent non ha questi profumi. Ne ha 
altri, ma non ha questi profumi. Il sole era alto sul 
mezzogiorno, e la strada era calda.  
Avvolto da quella spirale di eccezionale distensio-
ne mi accorsi di un prato. Era ben curato, domina-
to da tre alberi nel mezzo; un sentiero tracciato lo 
attraversava, conducendo al gruppo d’alberi e pro-
seguendo oltre. Gli alberi erano tre noccioli. Rac-
colsi le redini e le tesi, sedendomi indietro sulla 
sella. Cheyenne scese al trotto, poi lo riportai al 
passo. Imboccai il sentiero e lo accarezzai sul col-
lo. Smontai accanto ai noccioli, e bevetti subito 
l’acqua dalla borraccia. Cheyenne aveva chinato la 
testa e mangiava dell’erba. Gli girai attorno, mollai 
il sottopancia e lo dissellai. Appoggiai la sella a 
uno dei tronchi, e la coperta la stesi in terra, con la 
parte sudata rivolta in su. Poi tolsi a Cheyenne il 
filetto. Presi dalle bisacce della coperta la cavezza 
con la lunghina, e gliela gli misi, lasciando che la 
corda gli ciondolasse sul collo. Avvertendola sul 
pelo non sarebbe scappato, e avrebbe continuato a 
mangiare. Mi sedetti all’ombra dei tre noccioli, ap-
poggiandomi al tronco più grosso. Dalle bisacce 
tirai fuori delle pagnotte già tagliate a metà e una 
carta oleata con dentro del prosciutto, tagliato già 
grossolanamente a mano in strisce lunghe. Ero af-
famato; mi preparai un paio di panini e li mangiai. 
Cheyenne aveva trovato un canale d’ irrigazione, e 
beveva col collo chinato in basso. Bevvi anch’ io 
dalla borraccia, l’acqua era fresca. In una delle bi-
sacce cercai una fiaschetta di grappa, sapevo di 
avercela da qualche parte. La trovai, e sorseggiai 
della grappa con l’ultimo dei panini. Ancora un 
po’  d’acqua, poi mi calai il cappello sugli occhi e 
distesi le gambe. Ero stanco. Chiusi gli occhi,  ad-
dormentandomi nel caldo del primo pomeriggio. 
           Mi svegliò Cheyenne urtandomi un piede 
col muso mentre mangiava fra le mie gambe. Il so-
le si era spostato verso ponente, non troppo oltre 
il mezzogiorno. L’ombra dei noccioli era girata, 
ma mi copriva ancora interamente. Faceva fresco 
all’ombra di quegli alberi. L’aria calda sul prato 
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saliva in mezzo all’erba, che sembrava ondulare, o 
addirittura bruciare d’un fuoco trasparente. Mi alzai 
riposato. Anche Cheyenne era riposato. Si vedeva, 
aveva anche asciugato il sudore. Gli passai il brusco-
ne di saggina sul pelo prima di sellarlo. Bevetti anco-
ra un sorso d’acqua fresca, e notai che la borraccia 
era quasi vuota.  Montai in sella e ripartimmo al pas-
so, e poco dopo al piccolo trotto. Si trottava bene. Il 
Kent finì dopo pochi metri, e ritornarono i campi di 
grano, con la strada  che correva in mezzo a essi. Vi-
di la strada terminare davanti a un muro di cinta in 
pietra. A mano a mano che mi avvicinavo distinsi le 
croci: un cimitero. Era aperto, e non c’era nessuno, 
nel caldo estivo. Per la sua posizione interrompeva la 
strada, che continuava  solo al di là di quelle mura. 
Oltre l’altro cancello. Non c’era modo di girarvi in-
torno, se non passando tra i campi. Cosa che non in-
tendevo fare, li avrei rovinati. E se solo nei dintorni ci 
fosse stato un contadino che mi avesse visto rovinar-
gli il grano, di certo mi avrebbe sparato. Smontai, te-
nendo Cheyenne per le redini. Il cancello di ferrò se-
miaperto cigolò quando lo aprii del tutto. Il cimitero 
era piuttosto piccolo, e tra le tombe, oltre che regna-
re un’ incredibile pace, faceva fresco. Non c’era un 
sentiero che girasse attorno ai tumuli, e arrivare alla 
strada non c’era altro modo che camminarvi sopra. 
Non m’ importava di chi c’era sepolto lì sotto, ma mi 
sarebbe dispiaciuto se solo un parente si fosse visto 
calpestare la tomba del nonno o del marito o del fi-
glio. Ma non c’era nessuno. Tenni Cheyenne ben 
stretto, facendo attenzione che non si scorticasse i 
garretti sulle lapidi di pietra. Il cancello cigolò anche 
dall’altra parte, nell’aprirlo. Rimontai in sella non ap-
pena fui di nuovo sulla strada, e ripartii al trotto.   
            Finirono i campi di grano e arrivò il fianco di 
una collina coperto di boschi. Mi infilai in un sentiero 
fra gli alberi; sotto le fronde era fresco e umido. 
C’erano molte zanzare, e davano un fastidio dannato. 
Ne ammazzai un paio dandomi schiaffi secchi sul col-
lo, ma non serviva a niente, ti ronzavano attorno alle 
orecchie e ti si infilavano anche dentro. Avevo un li-
mone rinsecchito nelle bisacce; me lo passai sul collo 
e sotto la gola, e cominciai a profumare di limone 
sulla pelle sudata. Le zanzare non mi diedero più fa-
stidio. Cheyenne aveva molti tafani sui quarti e tenta-
va di scacciarli con la coda, mentre quelli sul collo 
glieli ammazzavo con le mani. Il sentiero divenne ri-
pido; mi alzai in piedi sulle staffe e mi sporsi in avan-
ti. Cheyenne saliva ansimando per la fatica e per 
l’umido del bosco. Poi la strada tornò in piano, e se-

guiva di nuovo la quota della collina. Più avanti, 
sotto il sentiero di quasi due metri, c’era il letto di 
un ruscello piuttosto largo e con le sponde alte e 
molto ripide; vi scorreva poca acqua. Spinsi 
Cheyenne giù per il greto, puntando i piedi in 
avanti e facendo pressione sulle staffe, mentre mi 
spingevo indietro con la schiena, fin quasi sui suoi 
quarti. Cheyenne scivolò in giù, strisciando con le 
zampe posteriori e quelle anteriori distese, e si riz-
zò solo quando fummo di nuovo in piano. Sul tor-
rente allungò il muso, e sporse uno zoccolo con 
prudenza, esitando. Poi balzò in avanti e lo mise 
direttamente nell’acqua, entrando con tutti gli zoc-
coli, al di sotto dei quali l’acqua si stagliava  con 
un sordo gorgoglio. Balzò oltre il fango dell’altra 
riva e rimise le zampe all’asciutto. Poi lo spinsi in 
obliquo su per la sponda ripida. Mi sollevai sulle 
staffe, dando di gambe e sporgendomi in avanti ar-
rivando con la spalla a toccare la sua criniera. Le 
braccia tese in avanti spingevano perché potesse 
distendere tutto il collo. In obliquo era meno dura; 
saltò due o tre volte come in un galoppo, spingen-
do con forza con le zampe posteriori, e ci ritro-
vammo in piano dall’altra parte. Ero felice di aver-
cela fatta, e lui era stato bravo. Lo accarezzai con 
vigore e riprendemmo al passo. Poco dopo il sen-
tiero si faceva più stretto. Ai lati c’erano castagni 
e qualche betulla. Mentre le zampe di Cheyenne 
spostavano le felci del sottobosco, notai l’orecchia 
sinistra voltarsi di scatto, e subito dopo udii sulla 
mia sinistra un fioco fruscio. Mi voltai, e la vidi. 
Era una coda di volpe che correva tra le felci. 
Scomparve poco dopo. Continuammo sul sentiero 
stretto. E pochi minuti dopo di nuovo quel fru-
scio. La volpe apparve di colpo, proprio tra le 
zampe anteriori di Cheyenne. Il cavallo scartò di 
botto, scagliandomi contro un albero che stava 
lungo il sentiero. Sentii un dolore lancinante al 
braccio destro, e avvertii chiaramente che la pelle 
si stava lacerando, assieme a parte del muscolo 
della spalla. Diedi una sgambata selvaggia dalla 
parte destra di Cheyenne per farlo allontanare dal-
l’albero, e non appena ebbi la gamba destra libera 
la sfilai dalla staffa e smontai, tenendomi il brac-
cio. Mi sedetti per terra e lo osservai, ma non vidi 
che una macchia rossa sulla maglietta. La levai, fa-
cendo attenzione, e presi la borraccia dalla sella. 
Versai l’acqua proprio dove usciva il sangue. La 
ferita si ripulì per un attimo, prima che ricomin-
ciasse a uscisse altro sangue. Non era che un  
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brutto graffio, ma dovevo disinfettarlo. Tirai fuori un 
fazzoletto pulito e la fiaschetta di grappa dalle bisac-
ce. Appoggiai un angolo del fazzoletto al collo della 
bottiglia e lo imbevetti di grappa, tamponando subito 
dopo il taglio. Dio, quanto bruciava! Faceva più male 
della ferita stessa, così la smisi di torturarmi da solo. 
Versai tutta l’acqua sulla ferita che bruciava ancora, e 
vidi che non c’era niente dentro. Ripiegai il fazzolet-
to, in modo da farlo spesso e che avesse la parte 
esterna pulita, e lo misi sul taglio, facendo un’asola 
intorno al braccio. Poi mi rimisi la maglia, e mi accor-
si che la macchia prima rossastra  sulla manica destra 
ora stava diventando sempre più scura a causa del 
sangue che stava seccando. Avrebbe attirato le zan-
zare, e allora ci strofinai sopra il limone. Girai attorno 
a Cheyenne, e guardai che non si fosse fatto niente. 
Illeso, fortunatamente. Ero stato solo io a farmi male. 
Rimontai in sella, e il taglio, inaspettatamente, non mi 
provocò alcun fastidio. Feci attenzione per tutto il 
bosco, e alla fine il sentiero ridiscese dall’altra parte. 
Stavamo scollinando. Di là i viottoli erano tutti co-
steggiati da querce, castagni, noccioli. I loro rami 
avevano creato come una galleria sui sentieri. C’era-
no anche faggi, aceri e pioppi. E tanti frassini. A lato 
di quelle stradine ombreggiate c’erano ancora tanti 
prati dall’erba alta e gialla. Fra poco tutto sarebbe 
stato frenato.  
            Andavo al trotto. Avevo voglia di correre, e 
tesi le redini dando di gambe e rompendo al galoppo. 
Diedi ancora di gambe, lasciando le redini sul collo a 
Cheyenne, lanciandolo ventre a terra. Galoppavamo, 
sfiorati da quelle fronde, accompagnati dal rumore 
ritmato degli zoccoli sulla sterpaglia. Mi sentivo in-
credibilmente bene a galoppare così veloce. Il braccio 
ormai non mi faceva più male, e sentivo il pulsare in-
termittente del sangue. Quando avevamo galoppato 
abbastanza, mollammo al trotto e lasciai Cheyenne 
trottare per sciogliersi. Stava facendo buio, e io ero 
stanco. Non ricordavo nemmeno la caduta di qualche 
ora prima. Scorsi un castagno in mezzo a un prato, 
uno dei tanti che popolavano la campagna. Ripresi un 
piccolo galoppo, e feci saltare Cheyenne oltre al mu-
retto di pietra che separava la zona da dove ci trova-
vamo. Trottai fino a che non raggiunsi il posto. Do-
podiché smontai e staccai le bisacce, che appoggiai a 
cavalcioni di un ramo. Ebbi qualche problema a dis-
sellarlo con un braccio solo. Appoggiai la sella al 
tronco, e la coperta con le bisacce allo stesso ramo di 
poco prima. Gli tolsi il filetto, che agganciai in cima a 
una frasca, e gli infilai la cavezza, legando lunghina al 

tronco. Era lunga, e Cheyenne poteva mangiare 
per terra e addirittura sdraiarsi senza problemi. 
Mangiai ciò che avevo avanzato a mezzogiorno; lo 
stesso che avevo mangiato la sera e il mezzogior-
no prima. Il prosciutto stava per finire. Non avevo 
da bere. Optai allora per a grappa. Ne bevetti pa-
recchia, poiché pane e prosciutto erano secchi, e 
non evitai una piccola sbronza. Dopo cena imbru-
niva. Presi la borraccia e andai a cercare dell’ac-
qua. C’era un abbeveratoio per bestiame con un 
getto d’acqua gelida che usciva da un tubo, così 
ne approfittai. Mi lavai anche la faccia e il collo, 
togliendo il fazzoletto e notando con sollievo che 
la ferita  si era pulita e stava rimarginando. Girai la 
fasciatura, mettendo la parte pulita contro la ferita, 
e la riannodai. Poi tornai da Cheyenne.  
“Buona notte, cavallo”  dissi carezzandolo sul col-
lo.  
Non avevo detto altro per tutta la giornata, a parte 
le bestemmie quando mi ero ferito. Non parlo mai 
da solo, tranne quando impreco o bestemmio.  
         Srotolai il sacco a pelo e mi ci infilai dentro. 
Mi appoggiai al tronco del castagno, e finii la fia-
sca di grappa, inebriandomi del tutto. Mi sdraiai. 
Felice che il braccio non mi facesse male. Felice di 
quella giornata a cavallo, trascorsa in piena libertà, 
come tutte le volte. Ero libero e felice. Felice e li-
bero… Chiusi gli occhi, pensando a quanto fosse 
bello sentirsi liberi e felici, e mi addormentai. 
Quella notte sognai il mare. 
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Il viaggio ci aveva lasciato negli occhi 
le immagini incantate del deserto: una di-
stesa brulla, dapprima, inframmezzata 
qua e là da rari cespugli, i raggi del sole 
bassi all’orizzonte, il dolce irregolare 
dondolio di cavalcature a noi poco note, i 
dromedari.  
Poi, addentrandoci, mano a mano che la luce 
si faceva più tenue, ecco nella densità del 
nostro silenzio stupefatto le dune di sabbia 
impalpabile diventare dorate. Una brezza 
sottile vi giocava, sollevando lievi onde in-
crespate, come la veste di seta di una danza-
trice che leggera si allontani. 
Il tramonto ci aveva sorpresi lì, seduti sulla 
rena tiepida, incapaci di allontanarci, come 
ipnotizzati davanti al sole che scendeva, ine-
sorabile, a picco, nella luce rossastra dietro 
gli scheletri anneriti delle palme. 
E poi, l’azzurro. 
 
Ben altri colori si offrivano alla torrida mat-
tinata, attraversando l’arida distesa dello 
Chott El Jerid, il grande lago salato. La sab-
bia ramata, non più morbida, ma cristallizza-
ta in una spessa crosta di sale, si spaccava in 
più punti per dar luogo a crateri di acqua 
bollente, ora violacea, ora bruna, o rossiccia, 
a volte quasi azzurra. 
Era forse il senso di stordimento, dovuto al 
sole cocente, che ci faceva percepire tutta 
l’ irrealtà del luogo, una sensazione che nem-
meno l’ incontro con le prime persone era ri-
uscita a dissipare. 
Uno zampillo d’acqua, prezioso e raro dono 
del deserto, è ciò che stabilisce dove le pal-
me, e con esse gli uomini e gli animali, po-
tranno vivere. Quel piccolo villaggio, dove 
la vita scorreva lenta tra bancarelle di coco-

meri e meloni, dove il chador rendeva ogni 
donna uguale ad un’altra, e cani e caprette si 
riposavano cercando ristoro nelle poche zone 
d’ombra, ci appariva la naturale conseguenza 
dei luoghi silenziosi che avevamo attraversa-
to. 
 
A Tunisi, ci venne incontro la chiassosa, inva-
dente animazione dei Bazar. 
Bancarelle e negozietti di ogni tipo si affac-
ciavano sulle strette viuzze all’ombra della 
Grande Moschea, protette dai suoi minareti. 
Tra le voci concitate dei venditori, l’arabo e 
le lingue europee si mescolavano nella frene-
sia delle contrattazioni sul prezzo dei vari 
prodotti esposti: piastrelle smaltate, oggetti di 
bronzo e ceramica, abiti, monili, sandali e 
borse di cuoio, e più in là datteri, cetrioli, 
frutta e spezie di ogni tipo. 
Ad ogni passo, nuovi suoni e nuovi profumi: 
il rumore dei martelli degli artigiani, gli efflu-
vi dello zenzero e dello zafferano, l’odore 
dolciastro di un soffritto. 
Ad ogni passo, un venditore proponeva un 
acquisto, invitandoci ad entrare, a volte pren-
dendo qualcuno per un braccio, o inseguendo 
lo sprovveduto turista in pantaloni corti lun-
go la via, fino al prossimo negozio, o finché 
trovava un’oasi di tranquillità in una stradina 
laterale. 
  
Fu proprio sbucando da una di queste stradi-
ne che lo vidi: il dromedario cieco. 
In realtà non era cieco, la sorte con lui era 
stata ben più crudele: era bendato, e girava 
sempre in cerchio per azionare la macina di 
un mulino, pungolato dal proprietario ogni-
qualvolta cercasse non solo di fermarsi, ma 
anche semplicemente di rallentare. 
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La benda doveva servire, credo, ad impedirgli di accorgersi della verità, dell’ inutilità del suo cam-
minare: lui, il dignitoso animale, la nave del deserto, non stava andando da nessuna parte. 
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va. “Non ce la faccio, aiuto, non ce la faccio...”  
“La scarpa! Hai la scarpa slacciata!”  
Inciampare nei lacci e ruzzolare per terra era stata 
questione di un secondo.  
Incontrare il luccichio degli occhi sorridenti e la 
mano tesa di Aléxandros che la aiutava a rialzarsi 
fu invece un istante infinito. Le immagini del dio 
Apollo si sovrapponevano a quelle di Dioniso, in 
quell’atmosfera di baccanale, la sua testa di fitti 
riccioli castani le faceva pensare all’ ideale classico 
“Kalòs kai agazòs” , alle statue di Fidia e insomma 
non aveva mai visto un ragazzo più bello in vita 
sua.  
Non riusciva ad alzarsi: le risate la soffocavano, la 
vergogna poi era insostenibile e poi ... “ lui è gre-
co,  adesso che cosa gli dico?”  
“Ti sei fatta male?”  le chiese lui, in un perfetto in-
glese.  
Bene, almeno il problema della comunicazione pa-
reva risolto. 
“No, non è niente.”  rispose, tentando invano di 
nascondere l’ imbarazzo strofinandosi le mani sui 
jeans bianchi “E’  solo che non avevo mai ballato il 
sirtaki!”  rise.  
“Era un Chassàposerviko.”  rispose lui, sedendo 
con disinvoltura al tavolo di lei. “Il sirtaki non lo 
balliamo qui, non è un ballo tradizionale.”  
“Davvero?”  chiese Linda, passandosi una mano tra 
i capelli biondi e spettinati. 
“Avrà si e no una trentina d’anni, è stato coreo-
grafato per girare un film, Zorbas, fondendo due 
danze antiche, il Chassapico e il Chassàposer-
viko.”  
“Ah!”  fece lei. 
“Possibile che non mi sia venuto in mente niente di 
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L’azzurro del mare è lontano, dietro la siepe di fi-
chidindia. 
Linda siede sul muretto, immersa nel profumo in-
tenso e dolciastro degli alberi di fico. Il frinire del-
la cicale pare assordante, nel silenzio del pomerig-
gio. 
Linda assaggia un fico: è quasi maturo. Si succhia 
le punte delle dita, rimane a guardare l’orizzonte, 
gli occhi azzurri sul naso arrossato e un po’  spella-
to, invaso dalle lentiggini, il segno più evidente 
della sua abbronzatura. 
Fa troppo caldo per scendere in spiaggia, meglio 
rimanere all’ombra. 
Linda posa la testa sulla ginocchia, guardandosi le 
scarpe: le sue inseparabili Superga di lino, ogni an-
no un po’  meno azzurre e più sdrucite. 

*  *  *  *  *  
Era stato il suo primo viaggio in Grecia, l’estate 
prima. Aveva faticato parecchio a convincere Ma-
rina a scegliere quella piccola isola, dimenticata 
dalla folla dei turisti della notte. Niente discoteche, 
ma taverne dove suonatori dilettanti rallegravano 
le serate con musiche tradizionali, si mangiava la 
vera mussakà e si buttavano i noccioli delle olive 
per terra.  
Un gruppo di ballerini aveva coinvolto le due ami-
che, rese meno diffidenti da un paio di bicchieri di 
vino greco, spillato direttamente da grosse botti 
situate nel cortile. Era una danza in cerchio, non 
sembrava difficile, forse un po’  veloce, ma bastava 
stare attenti: un incrocio avanti, un incrocio die-
tro... 
“La scarpa!”  le aveva gridato Marina. 
“Che cosa?” Il ritmo era sempre più incalzante – 
un incrocio avanti, un incrocio dietro - Linda ride-

 



meno idiota che <Ah> ?”  si rimproverò più tardi. Ma 
lui non sembrava averlo notato. 
“Vieni, balliamo questa. Si chiama Kalamatianò.”  le 
disse, prendendola per mano. “E’  la danza delle spo-
se...”  e la guardò ammiccando: era fresca e chiara, 
nell’aria umida e calda della notte di agosto. Doveva 
essere timida, quando non era brilla. 
“Allacciati la scarpa, prima.”   
 
“Ma sei diventata deficiente?”  fu il saluto di Marina 
quando si ritrovarono in camera, parecchio tempo 
dopo. 
“Credo di sì...”  rispose Linda, sdraiandosi vestita sul 
letto. 
“Dài, scema, racconta. Come si chiama?” 
“Aléxandros.”  
“Abita qui?”  
« Qui vive la sua famiglia, lui ormai viene soltanto 
per le vacanze. Sta ad Atene, ora. Lavora in una ditta 
di spedizioni internazionali.”  
“Come mai parla così bene l’ inglese?”  
“Ha studiato in Inghilterra. Ha vissuto a Londra per 
due anni...”  
“Insomma, l’uomo perfetto. Ed era qui ad aspettare 
te?”  
“Non dirmi così.”  
“E’  solo che è strano. Voglio dire, non è da te perde-
re la testa per il primo ragazzo che incontri.”  
“Lo so...”  mugolò Linda, nascondendo la faccia nel 
cuscino.  
“Lo rivedrai?”  
“Domani, alla taverna. Mi ha promesso di insegnarmi 
a ballare.”  
“A ballare? Si dice così adess...”  
Le arrivò un cuscino in piena faccia. 
“Dormi, Marina!”  
“Come no?” 
 
Le due settimane successive le avevano lasciato la 
pelle scottata e i capelli riarsi dalla salsedine. Le sera-
te volavano, tra le danze intorno al fuoco dove si ab-
brustolivano i suvlaki – ma chi pensava più a mangia-
re? - e le passeggiate in riva al mare, da cui rientrava 
ogni notte più tardi. 
Fino a quella sera. 
Dalla taverna giungevano in lontananza le note di una 
canzone. 
“Come si chiama questa musica?”  gli aveva chiesto, 
mentre sedevano sulla rena ancora tiepida.  
“Karsilamàs.”  

“Che cosa significa?”  
“E’  una ballata molto antica: parla di una ragazza 
che fugge dalla sua famiglia  per amore di un pira-
ta...”  
“E poi?”  
“Va per mare con lui, finché un giorno il pirata 
viene ucciso. Lei è disperata, vorrebbe tornare dal-
la sua famiglia, ma teme che loro non la perdoni-
no...”  
“E la riaccolgono in casa?” 
“Sì... si impietosiscono per la sua sorte e la ripren-
dono.”  
“E’  una storia triste.”  
“Un po’ ...”  
“Aléxandros... anch'io domani ritorno dalla mia fa-
miglia, in Italia.”  
”Lascerai il tuo pirata?”  
”Ti manderò una cartolina...”  
”Una cartolina? Mi vuoi prendere in giro?”  
”No... voglio soltanto pensarti da lontano.”  
 
“Ma tu sei davvero deficiente!”  fu il commento di 
Marina: “Vuoi dire che l’hai lasciato?”  
“No.... sì. Insomma, torniamo a casa, no?”  
“E allora?”  
“E allora niente. E’  che... mi spaventa quello che 
provo. Le cose sono successe troppo in fretta. Mi 
sento come se stessi andando in bicicletta giù per 
una discesa, sempre più forte, allora vorrei rallen-
tare, ma mi accorgo che la bicicletta non ha i freni. 
E alla fine della discesa c’è un muro. E non è mai 
stato così, voglio dire, con gli altri ragazzi che ho 
conosciuto, avevo sempre la sensazione che la si-
tuazione fosse sotto controllo. Ora invece no, pro-
vo uno sgomento che non so riconoscere... Se ap-
pena mi accarezza una mano mi sento turbata.”  
“E pensi di risolvere tutto scappando?” 
“Non sto scappando. Semplicemente, le vacanze 
sono terminate. Il sogno è finito, si torna a casa. 
In questo genere di storie c’è sempre uno che si fa 
male.”  
“E hai paura di essere tu?”  
“Meglio non correre rischi, ti pare?”  
“E lui?”  
“Se l’è presa, non mi ha quasi lasciata parlare...”  
 
Non fu facile parlargli nemmeno la sera successi-
va. Aléxandros si era trincerato nelle sue vecchie 
abitudini: aveva parlato con i suoi amici, sempre in 
greco, bevendo e ridendo più del solito, le aveva 
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voltato le spalle a tavola e aveva ballato con una foga 
esagerata.  
Piccole gocce di sudore stillavano dai suoi riccioli ca-
stani, mentre reclinava la testa all’ indietro, allungan-
dosi sullo schienale della sedia. La maglietta nera, 
umida, aderiva alla schiena inarcata, le braccia ab-
bronzate, abbandonate all’ indietro, non cingevano più 
la sua vita...  
Era lì, e non c’era già più. Lei lo aveva strappato via 
dalla sua esistenza come un male da sradicare, come 
un’ infezione da debellare in fretta, prima che invades-
se tutto il corpo. La sua allegria forzata le faceva ma-
le, ogni parola rivolta ad altri era una parola rubata a 
lei... era l’ultima sera che potevano trascorrere insie-
me e non si erano nemmeno rivolti la parola! Si senti-
va dolere le ossa, come se avesse avuto la febbre, e  
un’ insostenibile sensazione di stordimento le impedi-
va di agire. 
“Vado a dirgli che gli vuoi parlare, ok?”  chiese Mari-
na. E, senza aspettare il suo consenso, raggiunse 
Aléxandros. 
La taverna era affollatissima, quella sera, la musica 
alta come sempre. Linda non riusciva ad afferrare che 
cosa i due si stessero dicendo, ma scrutava attenta-
mente il volto del ragazzo. Aveva sorriso, garbata-
mente, quando Marina si era avvicinata, poi le era ap-
parso stizzito... o forse addolorato. Ora stava scuo-
tendo la testa, faceva cenno di no: non voleva parlar-
le. Poi d’ improvviso si era alzato, avviandosi con de-
cisione verso l’uscita. 
“Vagli dietro! Sta andando alla spiaggia, muoviti!”  
“E’  arrabbiato con me?” 
“No.... è furioso. Vuol dire che è cotto, scema!”  
Aléxandros la aspettava, ma non si girò quando la 
sentì arrivare. 
“Allora, hai preparato la valigia? Sicura di non aver 
dimenticato nulla, che so io, magari uno stupido ra-
gazzo greco?” 
“Non vuoi rendermi le cose facili.”  mormorò lei. “Hai 
ragione, me lo merito. Me ne vado, se preferisci.”  
“Figurati, rimani pure. Non ci scambiamo gli indiriz-
zi? Così potrai mandarmi quella cartolina, quando 
tornerai a Firenze! Sempre che tu non abbia anche un 
fidanzato, a casa.”  
Marina, la locanda, la sua valigia: solo un attimo e 
Linda avrebbe potuto fuggire, allontanarsi per sempre 
da quella situazione, col tempo dimenticare. 
Ma al tempo stesso smaniava di percorrere quei po-
chi passi che ancora la separavano da lui, per perdersi 
nel suo abbraccio e lasciar finalmente scorrere tutte le 

lacrime che  aveva inghiottito. 
L’ indecisione l’aveva resa come una statua: la Ve-
nere di Milo senza più le braccia, bella ed inutile.  

*  *  *  *  *  
La musica la riscuote dai suoi pensieri: riconosce 
le note del Karsilamàs. 
“Aléxandros! Ti sei svegliato?”  
“Che fai qui fuori?”  
“ Non ho voluto disturbarti, ti sei addormentato 
così profondamente, dopo il bagno...”  
“Mi sono svegliato da un po’ . Ti stavo osservan-
do: indossi gli stessi vestiti  della sera in cui ci sia-
mo conosciuti.”  
“E le stesse scarpe, anche!”  
“Quelle che ti hanno fatto cadere ai miei piedi!”  ri-
sponde lui, circondandole la vita con le braccia. 
 “Come mai hai messo proprio questa cassetta? 
Non è un ricordo piacevole.”  
“Perché il Karsilamàs è una delle poche danze gre-
che che non si balla in cerchio, ma in coppia.”  
 “Non me l’avevi mai detto...”  
“Dovevi scoprirlo da lontano.”  sorride Aléxan-
dros, sotto il suo cespuglio di riccioli. 
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Guardo con occhi assonnati il cartello davanti a me. 
Risplende di ricordi, tra crepe di ruggine rossa e ac-
ciaio.  
Leakey. La mia vecchia città. La mia vecchia casa.  
Tutta una vita, lontano da queste strade. Dove 
l’asfalto si mescola con la terra dura del Texas. Dove 
il vento soffia sempre forte e deciso. Come a volerti 
portare via, lontano da questo paese, fino all’oceano. 
A un’altra vita, sicuramente migliore. 
Qualcosa mi impedisce di premere il pedale dell’acce-
leratore. E varcare questo piccolo confine, eretto dal 
tempo, da rimpianti e sudore. 
E promesse, non mantenute. 
Un stronzo suona il clacson e grida insulti e saliva. 
Continua incessante il suo acuto belato. 
Va bene, al diavolo le strade, l’asfalto e i ricordi. Al 
diavolo il bifolco che continua a suonare quel suo 
stramaledetto clacson. 
Muoviamoci e facciamola finita. 
Potrei dire che quasi niente è cambiato in questi lun-
ghi anni. 
Ma direi una stronzata. Tutto è cambiato. 
Le casette  in legno e mattoni sono scomparse. Quel 
bianco che sapeva di Messico, che illuminava il paese 
anche la notte, non esiste più. 
Anche qui, cemento e MacDonald’s hanno invaso la 
città. Alieni invasori, armati di hamburger e odori ar-
tificiali. 
Ma forse sto esagerando. Come chi torna in un luogo 
amato, dopo anni, nota qualsiasi piccola differenza 
come stonatura che stride nei ricordi, come unghie su 
una lavagna. 
In fondo solo il centro è cambiato. Anche se persino 
la vecchia banca del Sindaco è stata demolita, per un 
piccolo centro commerciale. 
Ma appena lasciata Everton Lane, tutto ritorna a po-
sto. 
Ecco i viali, i prati. Ecco la casa dei fratelli Giant. 
Chissà chi ci vive, ora, in quella stamberga pericolan-
te. 
E in fondo al lungo viale, appena fuori dalla cittadina, 
ecco la mia vecchia casa. 
Mi avvicino, timoroso, come di fronte ad una reli-
quia. 

Tenuta insieme da sputo e catrame, e una buona dose 
di nastro isolante. E’  ancora in piedi, fiera e forte. Uni-
ca superstite della mia sfortunata stirpe. 
Scendo dall’auto e apro il cancello sbilenco, che pro-
tegge  un piccolo cortile. 
La terra brulla e sconnessa resiste alla crescita della 
gramigna. 
Vetri e cocci di bottiglia brillano sotto il sole. 
I ragazzi del paese si sono allenati al tiro al bersaglio. 
Con discreti risultati. 
Tutti i vetri sono in frantumi. C’è persino un foro sul 
muro. Qualcuno deve esserci andato giù pesante, con 
un fucile da caccia, probabilmente. 
Mi avvicino all’ ingresso, ma già sento le grida di mia 
madre. Che mi rimprovera per qualche mia continua 
mancanza. 
Quella voce greve e acuta, uno strano miscuglio di to-
ni. 
Quella voce ancora mi terrorizza. Ancora, dopo tutti 
questi anni. 
No, non entrerò nella mia vecchia casa. Preferisco la-
sciare alcuni ricordi tra quella pareti.   
Questo mi basta. E poi, ho altro da fare. 
Devo mantenere la parola data. Anche se sono passati 
quasi vent’anni. Non importa. 
Un uomo, per essere tale, deve avere dei principi, de-
gli ideali, anche se hanno vent’anni e sanno di muffa e 
stantio. 
E io ho tergiversato troppo a lungo. Fingendo di di-
menticare.  
Esco da quella casa invasa da fantasmi e spettri.   
Il mio piccolo giro turistico è finito. La giostra ha 
smesso di girare. 
Ora devo pagare il biglietto, per continuare. E il prez-
zo sarà forse troppo salato. Il prezzo della memoria. 
Non voglio pensarci. Non voglio pensare alla mia vi-
gliaccheria, alla mia sporca coscienza. 
Ma ho delle piccole attenuanti. In fondo, quando me 
ne andai, o meglio, quando scappai da questa città, 
volevo solo correre. Correre il più lontano possibile da 
Leakey. E da allora non mi sono più fermato. 
Come uno zingaro da un paese all’altro, da uno stato 
all’altro. 
Senza mai voltarmi indietro. Per non vedere che que-
sto buco, gonfio di fiele e malvagità, continuava ad in-
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seguirmi, come un cane rabbioso. 
Lontano da me, dentro di me. 
Ecco perché ho atteso così a lungo. Per paura. Per il 
terrore di rimanere di nuovo intrappolato. E non ri-
uscire più ad andarmene. 
Ma forse questa non è altro che una tappa. Di un 
viaggio che come un cerchio si chiude su se stesso. 
Per poi iniziare daccapo. 
Riaccendo il motore. Gracchia e sobbalza, malato 
dalle troppe miglia percorse. 
Parto lentamente, e piano prendo la sterrata che porta 
al ghetto. 
Mi stupisco che ci sia ancora, ma in Texas le cose  
mutano con una lentezza innaturale. 
Non sono bastate guerre e leggi a cambiare la mente 
di questa gente. 
I neri sono ancora reclusi nella parte a sud della città. 
Chiusi nel Ghetto Negro, come la gente definisce 
simpaticamente il quartiere. 
In realtà è una piccola città nella città. E dopo ven-
t’anni, tutto è rimasto uguale. I negri, sporchi e mer-
dosi da una parte, e i bianchi dall’altra. 
Forse il tempo qui si è fermato. Solo i BigMac hanno 
violato le porte del tempo. 
Nient’altro. 
La piccola sterrata che porta al ghetto è spruzzata da 
piccole macchie di asfalto. 
Per lo meno qualcuno ha tentato di asfaltare la stra-
da. Con scarsi risultati. 
E’  come entrare in un tunnel di un luna park, entrata 
anno 1990,  uscita 1968. Tutto gratis, gente. 
Posso quasi  vedermi, con le mie vecchie scarpe con-
sumate. 
Saltellare tra una pozza di fango e l’altra,  per rag-
giungere il mio migliore amico. 
Il bianco della mia pelle risplendeva in quelle vie, 
creando paure antiche e nuove. 
Creando rabbia rappresa, come sangue di una ferita 
mai cicatrizzata. 
Io e Rubens eravamo amici da sempre. Da quando 
avevamo litigato per un pallone. 
Ci eravamo pestati di brutto. Per uno stupido pallone 
sgonfio. 
Alla fine avevamo deciso di tenerlo una settimana a 
testa, e così diventammo inseparabili. 
Una coppia di adolescenti che veniva malvista da tut-
ti; dai miei, e a dire il vero anche dai suoi. 
Il razzismo si snocciolava da entrambe le parti. Con 
uguale ignoranza. 
Ma noi ce ne sbattevamo, e facevamo finta di niente.  

Solo che in questa città, il caldo soffocante si me-
scolava nell’aria a pensieri malarici, in una miscela 
esplosiva. 
D’estate la gente era come impazzita. Episodi di 
linciaggio di piazza, vessazioni e omicidi. E lo sce-
riffo, garante imparziale della legge americana, era 
in prima linea, con fruste e bastoni. 
In questo clima di paura e sfida, io e il mio  com-
pagno crescevamo, tra risate e lividi. 
Avevamo costruito un nostro rifugio, giù in una 
piccola radura, dove il misero fiume Frio bagna la 
nostra terra. 
Con assi e chiodi, terra e foglie. Poco più che 
quattro pareti. Ma servivano a nasconderci dal 
mondo. Da lì si viaggiava, lontani da quell’odio, 
da quella follia. Tabacco e qualche birra rubata. E 
parole e fantasia. Lì si facevano sogni, costruiva-
mo il nostro futuro fatto di giustizia e pace. E an-
che di rivalsa. 
Ma nei suoi occhi brillava fioca la paura. La paura 
che dovunque fosse andato, tutto sarebbe stato 
come a Leakey. 
Tutto il mondo un grande Texas. Tutto il mondo 
una merda, sogni o non sogni. 
Era la sua storia, quella di generazione di schiavi, 
che lo teneva legato. 
Che anche nei sogni sussurrava di  sconfitte e umi-
liazioni. 
Ma tutto questo potevo solo intuirlo. Ero solo un 
ragazzetto spavaldo e borioso. Che voleva qualco-
sa di meglio dalla vita, che polvere e terra brucia-
ta. 
Un adolescente che sognava cosce e seni, che ri-
deva di tutto. Un comune adolescente ottuso. 
Poi una notte, mentre tornavamo nel ghetto, 
ubriachi di birra e parole, vedemmo del fumo. Una 
torre scura, più scura della notte. Acquattati rag-
giungemmo una radura. 
Sei uomini incappucciati, con lenzuoli bianchi co-
me il latte, gridavano e esultavano cavalcando in 
cerchio. Al centro, una croce fatta di legno e cor-
da. Bruciava. Di fuoco e odio. 
Legato, nudo e urlante, un uomo. Le sua grida ci 
paralizzarono. Le parole di un uomo che muore. 
Bruciato vivo. Senza dignità. Ad un tratto Rubens 
scattò in piedi e  si catapultò verso quella gente.  
I miei riflessi sono sempre stati buoni, e in un atti-
mo gli saltai addosso, bloccandolo al terreno. 
Lui graffiava e si divincolava. Urlava e piangeva. 
E io non capivo. 
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Fortunatamente nessuno ci notò. Presi com’erano 
nell’alimentare di steppe quell’orrendo falò. 
Trascinai a forza il mio amico dietro un cespuglio. Lo 
guardai, e vidi nei suoi occhi un odio cieco. Che ave-
va sconfitto quella paura atavica.  
Disse solo “Albert” , in un sussurro. 
Io alzai lo sguardo, sempre tenendolo fermo. E vidi 
che l’uomo che continuava ad urlare, non era un ne-
gro qualunque. L’uomo che stava morendo carboniz-
zato, ucciso da sei bastardi con dei lenzuoli per vesti-
to era Albert. Il fratello maggiore di Rubens. 
Ad un tratto  un silenzio carico di morte ci sorprese. 
Albert finalmente aveva smesso di soffrire. 
Il mio compagno smise di lottare. E si abbandonò al 
dolore. 
Intanto, i sei, con grida di gioia (“Un negro in meno 
nel Texas”  cantavano i bastardi), si dispersero. Ognu-
no verso la propria famiglia, verso i propri figli.  
Ognuno con le mani sporche di sangue. Indelebile. 
Piano ci avvicinammo al cadavere, che ancora fuma-
va. Tutti e due con lacrime di rabbia e impotenza che 
ci macchiavano il viso. 
Slegammo il corpo da quell’orrenda croce. 
Lo adagiammo su terreno e lo coprimmo di foglie. 
Rubens sussurrò qualche parola che non riuscii a ca-
pire. 
Poi non disse più nulla.  
Ci separammo davanti alla sua baracca. Ancora stor-
diti e carichi di odio. 
Io arrivai  a casa che era quasi l’alba. Lentamente, 
per non farmi scoprire, entrai da una finestra sul re-
tro. 
In cucina, che sorseggiava birra c’era mio padre. 
Stranamente ancora alzato. Allora mi feci ancora più 
cauto e iniziai a salire le scale, verso la mia camera. 
Ma un misto di curiosità e presagio mi fecero tornare 
indietro. Fino alla porta della cucina. Là, seduto su 
una poltrona, con una birra in mano, sedeva mio pa-
dre. Al fianco stropicciato e sporco di terra e di fu-
mo, un lenzuolo bianco.  
Lenzuolo con cappuccio, nuova moda locale. 
In quell’ istante qualcosa si ruppe, dentro di me. Per 
sempre. 
Non che avessi mai amato particolarmente mio padre. 
Ma lo rispettavo. 
Lo credevo onesto e capace. E invece era solo uno 
sporco assassino. 
Corsi in camera e presi i prima vestiti che trovai. Li 
misi nella mia vecchia sacca. 
Qualche calzino e qualche dollaro risparmiato. 

Era venuto il momento di dire addio a Leakey, e al 
suo razzismo. A Leakey e a tutti i suoi abitanti, 
rozzi e volgari. 
Addio a tutto e tutti. Me ne vado ragazzi, a mai 
più rivederci. 
Mancava solo una cosa, prima di andare: Rubens. 
Doveva venirsene via con me, prima di finire at-
taccato ad un palo, a fare da torcia umana, in una 
festa di paese. 
Lasciai la mia casa, la mia detestabile famiglia in 
quella mattina di giugno. 
Il sole allungava la mia ombra sulla terra.  
L’alba di un nuovo giorno, per questa città. Me 
escluso. 
Trovai il mio amico per strada, che vagava come 
uno sbandato. Non se l’era sentito di dire tutto a 
sua madre. E non era tornato a casa. 
Io lo presi con me, e lo trascinai fino al nostro ri-
fugio.  
Dovevamo parlare, merda. E soprattutto doveva-
mo andarcene, insieme. Al più presto. 
Gli raccontai di mio padre. Del suo nuovo look da 
KKK. 
Rubens mi guardava incredulo. Non ci poteva cre-
dere. 
“Se anche mio padre è coinvolto in questa merda, 
non siamo più al sicuro.”  
Parlavo con voce solenne, da capobranco, che gui-
da gli altri alla salvezza. 
“Dobbiamo andarcene, ora.”   E gli mostrai la bor-
sa.  
Lui mi guardò in modo strano. Luci e ombre, li-
bertà e paura vorticavano nei suoi occhi. 
“Io… io non posso.”  Cercai di dire qualcosa, ma 
non mi lasciò ribattere. “Lo so che ti sembra as-
surdo, ma come posso lasciare ora mia madre, ora 
che non c’è più mio fratello? Lasciarla in balia di 
questi pazzi assassini? E poi, non sono ancora 
pronto, questa è la verità. Non è ancora arrivato il 
mio momento. O forse soltanto, me la faccio sotto 
dalla paura.”  
“Ma se rimani rischierai di fare la fine di Albert! 
Qua la gente non è normale, e non sono solo i 
quattro bulli del KKK. Tutti in questa schifosa cit-
tà si nascondono dietro a una maschera. Nascon-
dono la propria anima di animale dietro a sorrisi e 
strette di mano. Pensa a mio padre, Rubens. E 
pensa a tuo fratello.”  
Per un po’  rimanemmo in silenzio, tutti e due. 
“Non è ancora il mio momento, mi dispiace.”  An-
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cora quel silenzio, quasi imbarazzante. Che ci stava 
separando. “Però ti chiedo questo. Una promessa che 
mi devi fare.”  
“Spara.”  
“Appena ti sarai sistemato da qualche parte, o avrai 
trovato un posto in cui valga la pena vivere, be’ , devi 
tornare e portarmi via con te. Allora sarò pronto. E 
se ti dirò di non esserlo, tu legami mani e piedi e por-
tami via con le cattive.”  
Sorrise. E nei suoi occhi comparve una luce di spe-
ranza. E di decisione. Credeva in questa promessa, e 
mi avrebbe aspettato. 
“Non so se tornerò tra cinque mesi o cinque anni, ma 
giuro che verrò a prenderti sulla cazzo di Cadillac più 
costosa che esista. E ce ne andremo via insieme, da 
questo fottuto paese. In Cadillac, in culo a tutti i 
bianchi.  
Ci stringemmo la mano, con quella sicurezza che si 
ha solo quando si è adolescenti. 
“Ti aspetterò, amico. Ma non tardare troppo.”  
Un ultimo abbraccio e ci separammo. Io attraversai il 
fiume e mi feci due giorni di viaggio fino alla Inter-
state 54. 
Iniziò così il mio viaggio. Durato per venti lunghi an-
ni. 
Ora eccomi qua, a mantenere una promessa forse 
ormai inutile e vuota. 
Chissà se sei ancora vivo, vecchio amico. Magari lì 
teso, ancora ad aspettarmi. 
Oppure hai fatto la fine di tuo fratello, o peggio. 
Non ci posso pensare. 
Posteggio la mia vecchia Cadillac lungo il viale. Al-
meno la parte dell’auto l’ho mantenuta. Certo, que-
st’auto ha quasi la mia età. Ma è pur sempre una Ca-
dillac. 
Qui le baracche di legno sono diminuite. Al loro po-
sto casupole più dignitose colorano di grigio il pae-
saggio. 
Chiedo un po’  in giro. Facce nuove in abiti antichi e 
consunti. Come un tempo i volti sono ostili verso la 
mia pelle, i miei vestiti, il mio essere bianco. 
Non importa. Alla fine trovo quello che sto cercando. 
Una casa un po’  isolata, con un ampio cortile. Un ca-
ne mi sente arrivare e inizia ad abbaiare, stancamente. 
Una vecchia donna esce a dare un’occhiata. E mi ve-
de arrivare. 
Resta immobile sulla soglia. Il vento le scompiglia il 
grembiule. Si alza persino della terra. 
Quasi un duello da Western. 
Lei è la madre di Rubens. E mi ha riconosciuto. 

Non dice una parola, ma il suo viso, tirato e 
asciutto, mi fa temere il peggio. 
Tiene aperta la porta di legno. E mi fa cenno di 
entrare. 
Entro in un piccolo salone, dove domina un diva-
no di velluto. Sulla sinistra una cucina in buone 
condizioni. Sulla destra una porta socchiusa. Una 
leggera penombra fa risaltare granelli di polvere 
che volano sparsi per la stanza. 
Apro quella porta, con il cuore che batte ai mille 
all’ora. 
Una figura seduta mi dà la schiena. Una figura se-
duta su una vecchia sedia. Una vecchia sedia di le-
gno, a rotelle. 
Lentamente si gira e lo vedo: Rubens. E’  cambiato 
parecchio, e il tempo non è stato generoso. Rughe 
profonde solcano il suo viso scuro. Il corpo lieve-
mente obeso. Le gambe spuntano magre e schele-
triche dalla vestaglia. Gambe inutilizzate, da molto 
tempo. 
Mi guarda sorridendo. Mi accorgo che mi deve 
aver visto arrivare dalla finestra. Nonostante tutto, 
sorrido anch’ io. Anche se un nodo mi attorciglia la 
gola. 
“Sapevo che saresti tornato, amico mio.”  La sua 
voce è arrochita, ma ha ancora quel suo strano ac-
cento. L’avevo dimenticato. “Mia madre ha finito 
per odiarti, odiare la speranza che hai sempre in-
carnato. Ma non importa quanto tu ci abbia mes-
so, alla fine sei arrivato. E pure con una Cadillac!  
“Non è fiammante né nuova, ma qualche chilome-
tro riesce ancora a farlo.”  
Ridiamo. Finalmente ho liberato la gola, inghiot-
tendo un bolo di tristezza e irrealtà. 
Cosa gli è successo? Chi l’ha ridotto in questo 
modo? 
La madre entra portando qualche biscotto e una 
bibita. Mi sfila al fianco, con uno sguardo che dice 
“Sei tornato, è vero. Ma è troppo tardi.”  
Per qualche tempo parliamo di sciocchezze, del 
tempo, del baseball, avvicinandoci sempre più, co-
me un gorgo, a quei giorni. A quei momenti che ci 
hanno diviso. Al suo “incidente” . 
Poi, come se fosse finalmente venuto il momento, 
inizia a raccontare. Con voce impassibile. 
“Ti chiederai cosa mi è successo, chi mi ha ridotto 
in questo stato. Avrai già capito che non è stato 
un incidente automobilistico. Quando te ne sei an-
dato, ti ricordi com’era la città? Un branco di bel-
ve assetate di sangue. Di Sangue nero. Ma lenta-
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mente le cose sembrarono migliorare. La morte di 
mio fratello fece scalpore. Per qualche tempo televi-
sione e giornali non parlarono d’altro. Lo sceriffo fu 
sostituito. E la città si presentò ai media indignata e 
ferita. Il nuovo sceriffo, Logan, il padre di Samantha, 
sbatté qualcuno al fresco. Fu iniziato persino un re-
golare processo. I neri del ghetto contro i reduci del 
KKK. Tuo padre non era tra gli imputati. Io non dissi 
mai niente sul suo conto. Ma la città, nonostante i 
sorrisi e le calorose strette di mano, covava una rab-
bia feroce. Rabbia, odio e, soprattutto, vendetta.”  
Lentamente inizio a capire. Riesco quasi a evocare le 
immagini, i visi. Gli odori. 
Odori di marcio, coperti da un profumo di colonia da 
pochi penny. Sorrisi profumati, scuse e feste in onore 
ai caduti. Aspettando. Aspettando che il clamore sce-
masse. Che l’America si voltasse da un’altra parte. 
Come sempre. Gli occhi lontani dal Texas. 
“Dopo qualche mese l’ interesse dei media iniziò a ca-
lare. Il processo - ah! dovevi vedere che farsa, meglio 
che andare a teatro, garantisco!- si arenò. Mancavano 
prove. E quelle che c’erano andarono perse o distrut-
te. Ma per due anni non accadde nulla. La tensione 
della città si accumulava. Giorno dopo giorno. Potevi 
sentire l’aria vibrare. Ma nessuno faceva niente. Solo 
sguardi che promettevano dolore e morte. Poi, come 
d’ improvviso, quella rabbia, quel rancore esplose. 
Tutto in un momento. 
Una notte mezza città si presentò al ghetto. Per chie-
dere i danni per l’onta subita. Con gli interessi. Ricor-
do poco o nulla, di quella notte. Fui uno dei primi che 
presero. Vidi solo pugni e bastoni, e poi il buio. Mi 
risvegliai nella clinica del dottor Brown, il giorno do-
po. Senza poter muovere un muscolo, dal torace in 
giù. Per sempre. Altri furono più fortunati, morirono 
bruciati con le loro case, e la loro famiglia. Alla fine 
di quella notte di follia, trenta erano i neri morti o di-
spersi, altri settanta erano in gravi condizioni. E il 
ghetto quasi interamente raso al suolo.”  
Non riesco a trattenere  le lacrime, che spingono dal 
mio cuore fino agli occhi, e giù, inondando il mio vi-
so. Schifosamente bianco. 
Il mio ritardo è stato pagato, con le gambe del mio 
amico. Amici, sono un maledetto stronzo.       
“Poi in questi anni sono accadute  solo piccole cose. 
Ho ricevuto qualche lettera, qualche vetro rotto ogni 
tanto, ma nulla più. Ho vissuto abbastanza tranquilla-
mente, forse troppo tranquillamente.”  
Lascio passare qualche minuto di silenzio. Ognuno 
perso nei propri ricordi, nei propri errori. Nei propri 

dolori.  
“Mi dispiace, Rubens. Avrei dovuto tornare prima, 
anche su una cazzo di bicicletta, e portarti via. Ma 
non ce l’ho fatta. Avevo come paura. Ogni giorno 
rimandavo e alla fine, tu hai dovuto pagarne il 
prezzo. Il prezzo della mia vigliaccheria.”  
“Non ci pensare. sarei dovuto venire con te, quel 
giorno. Ma non ne ebbi il coraggio. E poi, l’ im-
portante è che tu sia tornato. E sia qui con me, 
adesso.”  
Le sue parole sono un piccolo balsamo per il mio 
senso di colpa. Ma non bastano. 
Io sono tornato per mantenere una promessa. E la 
manterrò. 
“Bene, preparati per il viaggio, allora!”  
“Cosa?” 
“Si levano le tende, amico. Con un po’  di ritardo, 
ma si parte ugualmente.”  
“Non scherzare, io non riesco nemmeno ad andare 
al cesso da solo...”  
“Quello è un problema che risolveremo, ma ora ce 
ne andiamo, e se te non vuoi venire, ti lego e ti 
sbatto nel bagagliaio, non mi importa. Ma ti poro 
via da qua.”  
Mi guarda incredulo, non sa se incazzarsi o ridere. 
Ma io faccio sul serio. Finalmente possiamo la-
sciarci per sempre indietro questa città. E con lei 
gli incubi di un passato tragico. Mentre cerca di ri-
battere, io intanto prendo una borsa e ci infilo 
qualche vestito a casaccio. Lui cerca di fermarmi. 
Cerca di muoversi in quella sedia troppo pesante e 
scomoda. Sua madre guarda la scena. E all’ im-
provviso, mi strappa il sacco dalle mani. 
Ci guardiamo, piccole scintille illuminano i nostri 
sguardi. Poi inaspettatamente, sorride. Per la pri-
ma volta dopo chissà quanto tempo. 
“Ci penso io, tu intanto fai accomodare Ruby nella 
tua carretta.”  
Rubens sbraita e inizia a dire oscenità. Contro di 
me, contro la madre, contro tutto il mondo. Ma io 
l’ho già issato in macchina. Non la dà a bere a nes-
suno. Nonostante si sforzi con tutti quegli 
“Stronzi”  e  quei “Merda” . La verità è che è felice. 
Ora è finalmente pronto a lasciare tutto. Dietro al-
le sue grandi spalle. Finalmente. 
Dopo venti frenetici minuti è tutto pronto. 
Salutiamo la madre di Rubens, che ci guarda so-
gnante e emozionata. Ha accudito suo figlio per 
anni, un figlio che a stento parlava o viveva. Ed 
ora eccolo, seduto con un suo amico, pronto a 
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partire, nonostante tutto. 
E noi qui, tesi verso il mondo: siamo pronti, dopo anni. 
Siamo su una Cadillac, e stiamo partendo. Solo questo conta, ora. 
Ingrano la prima, ma indugio ancora un attimo.  
Ci guardiamo. 
“E’  ora, ce ne stiamo andando. Vuoi dire un’ultima parola di addio alla cara Leakey?”  
“Che vada a farsi fottere!”  
E ridendo partiamo a tutto gas, lasciando solo fumo e polvere. 
Solo, fumo e polvere. 

La discussione era stata interminabile: io avrei scelto senza esitare i magici luoghi d’Oriente, mio cugino Lu-
ca avrebbe preferito gli Stati Uniti, e naturalmente nessuno dei due voleva arrendersi all’altro. 
Per il resto, era stato facile accordarsi su tutto, visto che non avevamo problemi di tempo, né di denaro, e 
non c’eravamo nemmeno soffermati a considerare il particolare tecnico dei bagagli, per noi del tutto trascu-
rabile.  
Luca sapeva però essere più convincente di me, o forse alla fine ero stato io che avevo deciso di acconten-
tarlo, sapendo che stavamo organizzando quel viaggio soprattutto per lui. Perciò, dopo averlo lasciato pero-
rare a lungo la causa dei suoi adorati “States” , mi ero arreso, così che di Oriente misterioso non si era parla-
to più. 
Mio padre ci aveva portato l’ultima edizione di un bellissimo atlante geografico illustrato, sulle cui cartine 
tracciavamo i nostri itinerari in continua evoluzione: ogni giorno saltava fuori una città o un’attrazione natu-
rale che era davvero impensabile poter tralasciare. 
“Non vorrai andare fin laggiù e non vedere la Louisiana, con la zona delle paludi e gli alligatori!”  
“Va bene, ma poi da lì come ci arriviamo ai deserti dell’Arizona?” 
“Oh, Marco, non scaldarti tanto, prima di quelli c’è da vedere il Texas, no? Con le corriere del Greyhound si 
può andare dappertutto e lo sai che ci sono coincidenze fra tutte le principali città… Di cosa ti preoccupi?”  
In fondo aveva ragione lui. Arrivavo a casa sua in quei tetri pomeriggi invernali e lo trovavo con tutti i libri e 
le riviste di viaggi riguardanti gli Stati Uniti sparpagliati in ogni angolo disponibile della camera, pronti per 
essere consultati per la centesima volta. La zia Cecilia mi salutava con il solito sorriso rassegnato e il nostro 
itinerario riprendeva il volo verso nuove messe a punto. 
Si andò avanti così per qualche settimana, fino al giorno in cui la malattia che stava divorando da tempo mio 
cugino riuscì a portarselo via per sempre: avevamo sempre saputo, fin dal primo giorno, che il progetto di 
quel viaggio era solo un espediente per tenergli compagnia nell’attesa della morte, anche se naturalmente 
nessuno di noi aveva mai pronunciato una sola parola in proposito. 
Gli zii lasciarono libri e riviste raccolti ordinatamente sugli scaffali della stanza di Luca, ma io volli tenere 
con me l’ itinerario che avevamo compilato insieme. 
E’  passato molto tempo da allora. Ho lavorato intensamente per diversi anni; oggi mi sono finalmente sposa-
to. Come viaggio di nozze, ho proposto a mia moglie un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti seguendo 
quel vecchio itinerario scritto su alcuni fogli ormai ingialliti che non ho mai voluto buttare via.  
Partiremo domani. 
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Arrivammo a Batticaloa al tramonto, con lo sguardo 
smarrito in un cielo rosso sangue.  
Il viaggio da Kandy era durato molte ore ed eravamo 
sfiniti. Non sopportavamo più un solo pezzetto di 
quel bus sgangherato e intasato di uomini e animali, 
che danzava furiosamente sulle strade allagate dal 
monsone e semidivorate dalle bombe delle Tigri Ta-
mil. Volevamo dimenticare in fretta la vibrante ten-
sione sul volto dei militari agli innumerevoli check 
point, e soprattutto il ghigno sadico del nostro autista 
con gli occhi ribollenti di arrack. 
Che sarebbe stato il viaggio più rischioso della nostra 
vita, lo sapevamo sin dall'inizio, ma Claire ed io non 
potevamo lasciare quel paradiso terrestre che è lo Sri 
Lanka senza aver bevuto l'ultimo tè sulla costa orien-
tale dell'isola. I singalesi ce ne avevamo parlato così 
tanto, e con una tale emozione, che ci fischiavano le 
orecchie anche di notte. Racconti di Arugam Bay, 
Uppuveli e Nilaveli, Trincomalee e Batticaloa, le 
spiagge più belle della vecchia Ceylon, dove gli ele-
fanti correvano liberi e sotto la sabbia fine e bianchis-
sima giacevano tesori sepolti da chissà chi. Luoghi 
dove prima che la rivolta Tamil scoppiasse la gente 
apriva la porta di casa e t'invitava ad entrare, e non 
aveva la minima idea di che sapore orribile avesse il 
terrore. 
Già, il terrore... Alcune sfumature ne avevamo tastate 
anche noi, strada facendo, prigionieri di un'ansia pa-
ralizzante che gli altri passeggeri cercavano di scac-
ciare intonando vecchie canzoni singalesi. Eravamo 
convinti che, prima o poi, le Tigri sarebbero sbucate 
da dietro la foresta con i Kalashnikov e le bombe a 
mano. 
Dovevamo vedere quella parte del paradiso dilaniata 
dalla follia del separatismo, e dopo aver scalato il 
Picco d'Adamo e visitato le rovine di Anuradhapura e 
Polonnaruwa, decidemmo di andarci. Tanto, "... Me-
glio morire per una pallottola Tamil, che per un infar-
to causato da un eccesso di benessere..." osammo 
ironizzare, per farci coraggio.  
Era la metà di aprile, il periodo peggiore dell'anno, il 
vento caldo e umido del monsone spazzava l'isola co-
me un'immensa scopa di saggina e pioveva anche cin-
que volte al giorno. Alcuni giorni prima, la capitale 

Colombo era stata scossa da un attentato ad un lus-
suoso hotel del centro e il governo si preparava al 
peggio. Un febbrile senso d'emergenza attraversava 
l'isola, correva sulla pelle di chiunque come una goccia 
di acqua gelida. 
A Batticaloa trovammo le barricate. Una città alluci-
nante, di edifici in rovina o puntellati, che aveva smar-
rito ogni gradazione di colore, immersa in un silenzio 
opprimente, tormentata dalla furia del monsone che al-
zava enormi mantelli di polvere. Un posto desolante, 
nascosto dietro se stesso. 
Sebbene chiedessimo in giro, non riuscivamo a capire 
se i barricati fossero secessionisti Tamil o filogoverna-
tivi: nessuno aveva voglia di parlare. La gente che un 
tempo ti spalancava la porta di casa, ora te la sbatteva 
in faccia. Ci osservava come fossimo extraterrestri, 
probabilmente gli unici in grado di giungere in quell'in-
ferno con la faccia da turista. E sì, perché, nonostante 
non avessimo un biglietto di ritorno a casa, restavamo 
sciocchi turisti occidentali. 
Con il buio calò una cappa di tensione pesantissima. 
Sembrava pulsare ovunque, dai ponti, dalle strade rial-
zate sulla laguna, dai muri attraverso le case fatiscenti 
imbrattate di scritte inneggianti a “Freedom for Batti”  
e contro l'Eelam, lo stato Tamil indipendente, e il go-
verno di Colombo. Tensione, che con il passare del 
tempo ingigantì dentro di noi una sensazione mai pro-
vata in precedenza: la paura, quella vera. E, a poco a 
poco, cominciammo anche noi a gustare quell'orribile 
sapore... Era davvero meglio morire per una pallottola 
Tamil?  
Claire ed io ci rifugiammo dietro una lunga barricata 
di tronchi di legno, massi e carcasse di veicoli carbo-
nizzati su Bar Road, la strada del faro, assieme all'auti-
sta del bus che, nonostante la sbronza, non vedeva 
l'ora di tornare indietro.  
"Partiamo domattina alle otto," cercò di rassicurarci 
più volte, quasi cercasse di arrestare i nostri terribili 
attacchi di angoscia. 
Dietro quella barricata ci restammo fino all'alba. At-
torno al gran falò, si muovevano uomini che trincava-
no arrack direttamente dalla bottiglia, giovani donne 
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che servivano il tè nel tradizionale piattino della tazza 
e altra gente con i fucili in spalla e gli occhi puntati 
nel buio delle strade deserte. Tutti parlavano con for-
zata eccitazione, ci guardavano con diffidenza e 
quando ci concedevano qualche frase in inglese non 
riuscivamo a capire per chi parteggiassero; se fossero 
in attesa di un attacco dei Tamil o dei blindati del-
l'esercito governativo.  
“Paper Tigers... Bloody Army...”  sussurravano, con il 
fiato che filtrava tra i denti. 
Ma chi erano quegli uomini e quelle donne vestiti di 
stracci, dai volti solcati dall'ansia, da anni di orrori, di 
sopportazione mai doma, con gli occhi che vibravano 
di rabbia davanti alle lingue di fuoco che s'alzavano 
dal gran falò? Da chi si difendevano? Su chi avrebbe-
ro scaricato i loro fucili? 
“E' la gente di Batti”  ci spiegò l'autista, gli occhi se-
michiusi e i baffetti umidi di arrack. “Che non sta né 
con Jaffna né con Colombo. Segue il proprio destino 
che la vuole libera di sconvolgere l'incredibile, e com-
batte chiunque gliene imponga uno diverso.”  
Aveva tutta l'aria di una risposta senza senso, da 
ubriaco, e Claire mi guardò con un'espressione poco 
convinta. Da soli come potevano difendersi?  
"Ne vale la pena.." fece l'autista, con un sorrisetto ri-
gido stampato in viso. "Non vedete in che stato è ri-
dotta la città? Non ci sono più luce elettrica e acqua 
corrente. L'esercito ha sfondato le porte e le Tigri dei 
Tamil hanno invaso le case. E questo, molto prima 
che decidessero di innalzare le barricate…" 
“E questi fucili?”  osai chiedere. 
“Sono armi. Se ti attaccano ti devi difendere.”  
 Alcuni uomini armati accanto a noi chinarono il capo 
e annuirono enfaticamente. “Tornatevene nel west, 
sulla spiaggia di Hikkaduwa, e raccontate chi siamo.”  
 Fui attraversato da un dubbio atroce: saremmo mai 
riusciti a tornare dall'altra parte dell'isola, sani e salvi? 
Claire non disse nulla, si strinse a me e posò la sua 
lunga chioma di capelli biondicci sulla mia spalla. La 
sentii tremare, rannicchiarsi per farsi più piccola. 
Rimasi sveglio ad ascoltare le loro storie. Prima del-
l'alba la furia del vento si placò, il cielo s'infiammò di 
mille lampi ramificati e in pochi minuti le strade furo-
no allagate da un tremendo temporale. Più tardi il 
cielo iniziò a rischiararsi e l’ inquietudine si stemperò 
nei fumi del tè che salivano lenti verso il nuovo gior-
no, come le urla di quella gente senza voce. 
"Una notte tranquilla" sospirò qualcuno, osservando 
le strade rischiararsi e interrompendo un suono che 
da qualche minuto mi faceva venire la pelle d'oca. Era 

simile a quello provocato da dita bagnate strofina-
te sul bordo di un bicchiere. Che cosa era? Con lo 
sguardo cercai l'autista e lo scorsi che dormiva 
tutto rannicchiato sulla mia sinistra. Sollevai il ca-
po di Claire, anch'essa appisolatasi, e osservai 
l'ora. Erano le sei meno un quarto, e faceva già 
molto caldo. 
Poco dopo incrociai gli occhi neri e amari di una 
ragazza dai modi gentili. Aveva una tazza in mano 
e mi chiese se gradivo del tè. Quando me lo porse, 
le domandai che cos'era quel rumore. 
"I pesci cantanti" rispose, mostrando denti bian-
chissimi.  
“Cosa?” feci, incredulo.  
“E’  un suono provocato dalla presenza di frotte di 
pesci gatto che sguazzano sul fondale della lagu-
na.”  
Era particolarmente intenso tra aprile e settembre, 
soprattutto nelle notti di luna piena. 
“I pesci cantanti della laguna...”  sussurrai, affasci-
nato. “E il mare?”  
La ragazza aggrottò la fronte e, dopo un istante 
d'esitazione, spinse un braccio attraverso il muro 
invisibile d'aria umida e indicò la strada dinnanzi a 
sé. 
“E' laggiù, dietro le case con i buchi nei muri.”  
Già, il mare... Le più belle spiagge della vecchia 
Ceylon. La tensione dietro le barricate me le aveva 
come risucchiate dalla memoria. Acqua turchese e 
chilometri di sabbia fine e bianchissima.  
“Il mare, Claire...”  le bisbigliai in un orecchio.  
Sollevò una palpebra e, per un attimo, il suo sense 
of humour inglese fece crollare ogni difesa: “Sulla 
spiaggia si può dormire?”  
Le accarezzai una guancia e le offrii del tè.  
“Tra poco si riparte e dobbiamo vedere il mare.”  
“Sai”  sbadigliò “questa città mi sembra un capola-
voro d'incoscienza, e venire qui è stato come com-
pierne un altro...”  
“Può darsi. Ma non possiamo andarcene senza 
aver visto il mare.”  
Passata la gran paura, Claire si sentiva sopraffatta 
dalla stanchezza e si stava già pentendo di quel 
viaggio. Aveva dunque ancora senso fare insieme 
un ulteriore passo verso la spiaggia?  
“Andiamo a vedere il mare, Claire, e poi ce ne tor-
niamo sul lago di Kandy”  insistetti. 
Sorseggiò il tè e disse che non ce l'avrebbe fatta.   
“No. Andiamo via...”  
Ma cosa eravamo venuti a fare dietro le barricate 
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di Batticaloa? Dovevamo vedere il mare. E non vole-
vo farlo da solo. 
Era alta, ma per fortuna non pesava molto. Le sue 
braccia mi cinsero il collo, le sue gambe la vita, e po-
co dopo iniziai a trotterellare tra le pozzanghere sotto 
lo sguardo curioso dei barricati. 
“Andiamo via...”  Il fiato di Claire sul mio collo sape-
va dell'ultimo tè. Percorsi un centinaio di metri, tra 
ponti sulla laguna e abitazioni ridotte a cumuli di cal-
cinacci. “Non vale la pena rischiare la vita per il ma-
re.”  
Tutto giusto. Ma mentre procedevo seguito dagli oc-
chi di un anziano armato, che cercava di dare un si-
gnificato alla propria fine, io non riuscivo più a capire 
per che diamine valesse la pena rischiare: trovavo tut-
to così assurdo e tendevo le orecchie per cercare di 
cogliere il rumore delle onde. 
Il mare di Batticaloa se ne stava nascosto dietro una 
casa crivellata di colpi, proprio come un barricato. 
Quando lo scorsi, rombante, nervoso, quell'ansia di 
risposte si perse nell'intenso fruscio del vento tra le 
palme. Schiuma scura, onde ingigantite dal vento, 
vortici d'acqua agitata che intrappolano pietruzze, le-
gni e conchiglie. Neanche un'emozione, voglia di cor-
rere su quella spiaggia leggendaria, ridotta ad un ci-
mitero di veicoli carbonizzati e ricoperti di sabbia 
sporca. Distesa di rifiuti di guerra. 
Claire si stirò e si guardò intorno senza fiatare, sop-
pesando la situazione in lungo e in largo, poi si sedet-
te e con gesti lenti s'accese una sigaretta.  
“Okay...”  sbadigliò. “Non c'è nemmeno un posto per 
un caffé, ma devo ammettere che il cielo fa impres-
sione. Non ho mai visto un'alba tanto bella. Ho la pel-
le d’oca.”  
Alzai gli occhi e vidi il sole sorgere al confine del-
l'orizzonte. Un crescendo irraggiungibile, senza tra-
gedie, sembrava emergere dalle profondità più remo-
te dell'oceano con tutte le sequenze della sua forza: 
un devastante attacco di colori nel buio della guerra. 
Mi sedetti accanto a lei e tirai un respiro profondo. 
Avevo una voglia tremenda di scappare via. 
“Ma... Ma quella non sembra l'orma di un elefante?”  
fece lei, qualche istante dopo, indicando una buca 
nella sabbia, proprio di fronte a noi. 
“Sembra... ma è impossibile. Gli elefanti non corrono 
più in riva al mare”  risposi, tirando una boccata di fu-
mo dalla sua sigaretta. “Questa guerra ha fatto scap-
pare anche loro.”  
“E da anni nessuno trova più l'avorio”  aggiunse lei. 
“Ho sentito dire che portava fortuna trovarne un pez-

zo sulla spiaggia.”  Si sdraiò e chiuse gli occhi. Os-
servai le sue ciglia come vele sbatacchiate dal ven-
to, affondando le mani nella sabbia.  
Restammo lì per un'oretta, Claire a fumare sigaret-
te singalesi, io a inseguire gli assoli della mente; il 
sole ormai levato sopra la linea dell'orizzonte, cal-
do, accecante, le onde che crescevano con il pas-
sare del tempo. Finché, da un sentiero tra le pal-
me, spuntò la figura barcollante del conducente 
del bus. Non erano le otto ma bisognava partire. 
Le truppe governative stavano circondando Batti-
caloa per stanare le Tigri dei Tamil e la resistenza 
locale.          
“Tutti contro tutti”  mormorai, aiutando Claire ad 
alzarsi. 
“Più o meno” biascicò l'autista, che aveva ripristi-
nato l'insopportabile ghigno dell'andata. “Nessuna 
alleanza.”  
Ci sedemmo in fondo, tra due sedili sfondati e bru-
ciacchiati dai mozziconi, un po' sorpresi dal vedere 
il bus semivuoto e silenzioso. L'autista mise in mo-
to e una nuvola nera avvolse il mezzo.  
Nelle vie di Batticaloa gli uomini erano impegnati 
in discorsi infervorati accompagnati dal solito tè, 
le donne accudivano i bambini che il sole aveva 
fatto spuntare dietro le barricate.  
“Ma davvero porta fortuna trovare un pezzo 
d'avorio sulla spiaggia?”  le chiesi, mentre l'autista 
rallentava davanti al riparo della notte appena tra-
scorsa. 
Claire si grattò il naso e per un attimo sembrò rac-
cogliere i pensieri. “Nessuno ne trova più quindi… 
non può che essere così.”  
“Anche se lo regali?”  
“Certo. Ma perché?” 
Detti un'occhiata fugace fuori e vidi che l'autista 
s'era fermato a salutare della gente. Quando mi 
voltai verso Claire, aprii il pugno che tenevo stret-
to e le mostrai un pezzo oblungo di una sostanza 
bianca, dura e compatta che avevo trovato frugan-
do nella sabbia.  
Lei lo prese e l’osservò con occhi scintillanti di 
stupore. 
“E' avorio! Dove l'hai scovato?”  
Puntai un dito in direzione della spiaggia. 
“Non ci credo.”  
Scossi il capo e le chiesi se era importante. 
Ci pensò su un attimo, poi sorrise. “No. Noi tor-
neremo a Kandy.”  
Mi sporsi dal finestrino e lasciai cadere il pezzo 
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d'avorio sulla strada polverosa. Un attimo dopo un bambino pelle e ossa schizzò fuori delle lamiere inceneri-
te di un'auto e lo raccolse. Se lo girò tra le mani, e infine indietreggiò con un sorriso furbo sul viso screziato 
di fango.  
“Come si dice avorio in singalese, Claire?”  
“Non so. Forse... Forse good luck.”  
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R. 
Dicevano che Notown fosse diversa, 
' la città teatro ', 
così dicevano in giro. 
 
1. 
Quando entrammo, 
( erano le 19.45 
e non c'erano orologi lì), 
Evelyn ci consegnò dei fogli: 
dopo una breve 
Introduzione 
seguiva la sezione 
intitolata 'Gatti e follie' 
in cui Jack tre narici, il capocomico, 
descriveva a noi tutti 
il segreto per cadere senza farsi male, 
il segreto di Notown e degli spiriti nuovi 
che diceva pressappoco così: 
 
[..DISIMPARIAMO A VOLARE! 
MA DAI GATTI IMPARIAMO 
TUTTO CIO' CHE CI ABBISOGNA, 
INNANZITUTTO A CADERE, AMICI..] 
 
Sorridemmo un po' tutti 
per l'assurdità dell'insegnamento 
e continuammo il viaggio. 
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R. 
Dicevano che Notown fosse diversa, 
senza scale, ' la città dei ponti', 
così dicevano in giro. 

 
2. 
". allora siamo d'accordo ragazzi, 
niente più maiuscole, non voglio più leggere 
nei vostri scritti le maiuscole! 
liberiamo la parola da questi vincoli, 
lasciamo che salti il recinto, 
libera! 
libera!." 
 
Ci guardammo increduli, 
ma i ragazzi erano entusiasti. 
 
" ..che questo componimento 
vi sia d'esempio..ecco..ora Bill 
distribuirà a tutti una copia..silenzio.. 
...silenzio ragazzi, silenzio!.." 
 
Ecco il testo di un autore 
qui famosissimo, 
un certo Arthur Rocken, 
il maestro del Nolanguage, 
un pazzo. 
 
"..com'ilsssserpente 
striscia la parola sporcandosi 
di fangOrnamentalEcodi1000e+ferite 
ed'ombrenumerateXlagloriA 
partiredallo0di1purofolle 
------che scese 
-----------gli scalini dell'inferno 
----------------cancellando ogni scalino 
.................VOGLIO I PONTI 
................VOGLIO I PONTI...così gridò e passOltretroppOltreXsalvarsi.. 
-------------------------------------------------------------------------e  
da lì parlò alla follinsanguinata improvvisando 
---------------------------------------------------------------------------------------------IO------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------VI  
INSEGNO  
L'ASSOLUTO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---U-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------M--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------A----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------N-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------  
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------A'----------------------------------- 



e l'ammazzarono col sorriso a fior di labbra! 
iononvoglio+legamicoLinguaggiomoderno 
iononvogliopunti 
iononvogliovirgolEmaiuscolEparentesiCHEsoffocanNoianochiscrive 
iononvoglio+ilsolitolettoreciabattaro 
iononvogliochevisidicacosafarEcomefare 
iononvoglio+cheglistupidimileggano 
iononvogliochecapiate 
 
IO VOGLIO 
CHE LA PAROLA SI LIBERI DI DANTE 
IO VOGLIO 
CHE LA PAROLA SIA L'UOMO 
IO VOGLIO 
CHE LA PAROLA PER PRIMA SI SUPERI 
SCROLLANDOSI DI DOSSOGNI TRADIZIONE 
PER RINASCERE 
FRESCA 
COME ACQUA DI SORGENTE.." 
 
R. 
Dicevano che Notown fosse diversa, 
'la città sentiero', senza simboli, 
così dicevano in giro. 
 
3. 
Restammo tutti sbalorditi 
da quel Rocken, 
Evelyn ci disse che molti 
amavano Arthur 
e che sarebbe ritornato presto. 
Dopo aver spiato 
la lezione di Nolanguage 
la città si spense, 
noi fummo condotti in albergo 
e con gli occhi umidi 
ancora di meraviglia 
ci addormentammo, 
in quel silenzio surreale, 
in quel posto così strano 
e affascinante 
che l'indomani 
avremmo dovuto lasciare 
per sempre. 
 
R. 

Dicevano che Notown fosse un sogno, 
e noi tutti 
gioimmo 
d'averla sognata così 
 
libera 
e impossibile. 
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Presto sarà on line sulla Guida Scrittori Emergenti di 
SuperEva “ L’angolo di Vittoria Morokovski” .  

 
Un punto d’ incontro per tutti gli amanti della  

lettura, per viaggiare con l’ immaginario attraverso i 
racconti della nostra preziosa collaboratrice. 

 
Maria Vittoria Morokovski, scrittrice, sceneggiatrice 

e traduttrice, esordirà quest’anno con la sua  
prima pubblicazione. Citata da Gabriele La Porta  

durante la trasmissione tv “ Anima” , scrive racconti, 
sceneggiature e romanzi che pubblica su Nuoviautori e 

altri siti letterari (uno fra tutti, Aforism.it) 
ottenendo numerosi consensi. 

 
Nel frattempo, invitiamo a visitare il suo sito web 

all’ indirizzo: www.marco3000.altervista.org 
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Un’ iniziativa di  
Matteo Pegoraro 

 Guida Scr ittor i Emergenti  
 

in collaborazione con 

Leggi il bando on line su  
http://scr ittor i_emergenti.ilcannocchiale.it 
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Nell’ozio, nel sonno, in battaglia  
verrà senza darti avvisaglia  
la morte va a colpo sicuro  
non suona il corno né il tamburo. 
(Fabrizio De Andrè) 
 
Nel cielo di chi non invoca il cielo, 
nell’Eden di chi proprio non ci crede: 
l’amore, lì, è così sottile e puro 
che non lo sfiora un discorso o un pensiero. 
 
Sogniamo che sia là - non costa nulla: 
nessuna offerta e nessun sacrificio. 
Sogniamo che si faccia un giro in barca 
a guardare da fuori la Superba. 
 
Al molo a farlo salire c’è il Faber: 
«Vien su, grande figiô de una bagassa, 
cosa sei stato a contargliela tanto 
di me sull’altra riva? Vieni via: 
 
qui c’è una musica che non è musica, 
ci sono pesci che non sono pesci, 
ci sono idee che non tocca spiegarle, 
c’è dell’amore anche senza parlarne». 
 
Il Gianni, un po’  spaurito, siede a prora. 
La barca muove una rete di stelle 
che non è rete e che non sono stelle. 
«Belin, che meraviglia» dice il Gianni. 
 
I due amici intagliano un sorriso. 
Il Gianni si rilassa, poi domanda 
al Faber: «Ma in ’sto mondo d’aldilà, 
ma dimmi, Faber... ma ce n’è di mussa?». 
 
Sogniamo che sei là - non costa nulla: 
nessuna offerta e nessun sacrificio. 
Sogniamo che ti giri ancora un attimo 
e che ci senti che diciamo «ciao». 
 
Torino, 13 giugno 2004 

Quando mi tocco i denti con la lingua 
sento il frammento di mascella e mandibola 
scavato dalla terra per studio o per caso 
dal paleontologo o dal muratore. 
 
È come se già fossero così. 
 
Essere: si può essere per gusto 
di piaceri incastrati fra qualche fastidio 
e qualche pena, nell’attimo indescrivibile 
- indescrivibile come la particella 
che scompare prima che lo studioso nomini 
la sua misura - si può essere per gusto. 
O per la scommessa di una trascendenza 
neanche indiziaria e di un’ impronunciabile 
permanenza - non si sa poi di che. 
 
Non essere: a non essere non è 
che ci voglia ragione. Succede così. 
È falso che ci sia una decisione 
da prendere o qualcosa da lasciare. 
 
Asti, 15 giugno 2004 
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ti spiace se fumo? 
e la radio cantava  
“Yesterday, all my troubles  
seemed so far away”  
 
TU aspettavi  qualcuno  
Mi hai guardato  
Mi hai sorriso  
Niente altro  
ho preso e sono venuta con te    
 
ti spiace se fumo?  
Io aspettavo qualcun altro  
 
I take myself  
In my hand‘s 
And I go  
By myself  

tra poco Ecate  
stenderà un manto  
nero sulla terra:  
velo pietoso che  
coprirà le sozzure  
del mondo  
no,vi prego!  
non accendete  
i lampioni,  
lasciatemi contemplare  
questo buio e scrutare  
in esso  
il perdono divino 
lasciatemi una 
sola candela 
riflesso della 
anima mia 

	���	���	���	�������

� ����� ����� ����� ��������

F�	

La poesia piange 
si sciolgono i versi  
rapido si propaga  
l'inchiostro sulla pagina  
formando macchie scure  
pozzanghere melmose, piano, 
piano  
voragini:  
l'inchiostro scava nel foglio  
 

ora c'è UN BUCO nel mezzo  
 
dopo AUSCHWITZ è forse 

una bestemmia  
pensare di poter  
ancora scrivere  
 
POESIE? 
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Sogni infranti 
...  
In miliardi di  
schegge colorate.  
cammino, e vi  
inciampo dentro.  
Ci sono quelli di  
mio padre:  
Un mondo più equo e  
i pezzetti mi si conficcano  
nelle mani.  
Ci sono quelli di  
mia madre:  
Un mondo migliore e  
questi trafiggono  
i miei piedi.  

Infine, ci  
sono i miei sogni:  
frammenti di tutù e di  
scarpette rosa che 
si proiettano in vetri  
dai colori cangianti e...  
questi mi si sono  
conficcati  
nel cuore 
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