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Alessandra Oradini 

Il mio viaggio a Santiago de Compostela 

 
Capitolo 1 
 
Mezzanotte e zero cinque: 
ancora sveglia ascolto il russare che arriva dalla branda alla 
mia sinistra: un ingombrante norvegese, che sembra abbia 
acceso il megafono, tra rantoli, fischi e “sboffonchiamenti” mi 
tiene sveglia. Allungo la gamba e assesto due colpi al suo 
materasso finché non si gira su un fianco e smette. Ma alla mia 
destra un giovane italiano, più discretamente, russa 
costantemente. Come Olivia allungo anche l’altra gamba e, 
dopo ripetuti colpi al suo materasso, anche lui si gira e 
smette.  Ma, nella branda sopra la mia testa, il crucco si mette a 
pancia in giù e, “sboffonchiando” anche lui, inizia il suo 
incubo notturno blaterando parole incomprensibili. Con i 
piedi gli provoco un piccolo terremoto di terzo grado dandogli 
dei colpi da sotto. Smette. Dalla branda più in là, però, 
arrivano ripetuti colpi di tosse, mentre lo spagnolo nell'angolo 
si propone con dei rumori repentini e poco profumati!! 
Sorrido, metto i tappi nelle orecchie (mi mancano quelli per il 
naso!!), nascondo la testa nel mio sacco a pelo, e mi auguro che 
arrivi presto il mattino...  
Questa è la parte un po’ spiacevole del Cammino, ma quando 
arriva il mattino si scorda tutto. 
Sveglia alle sette, giù dal letto, colazione con molta calma. 
Poi indosso il mio zaino (9 kg che ormai sono un'appendice 
della mia schiena), inforco i miei preziosi bastoncini da Nordic 
Walking diventati il prolungamento delle mie braccia, e 
finalmente parto. 
Su per i boschi, carichi di succulente more che fermano spesso 
il mio cammino; giù per le dolci colline con pascoli di pecore 
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ed i vigneti della Navarra ancora carichi di uva nera. 
Attraverso  paesini sperduti, monasteri del medioevo, 
imponenti chiese gotiche, eremi di ispirazione templare e 
bellissimi ponti romanici.  
Incontro anche un ciuchino che si lascia accarezzare il suo 
morbido pelo. Con sguardo languido cerca di darmi un 
bacio ed io accetto, sperando che si trasformi nel principe 
azzurro. Ma ahimè non è ancora l’ora... 
Mi fermo ogni tanto all'ombra di un albero o su una panchina 
nella piazza del paese. Ci sono sempre altri pellegrini con cui 
condividere un pezzo di cioccolata, una mela o semplicemente 
un conforto per i piedi doloranti. Arrivano qui da tutto il 
mondo, tutti con l'intenzione di arrivare alla meta, prima o 
poi: Karl, partito da Vienna, in viaggio ormai da più di 4 mesi; 
Petra, partita da Ginevra, ha già fatto 1500 km ;  Olaf, da Bonn, 
più di 2000; Beppe da Varese; Regina da Zurigo; Manuel, per 
un voto fatto lo scorso anno, sta camminando da 8 mesi; un bel 
vecchietto, cotto dal sole e dalle rughe, è già in viaggio da 15 
mesi e 12 giorni; una brasiliana con uno zaino che è il doppio 
di lei; due giovani hippy giapponesi con le loro chitarre; 
Andrew, docente di arte all'università del Quebec; 
un bergamasco, appassionato di calcio, che cerca di rimettere 
in sesto la sua vita; un giovane poeta, di origine siciliana, che 
canta le canzoni di De Andrè ed è in cerca di Dio; Annmarie, 
francese, che improvvisa sul pulpito di una bella chiesa dei 
canti che ti arrivano all'anima. Tutte belle persone, con le loro 
storie: con alcuni entri in confidenza e con altri solo due 
chiacchiere. Ma hai creato un contatto, una condivisione, ed è 
quello che importa. 
Quando finalmente, dopo 25 chilometri, arrivi al rifugio per 
pellegrini, sei quasi restio a toglierti lo zaino che ormai è tutta 
la tua casa. Doccia (quando va bene anche calda) e finalmente 
sul letto a curare le vesciche ai piedi. Pisolino, e alle sette 
pronti per la cena che... divori!!!! A volte si cena insieme agli 
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altri del rifugio, tutti insieme si apparecchia e poi si lavano i 
piatti. Si ride, si ironizza, ci si racconta.  
I rifugi sono più o meno accoglienti. Certi sono spettacolari. 
Quello di Granon, il più antico del Cammino, situato nella 
torre di una chiesa, è quello che più mi ha fatto sentire a casa. 
Si dorme in mansarda, per terra su dei materassini, tutti uno 
attaccato all'altro. Le pareti sono i muri della chiesa, pavimenti 
in legno scricchiolante, un camino acceso, un pianoforte che 
prontamente qualcuno suona. Cena tutti insieme: una 
minestra di lenticchie e dei peperoni alla griglia annaffiati da 
un buon vino tinto della Rioja. Ormai, dopo cena, vacilliamo. 
21.30 massimo 22.00 e tutti ronfiamo di nuovo augurandosi 
che il vicino di branda non russi troppo! 
“Like a bridge over trouble water” è la musica di Simon e 
Garfunkel che ci dà la sveglia alle 7 di mattina. Un brivido mi 
percorre tutto il corpo… 
Sono ormai alla quindicesima tappa e ho fatto circa 370 
chilometri . Mancano ancora 450  a Santiago. Ogni tanto si 
vede un cartello “confortante” che ti dà i chilometri che ti 
mancano: il primo, appena finita la prima faticosissima tappa, 
era: SANTIAGO KM 790 !! Non lo scorderò mai...  
Ora sono nelle “mesetas” della regione della Castilla Leon. 
Paesaggi infiniti di campi coltivati; non c' è quasi orizzonte. Ti 
sembra di non arrivare mai. Dicono che è la parte più difficile 
del Cammino per la monotonia. Ma ha il suo fascino. 
Oggi un po' di pioggia, per il resto giornate soleggiate con 25 
gradi a mezzogiorno; di notte però la temperatura cala 
drasticamente. Qui si dimentica il cellulare, la Tv, il giornale. 
E' come se non ti importasse nulla di quello che succede 
altrove. Sei solo concentrato nel tuo viaggio. Tra pellegrini ci si 
chiede cosa ti porta a fare tutta quella fatica. Più di 800 
chilometri a piedi, su per i monti e giù per le colline, ogni 
giorno, per 33 giorni. Molti non sanno ancora cosa rispondere. 
Quello che posso dire io, fino a questo momento, è che il 
Cammino è come il viaggio della vita: un giorno bello, un 
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giorno piatto, un giorno in discesa, un giorno arranchi, un 
giorno piove ed un giorno c'è il sole. Incontri tante persone, 
alcune segneranno la tua vita, altre no. Il Cammino ti insegna 
un po’ di disciplina, un po’ di spirito di adattamento ma, 
soprattutto, ti insegna ad avere sempre una meta da 
raggiungere. Cari amici grazie di aver condiviso con me un 
po’ del mio viaggio. Spero che anche Voi, prima o poi, possiate 
intraprendere un Cammino così bello ed affascinante. 
Un abbraccio 
 
Capitolo 2 
  
Ore 7.37: squilla il mio cellulare. Ho passato una nottataccia, 
con lo stomaco in disordine e la stanchezza accumulata negli 
ultimi 3 giorni di Cammino con quasi 30 chilometri di media. 
Al telefono c’è un amico che mi dice che è stato male tutta la 
notte, un virus. Non riesce ad alzarsi. E' in un rifugio a 7 
chilometri da me. Capisco. Mi vesto e parto per rifare i 7 
faticosi chilometri percorsi poche ore prima, quegli ultimi 
chilometri che mi hanno fatto crollare, sulla mia branda, alle 8 
di sera senza neanche cenare. La mattinata è splendida, 
frizzante, profumata come solo la campagna sa profumare. Ci 
sono i trattori che arano i campi ed in lontananza, tra le colline, 
intravvedo le prime sagome di pellegrini che mi stanno 
venendo incontro. Ho il sole di fronte e non distinguo le 
persone che si avvicinano, ma sembrano pellegrini di altri 
tempi. Sono nella Terradilla de Los Templarios, terra dei 
Templari, ed immagino che su quella terra battuta stiano 
galoppando le loro truppe nelle belle uniformi, con la grande 
croce rossa sul petto. Ritorno nel medioevo e penso ai 
pellegrini partiti dalla Terra Santa con gli abiti ormai consunti, 
le scarpe rotte, chini sul loro bastone che per un ideale vero 
fanno il pellegrinaggio a Santiago. Non sono i pellegrini di 
oggi, sportivi, modaioli, con i super abiti tecnici ed il GPS (eh 
si cari miei, alcuni lo portano perché hanno paura di 
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perdersi!!) ma sono i veri credenti che vanno a pregare sulla 
tomba dell' Apostolo San Giacomo. Alcuni pellegrini che 
ormai conosco perché ci si incontra costantemente sul 
Cammino, mi chiedono perché torno. Gli spiego e sono subito 
pronti a lasciarmi medicine e auguri sinceri da portare al 
malato. C'è giustamente solidarietà. Altri, che non mi 
conoscono, mi fermano per chiedermi se sto già tornando da 
Santiago. Infatti, se ne incontrano spesso che hanno già finito 
l'andata e intraprendono anche il ritorno. 
Al rifugio faccio l'infermierina improvvisata. Non c’è molto da 
fare perché il virus deve fare il suo decorso. A volte però per il 
malato è sufficiente sapere che c’è qualcuno vicino.  
Poi decido che forse è il caso che mi riposi anch'io dagli 
strapazzi e, soprattutto, lasci riposare le mie gambe un paio di 
giorni in modo che si sfiammino  i muscoli alquanto provati. 
Ci rendiamo conto di quanto il corpo dolorante monopolizzi la 
mente. Tutto si concentra sul tuo dolore, diventi parte di esso e 
non riesci a pensare ad altro. Ma poi capisci che è la mente che 
ha usato il corpo per darti il “suo” messaggio. E ti devi 
fermare e comprendere. 
Sono ormai finite le monotone “mesetas” ed ora il paesaggio 
riprenderà ad essere molto più verde con colline, boschi e 
montagne. Sta per arrivare una parte alquanto impegnativa 
del Cammino: le montagne della Galizia. La prima montagna 
ha una lunga e lenta salita fino ai 1500 metri. Si arriva ad un 
paesino diroccato, Foncebadon, ma fortunatamente ci sono i 
rifugi per pellegrini. Uno è quello parrocchiale, un po’ austero 
e con tante regole; ed il secondo è di una comunità Hippy. 
Non c'è dubbio quale scelgo... Rifugio super accogliente, 
scaldato dal camino, mangiare vegetariano, una bella 
compagnia di una decina di ragazzi. Finalmente possiamo 
tirar tardi, tante risate, vino tinto, qualcuno alza il gomito, poi 
tutti fuori a vedere le stelle cadenti. La notte è 
freddissima, intorno allo zero, ed il cielo è uno spettacolo. 
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 Altri 2 giorni di marcia e mi avvicino a quello che viene 
definito un monte molto impegnativo, perché in pochi 
chilometri si fa un bel dislivello. Ho già quasi percorso 30 
chilometri e sto cercando un rifugio per fermarmi. Incontro un 
italiano, un arzillo settantottenne, che con passo spedito mi 
dice che vuol raggiungere la cima entro la sera: mancano 8 
chilometri  e sono le 18! Rallento il mio passo perché ha voglia 
di raccontarsi. Scia, arrampica e fa trekking nelle amate 
Dolomiti e sta facendo il Cammino per un voto fatto questa 
primavera. Mi azzardo a chiedergli quale: “se alle votazioni 
avesse vinto Berlusconi mi impegnavo a fare il Cammino a 
Santiago”. Scoppio a ridere: questa non l'avevo mai sentita! Il 
suo passo spedito mi dà la forza di andare avanti altri 4 
chilometri (anche un po' per orgoglio: ce la fa lui vuoi che non 
ce la faccio io?! ). Decido di fermarmi a dormire in un bel 
paesino, mentre lui sosta un attimo al bar, tracanna una 
birretta e prosegue imperterrito la sua marcia fino alla cima. 
Mi fa riflettere ancora una volta del potere della mente sul 
fisico! Trovo rifugio in un bel casolare con chiesetta annessa. E' 
pieno di ragazzini tedeschi che, come volontari, stanno 
aiutando nel restauro della dependance del casolare. Prevedo 
una notte un po’ rumorosa. L'incaricato del rifugio intuisce la 
mia titubanza e mi propone di dormire nella dependance: 
l'unico problema è che è senza porta, senza finestre, senza 
luce, senza bagno e la notte scende a 0 gradi! Vado a vedere: 
c'é una branda, un materasso e tanti spifferi. Diamine sono 
una montanara trentina: accetto. Sono le 1.30: qualcosa mi 
sveglia. Forse il vento. Esco fuori a vedere le stelle. Il buio 
assoluto, un silenzio incredibile, solo una brezza. Sento il 
privilegio di quel giaciglio di fortuna. Mi sveglio alle 8.30. Era 
un mese che non dormivo 10 ore con il silenzio...  
Mancano 130 chilometri a Santiago ed io, come molti altri, non 
voglio che arrivi la fine di questo viaggio incredibile. 
Un abbraccio e grazie ancora di condividere con me tutto 
questo.   
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Capitolo  3 
      
Sono le 8.00 e fuori diluvia.  Ieri è piovuto quasi tutto il giorno. 
Ma il Cammino continua e mi faccio 34 chilometri quasi tutti 
sotto la pioggia. E’ tardo pomeriggio e sto cercando un rifugio 
per fermarmi, ma non mi accorgo di aver raggiunto il paese 
dove ce ne è uno ancora aperto. Lo supero e mi ritrovo a fare 
altri 8 chilometri nei boschi.  
Arrivo a Ferreira alle 19.00,ormai buio pesto, ma per fortuna 
trovo posto nell'unico rifugio disponibile. Sono ancora nella 
mia branda, indugio nel mio caldo sacco a pelo. Non voglio 
alzarmi. I miei piedi urlano vendetta per quello che gli ho fatto 
fare il giorno prima (gli prometto che non lo farò mai più!). 
Nella branda accanto alla mia ha dormito JeyTi, un simpatico 
hippy di San Francisco, indugia anche lui sprofondato nel suo 
sacco a pelo. Sembra un personaggio appena uscito dal 
concerto di Woodstock: 55 anni, capello lungo biondo/bianco, 
viso rugoso, occhi azzurri profondi, sorriso accogliente, 
orecchini, collanine, bandana in testa, vestito da tipico figlio 
dei fiori. E' un artista, dipinge case vittoriane e fa lavori per il 
teatro. Porta sempre con sé una bottiglia di vino tinto da 
dividere con gli amici che incontra. E' un generoso 
nonostante sia “scannatissimo”. E' in giro per il mondo da un 
anno ed ora deve tornare a casa a rifare un po' di soldi per 
poter venire il prossimo anno in Spagna, a fare gli altri due 
Cammini di Santiago. Quello da Siviglia e quello del Nord. E' 
troppo entusiasta di come si sente e lo capisco... 
Visto che nessuno viene a cacciarci dal nostro giaciglio, 
rimaniamo a chiacchierare tranquillamente nei nostri sacchi a 
pelo, fino a che smette di piovere. Finalmente, alle 10.30 
ripartiamo. Ha smesso di piovere e fa capolino il sole. Ognuno 
prosegue il suo Cammino, forse ci si rivedrà.  
Succede spesso che incontri e rincontri persone, passi insieme 
una serata, un paio di ore in strada, o dividi un tavolo al bar o 
al rifugio e poi ognuno per il suo Cammino. Ormai a questo 
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punto ci si conosce un po' tutti. Ogni paese o città dove arrivi 
ti rivedi, ti abbracci, ti aggiorni. Sembra che hai amici 
ovunque, e più avanti vai più ne hai. 
Senza impegno, senza veri appuntamenti, tanto sai che, nel 
Cammino, ti ritrovi prima o poi. Ti scambi il numero di 
cellulare, la mail, ma è come sapessi già che, una volta tornati 
al proprio paese, non ti rivedrai più. E' stato un attimo della 
tua vita, un incontro, uno scambio ed è sufficiente così. Una 
sera, in un rifugio, ritrovo un ragazzo francese, Olic, un po’ 
artista, fa dei disegni a matita molto belli e 
confeziona collanine di pietre e metallo da vendere ai 
pellegrini. E' in giro da molto tempo, con uno zaino di 22 kg; 
ha pure la tenda e tante altre cose. Tutta la sua casa mi dice. 
Ha fatto quasi tutti i Cammini a Santiago, quello del Nord, 
quello dal Sud ed ora sta finendo quello dalla 
Francia, poi prosegue per fare quello Portoghese. Gli chiedo 
come mai tutto quel camminare. Fa le tipiche spallucce alla 
francese, e mimando con le mani di trovarsi dietro due sbarre 
mi dice:  “cammino in Spagna perché se lo faccio in Francia mi 
arrestano”. Me lo dice in maniera così buffa che rido, ma 
capisco dai suoi occhi, tutta la drammaticità del fatto. Non oso 
chiedergli il perché e lui non accenna a dirmelo. Il suo viso, il 
suo sguardo mi dicono che ha una vita di eccessi.... 
 In una piazza, di un grazioso paesino, mi viene incontro un 
ragazzone. Alto, biondo, capelli da rasta, viso molto 
abbronzato. Lo sguardo stanco, molto stanco. Arriva a piedi 
da Brema in Germania, più di 2000 chilometri.  Ha le scarpe 
sfondate e fradice, i piedi doloranti. Non ha più un soldo per 
proseguire.  Mi chiede se posso dargli due spicci. Come si fa a 
dire di no a due begli occhi blu ? Gli do qualcosa per poter 
mangiare. Mi ringrazia cantandomi una bella canzone italiana: 
“buonanotte, buonanotte fiorellino...”. Mi auguro che li usi per 
mangiare, ma ho il dubbio che se li fumi tutti! 
Siamo ormai nella regione della Galizia: verde come non mai, 
foreste, boschi, pascoli, paesini dimenticati da Dio e dagli 
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uomini. Quando li attraversi ti rendi conto che, ormai, sono 
abbandonati da parecchio tempo. Le case, in pietra, sono 
decadenti ma molto suggestive. Alcune sono adibite a fienili, 
depositi dei trattori, stalle. Ci sono molte mucche, il 
“profumo” invade le tue narici, devi stare attento a 
dove cammini. Dicono che porta fortuna ma non ho alcuna 
intenzione di pestare sulla mia fortuna con le scarpe che sto 
usando! Infatti sono 3 settimane che cammino solo con le 
Crocs. Le super ciabatte di gomma con tanti buchi come il 
groviera. Ammortizzate, leggere, traspiranti, eccezionali per 
camminare. I miei scarponcini non riesco più ad usarli, ho un 
piede che mi fa male ed allora cammino in ciabatte, anche in 
montagna. 
Questa è la più bella regione di tutto il Cammino. Mi ricorda il 
Trentino. L’altra mattina pioveva e, nei boschi, c'era 
un'atmosfera surreale. La nebbiolina avvolgeva le maestose 
querce, i castagni ancora carichi di ricci ed una sorta di vapore 
permeava tutto. Sembrava il mondo delle fate, degli gnomi, 
degli elfi. I muretti a secco, sgangherati, ricoperti di tanto 
muschio che sembra siano lì da centinaia di anni. E forse lo 
sono. In molti posti non ci sono pali della luce, asfalto, case 
moderne: sembra davvero di tornare indietro nel tempo ed è 
facile immaginarsi in un'altra vita, in epoche antiche.  
Forse il Cammino a Santiago l'ho già fatto. Magari partita da 
Gerusalemme, come si faceva a quei tempi, con una unica 
tunica ed un mantello, i sandali ed il sacco di cuoio, il bastone 
di legno, la borraccia e pochi soldi in tasca. Allora non c'erano 
queste comodità e non riesco ad immaginare come facessero. 
Noi abbiamo il bancomat quando finiscono i soldi, la torcia 
quando non c'è la luce, la barretta multi energetica quando 
abbiamo fame, il Voltaren quando abbiamo mal di schiena ed 
il Compeed quando  abbiamo le vesciche. Eppure, con molto 
più sacrificio, ce la facevano, arrivavano alla meta. Tanti rifugi, 
bar e ristoranti, menù del pellegrino, le guide dettagliate, le 
frecce gialle che ti indicano la strada ad ogni incrocio, il 
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trasporto dei bagagli se non vuoi portarti lo zaino. A volte mi 
sembra tutto ridicolo. Ma ormai siamo uomini moderni, 
abituati alle comodità, ad avere tutto organizzato. 
Ore 7.00. Zompo giù dalla branda. Lo zaino è quasi pronto.  
Un paio di brande più in là è ricomparso l'ingombrante 
norvegese. Non so cosa ha mangiato la sera prima, ma russa 
come un trattore. Sono le 3.30 e non riesco a dormire per i 
“rumori” e l'agitazione. Fuori sta diluviando ancora. E' ormai 
il quarto giorno di pioggia. Faccio un po' di stretching, metto 
la crema ai muscoli delle gambe e mi faccio un forte 
massaggio; vado in bagno a prepararmi bendate le dita dei 
piedi, perché non mi vengano le vesciche. Insomma mi porto 
avanti con i lavori del mattino. Due yogurt, due mandarini. 
Sono pronta e parto con il buio. Fuori non piove più ma c'è 
una fitta nebbia. Meglio così. 
Mancano 20 chilometri a Santiago. Sono quasi tutti attraverso 
bellissimi boschi di eucalipto, molto profumati. Si procede a 
zig zag, tra pozzanghere e melma, ma è bello lo stesso. Alle 12 
in punto sono alla Cattedrale di Santiago, giusto in tempo per 
la messa e la benedizione del pellegrino. La chiesa è piena di 
gente in attesa della funzione. Ritrovo anche Manuel, 
spagnolo, un caro ragazzo molto semplice, sempre 
sorridente e disponibile. E’ partito da Roma, dalla Città del 
Vaticano e con la benedizione del Papa! Ha fatto 3.500 
chilometri in 5 mesi esatti. E' entusiasta del viaggio, un’ 
esperienza incredibile. Incontro altri amici del Cammino e 
andiamo in una caffetteria a bere qualcosa prima dei saluti. 
Siamo tutti piuttosto silenziosi, malinconici, gli occhio umidi e 
parecchie lacrime. Sappiamo che è finito un viaggio stupendo 
e c'è una sorta di smarrimento: ed ora cosa faccio? Ci si 
abbraccia e si sa che, probabilmente, non ci si rivedrà mai più. 
Sono partita da Saint Jean Pied de Port, nel lato francese dei 
Pirenei, il 24 settembre e sono arrivata a Santiago de 
Compostela il 31 ottobre. 817 chilometri in 31 giorni di 
cammino effettivo e 7 giorni di pause. Certo, sono un po’ 
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stanca, ma ripartirei un'altra volta. Da Santiago ho proseguito 
per Muxìa e Finsterre, la fine della terra come credevano nel 
medioevo. Altri 130 chilometri, chiaramente a piedi. A 
Finsterre si usa andare alla punta del faro a buttare nel 
braciere i vestiti del Cammino e poi bisogna tuffarsi in mare. 
Domattina mi aspetta questo rito, ma vediamo se ne ho il 
coraggio... 
I lati positivi del Cammino? La mente si svuota, vecchie forme 
pensiero se ne vanno, arrivano nuove idee, il fisico si 
tonifica, hai più fiducia nelle tue capacità, hai più spirito di 
adattamento, migliora la tua forza di volontà, si visitano posti 
nuovi, si incontra gente straordinaria. 
I lati negativi del Cammino? le vesciche ai piedi!  
Non ho altre parole per raccontare quello che ho vissuto in 
questo viaggio, direi il più bel viaggio della mia vita.  
Leggo da qualche parte: 
“...non sei tu che fai il Cammino ma è il Cammino che fa te!”  
Un grande abbraccio 
 
Santiago – Fatima  
Quarto e ultimo capitolo 
                 
Ore 11.00.   Sta ancora diluviando. 
Sto aspettando che spiova per partire da Santiago diretta al 
Cammino Portoghese in Galizia. La pioggia non accenna a 
smettere e dopo 2 giorni passati in città aspettando, decido di 
partire comunque. 24 chilometri sotto la pioggia battente. Per 
fortuna la nuova mantella che mi sono comprata regge 
abbastanza bene ma, dopo che mi cola un rigagnolo di acqua 
lungo il viso, per la prima volta in tutto il Cammino mi chiedo: 
machimmelohafattofare ???  Io naturalmente... 
Da Santiago a Tui, al confine con il Portogallo, sono 5 tappe, 
110 chilometri circa, ma ne ho fatti parecchi di più perché 
continuo a perdermi.  Mancano le indicazioni, non ci sono 
pellegrini sul Cammino, i paesini che attraverso sembrano 
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abitati da fantasmi, devo spesso suonare i campanelli delle 
case per avere informazioni. Insomma non è proprio una 
passeggiata. Per fortuna i rifugi sono molto accoglienti e sono 
praticamente sola. 
 Incontro, finalmente, un giovane coreano, aspirante attore, 
con cui divido la cucina del rifugio di Brialle. E' partito per il 
Cammino Francese con uno zaino da 25 Kg . Considerando le 
dimensioni dei coreani, praticamente era grande come lui! Era 
partito dalla Corea con 35 porzioni di riso che dovevano 
bastare per tutto il Cammino. Una al giorno per i 3 pasti! 
Inoltre varie salse coreane e altre cosine da mangiare del suo 
paese. Insomma una decina di kg di cibo! Perplessa lo guardo 
e con la mia lingua biforcuta gli dico che nei supermercati 
spagnoli c'è una gran varietà di ottimo riso in vendita! Non 
coglie la mia ironia... Mentre mi racconta di lui sta cucinando 
qualcosa. Non è riso, perché finalmente lo ha finito ed ora 
viaggia più leggero, dice! Si siede a tavola con la sua pentola e, 
gentilmente, mi offre un po' del suo menù. Una rapida 
occhiata e vedo un groviglio di spaghetti completamente 
scotti, con una improbabile salsa color rosa antico. 
Cortesemente gli rispondo che… grazie, ma la sera ceno solo 
con frutta! 
Arrivo in Portogallo e cerco di raccogliere un po' di 
informazioni per il tragitto Valencia-Porto-Fatima. Rispolvero 
quel po' di portoghese da turista imparato, anni fa, in un 
viaggio in Brasile.  Riesco a reperirle solo mano a mano, nei 
rifugi o chiedendo informazioni ai vecchietti dei paesi. Sono 
più informati dei giovani, hanno più tempo e ti ripetono le 
indicazioni 3-4-5 volte. I paesaggi sono molto belli, le casette 
tutte bianche, le chiese, poco pretenziose, in stile coloniale. La 
gente molto gentile. Il caffè costa solo 50 centesimi! Ed il 
croissant pure... Anche qui ci sono splendidi boschi di 
eucalipto, querce, felci, castagni. Appena entrata nel bosco, che 
da Brialle porta a Pontevedra, sento un profumo familiare e mi 
ritrovo proiettata, in un nanosecondo, con la memoria in 
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Messico, a Palenque, nella foresta che dal paese percorrevo 
tutti i giorni per andare al bellissimo sito archeologico Maya. 
E' incredibile come un profumo ti può riportare, così 
rapidamente, nel passato, in un luogo, in un momento, in una 
situazione...  Nel bosco incontro un pastore con un ciuchino e 
tre pecore. La strada è stretta e lui, con una specie di 
grugnito, ”dice” qualcosa alle pecore. Queste, per incanto, si 
mettono in fila indiana e mi cedono il passo... A volte c’è più 
gentilezza negli animali che negli esseri umani! 
Finalmente il tempo si è stabilizzato e la temperatura è perfetta 
per camminare, 20 gradi durante il giorno, ma la notte si 
battono un po’ i denti. I rifugi non sono sempre riscaldati 
e non è neppure facile trovare chi te li apre. Arrivata al rifugio 
di Rubiaes lo trovo chiuso. Mi dicono di chiedere le chiavi alla 
siora Maria. Vado a cercarla. In casa non c'è, nel fienile 
neppure, nel pollaio solo le galline, nell'orto solo le verze, nella 
rimessa manca il trattore, ma nel cortile mi viene incontro il 
suo cane ringhioso. Scappo a gambe levate... Trovo una 
signora e mi dice di provare a chiedere al bar, forse loro hanno 
le chiavi. Le hanno ma non funzionano. Gliele riporto e mi 
danno il numero di Francisco. Lo chiamo ed è nei boschi a 
tagliare legna. Lo aspetto ed intanto mi godo un tramonto 
rosso, spettacolare, mangiando il pane di mais con il solito 
formaggio di capra. Almeno ho già cenato! Insomma dopo due 
ore Francisco mi apre! Arriva, finalmente, anche un altro 
 pellegrino, ma in bicicletta. Thomas, olandese, 61 anni, magro 
magro, baffoni da tricheco, ingialliti da tutte le sigarette che si 
arrotola e fuma una dopo l'altra. E' partito dall'Olanda in 
marzo, poi Belgio, Francia del Sud, vari Cammini in Spagna ed 
ora sta facendo quello Portoghese per poi andare a Siviglia, ed 
iniziare quello dal Sud verso Santiago. Ha già fatto 8000 
chilometri! E' un artista, ma non se la passa molto bene, si è 
preso un anno sabbatico perché vuol fare il punto della 
situazione della sua vita! Mi racconta molti aneddoti ed 
incontri del Cammino. L'incredibile coppia conosciuta durante 
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il Cammino Francese: lei di 86 anni ed il marito festeggiava, 
durante il  Cammino i suoi 101 anni !!  Un'altro, con una 
donna tedesca di 36 anni che, su sedia a rotelle, sta 
affrontando da sola il Cammino a Santiago. Ancora una volta 
penso a quanto la forza di volontà, la determinazione, il 
coraggio e lo spirito siano fondamentali per la riuscita di 
qualsiasi impresa.  
Arrivo alla città di Porto e mi riposo un giorno per visitarla. 
Molto bella ed attiva, tanta gente in giro, molta gioventù. 
Decido di proseguire il Cammino via mare dato che non trovo 
ulteriori indicazioni per proseguire su una strada decente che 
non sia la statale o la nazionale! Scelta perfetta. Il tempo mi 
assiste e mi passo lunghissime giornate camminando, 150 
chilometri, in maniche corte, sulla spiaggia deserta, solo 
l'incontro con qualche pescatore; per il resto dune, sabbia 
bianca, mare blu, cielo turchese, tramonti rossi, sempre sole in 
fronte e vento “in culo” che mi spinge ! Cosa voglio di più? 
Arrivo finalmente a Fatima. E' il 24 novembre.  Chi mi conosce 
sa che non sono tipo da Lourdes o Fatima, tanto meno da 
chiesa, messa e quant' altro. Ma quando ho percorso in treno il 
tragitto che da Nizza mi portava a Saint Jean Pied de Port, ho 
fatto una breve deviazione su Lourdes, forse più per curiosità. 
Quando arrivi in un luogo di tanta fede e devozione senti 
un'energia diversa. Quello che succede nel Cammino a 
Santiago è lo stesso. Entri in un flusso energetico che ti 
trascina, ti coinvolge, ti protegge, ti dà fede.  
Se a qualcuno di voi fosse venuto in mente di andare a fare 
“sti do passoti” in Spagna mi permetto di dare un paio 
di informazioni ed un suggerimento sul Cammino: ci sono 8 
Cammini che portano a Santiago, ma il più famoso, 
frequentato ed organizzato è quello chiamato Il Cammino 
Francese. Parte appunto da Saint Jean Pied de Port sul 
versante francese dei Pirenei. Molti partono da 
Roncesvalles, ma si perdono quella che ritengo sia stata la 
tappa più bella in assoluto: quella che ti fa fare 
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un’interminabile salita di 20 chilometri, dove al primo bivacco 
volteggiano sopra la tua testa diverse aquile, dove pascoli di 
mucche si alternano a pecore, montoni, cavalli, ciuchini, dove 
il tuo pensiero è ancora concentrato sul peso del tuo zaino, sul 
respiro che ti sembra mancare, sulle gambe che non sai se ti 
reggono fino alla fine, sulla bontà del primo panino al 
formaggio di pecora, sull'infinito orizzonte che solo a 
quell'altitudine hai, sull'aria tersa, sui pascoli che sono ancora 
verdi, sulla ripida discesa di 7 chilometri che mette a 
dura prova la tua vera intenzione di fare il Cammino. No, non 
si può perdere la prima vera tappa... Ci sono rifugi per 
pellegrini di tutti i gusti e per tutte le tasche: quelli municipali 
a 3 euro, quelli parrocchiali a offerta o intorno ai 4-5 euro, 
quelli privati dai 6 ai 10 euro. Gli ostelli dai 10 euro in su, 
sicuramente più confortevoli ma privi di quel senso di 
cameratismo, condivisione e possibilità di incontri che ti dà 
solo l'Albergue del Peregrino. Per mangiare puoi cavartela con 
6-7 euro al giorno se non ti fermi nei bar, ma fai la spesa al 
supermercato e cucini per conto tuo nelle cucine a 
disposizione nei rifugi.  
Un suggerimento: Il Cammino andrebbe fatto da solo. E' da 
solo che ti confronti con la tua forza di volontà, con il tuo 
coraggio, con la tua disciplina, con i tuoi desideri. Si crea più 
spazio per te, sei più concentrato nella tua energia, non vieni 
influenzato dai problemi dell'altro, non devi rendere conto a 
nessuno e non devi aspettare nessuno (o farti aspettare che è 
peggio). Fai molti più incontri se sei da solo e, comunque, puoi 
decidere se camminare ogni tanto con qualcuno oppure 
proseguire per conto tuo. 
 Ore 18.55.  E' l'ora che parte il mio volo da Lisbona su Milano. 
Finisce un viaggio incredibile. Due mesi esatti di Cammino, 
quasi 1400 chilometri, più o meno come dal Brennero alla 
Sicilia. Ho consumato due paia di Crocs, ho perso qualche 
chilo, ho nuovi amici, una nuova consapevolezza e so come e 
dove saranno le “vacanze” del prossimo anno! 
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Da bambina mio padre mi chiamava zingara. Pensavo 
che fosse perché camminavo sempre scalza ed avevo i piedi 
neri. Ora capisco. Sono una zingara nel cuore, una vagabonda 
o per essere più precisi una “peregrina”. Ora, come si usa dire, 
torno a casa, torno alla realtà. Ma dove è la mia casa e, 
soprattutto, quale è la mia realtà, ora? 
Un grande abbraccio 
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Teresa Hagendorf  

Piano 

 
I primi suoni 
 
Non posso non  
chiudere 
gli occhi 
 
Ora sento 
e vedo 
 
Le note 
chiamate 
una ad una 
 
Un fluire irresistibile 
che viene da dentro 
 
Nasce nel ventre, 
si diffonde, 
inebria,  
coinvolge 
e, solo al termine, 
giunge alle dita 
 
È tale la forza 
che l’impressione 
è di essere io 
a suonare 
 
 
 



 
 

18 

 
 
 
 
 
 
Ed io 
sospesa nel suono 
che mi porta con sé 
 
inesorabile 
piano 
 
E vedo 
i tasti muoversi 
ne sento il peso 
sotto i polpastrelli 
 
Ondeggia l’anima 
insieme al corpo 
seguendo l’andare 
 
Annuisco  
al richiamo 
ascolto il dialogo tra i toni 
 
Partecipe 
con l’anima appesa 
il cuore incollato 
allo spartito 
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Abbandono 

 
Sta tutto lì. 
 
Tutto in quella 
instancabile paura 
che quel sottile filo 
che mi unisce 
a coloro che amo, 
o amerei, 
possa spezzarsi 
una volta 
ancora 
 
Tutto lì. 
 
 

Lascio 
 
 

La schiena appoggiata al suolo, 
poco a poco aderente 
a scoprire forma e consistenza. 
 
Sciolto il morso della mascella. 
 
Aperti i pugni  
a far cadere oggetti appesi 
a stracci di me. 
 
Sdraio qui i miei pensieri 
e riposo 
nell’argento di questa notte. 
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Maria Luisa Busti 

Viaggio… nel linguaggio 

Trittico semiserio di poesie “contaminate” 
 

Concha, la conchiglia 
 

Il mare mi ha portato una conchiglia 
guscio di bellezza e di rosata perfezione. 

Nel suo cuore di pietra batte, segreto, 
il canto silenzioso dell'addio. 

Misteriosa creatura, 
figlia del mare e della lieve spuma, 

ascolto nelle tue liquide parole 
le mille voci del mondo che hai perduto 

e sento anch'io, 
nell'onda che si infrange, 

il tuo nome mille volte ripetuto. 
 

Presentazione ( e scuse ) 
 

In un tempo come il nostro 
in cui tutto si confonde e si somiglia, 

tra neologismi e contaminazioni, 
io voglio imparentare le parole 

e unirle assieme per formare una famiglia. 
Allora chiedo allo spagnolo una conchiglia, 

una rosata concha che dal pelago oscuro 
in mano mia riposi, nostalgica dell'onda , 

e chiedo al vernacolo locale 
una cilappa, per dedicarle un'ode, 
e poter dire anch'io, come il poeta: 

“Ho cilappato troppo? Allora chiedo venia... 
ma voi...lasciatemi divertire” 
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La cilappa, ( la chiacchiera ) 
 

Ode alla cilappa 
colonna sonora della quotidianità, 

brusio della vita  
che sale dalle tavole per metà sparecchiate 

con il domestico profumo del caffè domenicale. 
Innocuo gossip di paese 

dove si conta chi nasce e chi muore, 
dove ci si racconta. 

Chiacchiera discreta e senza pretese 
sui complicati intrecci del destino, 

per consolarsi un po', 
per sorridere,   

per sentirsi più vicino. 
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Matteo Gallenca 

Il venditore di palloncini 

 
La brezza faceva sventolare le bandierine colorate del vicino 
luna park. Era pomeriggio inoltrato, io ero seduto al tavolo di 
un bar a prendere un caffé e stavo osservando il solito viavai 
di quanti andavano e venivano dalla spiaggia. Antibes è una 
gradevole cittadina, mi ero preso una quindicina di giorni di 
vacanza e me li stavo godendo. 
Mi piaceva oziare ed ero contento di poterlo fare ancora per 
qualche giorno, poi il lavoro avrebbe nuovamente riempito le 
mie giornate. Poco lontano, un piccolo camper era 
parcheggiato accanto a un’aiola di oleandri e un uomo anziano 
vendeva palloncini colorati. 
Stavo guardando una vistosa ragazza che in quel momento 
attraversava la strada, ma fu un attimo perché il pianto di un 
bambino fece volgere il mio sguardo verso di lui. 
Il palloncino appena acquistato era sfuggito dalle sue mani ed 
era volato in cielo. La madre non voleva comprarne un altro e 
il pianto del bimbo era sempre più forte. 
D’impulso posai la tazzina e mi avvicinai chiedendo se potevo 
regalare un palloncino al bambino, la madre rifiutò ma decise 
di acquistarne un altro e la cosa si risolse. 
Quando la madre e il piccolo si furono allontanati mi misi a 
parlare con il vecchio e venni a sapere che per molti anni 
aveva fatto il portiere negli alberghi delle grandi città e gli 
ultimi cinque anni li aveva trascorsi lavorando a Nizza. 
Ora raggiunta l’età della pensione, con i risparmi si era 
comperato un piccolo camper e d’estate girava per i 
lungomare delle città della Francia a vendere palloncini. Ci 
salutammo e promisi al vecchio che sarei tornato a trovarlo.  
Il giorno dopo sul tardi tornai sul lungomare, mi avvicinai al 
vecchio e chiesi se desiderava un caffé… mi rispose di no e mi 
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chiese perché zoppicassi. E   una vecchia storia dissi, è accaduto 
mentre la guerra stava finendo… fu durante un rastrellamento 
tedesco, stavano per catturarmi e saltai da una finestra ma 
caddi malamente, da allora zoppico.  
Per un po’ il vecchio rimase in silenzio, poi si tirò su la manica 
della camicia e sulla pelle del braccio vidi un numero; era stato 
in un campo di concentramento. 
Penso che se non fosse stato lui a parlare non avrei chiesto 
nulla, ma… il vecchio iniziò a raccontare… molti anni prima 
abitava in una piccola città della Polonia e faceva l’insegnante 
in una scuola. Era sposato con due figli e nella cittadina dove 
viveva le giornate trascorrevano serene. 
La scuola e la famiglia erano tutto il suo mondo fino a 
quando… una mente perversa, inculcò in altre menti la follia 
ariana e in quanto ebrei egli e la sua famiglia furono deportati 
in un campo di prigionia.  
Dei suoi figli e della moglie non seppe più nulla, egli riuscì a 
sopravvivere e finita la guerra tornò nel suo paese. Molte cose 
erano cambiate, la guerra non aveva soltanto distrutto case, 
ponti e ferrovie, ma anche le persone; persone come lui, 
consumate nel fisico e ridotte a cancellare dalla memoria i 
ricordi, perché anche quelli facevano male.  
“Non volli ricominciare l’insegnamento e non volli rimanere 
in Polonia così andai in Svizzera e trovai lavoro come portiere 
in un albergo ricominciando una nuova vita. 
Per una decina di anni feci quel lavoro in Svizzera, poi decisi 
di trasferirmi in un luogo caldo e scelsi il mare della Francia, 
andai a Marsiglia. 
Lavorai alcuni anni in quella città poi decisi di cambiare 
ancora e mi trasferii a Cannes luogo di villeggiatura. A volte 
mi capitava di incontrare dei polacchi che venivano a 
trascorrere un breve periodo nella città e mi era possibile 
scambiare quattro parole nella mia lingua… gli ultimi anni li 
ho trascorsi lavorando in un albergo a Nizza”. 
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Mentre parlava notai che la sua mente era lontana; raccontava 
un vissuto come fosse un film visto più volte e la trama la si 
conosce a memoria. Si interruppe perché si fermarono un 
ragazzo e un bambino, il più piccolo voleva un palloncino e il 
più grandicello lo accontentò… quando si furono allontanati, 
sottolineando le parole disse: “io amavo insegnare, lo facevo 
con passione; ma quando sono tornato in ogni bambino 
vedevo i miei figli… capisce… non potevo insegnare e ogni 
giorno soffrire… no! Non potevo ricominciare così! Dovevo 
cercare di dimenticare. Sono andato via dal mio paese e non 
sono mai tornato in Polonia. Ora, dopo tanto tempo, sto 
cercando di ricomporre i ricordi e, a volte gioco, come si fa in 
un puzzle, a rimettere insieme scene lontane. Giorni di festa 
dove si andava tutti a fare merenda al fiume, oppure mi 
rivedo accanto ad un tavolo imbandito con mia moglie a 
festeggiare un compleanno o la fine di un anno scolastico. 
Ora riesco a ricordare, ma lo faccio soltanto adesso, e sono 
quarant’anni che ho cercato di evitare di cadere nella trappola 
dei ricordi”. 
Mi fece tenerezza, avrei voluto dire quello che provavo in quei 
momenti ma sarebbero state solo parole; è difficile esprimere 
sensazioni che in parte anch’io avevo vissuto, è come cercare 
di spiegare la sfumatura di un colore. 
Egli riprese a parlare: “Ho preso la decisione di vendere 
palloncini perché mi piace vedere il sorriso nel volto dei 
bambini. Osservare in loro la voglia e il desiderio di una cosa e 
poi quando ce l’hanno tra le mani nei loro occhi vedi la 
felicità”. Anche i suoi occhi brillavano… 
Nei giorni che rimasi ad Antibes lo rividi ogni giorno. 
Dimenticavo… si chiamava “Antonin” e in quei giorni mi 
raccontò storie inverosimili di cui egli era stato testimone negli 
alberghi. 
Avrebbe potuto scrivere un libro e sarebbe stato un successo, 
ma quando glielo dissi si mise a sorridere.  
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Ci siamo lasciati come due vecchi amici, con la speranza di 
ritrovarci sul lungomare al caffé Mistral l’anno successivo. 
Mentre ero già lontano mi sono voltato a guardarlo, stava 
distribuendo palloncini a dei bambini e agitò la mano in segno 
di saluto. 
Trascorse un anno e tornai ad Antibes; non mi ero dimenticato 
di Antonin e quasi a voler onorare un impegno preso l’anno 
prima andai al caffé Mistral. 
Non credetti ai miei occhi… Antonin era vicino all’aiola e 
stava gonfiando palloncini. 
Mi avvicinai e quando mi vide sorrise. 
Ci salutammo come se ci fossimo lasciati soltanto il giorno 
prima e parlammo dell’anno che era trascorso. Gli dissi del 
mio lavoro, delle difficoltà che si prospettavano e di quanto 
fossi contento di rivederlo e poter stare ad Antibes due 
settimane a godermi la vita.  
“E… lei?” Mi guardò e sorrise, poi mi diede da tenere i 
palloncini che aveva in mano ed entrò nel camper, quando 
uscì in mano aveva un biglietto aereo e me lo porse.  
Lo presi e guardai: era un volo Parigi-Varsavia. Glielo 
riconsegnai e dissi: “E’ stata una scelta sofferta?” 
“Sì e no! Giorni fa stavo camminando lungo una stradina e il 
suono di un violino mi fece rallentare il passo. Era una 
melodia che conoscevo, ricordava un vecchio motivo che 
suonavano nella mia terra.  Mi sono fermato ad ascoltarla sino 
alla fine e ho sentito dentro di me il desiderio di rivedere i 
luoghi della mia infanzia. Direbbe che è infantile, le pare? Ho 
deciso che dovevo tornare, le mie radici in fondo sono tutte 
laggiù”. Poi cambiò umore e mi porse dei fogli, sul primo lessi 
un titolo: “Dentro e fuori una hall” ero perplesso e lo guardai.  
“Si ricorda i nostri incontri dell’anno scorso, dei discorsi ? Lei 
disse una cosa che subito mi fece sorridere; poi lei tornò a casa 
e le vacanze finirono. Ma… io ripensai alle sue parole: scrivere 
le curiosità e gli episodi strani di cui ero stato testimone 
durante il mio lavoro di portiere negli alberghi. Ho cominciato 
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a scrivere e, questo mi ha dato l’opportunità di avere nuovi 
interessi e nuovi stimoli. ed ecco il risultato” e mi fece vedere 
un manoscritto. 
Ero proprio contento per Antonin, gli feci gli auguri perché 
riuscisse a pubblicarlo e per festeggiare lo invitai al bar, 
accettò con piacere e mentre ci avvicinavamo al caffé Mistral, 
mi parlò degli aneddoti e delle situazioni delle quali era stato 
testimone. Mentre si accavallavano parole ed emozioni 
sorrideva. 
“E… il viaggio?” Chiesi. “Sa che cosa l’aspetta?” 
“Sì! Lo so! Ma sono vecchio e dovevo prima o poi sistemare 
ogni cosa. So che mi aspettano giorni difficili, ma finché non 
torno non posso chiudere il conto con il passato”. 
                                              
 

Sabbia rossa a Peshawar 

 
 
 
Nell’ora dove la sera attarda 
l’ombra in divisa il grilletto preme 
il bimbo sussulta, attonito guarda 
li vede cadere gli cadono attorno 
spara zio Sam, svelto spara… 
strie vermiglie spengono il giorno. 
Puoi fermarti Sam, di riposarti è ora. 
Oltre il deserto i sogni 
oltre gli orrori la speranza 
di riveder le cose care, il tuo amore 
ma hai paura, perché tu hai paura Sam 
anche del vecchio tagiko che stanco avanza  
e trattieni a stento il tuo furore 
 
Tra gli insulti la donna è trascinata 
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forza Alì, lancia la pietra colpisci 
rossa è la terra ma Alì lancia ancora 
“Guarda i suoi occhi, cogli la paura” 
tu sei giusto, sei retto, lei impura 
con la sola colpa di essere donna 
ma… anche tu la volevi, perché donna sola. 
Giocano i bambini, corrono sereni 
sui grumi rossi ormai seccati al sole 
storia normale in questa strana terra 
dove la donna deve guardare il cielo 
componendone il blu attraverso un velo 
ed è un dovere pensar giusta la guerra 
 
Nel vento caldo che il respiro infuoca 
ammassati tra sporcizia e inedia 
la donna esausta stringe il suo bambino. 
Sfuggita ai massacri, alla violenza all’odio 
senza speranza senso o ragione 
a Peshawar si è arresa, piegata dal destino. 
A Peshawar la vita è disperazione, dolore 
E, sopravvivere un’ora un giorno che importa 
la sorte ha già deciso chi vive e chi muore. 
Una folata di aria e sabbia confonde 
le cose, le miserie, le paure 
e le mosche sul volto del bimbo. 
il vento sa e ogni cosa con pudore nasconde. 
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Stelle... stelle 

 
Stelle… a guardare 
minuscoli puntini lontani 
folli storie a narrare 
di bambini violati 
oltraggiati. 
Stelle… stelle  bambine 
di pesca e di rosa  
non ancora sbocciate 
da potestà e denaro svilite 
dietro l’ipocrisia di un sorriso 
quante gioie negate 
 
Stelle… a guardare 
bambini mendicare 
dove innocenza e sogni 
sono lontani come il cielo. 
Stelle… stelle  domani 
persi, tra miseria e speranze 
e le mosche che danzano  
sulla fame di sempre 
su un volto smagrito. 
Quanto rancore… 
quante inutili stelle 
in quel cielo infinito 
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Greta Perotta 

Utopia e la Caccia alle streghe  

 
È passato un giorno da quando ho fatto quel sogno, seduta 
sulla sedia e con la testa poggiata sulle braccia incrociate... ero 
troppo stanca e la tesina o tema di fantasia su un periodo 
storico a scelta, da consegnare per il giorno dopo; non ricordo 
di essermi addormentata, ma l'altra spiegazione è troppo 
imbarazzante per poterla raccontare in giro. Perciò la versione 
ufficiale è proprio quella di essermi assopita dimentica di tutto 
il resto.  
In verità l'unica cosa che ricordo prima di cadere in quello 
strano stato di trance profondo, fu l'immagine della pagina che 
stavo sfogliando; della mia vecchia enciclopedia... c'era 
un'illustrazione raffigurante una donna dal volto sfigurato per 
il dolore, mentre le fiamme le lambivano i piedi. Il titolo fu la 
conferma di ciò che vedevo a caratteri cubitali nella mia 
mente: “Summis Desiderates affectibus” o più comunemente 
“Caccia alle streghe”. 
Così Papa Innocenzo VIII parlava di questo fenomeno nel paragrafo 
del mio libro :”abbiamo ultimamente saputo, con afflizione, che in 
molte località, città, regioni, territori e diocesi della Germania, 
parecchie persone, uomini e donne, incuranti della propria salvezza e 
sviati dalla vera fede, si danno ai diavoli, incubi e succubi. Mediante 
formule, incantesimi, scongiuri o altro abominevole sortilegio 
criminale, essi operano affinché le donne abortiscano e siano resi 
sterili, soppressi e distrutti, i feti degli animali, i prodotti della terra, 
l'uva e i frutti degli alberi”.    
Inorridita sfiorai con la punta del dito l'immagine che, sotto la 
luce fioca e tremolante della lampada, mi sembrava in rilevo 
scoprendomi contrariata quando vidi che era tutt'altro che 
così. Poi... mi risvegliai quella stessa mattina come se niente 
fosse successo e cominciai subito a scrivere; prima di chiudere 
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il libro toccai nuovamente l'immagine e le pagine in quello 
stesso istante cominciarono a girarsi da sole con un lieve 
fruscio come mosse da una brezza invisibile, frutto di una 
magia che nessuno aveva evocato, mentre una dolce melodia 
impregnava l'aria d'attesa e mistero. La camera girò attorno a 
me e tutto cambiò, in un turbinio di colori ed ombre. 
Improvvisamente non mi trovavo più nella mia casa, ma in 
una di legno che odorava di muffa, piena di pozioni lungo le 
pareti, alambicchi contenenti sostanze dai colori inquietanti 
sui vari tavoli disseminati in quella ampia stanza, paioli, e 
anche lì tanti libri...uno mi affascinò particolarmente e mi 
avvicinai per vederlo meglio; era nero, consunto, coperto da 
uno spesso strato di polvere. Un raggio di luna entrò da una 
delle piccole finestre illuminando una donna indaffarata a fare 
quello che sembrava un grosso bagaglio, che litigava per farci 
stare un piccolo calderone; tutto intorno a lei, sembrava 
sospeso, come le particelle danzanti di polvere brillanti che 
dominavano l'ambiente vibrante di magia. 
All'improvviso ci fu un altro cambiamento... senza che me ne 
accorgessi fluttuavo a mezz'aria sopra le case e potei seguire 
tutta la vicenda senza essere vista; questa è la storia di 
Mandragola e del suo viaggio e questo è ciò che vidi : 
Ancora strilli che al solo sentirli ti si accapponava la pelle e ti 
laceravano le membra. Non c'era pace da tempo, ma negli 
ultimi anni la situazione, se possibile, era addirittura 
peggiorata. L'odore acre e pungente della resina del pino 
bruciato aleggiava costantemente nell'aria, che con il crepitio 
del fuoco danzante sulla legna era ormai consuetudine. La 
gente si rinchiudeva nelle case temendo di essere additata 
come la colpevole di un qualche maleficio; ma lì, in quel 
piccolo borgo, solo una persona poteva esserne l'artefice. Una 
strega che tutti consideravano crudele e perciò evitata. Solo i 
bambini non riuscivano a resistere all'impulso si cercarla, 
incuriositi dal divieto dei genitori che sembravano temere 
quella donna dall'aspetto burbero; spesso la spiavano dalla 
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finestra, mentre fantasticavano come solo i bimbi sanno fare, 
su ciò che bolliva nel pentolone. 
In un angolo buio ed angusto, un'ombra tremolante alla luce 
delle fiamme si appostava dietro ogni possibile nascondiglio 
aguzzando vista ed udito per captare un qualsiasi movimento 
o passo, che avrebbe potuto smascherare il suo piano di fuga 
da quel luogo che le stava diventando sempre più stretto. 
Se non fosse stata tarda notte e se la luna e le stelle non fossero 
state coperte da fitte nubi argentate, non sarebbe stato difficile 
individuarla con quell'enorme fagotto deforme portato sulla 
schiena. Appena fu certa che non ci fosse nessuno nei paraggi, 
attraversò velocemente la piazza, già allestita per l'indomani; 
gli inquisitori erano convinti di aver trovato finalmente, fra la 
popolazione, la vera strega, ma non sapevano quanto 
avrebbero avuto torto. Sicuramente la vittima sarebbe stata 
una povera donna, con la sola colpa di essere stata troppo 
indipendente o di aver raccolto erbe particolari e di 
conseguenza indicata come la donna che rinnega la sua fede e 
fa patti con il diavolo; da non dimenticare poi l'invidia, la 
gelosia e spesso anche la vendetta, che impregnano l'animo 
delle persone più deboli.  
La figura sempre più ciondolante sotto il peso del fardello, 
riuscì a guadagnare, anche se molto lentamente l'uscita dal 
villaggio, senza che nessuno la vedesse, aprendo il cancello di 
ingresso con un piccolo incantesimo; infatti era una strega 
talmente potente da non aver più bisogno della bacchetta, 
ormai utile solo alle principianti. 
La fortuna era dalla sua parte nell'ultimo mese, fin da quando 
era riuscita ad impadronirsi di un pacchetto molto speciale 
rubato dalla casa di un vecchio stregone, catturato dai 
cacciatori di streghe e poi morto di malattia; perfino adesso 
non l'aveva lasciata. Soddisfatta per la sua fuga svolta senza 
aver commesso il benché minimo errore, si inoltrò nel bosco 
che lambiva le case più esterne del paese e quando fu sicura di 
aver messo abbastanza miglia tra lei e la sua vecchia casa, si 
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fermò a riposare appoggiandosi sulle radici di quercia dall'aria 
secolare e dalle lunghe fronde. Dopo parecchi sospiri, la sua 
mano raggiunse la tasca più interna dello scialle nero che la 
avvolgeva quasi interamente. Le dita si strinsero, subito 
bramose, su di un sacchettino di velluto blu come quella notte 
senza stelle; lo contemplò come per gustare appieno quel 
momento, consapevole che quello sarebbe stato l'ultimo 
viaggio da essere mortale ed immaginando la sua nuova vita. 
Controllò furtiva, pronunciando parole sommesse in una 
lingua sconosciuta, quasi senza muovere le labbra che non ci 
fosse nessuno nei dintorni e fece rotolare sul palmo grinzoso e 
ormai quasi trasparente, tanto era sottile la sua pelle, il 
contenuto del sacchetto. I suoi occhi grigi, velati dall'età, 
brillarono di un'immensa meraviglia, mentre la pietra rossa 
dura quanto un diamante e grossa come una noce, emanava 
bagliori che bagnarono la vegetazione ed il sottobosco di puro 
oro. Nel momento stesso in cui la ricoprì, tutto cessò. 
La certezza di aver quasi raggiunto il suo scopo l'accese in 
tutto il suo essere, mentre il suo cuore indurito dal desiderio 
batteva senza controllo contro la cassa toracica; si rimise in 
piedi a fatica, ansimando, sempre più convinta che ciò che 
aveva fra le mani fosse la Pietra Filosofale. 
Tremante ricominciò a camminare verso la meta che le era 
apparsa in sogno due notti prima, fantasticando sul giorno in 
cui avrebbe fuso la pietra, per creare l'elisir di lunga vita. 
Quando il sole sorse ad est, colorando il paesaggio, 
Mandragola era ancora nel bosco; camminava contemplando 
estasiata ogni fiore o pianta e soffermandosi a raccogliere semi 
e pistilli, indispensabili ingredienti dalla sua ricetta per 
l'incantesimo. Ogni tanto udiva voci di qualche errante che 
vagabondava come lei, lo schiocco sospettoso del becco di 
alcune civette al suo passaggio, pipistrelli appesi ai rami che 
osservavano attenti anche ciò che altri animali non riuscivano 
a vedere, perfino volpi che transitavano indifferenti per il 
sentiero in genere poco battuto. Il gorgogliare lontano 
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dell'acqua attrasse la sua attenzione; quasi un invito, come se  
un filo trasparente muovesse i suoi arti e la sua volontà verso 
quel luogo.  
L'acqua sembrava più vicina di quanto in realtà non fosse. Le 
ci volle quasi un'ora di cammino su un sentiero che si faceva 
sempre più fangoso, guidata dal rumoreggiare del rio, prima 
di raggiungerlo; quando finalmente vi arrivò, rimase molto 
colpita dalla scena che le si parò davanti. Nel punto dove 
l'argine scendeva ripido congiungendosi ad una spiaggia di 
sabbia e ghiaia con piccoli ciuffi solitari di felce, si trovava una 
donna in preda a singhiozzi e tremori: sembrava sconvolta. 
Nonostante Mandragola fosse nascosta dietro a rami sporgenti 
riusciva a vedere indistintamente grosse lacrime imperlarle le 
ciglia e scendere a rigarle il viso stanco e scavato, fino a cadere 
su una cesta di canne intrecciate. 
Non sapeva perché, non era da lei impicciarsi di affari che non 
la riguardavano, ma attirata da quel pianto disperato le si 
avvicinò  strisciando con estrema cautela fino ad esserle 
accanto. Sicuramente la donna aveva udito lo scricchiolio dei 
piedi sul letto del fiume, ma il suo dolore era talmente intenso 
che ormai nulla le importava più. Mandragola dovette 
scuoterla delicatamente più volte, prima che lo sguardo di lei 
incrociasse il suo per poi tornare a guardare la cesta. Ciò che vi 
era all'interno la stupì... un bimbo di qualche mese, avvolto in 
una spessa coperta, dormiva beato incurante della situazione 
che si era venuta a creare attorno a lui. 
< Che cosa succede? > chiese la strega. 
La donna, convinta probabilmente dal fatto che peggio di così 
non potesse andare, percorse con sguardo indagatore 
Mandragola, ed alla fine decise di parlare : 
< Sono povera > rispose debolmente.  
< Questo l'avevo capito > affermò la strega ammaliata dalla 
sua voce d'usignolo e stranamente paziente osservando 
l'abbigliamento molto trasandato di lei. 
La donna scosse la testa e tornò a singhiozzare. 
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< Come ti chiami? > riprese la strega. 
All'inizio non ci fu nessuna risposta, ma attese e qualche 
minuto dopo, la vocina flebile e melodiosa della donna, tornò 
a farsi sentire. 
< Ortensia >  disse tormentando con un dito il lembo della 
coperta. 
< Posso aiutarti in qualche modo? > 
< No di certo, a meno che tu non sia così ricca da non sapere 
cosa fartene dei tuoi soldi e darli a me> 
La risposta piccata di Ortensia non la infastidì, tanto che 
continuò a farle domande. 
< Come si chiama? > disse indicando la cesta dalla quale 
spuntava una manina paffuta. 
< Celestino > sbottò Ortensia, messa a disagio da tanto 
interesse per lei. 
< Dimmi... perché sei qui con tuo figlio? > La curiosità aveva 
preso il sopravvento e quella domanda le premeva troppo per 
non esporla, anche se già immaginava la risposta. 
< sono disperata... sono vedova e povera. Non ho più una sola 
moneta per mantenerlo. Finché  sono io a non mangiare, va 
bene, ma lui non merita questo; per lui sognavo una famiglia 
che potesse dargli amore e provvedere ai suoi bisogni; ormai è 
chiaro che io non sono la persona adatta >. 
Detto questo si alzò e senza alcuna esitazione si diresse verso 
l'acqua  trasportando con sé la cesta dove la corrente era più 
forte. Mandragola pronunciò parole sconnesse ed il flusso 
dell'acqua si interruppe bruscamente; poi corse verso Ortensia 
e la trascinò con una forza, che non avrebbe mai pensato di 
possedere, lontano dal fiume e lungo il sentiero. 
Per colpa di alcuni pregiudizi, non che fossero totalmente 
infondati perché qualcosa era successo tanto tempo prima, si 
era convinta davvero anche lei stessa di essere una persona 
priva di scrupoli. Ora aveva finalmente l'opportunità di 
cambiare e tornare ad essere una persona di cui andare fiera, 
non tanto per gli altri, ma per se stessa. Ricordava ancora bene, 
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anche se erano passati tanti anni, il giorno in cui tutti 
cominciarono ad allontanarla, giudicandola come una persona 
crudele e senza coscienza. Era successo tutto così in fretta che 
quando era accaduto l'incidente, non aveva avuto il tempo 
materiale per rimediare; la settimana prima della disgrazia era 
venuta a bussare alla sua porta, una giovane e bella ragazza 
del villaggio, amata da tutti, che voleva apprendere l'arte 
dell'erboristeria ed era stata talmente persuasiva, da non 
esserle riuscita a negare quella richiesta che le era sembrata 
innocente e priva di rischi. La ragazza lavorava così bene che 
una mattina, decise di lasciarla sola per andare a far scorta di 
erbe, raccomandandosi di non fare nulla prima del suo ritorno; 
qualche istante dopo aver lasciato la casa, tornò indietro 
dimentica dell'alambicco, e  si ritrovò davanti una scena 
raccapricciante. La neo apprendista evidentemente aveva 
deciso di fare una mistura di erbe e provarla su di sé ed ora era 
inginocchiata sul pavimento in preda a conati violenti, cerea in 
volto... 
Mandragola non aveva saputo come soccorrerla, non sapendo 
cosa contenesse quella miscela, per evitare di peggiorare la 
situazione; l'unica cosa che poté fare, fu di starle accanto fino a 
quando non morì qualche ora più tardi, probabilmente 
avvelenata. Quando la gente venne a sapere di ciò che era 
successo, tutti cominciarono ad odiarla per aver permesso che 
quella dolce ragazza morisse, non importava a nessuno che 
non fosse stata colpa sua; con il cuore gonfio decise di proibirsi 
di provare emozioni positive, allontanando anche quei pochi 
che ancora l'apprezzavano per paura di poterli deludere. Il 
dolore era stato troppo grande sia per la morte della giovane 
sia per la perdita della fiducia che solitamente gli altri 
riponevano in lei. Se il suo scopo prima era aiutare gli altri, 
dopo la sciagura divenne la Pietra Filosofale, una vera e 
propria ossessione. Ripensava spesso a quell'evento, ma poi 
riportava subito l' attenzione al viaggio. 
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Camminarono per giorni passando per montagne ripide e 
fiumi tortuosi, inseguendo il luogo del suo sogno, convinta 
che esistesse davvero e che avesse sviluppato inconsciamente 
la capacità di divinare. Ortensia non fece mai domande su 
come avesse fermato l'acqua del fiume o su dove la stesse 
conducendo; non sapeva per quale motivo, ma si fidava 
ciecamente di lei e questo non poteva farle altro che piacere. 
Eppure era convinta che lei sapesse che cos'era... quante 
persone avrebbero tralasciato questo particolare e avrebbero 
evitato di tradirla? 
Passarono spesso per piccoli paesi quasi disabitati, dove al 
centro delle piazze, davanti ad ogni chiesa comparivano ceppi 
enormi di legna ancora fumanti e l'aria sempre più greve. 
Mandragola ad ogni passo capiva sempre di più che l'incontro 
con quella donna l'aveva segnata profondamente, ora provava 
persino dispiacere per tutte quelle persone messe al rogo. I 
cacciatori aveva davvero molto da imparare sulle streghe e 
sulla magia, bastava usare un po' di intelligenza, per capire 
che se avessero preso una strega quella non sarebbe rimasta lì 
con le mani in mano a farsi bruciare, quando sarebbe bastato 
un incantesimo a farle scomparire. Ovvio, c'erano delle 
eccezioni: ogni tanto qualcuna si faceva catturare 
appositamente, per divertirsi un po'.  
Lanciava urla che per molti erano di dolore, quando in verità 
erano solo di piacere, perché le fiamme che le lambivano la 
vita le procuravano solo il solletico e poi... improvvisamente 
scomparivano alla vista, avvolte dalle fiamme, con un 
semplice incantesimo e lasciavano nell'aria un leggero aroma 
di incenso che persisteva per ore. 
Spesso rideva di sé al pensiero di essere scappata quando 
avrebbe potuto rimanervi senza grossi problemi perché 
quando sarebbero giunti a lei, avrebbe eseguito la stessa 
magia, che svolgevano tutte; però la tensione che saturava 
l'aria era troppa anche per lei ed una volta recuperata la pietra 
doveva mettersi in salvo per evitare di attirare occhi indiscreti 
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e desiderosi di immortalità quanto lei; poi però doveva 
riportare subito l'attenzione al presente, per non smarrire la 
via evitando così di allungare ulteriormente il viaggio.  
Molte volte perdeva la speranza, una cosa comune per un 
essere ancora mortale, di ritrovare quel posto, finché la sera di 
un giorno di maggio, una leggera brezza aveva portato al naso 
un lieve sentore di fiori in sboccio e l'eccitazione la invase 
come un fiume in piena, mentre il cuore le tamburellava e 
minacciava di uscirle dal petto. Inseguì il profumo tirandosi 
dietro Ortensia ed il bambino, passando per immensi campi di 
girasole fino a quando non si ritrovò improvvisamente in una 
immensa macchia viola-blu, di piante di Asfodelo in fiore. 
Lo riconobbe immediatamente. 
La gioia fortunatamente non le oscurò la mente come pensava, 
e con grande freddezza allontanò la donna ed il bambino per 
precauzione. Cominciò a organizzarsi per il rito; accese il 
fuoco con della legna trovata nel bosco durante il cammino e 
fusti di girasole che liberavano nell'aria il suo etere, 
mescolandosi a quello della resina. La fragranza che vi si 
sprigionava sembrava ricreare l'atmosfera estiva intorno; i 
fusti sotto il peso del calderone che aveva portato con sé, 
scricchiolarono quasi implorando che qualcuno li salvasse da 
quel peso, mentre il paiolo cominciava a scaldarsi lentamente. 
All'interno mise la linfa di un girasole, un mazzetto di asfodeli, 
la coda di un rospo, una manciata di terra, catturò una scintilla 
del fuoco che sfrigolava ed infine radici e pistilli del colore 
dello zafferano. Poi, tremante per l'emozione ci aggiunse 
l'ultimo ingrediente, quello fondamentale: la Pietra Filosofale, 
che affondò con un tonfo sordo all'interno.  
Aprì il libro degli incantesimi e cominciò a cantare ciò che vi 
era scritto con rune antiche quanto il mondo; sapeva 
perfettamente il rischio che correva. Se avesse fallito il 
pentolone sarebbe esploso portandola con sé e mettendo fine 
alla sua vita, senza che avesse potuto porvi rimedio.  
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Quando le ombre cominciarono ad allungarsi sul terreno, il 
contenuto cominciò a bollire incessantemente e a tarda notte, 
quando la luna splendeva più che mai e regalava sfumature 
perlacee intorno al punto che baciava con il suo tenue bagliore, 
dal calderone che una volta era di un bel color rame e adesso 
nero, per l'ossidazione creata dalle fiamme, si alzò un fumo 
nero come la pece, denso, che quasi era possibile toccare, 
accarezzare.  
Mandragola, indecisa, si alzò dal suo rifugio alla base di un 
albero ed esitante raggiunse il paiolo e vi guardò dentro. La 
mano si allungò all'interno fino a stringere nel pugno una 
manciata di monete d'oro; era incredibile. Con tutte quelle 
monete avrebbe potuto fare tante cose per sé e per gli altri. 
Piangendo per la prima volta dopo tempo, tanto che si 
meravigliò di riuscire ancora a farlo, corse da Ortensia 
mettendole in mano il frutto di quel lungo viaggio, che in 
alcuni momenti le era sembrato un miraggio. 
Da quel giorno, o meglio da quella notte, non rivide mai più 
né Ortensia né il suo bambino, ma ciò non la disturbò. Sapeva 
di averle regalato ben più del denaro, una intera vita. 
Soddisfatta e orgogliosa della sua piccola grande impresa, 
ricominciò il suo viaggio passando da borgo a borgo, da città 
in città e donando monete d'oro alle persone più bisognose e 
pure, che con la loro felicità per una vita ritrovata andavano a 
riempire il suo cuore una volta arido, di un sentimento che 
una vita immortale non avrebbe saputo darle. 
Ogni ticchettio del suo cuore era una vita salvata, e mai 
avrebbe cessato di battere sia pure nel ricordo delle persone 
che aveva aiutato. Quella era davvero la vita immortale che 
tanto desiderava. 
Quando tornai dalla mia strana nonché pericolosa avventura 
di viaggiatrice nel tempo, ripresi tra le mani la mia ricerca per 
il prof di storia, sconvolta io stessa da tanta audacia... avevo 
deciso di lasciarla con un finale in sospeso, in attesa di 
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sbirciare quelle dei miei compagni e trarne la giusta 
ispirazione, ed invece eccomi di nuovo con la penna in mano... 
Mi guardai attorno e presi la decisione avventata di 
accantonare la mia tesina e di scrivere il tema, la cosa che 
avevo scartato già in partenza; cominciai a scrivere, 
lasciandomi trasportare dal rilassante rumore della penna che 
gratta sul foglio, per poi osservare il mio capolavoro che 
iniziava così : 
“C'era una volta una ragazza speciale con la capacità di 
viaggiare nel tempo...”  
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Giorgio Varco 

Alla salma di un combattente sconosciuto 

 
‘Chi fosti mai, Eroe? Il tuo nome qual è? Donde tu vieni? Qual 
mai sorella o fratello le tue chiome 
sciolse?  In lutto mandasti sto mondo; e mancasti all’appello a 
tutti i nostri sopravvissuti’!... 
           (Epigrafe incisa sulla tomba del milite ignoto) 

 

Ultima lettera dal fronte 

 
Questo, amico mio caro, è l’ultimo messaggio che ti scrivo. 
Sono speranzoso che lo riceverai. In questo Fronte nel quale ci 
sto da parecchi mesi, funziona una piccola infermeria con 
volontari e crocerossine (tutte molto carine!); inoltre funziona 
una piccola posta recapitante notizie e sfoghi (anche ormai 
inutili); di noi commilitoni, già affranti ed esausti per la paura 
e le ferite che ci portiamo appresso, in questa guerra senza 
presagio di fine! 
Rammento la nostra infanzia, la nostra adolescenza, i nostri 
innocenti litigi per accaparrarci la più bella compagnetta di 
giochi; poi le sfide alla ‘Dama’ durante le tediose giornate di 
pioggia o neve. 
Ma non aiuta rimuginare nel passato! Qua dentro, presto, lo 
sanno tutti, la morte verrà a trovarci! 
La guerra, amico mio caro, è la legge del più forte (o del più 
furbo?), e intanto siamo in questo Fronte Maledetto per 
difendere la Pace perduta. 
Tu, amico mio caro, dirai alla donna mia che sto benone, non 
mi manca nulla e di non preoccuparsi, e ai miei due pargoli 
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prometterai da parte mia un bel regalone! Per essi infatti sarai 
il nuovo papà, e per lei il nuovo marito!  
Vuoi tanto bene a tutti, ti raccomando; mi daresti un grande 
dolore se non fosse così!…  
Sul misero comodino accanto alla mia branda, è appoggiata, 
sbiadita dal tempo, una foto della mia donna che sarà, come ti 
ho detto, tua! E dei miei due marmocchi, quand’erano piccini, 
ed un’altra foto che ti Scattai durante quella gita a Portofino, 
ricordi? 
Eravamo tutti felici e contenti allora! La guerra esisteva solo al 
cinema! Rammenti quel film di guerra di Stanley Kubrik con 
Kirk Douglas: “Orizzonti di gloria”? Ci piacque tanto!.. 
La nostra beneamata bandiera svolazza alta qui fuori: è stata 
issata ieri, prima che cominciassero i bombardamenti! Il 
mondo vive oppresso! 
Purtroppo tutti siamo votati all’odio e al disprezzo per la 
giustizia! 
E intanto noi siamo qui per sperare e sparare, per salvar la 
pellaccia! 
La bellezza dell’Arte, il dolce incanto della natura, i boschi 
profumati, i ruscelli (i famosi rii), che scorrono lenti e 
trasparenti e c’invitano a berli, le allodole, i canarini che 
cinguettano … un decadimento blasfemo, amico mio caro! 
Siamo in un abisso, in un profondissimo pozzo dal quale è 
impossibile risalire! I Canti Patriottici sono divenuti (o li 
hanno fatto divenire), stonati e arrugginiti dall’odio e dalla 
indifferenza della stirpe umana. 
Io, soldato semplice, se dovessi venir graduato … dopo morto 
naturalmente, come del resto i miei compagni commilitoni che 
soffrono qui dentro, in questo Fronte di sangue e di morte! … 
Sai, amico mio caro, che non comprendo se la pace degli 
uomini di buona volontà, in terra, possa valere sempre 
secondo la dottrina di Cristo, o se invece … oh che sto dicendo 
e blaterando! Sto andando contro la Fede e il Cristianesimo? 
Non voglio vilipendere, ci mancherebbe! … 
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Sai, amico mio caro, in questo momento che ti sto scrivendo, 
ho un attimo di smarrimento … non so, l’infermiera è accorsa 
da me: s’è accorta che non sto bene … mi ha tastato il polso e 
mi ha messo una mano sul petto; forse è il cuore che non pulsa 
bene, chissà … 
Ora sto meglio, ho ripreso a scrivere. Ho sognato l’altra notte 
un lungo ponte di paglia che univa la vita alla morte: ebbene, 
il ponte di paglia si è spezzato, sgretolato come fosse stato un 
fuscello! … 
E’ faticoso continuare a scrivere, sai, amico mio caro? E’ la 
forza del mio coraggio e della mia rassegnazione che mi 
permette e m’incita a terminare questa lettera che per me, sarà 
anche l’ultima! … 
Stanno bombardando da maledetti qui fuori! Dio mio! Dio 
mio! … 
L’infermiera è accorsa di nuovo accanto alla mia branda, mi 
osserva come osserva anche gli altri, soddisfatta ma nello 
stesso tempo sconfortata, perché sa e predica che presto 
morirà insieme a tutti noi, in codesto Fronte maledetto! … Essa 
mi accarezza la fronte, mi asciuga il sudore. E’ sudata anche 
lei, la mia, la nostra infermiera! … Mi ammonisce di smettere 
di scrivere. 
Le mani tremano, non so amico mio se riuscirai a leggere 
queste ultime righe. Gli occhi si schiudono, s’abbassano sul 
vuoto assurdo delle lenzuola! 
E’ grottesco ma vero: non più gambe, non più piedi! Ma che 
m’importa ormai! 
C’è solo sangue attorno a me. Le mie mani però … mi hanno 
permesso di ultimare la mia lettera per te, amico mio caro, sei 
contento? Io sto giungendo al capolinea! Ti rammento, ancora 
una volta, credimi, di pensare alla mia donna e ai miei due 
marmocchi! Falli felici e fa felice anche lei, che se lo merita 
veramente per tutto ciò che ha fatto per me! 
Addio, amico mio caro, addio per sempr… oh DIO!...... 
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Giornale radio del mattino 
 

Interrompiamo qui il programma di musica jazz. 
Dobbiamo purtroppo comunicare un altro, ennesimo tragico 
episodio riguardante le inaudite e spietate insurrezioni del 
nemico nelle zone limitrofe e collinari di questo travagliato 
paese. 
Riprenderemo i nostri consueti programmi nelle ore ancora da 
stabilire, causa il grave fatto di  sangue avvenuto nel tardo 
pomeriggio di ieri. 
Si è venuto a sapere che un Fronte è stato bombardato, e ai 
piedi di una branda insanguinata, è stata trovata una lettera-
missiva. Siamo, noi della Redazione di questa Emittente 
Radiofonica, meravigliati e sconcertati quando si è appreso dai 
nostri corrispondenti, che quella lettera-missiva è stata 
rinvenuta completamente e incredibilmente intatta, scritta con 
una comune biro. 
Tuttavia, questo documento, chiamiamolo di morte, non è 
potuto essere stato recapitato in alcun luogo, giacché non si 
conoscono le generalità dello scrivente (trattasi senza dubbio 
di un soldato), rimasto ucciso Insieme ad altri militi dei nostri. 
E non si conosce nemmeno la residenza né il nome dell’amico 
caro al quale il soldato si rivolgeva. 
 Il soldato, nella lettera, accennava alla moglie ed ai suoi due 
figlioletti, con la preghiera, di suo pugno scritta, che 
quell’amico caro avrebbe dovuto, per sua volontà, 
all’assistenza della sua famiglia. 
A sto punto concludiamo che, con un accorato e doveroso 
pensiero, lo dobbiamo tutti quanti a quel Fronte devastato, 
dove un esiguo numero di volontari, erano stati assegnati alle 
cure dei feriti, in maggioranza mutilati negli arti. 
La guerra talvolta viene "giustificata" con la riprovevole 
dicitura per "valide ragioni pubbliche" ! Ebbene, si spera che 
queste ‘ valide ragioni pubbliche ’, non si ripercuotano mai 
negli anni futuri, affinché le coscienze tornino a rappacificarsi, 
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ed ognuno di noi si senta il cuore colmo d’amore, sia per se 
stesso, sia per il prossimo! …… 
Nell’attesa di riprendere il programma, la nostra Emittente 
invita ad un raccoglimento silenzioso, senza scordare i nostri 
poveri soldati uccisi. 
 

 
Anno 2004 

 
“Se la musica é il cibo dell'amore,  

suonate, suonate sempre per il cuore,affinché le note si 
riproducano negli animi sensibili o rattristati da eventi 

negativi, in special modo nell'ambito esistenziale”. 

“Sonata notturna per pianoforte “ 

ovvero 
Ad un perduto amor che fu  

(anno 2009) 
 

Un’ombra vagante sui muri. 
Un’ombra nella mia stanza. 
Un’ombra mirante a crear sinfonie. 
La luna intanto luminosa sbadiglia. 

Nella notte lunare sorge imperioso in penombra 
l’unico amico che ho avuto: il pianoforte. 
M’ alzo dal letto, a lui m’avvicino e mi siedo. 
I suoi tasti neri e bianchi mi ballan davanti. 

Niente spartito! Tutto d’istinto! 
Suggello così le ansie notturne. 
S’accende l’impulso; nelle note mi perdo … 
La mia sonata compongo smarrito …. 

Mi sento Beethoven, Chopin o Rubinstein! 
Sul soffitto scorgo un volto di donna. 
Trascendo sorpreso, stordito, quasi impaurito. 
Un amore lasciai, con un cipiglio inaudito! 
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L’amavo, lei mi credette, poi la perdetti. 
Spietato, l’ho tradita giurandole amore! 
Quel dolce capriccio mi ridusse a un relitto! 
I dubbi e gli enigmi alimentan  dolori. 

La luce dell’alba mi sveglia d’un tratto. 
M’appoggio di scatto sul letto disfatto. 
Mi trovo di fronte il mio pianoforte … 
… la Sonata Notturna s’è persa nel sogno! … 
“… E così morì un sentimento “ 

( 3 dicembre 2007) 
 
Quando t’incontro dentro gli occhi ti guardo. 
Provo intensamente, perduto nel tuo sguardo, 
l’indissolubile certezza di una dolcezza, 
una delicata effusione che per me è una promessa! 
In un sogno mi conducesti, prendendomi per mano, 
nel tuo Firmamento segreto e lontano … 
Nacque così nel mio cuore la tua Costellazione! 
Nel sogno sostavo per lunghe ore nella tua Stazione! …- 
 
Questi versi a lei dedicavo, come un Eterno Giuramento, 
come fossi stato uno dei grandi Poeti dell’ Ottocento! 
Ma un giorno si dissolse il Giuramento! 
Ma un giorno si dissolse il Sentimento! 
Ma un giorno sparì anche il suo Firmamento! 
Nemmeno i sogni e le speranze sostavano 
nella sua segreta Stazione dell’amore! …. 
E nessun treno transitava più! … 
Chetati e tramortiti gli istinti del mio cuore! 
Troppo azzardati e sbagliati gli approcci eran stati. 
Le mie ispirazioni di versi scomparvero via. 
Estranei divenimmo, e mai più ci vedemmo! … 
 
Eppure tanto ci amammo! Tante parole d’amor ci dicemmo. 
Ora il silenzio e il mutismo interiore è padrone di me. 



 
 

46 

Ora il buio nel cuore illumina il dolore, 
che mi tiene compagnia da quando l’amor da noi … 
è fuggito via senza ritorno! … 
e così morì un sentimento. 
 
 
 
 
 

“Osservando l'universo, l'uomo senza luce nel cuore, é muto 
di fronte alle avversità della vita. Egli si trova smarrito in un 
cantuccio nascosto in questo strano pianeta inquieto, senza 
neppure sapere chi ve l'ha posto e che cosa sia venuto a fare, e 
che cosa diverrà dopo la morte. 
Terrorizzato da ciò, si addormenta in un bosco e si sveglia 
trafelato, mancando la cognizione inesorabile della sua 
esistenza” 

(dai ‘Pensieri’ di Pascal ). 

 

“Identificazione esistenziale” 

 
(18 dicembre 2008) 

 
Coscienze sperdute in animi inquieti, tormentati. 
Vite buie, sofferte, aride, indifferenti, ostili. 
Oscuri splendori di luce nell’astio dei cuori. 
Libertà cercate, trovate solo nella vita di altri. 
Amori vissuti, rinnegati e dopo ricercati. 
C’è chi è stanco se qualcuno è al suo fianco! 

 
Si teme così che il Fato, tanto agognato, 
giri le spalle concedendo equivoci errori. 
Annegano cupi silenzi nell’oasi dei cuori. 
Si nuota in torbidi mulinelli di pensieri. 
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Perfin l’esistenza è sommersa dal tempo! 
Desideri morbosi: incertezze non volute! 

 
Candida, infine, silenziosa, si presenta LEI: 
a ‘Vera Padrona’, senza sesso, senza volto. 
La ‘Vera Padrona’ non può esser che LEI: 
la ‘Padrona della Vita’, LEI, la Morte! 
E’ la ‘Vera Padrona’ della Vita 
che pone FINE alla Vita stessa! 
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Roberta Garavaglia 

Testavuota scappa 

 
Mariastella sta in piedi al centro della stanza gialla con un 
foglio in mano, mentre lacrime si scollano automatiche dai 
suoi occhi. Non vorrebbe piangere, non vorrebbe avere un 
motivo per farlo, eppure l’assenza racchiusa in quelle righe, 
firmate Testavuota, sono la sua disperazione. 
 
5 marzo – ore 14 
Il mio nome è Testavuota. Percepisco il mio sé nella sua unità e 
unicità, Testavuota senza alcuna discrepanza. Un nome composto, il 
mio: testa + vuota. Una testa la ho, sotto questa pelle sotto questi 
capelli di paglia, una fronte, discutibilmente intelligente o 
delinquente secondo i canoni lombrosiani, occhi, naso etc. Vuota, 
però. Non la traccia di un’idea una parola un’immagine vi si 
trovano, non una risposta. Mi perdo in questa vacuità. E la mia 
prima azione mattutina è il pianto. 
Se n’è andata a Moncalvo per qualche giorno, anzi fino a data 
da destinarsi. Indecisa tra un convento sui monti toscani, nel 
silenzio religioso, i raggi tra gli alberi, l’umidità delle rocce ove 
dormì San Francesco prima di parlare agli animali. Tra la 
piccola Rocca ove la dama americana all’inseguimento del 
marinaio di Gibilterra incontrò l’amore d’un uomo al servizio 
degli ottoni della sua casa galleggiante. 
Il piccolo albergo è gestito da una coppia milanese rifugiatasi 
nella tranquillità di questo borgo una decina di anni fa, dopo 
fallimenti sentimentali e difficoltà lavorative; non, quindi, un 
romantico escamotage contro le convenzioni cittadine. 
Trasferitisi in questo albergo come soci e compagni, si sono 
innamorati qui, sposati qui. La gentilezza regna tra queste 
pareti, nei loro gesti, nella luce che filtra tra le tende di raso dai 
colori autunnali.  
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Al mattino servono la più sana e abbondante delle colazioni: 
frutta di stagione, biscotti casalinghi e altrettante torte, 
marmellate e mieli prodotti nelle vicinanze, latte fresco, succhi, 
tè, mentre dalla stanza a fianco la moca sbuffa e il caffè sale col 
suo aroma. Nella sala comune ci sono vecchie poltrone e sedie 
a dondolo, un giradischi degli anni ’50 e libri di viaggio e foto 
del Sudamerica.  
Alla sera, quando Testavuota rientra, sente profumi caldi di 
dolci appena sfornati provenire dalla cucina, allora il suo 
stomaco inizia a brontolare di malinconia. Poi scrive. 
 
6 marzo - ore 22.30 
Sdraiata su un letto di coperte sul parquet del bilocale di P. 
desidero essere su una panchina al sole a gambe incrociate 
bevendo acqua tonica ascoltando musica brasiliana. Mi viene 
da piangere, senza sapere perché, o forse il perché sta nel non 
sapere il perché. Una valanga di domande senza risposte. 
Esiste l’amore? L’amore finisce? Cambia? Si può avere paura? 
La solitudine è un riparo o una difficoltà? Non so più se lo 
amo. Desidero scoprire cosa è giusto desiderare. Forse 
scomparire. Ma non lo so ancora, spero che aspettando capirò, 
testavuota. 
Mangiamo carne e verdure grigliate, io e G., in una trattoria 
toscana, con un litro di vino rosso frizzante, e ascoltiamo i 
signori al tavolo a fianco che elencano le più terribili malattie e 
tragedie familiari con rassegnazione e tristezza. Poi iniziamo a 
parlare di una futura vita in uno di quei paesi isolati di collina 
nell’entroterra marchigiano, dove coltivare ortaggi e viti, 
produrre formaggi, leggere e dipingere tele giganti. Convinti, 
eppure, che il richiamo della città si farebbe presto sentire, il 
bisogno di caos almeno una volta al mese, di civiltà, di rumori, 
di facce, di velocità. 
Testavuota è scappata. Vale una fuga quale metodo analitico 
delle sue insicurezze amorose? 
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Cammina da sola per le vie del centro, infagottata in una 
sciarpa di lana verde, intrecciata coi ferri dalla sua amica 
Mariastella. La vescica gonfia e il freddo e la sete e il mal di 
testa dopo il pianto le riempiono i pensieri già affastellati nella 
testa. Entra in un caffè per una spremuta. L’aroma, i barattoli 
di miscele dal mondo, i cioccolatini e i pasticcini. Si siede ad 
un tavolo, tovaglia gialla e un menu infilato tra finti bucaneve. 
Dal tavolo accanto e non solo, voci di anziane donne che 
conversano e ridono e indicano e si pettinano i capelli appena 
cotonati. 
Un uomo in completo gessato è ritto dietro il banco, insieme 
ad una donna nata in un film anni ’70; un ragazzo-elefante in 
camicia bianca raccoglie le ordinazioni delle signore. Non ci 
sono quadri alle pareti, solo mensole di liquori e cioccolatini e 
caffè, e vasi di fiori finti adatti a diffondere un tocco di calore e 
colore. 
Suona un cellulare. La signora dai capelli ramati col rossetto 
della stessa tinta lo sfila dalla borsetta di lana viola e risponde 
senza guardare il nome sul display. 
“Ciao cara! – Sono a prendere un caffè – Tutto bene. Grazie. 
Tu? – Grazie delle poesie, sono davvero belle, le farò presto 
leggere anche alla mia Gioia, poi ti faccio chiamare da lei – 
Come? – Sì, davvero, belle. – No, domani accompagno Ilaria a 
fare una visita medica; oggi non è uscita, non se la sentiva. – 
Anche io gliel’ho detto: avrebbe bisogno di staccare, di 
vacanze. Ho già trovato delle offerte per Lisbona, adesso ci 
pensiamo, ci organizziamo. – Come? – Oh, grazie. – Allora 
telefona a casa nel pomeriggio che ci siamo. Ciao, grazie, 
baci.” 
Poesie. Lisbona. Vecchie signore cui si potrebbe chiedere in 
prestito una dose di densa giovinezza. L’umanità manca di 
tempismo, non apprezza il presente. Testavuota si distrae, per 
sbrodolare pensieri sul suo diario. 
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7 marzo - ore 17 
P. mi dice: Ti lascerei tutta la libertà che vuoi. Si può trovare 
un equilibrio nuovo senza arrivare alla definitiva rottura, non 
trovi? Stando soli dopo un po’ ci si sente davvero soli, non è 
piacevole. 
Non mi importa, se sentirmi sola è l’alternativa a stare con 
qualcuno che non amo. Mi capisci? Tu non sei un palliativo 
alla mia solitudine; io soprattutto non vorrei essere il tuo! 
Forse stare da soli per un po’ ci sprona a fare nuove 
conoscenze e nuovi progetti… Non so… Non so nulla… Mi 
dispiace…E dico banalità dal mattino alla sera. Però non 
voglio forzarmi, non funziona dire che vorrei amarti, non 
posso stare con te immaginandomi vite parallele. Sono 
un’immatura che ha bisogno di continui stimoli e novità, mi è 
precluso il passaggio dall’innamoramento all’impegno, dopo 
due anni è giunta la mia scadenza. Oppure è solo un cercare 
qualcos’altro e quando si inizia a cercare qualcos’altro si pensa 
che l’amore sia finito. Dopo essersi chiusi in un unico guscio 
mieloso d’illusione amorosa torna il tempo di riaprirsi al 
mondo.  
Abbiamo camminato due ore intere alla ricerca di un parco 
dove dormire o parlare o leggere o cantare. Per sdraiarci 
finalmente su un tavolo da pingpong a bruciare al sole. O 
giocare ai dadi e farlo perdere con la fortuna della principiante 
delirante che rotola e ride di gioia. Vulnerabile e debole, io, 
confusa ed emozionata. Arrabbiato, G., ferito indelebilmente 
nell’orgoglio di campione. Gli accarezzo i capelli mentre rido a 
suo discapito, lui vuole mordermi le mani. Ho dimenticato 
tutto, da quando G. mi ha baciata, ho dimenticato di fare gli 
auguri alla mamma, di telefonare a P., di preparare i pasti al 
mio cane. Sono diventata una testavuota, una mente errante 
sola e persa che chiede di risvegliarsi da questo sogno creativo 
emotivo.  
Ma: questa è la causa del mio allontanamento da P., o ne è 
l’effetto? 
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“La Michela è andata via senza dirci neanche buonasera?!” 
“Magari era di fretta… Magari noi non abbiamo sentito…” 
“Ma lei è un po’ strana. A volte non bada ai convenevoli.” 
“Io l’ho sentita ieri dare del Tu al giornalaio.” 
“La Luisa, invece, lei dà del Tu al fidanzato di sua figlia, da 
quando si sono incontrati la prima volta. E anche lui lo stesso.” 
“Ma la Luisa è un tipo amichevole con tutti. Non dà del Lei 
nemmeno ai colleghi di suo marito, quando li invita a cena, e 
non li conosce mica tutti.” 
Mancano solo pettegolezzi sul parroco e la perpetua, pensa 
Testavuota.  
“Desidera?” 
“Una spremuta, grazie, senza ghiaccio.” 
Il ragazzo-elefante le sorride, ma non la guarda negli occhi, 
incantato sugli orecchini rossi pendenti dalle sue orecchie 
piccole. Lei scrolla la testa per farli muovere, lui sorride di più. 
“Non riesco a dormire, la ragazza del piano di sopra accende 
la lavatrice di notte, quasi tutti i giorni.” 
“La signora sopra di me sembra che pattina mentre fa le 
pulizie, sento rumori di ruote sul pavimento. Ma almeno le fa 
di pomeriggio.” 
“Siamo vecchie, care signore: ci sentiamo di meno, ma ci 
infastidiamo di più. Così anche di notte troviamo difficoltà 
nell’addormentarci!” 
Arriva la spremuta, con la ricevuta, e un nuovo sorriso del 
ragazzo-elefante. 
Testavuota si volta verso l’ingresso, col bicchiere di spremuta 
tra le labbra, incontra lo sguardo di P. che sta entrando. Lei gli 
ha detto di non venire. Non saprebbe rispondere a nessuna 
delle sue richieste. Testavuota si è chiamata, e ancora non si è 
sbattezzata. Confusione, indecisione. Ma non è lui. I suoi 
fantasmi la seguono dappertutto, li trova negli sconosciuti, nei 
sogni notturni, nei cinema. Suona di nuovo il cellulare di 
qualcuno, all’infinito, nessuno risponde. 
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Lo sconosciuto ha preso un caffè al banco ed è già uscito. 
Anche Testavuota paga la spremuta ed esce. Ma dopo una 
decina di passi sente alle spalle: 
“Il cappellooo!” 
“Oh, grazie!” corre indietro verso la porta, verso quel ragazzo-
elefante in camicia bianca che le sorride e le sfiora la mano 
porgendole il cappello, che ovunque dimentica. 
Torna a passeggiare in una Moncalvo deserta ma illuminata, 
fredda ma stellata. Che può fare per capirsi? Le teorie di Freud 
non le servono, il surrogato del padre, la copia del fratello; 
Elettra che fa sesso con Edipo è un incesto? Il tabù dell’incesto 
è stato inventato per stringere o non stringere alleanze fra 
tribù. Testavuota vorrebbe riciclare le sue indecisioni e le 
apprese convenzioni sociali con profondi rinforzati sentimenti.  
“Finalmente una fanciulla colorata!” le urla un lavoratore in 
divisa fosforescente. Lei sorride al buio, senza riconoscere il 
viso di lui. 
“Ci vuole”, gli rimanda. Vorrebbe che i suoi colori riuscissero 
a penetrarle nella pelle e nelle vene. Sangue colorato, idee 
arcobaleno. Vorrebbe addormentarsi senza piangere questa 
notte. Complicato è far combaciare le aspettative con i fatti. 
L’ideale di coppia quasi mai è realizzabile; altrimenti non 
succederebbe che ogni coppia si crede la più felice e poi finisce 
per separarsi. Difficile è non lasciarsi trasportare dal turbine 
degli eventi, poi quando ci si scosta dalla linea comune non si 
comprende se è perché ci si è risvegliati da un incantesimo o si 
è precipitati in uno nuovo. Forse tutta la vita è un susseguirsi 
di incantesimi, di fasi di sogno irriconoscibili nel momento in 
cui le si sta vivendo.  
Testavuota torna nella sua stanza gialla all’albergo dei 
milanesi.  
“La chiave della 3, grazie…” 
“Prego!” 
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Lo dice una voce che incanta e addolcisce, con un sorriso 
debole nei lineamenti sgraziati di un uomo dal naso appuntito 
e dal viso lungo.  
“Come mai una fanciulla triste è capitata nella città più piccola 
d’Italia?” 
Testavuota tiene il silenzio per un po’. 
“Se non sono indiscreto…” 
“Sono scappata per scoprire che ho bisogno di novità per 
emozionarmi e continuare a piacermi. Sono scappata da  
un’infatuazione e da un fidanzato.” 
“Sto dando ospitalità a una fuggitiva confusa dunque. Se vuoi 
approfondiamo l’argomento, se ti va di parlarne, dopo 
cena…”, gli propone lui. 
“Dopo cena, volentieri, possiamo vederci di là. Magari però 
avrò voglia di parlare d’altro.” 
“A dopo allora. Se non hai ancora deciso dove cenare, ti 
consiglio un ristorante sotto il portico in piazza, superate le 
scale qui di fronte: serve ottimi salumi ed il suo piatto più 
famoso è riso e fagioli. Poi mi dirai…” 
Testavuota ringrazia. Sale in camera, sognando una cascata di 
acqua calda sulle sue spalle e la schiuma del sapone sul corpo 
e il profumo delicato di una crema. E un materasso sotto la 
schiena che prenderà le sue forme. Suona il telefono ma 
nessuna curiosità la smuove, né alcun bisogno di comunicare. 
Assente, cade nel silenzio, imbastendosi addosso un triste 
costume isolante. Scrive, senza accorgersi del richiamo del 
sonno, fino ad addormentarsi. 
 
7 marzo - ore 18.45 
Mi alzo a prendere un cd, G. mi segue per cercare un 
fiammifero, poi esce sul balcone. Accendo lo stereo e lo 
raggiungo, ma schiusa appena la portafinestra sento tremare 
un: Fa freddo, stai dentro. Intravedo solo un filo di fumo 
tessuto dalle sue labbra. Ho la testa vuota. Mi bacia sotto la 
luna, senza lasciarmi il tempo di dire: C’è la luna pie... Ho il 
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fiato corto. Per me G. è l’idealizzazione della mia parte 
istintiva e artistica, della leggerezza, della determinazione con 
passione nella leggerezza. Non so perché sono venuta fin qui, 
ci ho impiegato anche mezz’ora per salire sei piani di scale e 
sono senza forze, e la tua mansarda mi fa girare la testa. 
Volevo chiederti se ti va di passeggiare. Vorrei chiederti un 
favore, ecco. Dimmi che non vuoi incursioni nella tua vita, che 
ti importuno coi miei castelli, dimmi che sei innamorato di una 
donna-clown che non sono io, che sei felice, che non ti importa 
rivedere una bambina indecisa come me. Guardo in alto per 
ricacciare indietro le lacrime, è un segreto che mi ha insegnato 
la mia amica Mariastella; ma non sempre funziona. Stavolta sì, 
sorrido, mentre lui si avvicina, sempre di più. O sono io che mi 
avvicino. Ci abbracciamo. Il tessuto del suo maglione viola sui 
polpastrelli della mano destra. Poi le sue dita sulla mia 
guancia. Un altro bacio. Labbra annientatrici, la sua saliva è un 
liquido velenoso creatore di sogni.  
P. mi dice ti amo e io piango, capricciosa adolescente 
colpevole. 
Le macchie che trova sul cuscino al suo risveglio possono 
essere facilmente riconosciute in quanto: lacrime. Trova anche 
una melodia di Brian Eno che balla nella sua mente ancora 
assonnata. Ma l’appetito vince ed esce per una cena di riso e 
fagioli. 
Il cameriere più anziano indica a Testavuota un tavolo vicino 
alla finestra. Lei si accomoda, ordina subito. Fiori rossi, musica 
pop, gente impomatata, che viene a mangiarsi gli anni di 
troppo che si ritrova tra le rughe del viso indesiderate.  
“Sono arrivato tardi, scusate”, dice il signore incravattato che 
si aggiunge al tavolo degli uomini in viaggio d’affari alle sue 
spalle, “il treno è sempre in ritardo.”  
Anche Testavuota era su quel treno, ha sognato un treno in 
ritardo nel suo breve sonno. Un treno che separò a metà un 
vagone durante il percorso, separando lei e P. per il resto del 
sogno inconcluso. P. se ne andrà non sa dove. Lei si perderà in 
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scale mobili colorate indecisa tra il treno e il bus, indecisa tra il 
tornare e il partire.  
Le giunge l’odore del fumo di un sigaro. Il vento freddo 
attraverso la porta aperta. E il cameriere in papillon nero le 
porta un calice e una bottiglia di Barbera fermo del Piemonte.  
“No, sono andato al cinema ieri.” 
“Io mi sono addormentato sul divano, mentre mia moglie 
stirava rimpiangendo di avermi sposato.” 
“Avete dei figli?” 
“Per fortuna no.” 
Arriva riso e fagioli, si perde la sentenza del marito infelice, 
sulla fattibilità o meno di una separazione. Ma Testavuota non 
vuole ascoltare. Osserva solo le pietanze quando il cameriere 
si muove alle sue spalle: insalate miste e pesce alla griglia. Lei 
affonda il cucchiaio nel riso, il naso nel calice. 
Al ritorno incontra un piccione morto in mezzo alla piccola via 
che la riporta all’albergo. La sorpassa un velo triste. Amore e 
morte è un binomio sempreverde. Eppure dopo uno squilibrio 
può avvenire un riequilibrio. Allora perché è scappata? Per 
camminare da sola per strade sconosciute ruminando 
domande ed ipotesi, sensi di colpa e alternative possibili?  
Torna in camera, si mette a letto, ma non dorme.  
 
7 marzo - ore 23 
Vorrei sciogliere la sofferenza che sto causando a P. in una 
chicchera di caffè bollente. Tritare i miei dubbi e rinnovare 
facilità e felicità. 
Invece mi affaccio alla finestra, il mio egoismo è palpabile in 
quest’aria. 
Verrà trovata il mattino seguente in cortile, sdraiata, senza 
vita. Verrà avvertita la sua amica Mariastella che ora legge le 
sue ultime schizofreniche frasi nella sua ultima stanza gialla. 
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Manuela Peroni Assandri 

Maggie 

 
Quella mattina Maggie si svegliò di scatto ed intravedendo la 
luce  filtrare dalle tende, comprese che doveva già essere 
giorno da un po’. Si sedette sul letto, si stiracchiò, decise con 
quale piede scendere dal letto (il destro, ovvio, superstiziosa 
com’era) e si gettò nell’impresa: alzarsi! 
Aprì le tende e spalancò le finestre, inspirò l’aria ed iniziò ad 
osservare ciò che vedeva. 
In quella stanza d’albergo non era mai stata, la tournée teatrale 
la portava a cambi di hotel e alla mattina, aprendo le finestre, 
scorgeva di tutto, ma mai nulla l’aveva risvegliata dal 
completo torpore in cui si trovava. 
Recitando, appartenendo ad una nobile dinastia di attori 
britannici, Maggie aveva girato tutto il mondo, ma appena 
poteva tornava nella sua Inghilterra, perché lì si sentiva 
veramente a casa, pur con tutto il bagaglio di dolore che 
portava sempre con sé, da troppo tempo ormai. 
Quella mattina, una freddissima mattina d’inverno, Maggie 
aprì le finestre e di fronte ebbe la campagna inglese, spazzata 
dal vento, la brughiera appariva di un verde che solo lì, le 
piogge inglesi sapevano conferire a quell’angolo di mondo. 
Due soli colori, dinanzi ai suoi occhi: il verde dei prati e 
l’azzurro del cielo, mescolati dal vento che percosse anche 
l’animo di Maggie, che ormai da troppo tempo non viveva,  
sopravviveva a se stessa. 
Ogni sera la recita, o meglio, il quotidiano trionfo, il pubblico 
in visibilio, non riuscivano a colmare quel vuoto che aveva 
dentro se stessa: già mentre si struccava in camerino percepiva 
di essere in un continuo stato di recitazione, di non riuscire 
appieno a togliere da dentro di sé quel pesante trucco che dal 
viso, con gesti veloci , era ormai abilissima nel fare. 
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Si ritirava in albergo, il più delle volte, dopo le cene con i 
colleghi, stremata, ancora di più che dallo spettacolo che aveva 
appena terminato di recitare. 
Anni di viaggi, sin da bambina, a seguire la madre, mostro 
sacro del teatro inglese, Maggie era cresciuta nei camerini di 
tutto il mondo, aveva peregrinato tra i più famosi teatri del 
globo, sempre accanto alla madre che non sapeva a chi 
lasciarla e che pure non aveva avuto il tempo di dedicarle ciò 
che la bambina desiderava: un po’ di affetto, qualche gioco, 
una vita normale, fatta di coetanei, di scuole regolari, di case 
ove abitare stabilmente. Invece era stato un continuo viaggiare 
e Maggie aveva imparato a leggere i copioni della madre 
prima dei testi di scuola.  
Del padre non sapeva quasi nulla: anch’egli era un grande 
attore inglese, ma ormai la vita americana ed il fascino del 
cinema, ben più redditizio del teatro, lo avevano portato ad 
emigrare negli States, dimenticandosi ben presto di avere una 
figlia, che cresceva esile, con le treccine, una montagna di 
efelidi ed una madre che era più dedita a mietere successi, 
piuttosto che raccogliere gli abbracci della bambina. 
Cresciuta, Maggie aveva comunque deciso di intraprendere la 
carriera dell’attrice e dopo gli studi e l’Accademia il suo 
debutto sulle scene londinesi era stato uno strepitoso successo. 
Per una volta sua madre era seduta in platea e non prima 
donna sul palco e  non potette  che unirsi al visibilio che il 
pubblico del Covent Garden riservò alla giovane protagonista 
che non riusciva a staccare gli occhi dalla madre, quasi a 
volerle dire che ce l’aveva fatta, ma  solo per merito suo. 
Maggie era maturata come attrice, i tabloid e le riviste 
specialistiche di tutto il mondo la affiancavano, come bravura 
alla madre e spesso le due donne, ormai apparivano insieme 
ad una festa in loro onore, piuttosto che ad una serata di gala. 
Quella mattina, aprendo le finestre, a Maggie balenò dinanzi 
tutta la sua vita, fatta di viaggi, di successi, di cambi di hotel, 
di compagnie che non sempre l’avevano resa felice come 
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donna, anzi, quasi mai. Ora, alla soglia dei quarantacinque 
anni, sapeva di essere ad un bivio, sia come attrice, sia come 
donna. Aveva avuto due figli da un suo collega, ma la sua 
peregrinante vita l’avevano portata a lasciare che ad occuparsi 
della crescita dei bambini fosse stata la nonna paterna. Non si 
dava pace di aver commesso lo stesso errore della madre, che, 
almeno, da un camerino all’altro, se l’era portata sempre con 
sé. Dell’ex marito sapeva ben poco, se non che si era risposato 
con un’attricetta di second’ordine e quando poteva, si metteva 
d’accordo con la prima moglie per trascorrere qualche ora, 
falsa, tutti insieme a casa della nonna, con i due figli che del 
teatro non ne volevano neanche sentire parlare, se non nelle 
rare volte in cui la madre di Maggie, libera dalle sue tournée, 
portava i nipoti ad assistere alla prima della loro madre. 
Il freddo intenso che entrava dalla finestra dell’albergo, la 
giornata cristallina ed il verde della brughiera fecero per la 
prima volta comprendere a Maggie cosa aveva dinanzi agli 
occhi, ma che finalmente riusciva a  vedere con il cuore. Erano 
l’abisso dentro di sé, la solitudine più profonda, l’amarezza 
del peregrinare in continuazione senza mai una meta precisa,  
definitiva. 
Ma quella mattina percepì anche di avere l’eternità intorno a 
sé, un mondo che non aveva mai capito appieno, che aveva 
visto solo attraverso la luce dell’occhio di bue a teatro, 
attraverso la lettura e la rilettura dei copioni, in volo da una 
capitale all’altra. 
Aveva viaggiato per quarantacinque anni, ma non era mai 
riuscita a decollare da se stessa, era rimasta imprigionata nelle 
rigide regole della vita di attrice teatrale, aveva mietuto 
successi su successi, era riuscita a comprendere meglio la 
propria madre, non aveva più rivisto il padre, ma ciò non le 
pesava più di tanto. La sua vita era una recita dalla mattina 
alla sera, tolto il cerone, continuava, suo malgrado a recitare, 
perché solo così poteva sperare di sopravvivere ad una vita 
che altrimenti le sarebbe parsa un fallimento, una 
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sovrapposizione di personaggi che avevano nascosto, celato, 
sepolto la persona che avrebbe sempre e solo voluto essere: 
Maggie 
Da quella finestra d’albergo comprese, invece, che la vita era lì, 
con i suoi misteri, i suoi silenzi, le sue pause, le sue battute, 
proprio come a teatro, ma veri, palpabili e visibili, quindi 
vivibili. L’eternità che finalmente percepiva era scaturita dal 
suo cuore, il giogo che da troppo tempo stringeva il suo collo, 
si stava lentamente allentando, i polmoni si dilatavano e 
respiravano appieno la gelida, ma corroborante aria della sua 
amata Inghilterra, la brughiera le appariva sua, il vento che le 
scuoteva i capelli, la stanza d’albergo era ormai pervasa da 
un’aria fredda che la faceva rabbrividire. Si coprì 
istintivamente, per il lavoro che faceva, la gola, ma fu un gesto 
di routine, non pensava certo al teatro in quel momento, 
pensava a ciò che non aveva veduto sino ad allora, ciò che si 
era persa, dentro a dei camerini, su dei palcoscenici, tra strette 
di mano osannanti ed esaltanti, ma che scivolavano come 
saponette. 
Ora, in quella mattina, lei stava iniziando il viaggio più 
difficile, quello dentro di sé, alla ricerca dei valori che 
l’avevano portata sino a lì, in tutta la sua vita. Aveva 
ripercorso velocemente la sua esistenza: chiunque l’avrebbe 
invidiata per il suo successo, la sua bellezza, la sua maternità, 
per il denaro, per poter girare il mondo. 
Ma non era quello il bilancio che le compariva nel cuore, in 
quell’istante, non era ciò che la interessava. Il suo pubblico, 
che pure lei amava, almeno per gratitudine,era lontano, i 
riflettori spenti, il teatro vuoto. 
Poteva cercare dentro di sé ciò che nessuno, a cominciare da 
lei, aveva capito che stava realmente cercando: la pace 
interiore, la necessità di imparare a vivere, di riuscire a 
cogliere l’attimo, un solo attimo, sarebbe bastato, all’interno di 
una giornata frenetica, dove la notte era il giorno e viceversa, 
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dove recitare,l’aveva tagliata fuori dai valori più semplici della 
vita. 
Fu allora che Maggie prese la decisione che le avrebbe 
permesso un viaggio all’interno di sé: basta teatri, basta 
tournée, basta mani a saponette, basta titoli osannanti dei 
giornali. Sì, forse la madre, non l’avrebbe  capita, mollare tutto 
nel bel mezzo del successo, lei che a settant’anni continuava a 
recitare, sconvolgendo le platee di mezzo mondo. Ma questo a 
Maggie non importava più, doveva assolutamente riuscire a 
far parte di quell’eternità che aveva percepita quella mattina. E 
questo le sarebbe solo stato possibile se avesse lasciato tutto, se 
avesse smesso di viaggiare intorno alla terra e se avesse 
cercato di compenetrare la terra sulla quale viveva. 
L’eternità che sentiva non era quella del tripudio dei teatri, 
spente le luci, tutti se ne andavano, ora lei doveva accendere le 
luci nel suo cuore, recuperare gli anni persi, il rapporto con se 
stessa che non aveva mai veramente intessuto. 
Chiuse le finestre, si lavò e stavolta si sentì pulita da cerone, da 
solitudine, da applausi, da madri e suocere, consumò una 
veloce colazione ed uscì dall’albergo. Di nuovo fu pervasa 
dall’aria gelida e di nuovo ebbe dinanzi i prati bagnati da una 
fitta pioggerella che era iniziata a scendere. Non se ne 
preoccupò minimamente, occhialini neri e foulard la misero al 
riparo da occhi indiscreti ed iniziò a camminare, senza una 
meta precisa, ma con una decisione precisa: viaggiare intorno 
a se stessa, dentro di sé, ritmando il passo delle Hogan che 
aveva calzate con la leggerezza della mente e del cuore, che da 
troppi anni aveva persi. Ascoltava ciò che da dentro le veniva, 
ma ancora di più cercava di far combaciare il suo bioritmo con 
quello della natura che la circondava. 
Quel pomeriggio non si presentò a teatro per le prove, passò 
da sua suocera con la scusa di vedere i figli, dicendo loro che 
avrebbe intrapresa una lunga tournée che l’avrebbe portata 
lontana per parecchio. 
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In teatro iniziò a scatenarsi il panico, perché tutti i cellulari di 
Maggie tacevano, nemmeno la madre sapeva dove era finita, 
solo la suocera confermò che era passata dai nipoti 
accennando alla tournée, ma che di più non le aveva detto. 
La sera dello spettacolo, ormai tutto il mondo sapeva che 
Maggie era scomparsa, che di sé si erano perse le tracce, tutti i 
media avevano dato la notizia, tutte le agenzia si 
domandavano cosa le poteva essere accaduto. 
Interrogato, il portiere dell’albergo affermò che l’aveva vista 
uscire, serena, senza alcun bagaglio. 
Da quel giorno di Maggie non si seppe più nulla. Forse aveva 
davvero trovato l’eternità e non aveva più voluto lasciarla. 
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Alba Cataleta 

Niente succede per niente 

 
Era da tempo che sempre le girava per la testa che niente 
succede per niente. Tutto ha una spiegazione. Sia pur un 
piccolissimo avvenimento, tutto ha valore e significato nella 
vita di una persona. Le erano successi degli avvenimenti per 
essere arrivata a tali conclusioni? Certo!  
Non ci si arriva, senza esperienze di riscontro reale, a tali 
soluzioni.  
Tutto ciò le lasciava un ricordo spiacevole. 
Di queste situazioni gliene erano capitate a dozzine. Infatti 
tutto può avere un significato palese se si sta attenti ad 
osservare ed analizzare, per cui era arrivata a dedurre che 
nella sua vita “niente succedeva per niente”. 
Infatti in qualsiasi cosa che si trovava a vivere, Daniela, 
sospettava che ci fosse un significato recondito. Ciò 
nonostante che presto lo avrebbe scoperto. La vita sempre ci 
sorprende. Molti suoi amici e conoscenti le dicevano: 
“Ma cosa vai a pensare” Continuando. 
“Non si può vivere con l’idea che qualsiasi avvenimento anche 
se di poco conto possa avere una sua importanza. 
Certo che per lei invece era proprio così. Non si rendeva conto 
che è la storia dell’umanità che è sempre la stessa. Gira e rigira 
sempre gli umani godono e soffrono per le identiche 
vicissitudini, situazioni, soddisfazioni, potere, vanagloria e 
così via. 
Ma non poteva certo immaginare che proprio la sua migliore 
amica le avrebbe fatto vivere una situazione che le avrebbe 
confermato ancora di più quest’idea che le frullava per la 
testa: niente succede per niente! 
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Daniela era una ragazza splendida, con quei suoi lunghi 
capelli ondulati, di un biondo tiziano che le scendevano giù 
fin lungo tutte le spalle. 
Sapeva ben acconciarli in un modo che suscitassero 
l’ammirazione di più persone sempre interessate a lei che però 
non si concedeva a nessuno, avendo già trovato l’amore della 
sua vita. 
 Il suo Giorgio. Oh sì, il suo adorato Giorgio! 
Erano molto simili insieme: due persone generose e carine cui 
non interessava niente se non l’amore vicendevole che li univa 
sempre di più, tanto che pensavano che si potesse morire di 
felicità. 
Ma questa felicità non si poteva dare a chiunque anche se 
avessero voluto perché in effetti essi volevano rendere tutti 
felici con il loro amore grande ed universale che andava al di 
là di un puro rapporto a due, per abbracciare l’intera umanità. 
E’ così che ci si sente se un amore è puro e totale. 
Giorgio è stato stregato da Daniela ed è per lei che si sottopone 
a regole ed a comportamenti particolari solo per farla 
contenta. Sa però che ha delle perplessità rispetto a certe 
credenze della sua amata che sempre si lascia trascinare da 
considerazioni e pensieri strani. Non sempre ci si chiarisce su 
ciò che ciascuno ha in mente ed allora ecco che si creano 
incomprensioni. 
Noi donne dobbiamo sempre accettare compromessi se 
troviamo un uomo degno di questo nome. Ci sono uomini con 
poche qualità che sono facile preda, ma non sono certo questi, 
quelli che suscitano grandi sentimenti ed emozioni 
coinvolgenti che bastano da sole a compensare anche grandi 
sacrifici. Noi donne siamo capaci di grandi sofferenze che 
devono, però essere compensate, dall’unicità di un rapporto 
che sia degno di essere detto: rapporto d’amore! 
Questa è la finalità dei due giovani che insieme si sentono 
padroni del mondo.  
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Le numerose vicissitudini della vita non si vivono 
negativamente perché c’è la partecipazione dei due che 
sconfigge tutte le avversità. Comincia così una storia di amore 
oltre misura per questi due splendidi giovani in cerca di forti 
emozioni e suggestioni. 
Daniela è bellissima e nel suo ambiente di lavoro – è 
avvocatessa presso una multinazionale ginevrina – è molto 
apprezzata sia per la sua avvenenza che per le sue capacità 
professionali. 
E’ molto in gamba e nessuno le può stare alla pari. Si è sempre 
impegnata al massimo perché non vuole che si dica di lei ciò 
che in effetti si dice sempre sulle donne belle: “Bella e 
sciocca”. 
Ha un sorriso delizioso che incanta chiunque le stia intorno. I 
denti sembrano mandorle nel proprio mallo. Gli occhi verdi, 
con ciglia lunghissime le conferiscono un’aria misteriosa che 
attira a sé tutti quelli che la avvicinano. La pelle è luminosa e 
trasparente. Appare diafana e vulnerabile. Sa, invece cosa 
vuole e come ottenerlo. Ha dentro di sé una grande 
determinazione. sul lavoro non sta dietro a nessuno. Non si 
accorge però dell’effetto che fa sugli altri. Ha il suo mondo, il 
suo lavoro, il suo Giorgio e non ha più bisogno di nulla. 
Ilaria, sua migliore amica, lavora con lei ed insieme sono una 
forza della natura. E’ proprio Ilaria che, è da un po’, che ha 
un’idea in testa. Si deve aprire una succursale a New York e: 
“Dai Dany andiamoci noi due” Le dice con entusiasmo. 
“Ma no. Come faccio e poi Giorgio?” Le risponde. 
“Ma figurati!” “Giorgio non può essere che contento” La 
rincalza Ilaria. 
“Te lo immagini che esperienza sarebbe per noi che siamo agli 
inizi della nostra carriera lavorativa?” 
“Se non lo facciamo ora, non lo facciamo più”. 
E così s’insinua in Daniela questa idea. Ci pensa e ci ripensa 
ma non le va di allontanarsi. Ne parla con Giorgio. Questo – 
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conosce Daniela e conosce anche i sentimenti che li legano – la 
incita subito affinché prenda una decisione positiva. 
Ci tiene che la sua donna faccia una splendida carriera e non 
vuole esserle di ostacolo. Daniela apprezza moltissimo questo 
suo uomo. Egli è diverso da tutti gli altri. Le dimostra amore 
ad ogni occasione. 
Eh sì, è proprio il suo uomo! Comunica ad Ilaria che sì, si 
parte. Insieme non riescono a contenere tanta felicità. 
Desiderano mettersi in gioco e fare un ottimo lavoro.  
“New York, aspettaci, stiamo arrivando!” Dicono all’unisono 
le due amiche ed insieme felici si preparano a questo grande 
evento. Sono al settimo cielo per la felicità! 
Ed ecco che insieme e appagate sbarcano all’aeroporto JFK di 
New York che le accoglie in una bella giornata di maggio. 
Alloggiano per il momento al The Melrose, un elegante Hotel 
nel cuore dell’Upper East Side a Manhattan a pochi passi dal 
Central Park così si possono spostare facilmente. E’ in questa 
zona che sorge l’ufficio che devono avviare.  
“Certo che basta un attimo e tutto avviene” Dice Ilaria felice a 
Daniela Che annuisce con tranquillità. 
“Ricordati però che ora tocca rimboccarci le maniche. 
Dobbiamo far vedere chi siamo” E di rimando Ilaria: “Certo 
che sì!” Ed insieme abbracciandosi e ridendo felici vanno a 
conquistare la Grande Mela. 
L’euforia dei primi giorni è travolgente. Compere in ogni 
angolo. Il magazzino Blumingdale’s viene preso d’assalto. 
Hanno anche scoperto l’hot white chocolat moka, un caffè per 
il quale vanno matte. E via, a fine settimana, a fare escursioni 
su escursioni. Con l’Am Track, le ferrovie americane, girano 
tranquillamente. 
La vita scorre veloce e Daniela sente però, ora più che mai, la 
mancanza di Giorgio. Ha un’idea. Compra un biglietto di 
andata e ritorno per il suo amore e glielo spedisce affinché 
vada a stare con lei per un week end. Giorgio arriva. La 
felicità dei due è alle stelle. Tutto è una giostra di colori e di 



 
 

67 

amore. Decidono di andare a Mystic, cittadina del 
Connecticut, dov’è stato girato il film con Julia Roberts: 
Mystik Pizza, perché Giorgio è suo fan. 
La cittadina è deliziosa con il suo porto vecchio di secoli ma 
tenuto un amore e poi tutte quelle villette invogliano a…! 
I due giovani pensano proprio che è quello il posto ideale per 
mettere su famiglia e restarci, tanto dista da New York 
solamente due ore e mezza. Ma il week end finisce in un amen 
e Giorgio deve rientrare per lavoro, fa il ricercatore presso la 
facoltà di medicina di Pavia. Tutto è stato così meraviglioso. 
“Ilaria, pensa che con Giorgio abbiamo persino pensato di 
fermarci a vivere e a lavorare qui per sempre”.Dice Daniela 
felicissima a Ilaria 
“Ma davvero?” Le risponde questa. 
“Ma accidenti come correte!”. 
“Cosa significa?” Le fa di rimando Daniela e continua. 
“Ma lo sai che è molto dura per noi essere separati? 
Certo la lontananza distrugge i sentimenti ma non i loro. Sono 
troppo innamorati. 
Intanto girare per NY e dintorni. Programmare il lavoro. Fare 
esperienze di vita in un altro continente. Tutto concorre a 
tenere le ragazze impegnate freneticamente con tanta voglia di 
vivere e creare. Giorno dopo giorno si concludono sempre di 
più gli affari ed esse si trovano a conoscere tante persone ed è 
così che ormai prendono parte alla vita newyorkese. Si sono 
ben integrante in essa. 
Di giorno in giorno nuove conoscenze, nuovi incontri, nuovi 
party. Sono ormai come a casa! Gli affari vanno a gonfie vele e 
da Ginevra arrivano congratulazioni su congratulazioni. La 
vita gira a mille e le giovani professioniste con essa. 
“Ciao” Dice Daniela ad Ilaria, entrando nel suo studio e in un 
istante si sente travolgere. 
Alle sue spalle, sente una voce calda che la avvolge tutta come 
mai era stato in vita sua. Non ha la forza neppure di girarsi 
quando Ilaria le presenta l’actor in law dello studio Times & 
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Parker che collabora con loro. Si gira lentamente ed ecco che 
ha davanti una visione unica. Mai aveva vissuto un’attrazione 
così sconvolgente! Sembra che si sia materializzato da chissà 
dove il vero uomo della sua vita! 
Alto, moro con una pelle levigata e lucida. Gli occhi azzurri 
che sono circondati da ciglia lunghissime e sopracciglia ben 
disegnate che conferiscono allo sguardo un alone di mistero e 
nello stesso tempo di possesso. La sta possedendo con gli 
occhi: Daniela è impossibilitata a fare qualsiasi cosa. Rimane 
ferma. In Attesa …! 
Ilaria sta assistendo a tutto ciò e non le sembra normale. Non 
riconosce più la sua amica. Fedele fidanzata ed innamorata da 
sempre. Ed ora?  
“Si va?” chiede KirK Davis a Daniela. 
“Sì, andiamo” Gli risponde questa senza batter ciglio. 
Ecco che i due vanno via abbracciati e sorridendosi occhi negli 
occhi senza girarsi più indietro! Ilaria è sconvolta e non 
aspetta che la sera per cantargliene quattro.  
Daniela e Kirk sono avvinghiati. Felici. Si chiedono a vicenda, 
dove erano stati per tutti questi anni poiché l’uno era fatto per 
l’altra. Senza indugio Kirk la porta nel suo appartamento a 
Manhattan. Fondono i loro corpi per la prima volta. 
Kirk è dolcissimo. 
Ha la forza del vero maschio e la dolcezza dell’amante accorto 
e paziente che mai si stanca né si stacca dall’amata finchè 
questa non raggiunge l’apice del godimento che le arriva fino 
alla radice dell’anima.  
Accorto e partecipe ottiene da Daniela tutto il calore del 
mondo perché si sono incontrate le due metà ed insieme 
hanno raggiunto la perfezione. 
Dany non sa cosa le stia succedendo. Sa che un’emozione così 
grande ed un piacere tanto immenso non li aveva mai provati. 
Kirk non può fare a meno di stringerla e di baciarle le labbra 
continuamente passandole la lingua su tutto il viso. Vuole 
introiettarla quasi. 
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Dov’eri, Amore mio? 
Quant’è che ti cerco? 
La afferra e di nuovo con il membro turgido e pieno di voglia 
la penetra e la fa sua. Daniela, a sua volta, umida ed eccitata le 
dà tutta se stessa con dolcezza felina. 
Lo stringe a sé e con mille sussulti raggiungono insieme un 
orgasmo lungo, goduto che porta entrambi oltre qualsiasi 
confine del piacere assoluto!    
Tutto è successo così in fretta che non si ha la cognizione 
neppure di come sia potuto accadere. Ma quando s’incontra la 
persona della vita, non c’è niente che tenga! Tutto appare 
normale. Solamente, all’altra gente che li circonda, può 
sembrare che siano impazziti. 
E’ successo questo a Kirk e Daniela ed entrambi non pensano 
più a niente. La gioia e l’emozione del loro sentimento e della 
grande attrazione che li avvolge come in un’unica rete 
tengono lontano da loro, tutti gli altri. 
Poco importa. Bastano da soli a se stessi.  
Così vivono l’estasi della loro passione per giorni e giorni, 
incuranti di tutto il resto. 
Ilaria è completamente fuori di sé. Non riesce a spiegarsi come 
tutto sia potuto accadere e si sente in colpa. E’ stata una sua 
idea quella di venire a NY e guarda cosa è accaduto! “Ciao.” 
Daniela è nello studio legale che hanno messo su assieme ed 
ha di fronte Ilaria che la guarda con curiosità. 
“Non chiedermi niente non saprei risponderti. Non so neppur 
io cosa mi sia successo. E’ così e basta.” 
Le dice tutto ciò con uno sguardo pieno di tenerezza. E’ piena 
di amore per il suo Kirk e non può più vivere senza di lui. 
“Non ti preoccupare”. “Ho capito ogni cosa” Le risponde 
Ilaria. 
“Vivi la tua storia completamente”. “Se vi siete incontrati, 
bene!” Ed ancora. 
“Avevi proprio ragione tu, NIENTE SUCCEDE PER NIENTE”  
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“Tutto ciò che abbiamo vissuto era con un fine ben specifico”. 
Continua Ilaria.  
“Certo che il nostro viaggio aveva il suo valore ed il suo 
significato”. “Ora tutto mi appare chiaro e definitivo”. 
“Mi dispiace solamente per Giorgio. Forse è tutta colpa mia. 
Tutto sembrava così… tra voi due”. 
“Taci.” Le dice Daniela. “Non nominarlo, poverino, così 
tenero, così buono…!” 
In effetti “NIENTE SUCCEDE PER NIENTE”. 
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Francesco Balzaretti 

Un viaggio nel pensiero 

Una volta mi capitò di tuffarmi  

in un grande e vasto mare; 
c’eran squali, pesci  
che rappresentavano 
i sentimenti: 
terrore, paura, malinconia 
ma anche la felicità, 
per tacer dell’allegria. 
Quello non era il Mar Atlantico, 
Pacifico, Ligure, Adriatico, 
Ionio o Tirreno. 
Strano ma vero, 
era il mare  
del mio vasto Pensiero. 
Vidi la paura e la malinconia 
che facevano scappare 
la tristezza e l’allegria. 
Dopo questo lungo viaggio 
tornai nel mio mondo 
e non capii se era realtà 
o solo un sogno. 
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Un viaggio intorno al mondo 

 
 

Una volta feci un viaggio  
intorno al mondo: 
vidi l’Africa, 
la Cina  
e l’Europa, 
vidi l’Australia e 
vidi l’Etiopia. 
In Groenlandia c’eran  
gli esquimesi,  
seduti nei loro igloo 
mentre accendevano un fuocherello 
e mangiavano il pesce: 
che ffffreeeddo! 
In Africa c’eran tigri e leoni,  
cacciati da abili cacciatori; 
quanti posti allegri, freddi, caldi,  
come il Sahara, 
ma non esiste un posto più bello 
della mia cara casa. 
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Un viaggio in Italia 
 
Una volta feci un viaggio 
in giro per l’Italia: 
dal Monviso del Piemonte, 
alla catena calabrese 
dell’Aspromonte, 
da Milano a Pavia,  
in Toscana, in Lucchesia, 
andai anche a Roma 
a vedere il Colosseo, 
andai sempre in Lazio  
a vedere il Circeo. 
Vidi la  Sicilia,  
vidi Palermo,  
in Sardegna 
vidi Cagliari  
e in Campania 
vidi Salerno. 
Non smisi mai di viaggiare, 
fino a quando dovetti ritornare a casa mia  
e finì il mio 
lungo viaggio 
in giro per l’Italia; 
era bello,  
era interessante 
e di cose ne ho imparate tante. 
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 Roberto Mascetti 

Segua il pensier se può la strada 

 
Se potrà segua il pensiero, la strada 
dipresso a questi versi; 
parte da un monte spiccante sul terso, 
degrada per colline 
Fa poi paggio del fiume lungo il piano 
con guizzi diversi  
Seco i segreti di dove lei giunge  
in belle lande o in spine.  
Curva la strada,  avvoltolata non dritta, 
simile sarà il discorso  
Come il viottolo che scompar nell’erba 
e riappar sul sasso.  
 Spicchio aguzzo di masso quel mondo,  
archi torvi di cascata 
Oltre un gilet di piane pallide brume 
vitalità spesso obliata.  
Posa il sole il suo caloroso cipiglio   
sul picco ch’è bianco,  
danzando le nubi portan il freddo 
raccolte in branco. 
Pare il monte  velata immagine   
dell’idea inverata 
che di sovente si usa dir ideologia, 
detestata o invocata.  
Vi son monti goffi e tondeggianti  
altri gravidi di paura 
Semplice appare scalarne alcuni  
altri son impresa dura. 
 Da le cime sempre provengono forti 
messaggi di dottrina, 
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verso le più remote valli e abitati 
in luce vespertina.  
Assumono l’acque, veste di pensiero 
Così la pura scorza 
che ricopre rocce in grumi nascoste  
è infallibile forza. 
È il procedere che svela l’illusione 
Lo scivolar a valle 
Si libera il pensiero quant’anche lento 
volta le sue  spalle.  
Seguiamo l’acqua nella corsa cadere 
romper pietre e gabbie,  
ruzzoliamo lungo il sentiero sciolto 
di un metodico dubbio. 
Degrada il passo in sensibili gradi 
erbe amare e sabbie 
sotto i piedi di chi v’à lasciando  
l’essenza dell’ebbio.  
Dal verde che il tempo mai cangia 
Fossili opinioni 
al più ricco variegar di forme e color 
Mutevoli ragioni.  
Non breve lo staccarsi da sicure tane, 
rapace lo smarrirsi 
Può vacillare il piede e non lui solo 
e dove chissà, arenarsi. 
In mulinelli di rapide gorgoglianti 
perigliosi sordi tonfi, 
certezze paiono solo trucioli di ferro 
di ruggine gonfi.   
Posatasi la mente a valle guarda il monte 
or inospitale villa 
Può alla sua ombra rimaner ancor infitta  
Canna che vacilla, o risalir come l’anguilla 
altre acque sino a futura novella fonte.  
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Greta Magagni 

Tra le vie dell'anima 

 

Io  ero il tipo che dei posti rubava l’anima. Mi piaceva 
portarmi via l’essenza, i colori dei posti, gli odori, la luce, il 
lato oscuro, i modi di dire, gli accenti e i suoni dei luoghi. “See 
the nations through the people’s eyes”, guardare le nazioni 
attraverso gli occhi della gente. Questo cercavo di fare io. 
Immedesimarmi, diventare un po’ un’indigena mentre lo 
vivevo, un posto. Viaggiare  è un’arte. Aiuta a mettere tutto in 
discussione. Il che significa arrivare all’essenziale, alla verità, 
alla radice di quello che può contare per l’individuo. Il 
viaggio, qualsiasi tipo di viaggio, lo amo come amo il 
cambiamento. Muoversi tra religioni, credenze, costumi, riti, 
nuovi significati. Spessissimo sono invidiosa di chi ha modo di 
spostarsi senza problemi perché, io al momento ne ho, e ho 
rabbia di quanto a volte le persone non sfruttino l’opportunità 
come farei io. Vorrei averne anch’io la possibilità, di 
ricominciare a viaggiare anche con il corpo, voglio dire.  Ma, il 
mio Destino ha voluto che mi fermassi. Ha creato per me una 
situazione in cui il viaggio realmente necessario, inizialmente 
subìto, un po’ forzato, è finito per diventare quello dentro di 
me, alla scoperta delle meraviglie e degli orrori che 
caratterizzano ogni viaggio che si possa chiamare significativo. 
Il mio è partito da un disagio interiore, e all’interno si è svolto 
e si sta svolgendo questo cammino. Quando qualcuno parte, 
va in cerca di qualcosa. Nella vita non credo si arrivi per forza 
a delle risposte, però credo che sia doveroso farsi delle 
domande. Cercare. La ricerca è un percorso spesso tortuoso, 
che ci porta a sbagliare un sacco di volte prima di capire 
qualcosa. Prima di trovare qualcosa. Partivo da una 
condizione di non-consapevolezza di me. 
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Con tutte le reticenze del caso, ho però deciso di partire alla 
scoperta delle origini, volevo conoscere me stessa. 
Successivamente mi sarei ridimensionata un po’ nelle mie 
mire, dato che comunque, a questo mondo, niente può essere 
conosciuto in modo assoluto. Nessuno per esempio, potrà mai 
vedere ogni angolo di questo mondo. E il fatto di realizzare di 
non poter vedere tutto, mi ha più volte scoraggiata, 
avvicinandomi all’idea di non voler sapere niente. Per paura 
dell’incompletezza. Ma prendendo atto del limite, ho preso la 
strada della comprensione, dentro e fuori di me, di quello che 
mi è dato sapere. Così, sentito di dover andare in profondità, 
ho cominciato questo viaggio interiore attraverso la 
psicanalisi. Non solo. Anche attraverso gli sguardi delle 
persone, di un Secondo Significato, meno immediato, nelle 
cose. Il dolore, che pur odio, mi ha spronata ad una ricerca che 
altrimenti non credo avrei intrapreso. Sì perché tutto questo ti 
cambia. Nella mia storia, ho quasi sempre incontrato persone 
che mi hanno consigliato  di smettere di farmi domande. Le 
domande sulla vita, sul suo senso, le grandi domande 
insomma. E mi sono sentita a lungo inadeguata, forse in fondo 
non ho mai smesso di sentirmi così. E se pure per un tot di 
tempo ho smesso di pensare al “secondo” lato della vita, ho 
sofferto talmente tanto da dover volgere quasi per forza, le 
mie ricerche di nuovo a quel qualcosa che profondamente mi 
sfuggiva e di cui altrettanto profondamente avevo la necessità 
di sondare. Ricordo quando  parlavo con un mio ex-ragazzo, 
della luna. In serate d’estate, in macchina a guardare il cielo, 
capivo che a differenza di com’era per lui, quella luna per me 
aveva più volti, più significati. Non era solo bella, era il 
promemoria perché mi rendessi conto di quello che è il mondo 
e di quello che io sono in esso. Ma l’esperienza di ciò che ho 
visto e conosciuto, non si è svolta sulla luna. Si è svolta tra i 
miei ricordi, i miei blocchi, le mie paure, le mie convinzioni 
sbagliate, i miei sogni, le gioie anche troppo estreme, tra i poli 
del mio carattere, nella mia personalità. Nella mia identità di 
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ventenne. Non bastava più la discoteca, la battuta e la 
sigaretta. Qualcosa in me lanciava il cuore lontano, e andava e 
cercarlo dov’era caduto. Capitare in luoghi insidiosi come può 
essere l’inconscio. Con tutto il dolore e la difficoltà che 
comporta. Non per capriccio, ma per necessità, per scovare i 
trabocchetti dell’anima, i meccanismi sbagliati che mi 
portavano a stare male. Ciò mi ha recato vergogna, paura, 
voglia di lasciare le cose come stavano, perché scavare è 
pericoloso, non sai bene cosa stai cercando e men che meno 
cosa troverai. Eppure l’ho fatto per cercare di guarire. Poi, ho 
intravisto delle opportunità in tutto questo faticare. Una 
ricerca in cui non tutti i mali venivano per nuocere. Tutt’oggi 
non saprei dire se, potendo scegliere, me lo sarei risparmiato o 
se comunque è andata bene così perché ho potuto scoprire uno 
sguardo nuovo sul mondo. Non uno sguardo solo, a dire il 
vero, tanti aspetti, direzioni.  
A partire dalla superficie per arrivare col tempo, seduta su di 
una chaise longue, e poi fuori in macchina al ritorno, e poi al 
mercato, e a letto prima di dormire e nei sogni anche, 
sostanzialmente convivendo con me e le mie emozioni, 
guardandole. Non provandole solo come qualcosa che ti cade 
addosso dal cielo, ma come qualcosa che devi cercare di 
interpretare. Il dolore che conosco anche troppo bene e che 
naturalmente detesto, è stato un motore in tutto questo 
cammino, senza il quale penso non avrei avuto un motivo 
valido, un motivo che a vent’anni ti dia il via per guardare in 
faccia certe cose. Ed è proprio il caso di dire “guardare in 
faccia” dato che le vedi nello specchio. Mi sono cercata in uno 
studio di psicanalisi, mi cerco ancora, e qualcosa ho trovato, 
qualcosa è in sospeso. Mi sono cercata nei libri che ho letto e in 
quelli che vorrei leggere. Ho incontrato i miei mostri interiori. 
Le mie illusioni, che negli anni sono andate alimentandosi a 
mia insaputa, nel mio profondo. Le ho viste crollare. Come 
una città che senza rendermene realmente conto, avevo fatto 
costruire, con minuziosità, di palazzi ricchi e sfarzosi, di 
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giardini maestosi e imponenti. Dove la gente era 
perfettamente in armonia con se stessa e con tutto quanto. Ho 
sentito questa stessa città crollare sotto le bombe della 
disillusione, quella distruzione che mina le fondamenta di 
quella città che era il mio Io, le mie convinzioni, le mie 
certezze, le mie basi. Ho visto una ragazza ricca spogliata delle 
sue vesti perfette, costretta a denudarsi rimanendo senza 
nulla, senza personalità, come in un campo di 
concentramento. Senza più certezze, si sentiva un numero, la 
ragazza che ho incontrato. L’hanno marchiata, privata di ogni 
suo bene, dei suo effetti personali. Mi ha raccontato di essere 
diventata un numero che si confondeva con gli altri e non 
sapeva più chi fosse. Non parlava più perché non sapeva cosa 
dire, perché non aveva più motivi per parlare, per nutrirsi, 
qualcosa in cui credere. Questo era accaduto perché nel campo 
di concentramento della sua anima era arrivata la realtà a 
contrastare la sua realtà interiore che si era rivelata appunto, 
un’illusione. E così era crollata. Bruciata dentro, non fuori con 
l’acido, come accade alle donne arabe di cui aveva letto, e che 
venivano private dell’identità da altri. Per lei era diverso, era 
pure più complesso da spiegare perché il bruciato non si 
vedeva, il vuoto, la paura non avevano motivo di esistere, gli 
altri non le vedevano, quindi doveva colpevolizzarsi per dare 
peso a cose che per “gli altri” non ne avevano. Ma per lei non 
era una scelta. Questa ragazza, è una parte di me. Non posso 
dire di essere io, per questo ne parlo in terza persona. Lei mi 
compone, insieme ad altre parti, che l’hanno accompagnata in 
questo viaggio. Senza le quali non sarebbe sopravvissuta a 
questi incontri e accadimenti. Dentro me ho avuto ed ho altre 
risorse, che sono come altre Me, più forti e mature, che si sono 
fatte carico di questa personcina non ancora cresciuta del tutto 
dentro me. Questo discorso mi avrebbe stupita tre anni fa. 
Eppure tutti noi ci portiamo dentro parti diverse, chiamiamole 
lati, aspetti, chiamiamole come vogliamo. Eppure questa 
bambina che mi porto dentro a volte, fatico così tanto a capirla, 
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a comunicarci, che mi viene da arginarla un po’ per sentire che 
non prende il sopravvento e un po’ perché non assomiglia per 
niente a quella Me più responsabile e che sa tutto questo. Che 
ora sta raccontando, che tiene a bada questo lato di se che sa 
andare in una direzione inappoggiabile ma che comunque 
esiste. La accompagno per mano attraverso quello che serve 
per farla crescere e portare anche a lei a “diventare grande”. 
Attraverso quei sogni che faccio, che parlano più chiaro di ore 
di pensiero cosciente, che sbattono in faccia ciò che blocca, che 
toglie la voglia di vivere perché sembra troppo insopportabile. 
Prima, odiavo questo aspetto di me. Pretendevo di farlo 
cambiare, con la ragione lo detestavo perché non mi ubbidiva, 
faceva per conto suo e mi faceva star male indipendentemente 
dalla mia volontà. Con estrema fatica, un po’ ho iniziato negli 
anni ad accettarla e a volerle bene come alle ragazzine a cui do 
ripetizioni. Alcune non capiscono a volte, e mi sembra strano, 
non mi capacito che non capiscano certe cose e dentro mi 
spazientisco, mi  verrebbe da innervosirmi e prendermela con 
loro! E poi le guardo d’un tratto con tenerezza. Che colpa 
hanno, che colpa ho, se non ce la fanno, se non ce la faccio. A 
volte è come chiedere ad una persona su una sedia  a rotelle, 
di correre. Così mi sento, spesso. Questa parte di me mi ha 
condotta in luoghi difficili da raccontare. Piene di immagini 
terrificanti e veri e propri mostri, in un abisso di delusioni. Di 
quelle che crollano dopo sogni grandiosi di una vita, minata 
nel profondo. L’ho accompagnata nei  boschi di notte, dove 
era costretta a fare i conti con l’abbandono, con il terrore di 
continuare e l’impossibilità di tornare indietro. Mi ha portata 
tra le fiamme dell’inferno dove fatichi a trovare un attimo di 
tregua. Ed è intuibile quanto, questo viaggio mi abbia fatta 
crescere. Mi ha obbligata ad affrontare cose più grandi di me, a 
trovare per forza altre strade per non essere vittima di me 
stessa. Ho incontrato tante parole inutili e persone ignoranti, 
che mi hanno spinta lontano dalla mia meta, che hanno 
contribuito a farmi perdere la strada. Ho conosciuto anche chi 
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mi ha accompagnata per alcuni pezzi, fino a farmi intravedere 
il sentiero principale, che mi ha addirittura dato un passaggio 
per attraversare un ponte, con un burrone sotto, e se l’avessi 
percorso a piedi, probabilmente avrei perso l’equilibrio per via 
delle vertigini. Qualche persona è stata l’autista del pullman 
verso la serenità, ma il viaggio è pur sempre mio. Per cui, ad 
una certa fermata sono sempre scesa, che fosse quella giusta o 
no. Che piovesse o fosse sereno, e pure se era notte, sono scesa 
in quartieri pericolosi e malfamati. Infatti mi sono fatta molto 
male, più volte il mio cuore è stato rapinato e ferito, picchiato. 
All’arrivare dell’alba qualcuno l’ha curato e ho pianto di 
riconoscenza. Negli occhi lucidi in risposta ai miei 
ringraziamenti, ho trovato un motivo per continuare a lottare 
per vivere. Quell’amore fraterno tra sconosciuti o tra amici. 
Tanti amici non so dove si trovino rispetto a questo cammino, 
ho perso  il conto. Non so più se li ho persi o se solo non 
riusciamo a telefonarci perché a volte la strada è deserta e non 
ci sono cabine. Quante volte, anche quotidianamente, quella 
parte di me mi ha portata a naufragare, vicino all’affogamento 
della perdita di speranza, dell’essere sopraffatta dal dolore, 
dalla perdita di un àncora del mare buio della depressione. Ho 
dovuto tenerla a galla parlandole piano, cercando di 
insegnarle che se ti muovi così compulsivamente nell’acqua 
sprofondi. Le ho trasmesso quella calma forzata che in mezzo 
all’angoscia è l’unico modo per non andare ancora più sotto; 
allora le consigliavo con il cuore in gola e con la forza che mi 
veniva a mancare di continuare a sorreggerla, di fare 
movimenti lenti, così che l’acqua avrebbe fatto la sua parte e 
l’avrebbe lasciata a galla. Fino all’arrivo di qualche barchetta 
che dopo ore, ci lasciava salire e riposare a bordo. La notte 
nauseava e sembrava non finire mai. Quante volte ho pensato 
che sarebbe annegata questa parte di me, ed io con lei. Eppure 
ho avuto la pazienza e quell’istinto di sopravvivenza che mi 
facevano sussurrare di stare tranquilla, che ce la potevamo fare 
insieme, che non l’avrei lasciata annegare, che anzi, le avrei 
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insegnato a nuotare, se me l’avesse permesso, un giorno. L’ho 
anche accompagnata quest’estate, ho fumato una sigaretta con 
lei in un tramonto di fine agosto, fuori da un ristorante cinese 
che da su uno stradone. Eravamo lì a guardare la gente 
passare, ognuno con la sua espressione, con le sue strade 
personali disegnate in faccia, ma le guardavamo 
distrattamente perché, riuscivamo a concentrarci solo su di 
noi. Sulle fatiche che  riconoscevamo a noi stesse di avere fatto, 
che avrebbero dovuto sapere di conquista ma conservavano 
un retrogusto di “non abbastanza”. Le dicevo, guarda 
cos’abbiamo superato, siamo state fortissime. Ma sapevo che 
non l’avevo convinta e neanche io lo ero in fondo, perché un 
dolore basso e di base, vigeva ancora, come una legge. Eppure 
cosa potevamo fare se non annusare l’odore di fritto del cibo 
cinese misto al fumo della nostra sigaretta, nel tramonto? 
Tramonto che ci rendeva gli occhi chiari, se guardavamo 
dentro al sole, che li trasformava da color nocciola a color oro. 
Nostalgia di qualcosa di cui non conoscevamo l’origine, 
potevamo solo dedurre che se era nostalgia, allora arrivava 
necessariamente da un passato. Il cibo non veniva pronto.. “Mi 
sta prendendo per il culo” pensavo, pensando al gestore che 
allegramente non si preoccupava della mia attesa. In quella 
sera, che era un po’ il riassunto di quell’ultima, terribile estate, 
sentivo sulle spalle il peso di certe vie dell’anima in cui mi 
perdevo e in cui dovevo fermarmi perché non conoscevo un 
modo per ritrovare una strada che mi potesse fare uscire da 
quel labirinto che sembrava un tranello, crudele vicolo a fondo 
chiuso. Come quell’uomo che parlava un’altra lingua, che mi 
stava preparando da mangiare, che non badava a me, che non 
mi vedeva.. rideva, scherzava con me, che non c’entravo 
niente con tutto ciò. Con lui, con tutto quello che avevo 
intorno. Con gli sguardi vuoti in cui non riesci a orientarti. E’ 
una sensazione che prende a tratti, nella vita, quella di essere 
un Niente, in cui tutto sommato, sei invisibile. Non è una 
vacanza che sto raccontando. Non è sole,mare, fascinosi 
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deserto o fiordi silenziosi. Non ci sono cose belle da portarsi 
dentro e souvenirs. Sono consapevole anche che non si possa 
raccontare in modo esauriente un viaggio come il mio. Perché 
è come descrivere, per dire, l’universo. Il suo essere 
sconosciuto e umanamente difficilissimo da concepire. Quello 
che tento di fare è solo cercare di ridargli, di ridarmi dignità. 
Cercare di compensare quell’ingiustizia infinita che lo 
contraddistingue e che sembra non lasciarmi mai. Una strada 
di solitudine infinita, il sentirsi soli in mezzo alla gente. Che è 
peggio dell’essere “soli in senso pratico”. E’ qualcosa che non 
si risolve chiamando un amico. Sei solo ancora, anche dopo 
che è arrivato. Perché siete su lunghezze d’onda, su pianeti 
diversi. E’ un procedere in un Paese straniero senza conoscere 
una parola della lingua e dove nessuno capisce te. Che ci provi 
o meno. Tu sei persa.  
Sei sperduta. Non riesci a destreggiarti in certe vie, perché la 
gente ti guarda ma non ti vede, non ha voglia o tempo di 
fermarsi ad ascoltarti e pure se ci prova, senti quell’abisso del 
comunicare in lingue diverse, come alieni. Vedere negli occhi 
degli altri dopo che hai spiegato la tua realtà, lo stupore 
impaurito, quel senso di inadeguatezza che ti trasmettono. La 
sensazione di avere detto un’oscenità, o l’incredulità, la loro 
incolmabile lontananza da te. E allora rimani sola per molti 
anni in questo Paese perché non riesci neanche a lavorare per 
guadagnare i soldi per andartene. Chi ti vuole bene è 
lontanissimo, così impossibilitato a trovarti, dalla difficoltà che 
si ha ad accedere a questo luogo remoto che assomiglia ad un 
incubo. Loro ti cercano con tutti i loro mezzi, ma non riescono 
davvero a trovarti, e in fondo al loro cuore, se ne disperano. 
Tu intanto sei là e dormi al freddo e al buio, dove ti capita, 
preoccupata perché non sei a casa tua, non dormi mai nel Tuo 
letto, non ti svegli Mai nella tua casa. E’ un luogo che odi, che 
ti terrorizza, che non capisci e non ti capisce. Dove il sole è 
solo un miraggio e resta poco a confortarti. Poi per forza cerchi 
in questi anni di sopravvivere lì, in questo mondo così distante 
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da te, in cui ti senti inesorabilmente Diversa. E il vero amaro 
della faccenda, è che tu non hai prenotato nessun soggiorno in 
questo luogo straniero, non sei venuta in treno, in aereo o in 
nave. Ti sei ritrovata lì non sai come. A tua insaputa e poi, 
contro la tua volontà. Una specie di esilio, che per quanto 
temporaneo, ti segna come un periodo in galera, il peggiore 
dei carceri, da qui non puoi evadere in nessun modo perché, le 
sue pareti sono la tua pelle, e le sbarre, i tuoi pensieri, spietati, 
a recluderti. Non abito più là, ora. Ci torno ogni tanto, come 
non lo so, ma mi capita di doverci tornare. E non so come si 
chiami quel posto, so solo che assomiglia tanto alla morte. Non 
sono raccontabili i visi diafani di chi hai conosciuto o dei cibi 
insipidi che hai dovuto inghiottire per continuare quel 
tentativo disperato di sopravvivenza in vista di una partenza, 
di un ritorno da quella città/galera. E’ talmente piena di 
cancelli e cemento, di nero e grigio e mancanza di cielo che 
non ho ancora capito se fosse una città o un carcere in effetti. 
Le persone là erano così strane, avevano gli occhi vuoti, o 
pieni di un dolore cieco. Io preferivo non specchiarmi quando 
abitavo là, perché avevo troppa paura della mia immagine 
riflessa, in cui non riuscivo proprio a recuperare la vera me, 
non riconoscevo nulla di me se non la pelle chiara e i nei. E il 
colore degli occhi. E il mio essere esile. Avrei voluto 
abbracciarmi da sola, e l’ho anche fatto. Ho dovuto abbracciare 
quell’essere umano che dovevo proteggere, a qualsiasi costo. 
Infatti adesso non abitiamo più là, come dicevo. Il brutto è che 
a volte qualcuno ti porta là mentre non te ne accorgi e quando 
capita devi cercare di cavartela con quel po’ di lingua che hai 
imparato in passato dagli abitanti di quel posto inconcepibile, 
per conquistare quello che ti sei meritata con tutta la dignità 
del mondo (di questo e pure di Quel mondo). Siamo state, poi, 
in un pomeriggio freddo, ventoso e piovoso di fine marzo in 
una via chimicamente malinconica. Potevo cercare la gioia con 
tanti sforzi e la immaginavo brillante, arrogante, vistosa, 
colorata. Poi ne ho incontrato una specie. Di quel genere che 
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non fa parte delle fantasie, che non è “l’ideale”. Perché, 
provare un senso di Vita, in un sentiero di paese, dietro un 
cimitero, con un’amica..diciamo di lunga data, nella pioggia 
che cade storta spinta dal vento, sotto nuvole pesanti, non è un 
sogno di gioia. Ma io, in quel momento, su quella stradina, 
l’ho lasciata continuare a camminare da sola. Mi sono fermata 
e ho guardato in alto. Spostato l’ombrello, per vedere le cime 
degli alberi, la cui presenza avevo avvertito dal loro frusciare, 
mi ritrovo a dire “Shhh…”. Non sapevo di stare facendo quel 
verso prima di sentirlo uscire dalla mia bocca. Da una parte 
volevo imitare il suono delle foglie, che mi liberava, che mi 
dava conforto, familiarità e mi faceva sentire che sono 
cresciuta, io non so spiegare il perché di quest’emozione, e 
d’altra parte, mi sono stupita dell’altro scopo di questo suono. 
Volevo zittire la pioggia. In realtà avevo pensato “Shhh 
Pioggia! Lasciami ascoltare il fruscio dei miei pensieri, che per 
una volta mi piacciono, non mi disturbare”. Un sentierino può 
non significare niente. Ma io so, che un giorno ricorderò quel 
momento. A modo mio, in quel momento mi sono sentita Al 
Mio Posto. Tornando, su quella stradina ho pensato che stavo 
rimpiangendo una vita che in realtà non voglio. Che non 
m’interessa. Se io posso sentire quello che ho sentito in un 
sentiero di campagna, Chi mi può dire Dove dovrei sentire 
Cosa? Nessun posto o gesto ha un solo significato, piuttosto 
tutto dipende da chi sei tu. Tu che ci vai, tu che ci vivi e ci crei 
dei pensieri. Il Come, è stato una scoperta nel mio cammino. 
Ho fatto e rifatto “cose” per anni, automaticamente. Con noia 
o indifferenza, disinteresse totale, profonda noncuranza, 
quella in cui veramente tutto sa di scontato. E’ come quando 
guardi la casa in cui abiti da decenni, per un motivo o per un 
altro, in un modo talmente diverso, che sembra la prima volta 
che ci metti piede. Quelle che vengono chiamate “moments of  
being” o “epifanie”, sono qualcosa di prezioso, grazie al quale 
ogni atomo può diventare importante per te. Mi è successo. 
Come quando, seppur –chimicamente-, nel senso con il 
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supporto che si deve accettare in questi casi, che ti ridia la 
possibilità di sentire quelle sensazioni di cui la depressione ti 
priva… Dicevo, seppur con questo compromesso mi sono 
rigustata qualche giorno fa, una biciclettata che può 
simboleggiare la felicità. Sole, cielo pulito, nitido, intenso. 
Paesaggio anche questo di campagna, dove sono cresciuta. 
Senza pioggia stavolta. Foglie luccicanti intorno, dappertutto 
profumo di biancospino. Strada con campi e campi tutto 
intorno. Mi son sentita il mondo, l’aria, il cielo, il pomeriggio 
dentro. Alberi grandi, di cui non conosco il nome. Ogni cosa 
aveva la Pace insita. Anche un divano abbandonato in un 
fosso lì vicino e l’immondizia accumulata da qualche strano 
personaggio (chissà da dove arrivasse sia lui che la sua 
spazzatura, quale caso del Destino avesse fatto arrivare lì lui e 
loro). Gli orti, le cascine e il paese sperduto con le sue vie e le 
sue caratteristiche uniche. Un piccolo enorme, infinito viaggio 
seppur vicinissimo a casa, in questa stradina che avevo sempre 
snobbato, che non vedevo, che non avevo mai considerato 
prima per tutta la vita di Ieri. Chissà quanti fanno quella 
stradina ogni giorno e non l’apprezzano. Il mondo è questione 
di punti di vista. Tutto e nulla può avere senso. Dipende dalle 
nostre anime e da quello che ci permettono di vedere. Forse 
molte cose brutte che mi sono capitate  hanno avuto anche il 
compito di rivelarmi il loro e la mia ragione d’essere o 
quantomeno il fatto che Niente è scontato. E’ perfettamente 
superfluo dire quanto questo viaggio ti cambi. Eppure non è 
secondo me altrettanto inutile dire quanto ti lasci anche quella 
che sei, in tante cose. Nelle tue abitudini più tenere e normali. 
Nella tua semplicità.  
E accresciuta umanità. E conquistata sete di vita e amore verso 
di te, indulgenza, maturità, voglia di aiutare e capire.  
Prendere prendere prendere tutto quello che si può imparare 
da ogni viaggio, quella profonda leggerezza che solo la vita 
vissuta ti da. 
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Simona Rossi 

Lungo il Naviglio 

 

Deve essere passato molto tempo ormai, ne sono sicuro. Me lo 

dice la luce, che più volte ho già visto cambiare di intensità e di 

colore; e me lo dicono le mie ferite, che sento più aperte e 

fanno un po’ più male. 

Sono schiacciato contro una griglia di ferro, incastrato tra una 

lattina vuota di pelati e un sacchetto di plastica pieno non so di 

cosa. Mi sento soffocare. Attorno a me un’infinità di bottiglie, 

borse della spesa, scatolette… 

Tento in tutti i modi di spingere lo sguardo oltre, nel disperato 

tentativo di scorgere una presenza amica. Un pesce! Ma… è 

strano. Non nuota, è a pancia all’aria. Un filo di nylon 

strappato fuoriesce dalla sua bocca, aperta in una smorfia. E’ 

morto.  

Invano mi sforzo di guardare verso l’alto, ho un bisogno 

tremendo di respirare. Mi manca l’aria, ogni attimo di più. Ma 

dov’è finito l’azzurro del cielo? E le nuvole? E il sole? E gli 

uccelli? E le chiome degli alberi? 

Dove mi trovo? 

Vedo solo grigio sopra di me, e tanto sporco intorno. Un odore 

orribile mi circonda, un odore che non conosco. E’ totalmente 

diverso dal profumo frizzante della primavera, non centra 

niente con l’umido sentore dolciastro dell’autunno o con il 

sapore della terra cui ero abituato, e non mi ricorda nemmeno 

l’inconfondibile odore della nebbia. Nulla mi aiuta a capire 

dove il mio lungo viaggio mi abbia condotto, so solo che non 

mi piace. 

Mi sembra ieri… 

Faceva freddo, un freddo così pungente che penetrava in ogni 

fibra. Nevicava, nevicava in continuazione. Era uno spettacolo 
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insolito la neve per me, abituato a trascorrere il lungo inverno 

addormentato, non avevo mai gustato quel fascino senza 

tempo. E il bianco, che come un’immensa trapunta ricopriva 

ogni cosa confondendone i contorni, creava un paesaggio 

fiabesco e carico di mistero. Non mi stancavo di seguire 

curioso le larghe falde che scendevano leggere dal cielo, 

bellissime farfalle fuori stagione, ciascuna impegnata a 

eseguire una danza solamente sua. 

Come pesavano però! 

A tratti avvertivo, più o meno vicini, scricchiolii per nulla 

rassicuranti, percepivo un brivido correre dentro di me, 

un’emozione sconosciuta che mi faceva sentire vivo. 

Avevo abbandonato di malavoglia il lungo sonno invernale, 

risvegliato da qualcosa a cui non sapevo dare un nome. Ora 

però curiosità e stupore erano più forti della paura, e mi 

spingevano a guardarmi instancabile intorno, per fare miei 

quegli attimi inattesi di pura magia. 

All’improvviso… un crack! 

Per una frazione di secondo tutto si è messo a vorticarmi 

intorno, poi un tonfo sordo. E più nulla. 

Un tiepido sole e qualcosa di umido che mi sfiorava mi hanno 

strappato dal mio oblio. Ma… Quale pittore geloso aveva 

rubato ogni frammento di quel candido mantello?  

Il cielo era tornato di un azzurro intenso, che pareva ancora più 

profondo in contrasto a pochi, bianchissimi ammassi di nuvole, 

rese quasi vive dal vento capriccioso. E un meraviglioso 

profumo di rugiada, di fiori, di foglie appena nate. Di Vita. Lo 

conoscevo bene. E l’erbetta tenera, di un verde così puro da 

fare invidia allo smeraldo più bello, mi faceva il solletico. 

Eppure qualcosa mi sfuggiva… 

Perché sentivo l’erba così vicina? E gli amici alati, come mai 

volavano tanto alti lassù, così lontani da me? E dov’era il nido 

pigolante dei vivaci cardellini, soliti ogni anno a farmi 

compagnia?  
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Percepivo quella misteriosa cosa umida e morbida annusarmi, 

mentre due dolci occhioni attenti, seminascosti da un ammasso 

di peli neri, mi fissavano divertiti, già sicuri di quello che 

avrebbero fatto. E in un attimo mi sono sentito stringere forte e 

sollevare da terra, e ho iniziato a correre… correre senza capire 

più nulla. Un mondo nuovo e affascinante, di cui mai avrei 

immaginato l’esistenza, mi scivolava rapidamente accanto: una 

miriade di persone, alberi, biciclette, acqua che faticavano a 

trovare la loro giusta collocazione nei miei occhi e nella mia 

mente. Fino a quando… 

“Laky! Laky vieni! Porta qui!” 

Era una vocina acuta, infantile ma decisa, che come una 

calamita mi ha riportato al punto di partenza, quell’angolo di 

mondo che conoscevo tanto bene. Solo allora ho capito. 

Ho alzato lo sguardo, inutile conferma di una verità che già il 

mio cuore conosceva e che ormai non avrei potuto cambiare. 

Ero a terra, ai piedi di quell’albero di cui per tanto tempo ero 

stato parte. Ora giocattolo di un cucciolo e del suo padroncino. 

E adesso? 

Il mio inaspettato viaggio era appena cominciato: davanti a me 

si aprivano un’infinità di mondi sconosciuti, tutti da percorrere 

e scoprire. Sapevo che la mia nuova vita non sarebbe stata 

lunga… ma certo meritava di essere vissuta fino in fondo. 

All’improvviso qualcosa mi ha di nuovo staccato dal suolo, 

impedendomi di perdermi nei miei pensieri: erano due manine 

tenere stavolta, che mi stringevano senza farmi male, ogni loro 

movimento accompagnato da strane parole. 

“Bidibi Bodibi Bù! Trasforma il mio triciclo in una bici blu!”  

E via via mi puntava verso tutto ciò che attirava la sua 

attenzione.  

“Abra Cadabra… Abra Cadà! Voglio diventare grande come il 

mio papà!” 

Non riuscivo a dare un senso a tutto questo, ma era divertente! 

Mi sentivo come parte di una giostra invisibile, animata da 

quella fantasia che è propria solo dei bambini. 
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“Luca! Ma insomma! E’ mai possibile che devi sempre 

raccogliere tutto ciò che trovi a terra? Buttalo subito!”  

Eccomi di nuovo tra l’erba. Peccato. 

Mi sono guardato curioso intorno: davanti a me una grigia 

striscia di asfalto, non troppo larga, percorsa da gente di ogni 

età, chi in bicicletta e chi a piedi. Non vedevo altro. E una 

confusione di voci, risate, schiamazzi che coloravano l’aria di 

tutti i suoni della vita.  

“Dai Andre! Vuoi sbrigarti? Tocca a te!!” 

Pum - Pum - Pum! 

Ta - Ta - Tara - Ta – Ta – Tà!  

“E’ inutile che scappi… Ormai sei mio!” 

Pam - Pam - Pam! 

“Credi forse di farmi paura? Ti sbagli di grosso!” 

Ratta - Ta - Rattà! 

Pam - Pum - Pam! 

“Troppo tardi… Sei in trappola! Getta la pistola!” 

E così mi sono trovato, arma innocua, abbandonata accanto a 

un uomo. 

Le gambe leggermente divaricate terminavano in un paio di 

scarpe sformate, che di strade e di esperienze dovevano averne 

fatte molte. Il corpo, rilassato e insieme fremente, sembrava 

essere tutt’uno con la canna, che mani callose stringevano con 

sicura dolcezza.  

Una grande serenità scaturiva dall’espressione degli occhi, 

dalla curvatura delle labbra e da ogni suo movimento, lento ma 

deciso, talmente naturale da essere ormai come parte di lui. 

Uno stato di pace irreale lo avvolgeva, tanto profonda che la 

vivace confusione circostante non poteva in alcun modo 

scalfire. 

L’uomo si è spostato di pochi passi, lo sguardo rapito dalla 

lenza che sembrava a tratti dare piccoli strattoni, invisibili a 

occhi meno allenati. Nient’altro esisteva intorno a lui. Perso a 

fissare la punta della canna che si fletteva impercettibilmente 

non si è accorto di me, spettatore silenzioso.  
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… Splash! … 

Tutto d’un tratto mi sono sentito pervadere da una sensazione 

sconosciuta, strana ma piacevole. Sentivo che quell’acqua mi 

avrebbe regalato, ancora per poco, nuovi attimi di vita e di 

emozione. Galleggiando senza fatica, cullato dal dolce 

dondolio della corrente, mi lasciavo semplicemente trasportare. 

Accanto a me pesci curiosi, foglie smarrite, tristi sacchetti di 

plastica. 

Ero incantato da un’infinità di sfumature impossibili da 

descrivere, tremuli riflessi di tutto ciò che mi accompagnava 

oltre le sponde. Erano alberi carichi di foglie di ogni tonalità, 

che nell’acqua creavano pennellate dei verdi più intensi, rese 

vivide da fugaci raggi di sole che si intrufolavano tra i rami. 

Erano antiche case ricche di passato, con i balconi ingentiliti da 

gerani rossi e violetti. Erano chiese e campanili, che 

riflettevano nel movimento perenne dell’acqua la loro semplice 

maestosità carica di significato. Erano ponti, in legno, pietre, 

mattoni. Non so dire sotto quanti io sia passato durante il mio 

lungo viaggio, affascinato dalla perfezione della loro sagoma 

ho smesso di contarli. Ne ricordo ancora uno che mi ha fatto 

tremare… Sotto di lui ho avvertivo come il rimbombo di 

antiche cannonate, colpi di fucile, urla di soldati. E poi un altro, 

col suo scheletro di ferro e i gradini di sassi. Senza sosta si 

rincorrevano ville splendide coi loro giardini, lampioni 

illuminati, campi coltivati, vecchi palazzi, le tende colorate dei 

mercatini… 

Avevo come l’impressione di rivivere, avvolto dal continuo 

scorrere della corrente, l’eco di storie ormai lontane, di un 

passato indimenticabile di cui quelle stesse acque erano state 

testimoni. Storie individuali, semplici e per questo speciali, 

capaci di diventare quelle di ciascuno, capaci di donare un 

nuovo significato al presente.  

E quante pagine ci saranno ancora da scrivere e da 

raccontare… 
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Sentivo le canzoni delle donne inginocchiate ai lavatoi e i loro 

panni battuti. Percepivo la fatica dei barconi e il fiato pesante 

dei cavalli. E i tuffi incoscienti di giovani spensierati, l’allegria 

delle cuccagne, i colpi ritmati delle regate. I guizzi colorati dei 

fuochi d’artificio, i riflessi della Luna, le tenebre silenziose 

della notte. I palpiti della Vita, i sospiri della Morte. 

Fino a quando una fredda griglia arrugginita ha posto fine al 

mio andare. 

Solo i pensieri, quelli sì veramente liberi, hanno continuato il 

loro eterno viaggio, e con loro i sentimenti e i ricordi, carichi 

degli insegnamenti del passato, pronti a vivere pienamente le 

nuove esperienze future. 

Non ho più voglia di sforzarmi di vivere, sono stufo di soffrire 

così. E’ stato un lungo viaggio, e ne è valsa la pena, ma ora 

sono stanco. Eccola di nuovo, sempre più insistente, quella 

vocina dentro che mi chiama. 

Perché continuare a lottare?  

E’ tanto dolce lasciarsi semplicemente andare… 

Sento la scorza che lentamente si stacca, senza farmi male, 

come qualcosa che non è più mio; i piccoli tagli stanno 

diventando spaccature profonde, gonfiati dall’acqua. 

Smetto di respirare. E’ solo un attimo. 

Il profumo dell’erba e l’intensità dei colori mi stordiscono, i 

tiepidi raggi del sole marzolino scaldano di nuovo la mia 

ruvida corteccia. Ora sono certo di essere giunto alla mia 

ultima destinazione. Finalmente. 

Sento un insistente, piacevole formicolio che mi percorre tutto. 

Conosco bene questa sensazione, sono loro: le gemme! Nuovi 

fratelli intorno a me cancellano ogni traccia di solitudine. 

E come un tempo, in un luogo che non è più terrestre, la magia 

della Vita ricomincia…   

Per sempre. 

Per tutti. 
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Alda Invernizzi 

Verso la luna, in viaggio 

 
A due passi dalla luna 
schiaccio il naso sul vetro freddo 
che separa me dal cielo 

Ansia e paura si fondono 
mentre paesaggi sconosciuti                                                                                                       
scivolano sottili tra i miei capelli,                                                                                              
allontanandosi. 

Confinata in questo spazio ridotto 
scruto lontano per cogliere 
quel che giungerà ai miei occhi 
tra attimi lunghi ed estenuanti 
che conto, sillabo, scandisco. 

Mille aurore si confondono 
nella memoria, 
sovrapponendosi. 
Fatti e parole 
ricordi e rimpianti 
sono cenere spenta, 
per la luna 

Un chiarore pungente 
che ingigantisce e ammalia 
si avvicina. 

Il treno sbanda, 
sulle rotaie fuse 
rallenta la sua corsa, 
stridono le mie ossa 

E’ un brivido, è vento, è caldo 
davanti a me, 
immobile e magica, 
la luna. 
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Maria Angela Broggi 

Dentro e fuori dall'anima 

 
Le onde s’infrangono rumoreggiando, 
i sassi scricchiolano e rotolano nella risacca, 
lambiscono questi fogli riarsi dalla salsedine. 

 
Il promontorio, appena baciato dall’ultimo sole, 
onde smeraldo, d’azzurro qua e là più intenso, 
le boe si alzano, si abbassano, 
le culla il vento. 
 
Odo solo il rumore del mare, 
le sue parole mi incantano come le sirene di Ulisse. 

 
Stride il frastuono del mio cuore, 
mentre leggera la mente vola sulla cima dell’onda più alta, 
non s’infrange nella risacca. 
 
Cavalco i miei sogni e, 
nell’incontro di un futuro verosimile, 
bordeggia il mio essere, 
ammaliato da questo incanto travolgente. 
 
Dentro e fuori dall’anima. 
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Novembre… 

 
Due roselline bianche sullo spartitraffico, 
mi ricordano che l’autunno tarda a venire. 
 
Sul marciapiede un biglietto usato, 
un tappo di bottiglia, 
tracce di palloncini fatti scoppiare da bambini in festa, 
fazzoletti di carta, mozziconi spenti. 
Tutto mi riporta alla madre terra, 
alle mie origini. 
Ci sono resti di storia anche sul terreno della mia anima. 
Come la neve  vorrei coprire con un manto ogni ricordo. 
 
Ma è ancora novembre, 
il sole è tiepido. 
Una leggera nebbia all’orizzonte: 
non è ancora il tempo dell’oblio, 
non è ancora neve. 
 
Sui tetti e sulle strade resti di foglie ingiallite, 
rossastri platani in fondo al viale: 
luci e bagliori di un autunno acceso. 
 
Novembre sfuma i contorni ed attende, 
non è ancora neve… 
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Riaccendo 

 
Riaccendo ogni giorno dentro di me, la passione, 
riaccendo la tua immagine, 
la ricerca di senso. 
 
Trame inusuali ed insolite, 
si intrecciano, si contorcono, 
si aggrovigliano, 
come chiome arruffate dal vento  
che tempesta porta al mare. 
 
Mi accarezza il sole, 
mi inonda la pioggia sulla vetta di desideri mai sopiti. 
 
Sono fantasmi dai colori vivaci. 
Mi scuotono con tremori improvvisi, 
turbinando nell’aria i loro fulmini. 
 
L’inquietudine fagocita il mio esistere. 
 
Accarezzo i miei germogli, 
al vento affido i pensieri. 
 
Sulla nuda terra ho ritrovato Dio. 
 
Da cenere e monachine di un falò ormai spento, 
torna ad ardere il desiderio, 
si riannoda la vita in un crepuscolo infuocato. 
 
Così libero nell’aria,  
tutto ciò che impedisce alla mia essenza di volare, 
riaccendo.. 
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Cristina Garbini 

 
Vorrei che accadesse qualcosa di forte 
non so quanto tu sei importante per me 
non so con chi parlare 
attendo qualcosa di molto forte, 
attendo di comprendere com'è la vita 
vivere in silenzio continuare ancora 
liberarmi per correre ancora 
 
Sono andata lontano 
camminando da sola 
spaccare l'acqua è difficile 
a ogni incontro un bivio, ci  
vuole coraggio 
 
Se ci vedessimo 
 
Vorrei vivere un'altra vita siamo già in un'altra vita 
se ci vedessimo 
quella cosa che mi manca e non so cos'è 
una cosa indeterminata per andare avanti 
vorrei cambiare il mio contratto e andarmene di qui, 
vorrei rinascere su questa terra in modo differente 
vorrei dare voce a tutto quanto 
 
Ho foglie fragili fra le mani di trifoglio 
poche parole per te 
vorrei dirti 
tutto cade 
 
Non c'è niente che mi manca ma mi manca tutto 
ogni tanto mi azzero, poi riparto 
prima di morire su questa terra, ho bisogno di amore 
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Margherita Bodini 

Linee 

Itinerari e incontri nell’odiosamata area metropolitana milanese 
 

Prologo 
Aeroporto MXP 2000 – arrivi internazionali 

 
Volo dalla Catalunya atterrato in orario nonostante la nebbia. 
Breve attesa estenuante. Stretto abbraccio. Bacio. Un altro e 
altri venti, un’ora circa sulle poltrone a rimirarsi. 
Lui e Lei, i personaggi. 
Metropoli milanese, il luogo. 
Inverno, il tempo. 

 
Tre giorni 

 
Linea rossa – fermata Duomo 

 
Occhi di Lui fissi sul bianco della pietra preziosa in mezzo alla 
enorme piazza, regno indiscusso dei colombi. Figure d’Africa 
li inseguono, cercando di vendere fili colorati. Lei lo trascina 
nel buio gotico, fra colonne giganti che non si riescono ad 
abbracciare. Tele dipinte che pendono dal niente. Ci si può 
baciare nel Dòm de Milàn? 
 

Linea verde – fermata Cadorna 
 

Al castello.  
A passeggio tra il rosso delle mura, capitelli decapitati e 
abbandonati sotto a un portico. Lei e Lui su una balconata 
ingnorata da tutti parlano di Spagna del sud, Alhambra e 
Andalusìa. Desiderio di caldo e afa nei due umidi gradi padani. 
Piedi irrigiditi e nasi da bevitori di grappa. 
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A passeggio nel parco, su e giù dal ponticello, anatre 
impertinenti in osservazione. Silenzio e solitudine su una 
panchina. Rari passanti guinzagli cani adolescenti podisti 
sguardi distratti. Lui legge il libro italiano di Lei, zero errori. 
Lei lo strattona, lo deride, lo distrae. Non c’è gusto, sei troppo 
bravo. 
Al café della Triennale. 
Tè liquirizia-finocchio selvatico su sedie bianche di design. 
Come vicini di tavolo un’insolita coppia italiana: papà e bebè 
alle prese con la merenda. Bimba offre pezzi di torta 
sbausciati. Lei e Lui ringraziano gentili ma non hanno fame. 
Sfogliano La Repubblica senza vederne i titoli. Passano un 
articolo su una protesta a Barcellona. Alla pagina calcistica Lui 
strappa il foglio e Lei riceve la sua prima lezione d’arabo: la 
mano di Lui traccia linee curve rette miste spezzate, poligoni. 
Lei e l’incredulità di fronte a un codice linguistico tra la 
geometria del liceo e il corsivo di terza elementare. 
L’impronunciabilità - un altro capitolo. Passato in analisi 
l’intero alfabeto, Lui scrive il nome di Lei e poi copia da una 
bustina sukkar, zucchero. L’arabo diventa la lingua più dolce 
del mondo. 
Alla libreria Utopia. 
Lei e Lui si riparano dal freddo sottozero sfogliando libri 
all’ora di cena. Lui è distratto, Lei parla di niente. Trovano un 
tavolino nella libreria e si cercano con le mani. Ad un bancone 
con olive e campari Vecchio di Biancobarbuto blatera e discute 
con Intellettuale Occhialenero. Grida e olive volanti, Palestina 
Israele Hamas parolacce e insulti, insolita voglia di 
comunicare in una città che sembra non avere mai tempo per 
ascoltare qualcuno. Eau de vin rouge aleggia attorno alla barba 
bianca. Lui e Lei sogghignano e restano ad origliare con 
piacere questo istante di comunicatività pura. 
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Linea verde – fermata Garibaldi 
 
Dietro la stazione.  
Sacchi neri, scatoloni marroni. Dentro, sacchi e scatoloni, 
marroni e neri. Ondeggiano e si muovono, emettono aliti di 
vapore, vivono. Bottiglia russa, vetro trasparente in frantumi 
accanto al sacco vivente. Sacchetto di carta unta come cuscino. 
Lei e Lui scivolano silenziosi a fianco della montagna di 
plastica che respira, sentendosi in colpa per i propri vestiti 
caldi. Sfiorano coi piedi sottilissime strisce di aiuole decedute 
in tempi ormai mitici e lontani. Sottilissime strisce di aiuole 
molto più razionalmente adattate a canali per la spazzatura 
spiccia in volo dal finestrino. Funzionalismo metropolitano, 
altissima ingegneria civile. Marciapiede in lastricato grigio si 
stende liscio alla vista, fondendosi poi con elegante lastricato 
color antracite. Di lato corre muro grigio pallido, sopra la testa 
ponte grigio cenerino copre per un attimo il sole d’inverno. 
All’orizzonte altissimo palazzo - grigio - si erge immobile, 
tagliando una densa striscia azzurrognola e opaca, posatasi 
nell’aria. Traffico clacson pneumatici asfalto sgommate 
clacson. Odore di PM10. Le narici confermano le previsioni del 
quotidiano del giorno prima circa la qualità dell’aria nel 
capoluogo: pessima.  
Lui: Pessima, aggettivo che non lascia spazio ad 
interpretazioni. 
Lei: Ti sei soffiato il naso ieri sera, prima di andare a dormire? 
Lui: ? 
Lei: Dopo una giornata a Milano è d’obbligo per me 
controllare quanto il fazzoletto diventi nero.  
Proseguono a piedi nel reticolato cacofonico di strade. Due, tre 
semafori arroccati a un incrocio li costringono a fare pausa e a 
schiacciarsi i piedi a vicenda. Un metro quadrato che si 
trasforma in riserva naturale per qualche secondo. Verde!  
Al cimitero monumentale.  
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Visitatori ammoniti prontamente a grandi lettere: SILENZIO E 
RISPETTO 
Popoli del sud si annoiano nel vendere fiori all’ingresso. 
Signora in pelliccia, età: 60. Seconda signora, visone lucido: 60 
plus. Uomo giacca e cravatta, mocassino, cellulare all’orecchio, 
età: 50. Coppia, pelliccia e cravatta, età: 70 plus. Lui e Lei in 
jeans e pantalone scozzese aderente, giacca da neve e giacca 
milletasche, sciarpa, zaino, età: 25 minus. Passeggiano tra le 
tombe. Sculture che si evolvono in verticale a coprire corpi 
distesi in orizzontale. Aspirare al paradiso dopo essere stati 
peccatori molto terreni.  
Lui: Capiterà anche a noi? 
Lei: Prima o poi. Il mio cimitero preferito è Skogskyrkogården, a 
sud di Stoccolma. Un bosco che è stato trasformato in 
camposanto, pietre incise tra pini e abeti. Lo conosci? 
Lui: E’ anche il mio preferito. C’è la mia nonna là. 
Cric crac della neve ghiacciata sotto i piedi, ghiaia, marmo 
gelido che scivola. Uccelli, canto e sbattito d’ali. Tonfi di neve 
giù dai monumenti. Tonfi di neve giù dagli alberi. Lei e Lui 
unici viventi. Attratti dal bianco, sdraiati per terra su un 
quadrato di sole. Gatta nerissima occhio azzurrissimo 
passeggia sulle lore pance; un orecchio tagliato a metà, 
struscia la testa sulla testa di Lei, sulla gamba di Lui. Grazie, 
gatta. 
Lei: Anche questo cimitero è bello, non si sente nulla di ciò che 
sta fuori. 
Lui: A proposito: SILENZIO è “non far rumore”, ma 
RISPETTO… è un concetto meno arbitrario. 
Lei: “Non infastidire nessuno”? 
Lui: Prendere il sole fra le tombe non fa male a nessuno, no? 
Lei: No. Finchè non arriva il guardiano e ci impone il rispetto 
in tutta la sua arbitrarietà, ovvio. 
Lui: Non arriverà. 
Alita calore nell’orecchio di Lei e canta  Camarón de la Isla. 
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Al Padre Santo de Roma, 

le tengo que preguntar 

si los pecados que tengo 

si los pecados que tengo, 

si los pecados que tengo, 

me los puede perdonar. 

[…] 
Tú eres la mar, 
yo soy la arena, 
yo voy contigo, 

dónde tú quieras 
Lailolailolailo, leilo… 

 
Lei appoggia un po’ di neve sulla guancia di Lui. Si scioglie 
subito e cola veloce giù per il collo.  
Lei: Hai dei bei denti. Denti di figlio di dentista! 
Lui si vergogna e scuote la testa, ride. In fondo pieno di sé dal 
complimento, morde forte la guancia di Lei. L’ho fatto con 
cariño! 
Un grido acuto dall’altra parte del vialetto. Una tizia sobbalza 
con tanto di berretto pom-pon fuxia e macchina fotografica 
usa e getta da un'altra era. Lei si muove sul fianco di Lui per 
mostrare d’esser viva. Che spavento! Non potevate scegliervi un 
posto migliore?! 
All’uscita. 
Jeans e sederi bagnati dalla neve. Camillo e Arrigo Boito si 
imbattono piacevolmente in Lei e Lui. Se solo avessimo un fiore! 
Tombe illustri di scapigliati modelli di vita, proteggeteci nei secoli dei 
secoli. 
 

Linea verde – fermata Romolo 
 
Sulle sponde del Naviglio. 
L’acqua verde scivola con le sue alghe lente, non si affretta in 
nessun luogo. Un ponte ricurvo e un uomo color carbone che 
lo attraversa, tre pesanti borse della spesa. 
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Lui: Vieni? Io… impazzisco. 
Portiere di triste albergo, fragranza alla nicotina, non spreca il 
suo fiato prezioso. Cenni del capo, mugugni indecifrabili. Lei e 
Lui lo ignorano, ridono in silenzio, salgono.  
Lei legge le prime due pagine del libro di Lui in castigliano. 
Mille errori di pronuncia. Lei capisce nulla e Lui le bacia i 
capelli. Poi il collo e le mani. Dio mio! il paradiso lo si raggiunge 
anche da vivi. 
 

Passante 56  
 fermata dispersa su solitario binario dell’hinterland 

 
Al piazzale della stazione. 
Vagoni luridi si allontanano ansimando nella notte. Lei offre a 
Lui un’intima ed elegantissima cena in auto, coi resti della 
propria cucina: zucchine lesse, spaghetti al sugo, panino al 
salame, arancia e tè caldo. Lo guarda mangiare con musica 
catalana in sottofondo, corde di chitarra gridano acute. Il 
freddo d’inverno sibila tra le fessure dell’auto, ma non vi 
entra. Monologo di Lui sui lati ignoti della storia della propria 
vita, con tanto di prove fotografiche dagli anni ‘90. Lei guarda 
Lui e le foto e ascolta il monologo e la rumba e non sa cosa la 
scuota di più. 
Lei: Gli occhi più intelligenti rintracciabili in città. 
Lui fa silenzio per la prima volta.  
Muy preciosa. 
 

Epilogo 
Aeroporto MXP 2000 – partenze internazionali 

 
Al parcheggio. 
Lui: Milano mi piace, nonostante il PM10.  
Un ultimo flamenco in auto; il flamenco è triste, rieccheggia 
nelle orecchie a lungo, insieme al battito affannoso delle mani.  
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Saluto davanti al metal detector col personale di terra che fa da 
pubblico.  
Soy feliz. 
Lei guida a 110 all’ora, attraversando un mare di latte 
all’imbrunire, sentendo soltanto il rumore dei suoi pensieri. 
Lui rimira il Mediterraneo dall’alto, nel punto in cui raggiunge 
i suoi inimmaginabili 3.000 metri di profondità. 
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Roberto Orsi 

Viaggio  a  Oswiecim 

( giorno della memoria ) 

 
Velò il senno l’aquila feroce 

e’l fiorir di spine attorse di paura. 
Sol del terrore si colse la voce, 

come orrido verno che l’almo oscura. 
 

Turbe mossero là verso la croce; 
d’ogni dignità scevri, ove sventura 
mai fu così greve, brutale e atroce, 

che ancor s’odono i lai della tortura. 
 

Di quel luogo pravo dove precoce 
morte li attese, restan sol le mura. 

 A l’eco dei pianti che al cuor mi nuoce, 
sponte la prece va a lenir rancura. 

 
Quivi fra l’esangui mura pietose, 

murmuri aleggian ancor di lor l’alme. 
Negli odorosi amenti, le nascose 

 
piaghe degli odi sopiti; tra calme 
ugge, l’eco dei tormenti si pose 

silente, pago, a vegliar pio le salme. 
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Simona Rossi 

Domani 

 

Quando la mia mente, 

nel breve attimo  

di un unico respiro, 

saprà superare il confine 

tra ciò che è 

e ciò che è stato, 

solo allora potrò accettare 

tutto quello che non è mai nato, 

solo allora potrò assaporare 

il ricordo del passato. 

 

E di nuovo tornerò a camminare, 

ogni giorno che piano piano avanza, 

vagabonda nel mio sentire 

come stella curiosa 

nell’immensità del cielo. 
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Alberto Calcaterra 

Nel Cielo 

  
Schizzo vivace nel blu 

tra sole e terra, 
soffio nel vento 

ma del vento padrona, 
farfalla veloce 

ma del cielo più su. 
Da lunghissimi tempi 

sorella dell'aria in viaggi infiniti, 
voce di terre mille e mille luci lontane; 

di gioia confonde l'occhio 
che bambino la scova, 

di ricordi rivive il cuore 
che libero la trova. 

Nel cielo, gioca 
nel cielo, sua strada, cammina 

nel cielo, più di tutto, 
vive  

la rondine.  
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Rondine 

 
Dove nacque 

un nostro cammino, 
visse il suo volo 

sopra di noi. 
 

Speranza 

 
La mia voce a te, Signore… 
Non vedo più i miei passi da poco lasciati, 
non vedo, per più di mille nuvole, 
come iniziò questo infinito momento; 
cammino una strada 
che in ogni sasso sfuma al dolore. 
Fatica nel cuore, 
e cresce di più, se ne cerco il valore. 
Fragile musica spinge oltre il mio andare. 
Forse non scelsi io questi respiri, 
forse ancora vedo il piccolo, piccolo bambino 
correre ed afferrare avido,  
nel suo presente, nel mio passato, 
ogni frammento della sua vita, avuta in regalo. 
Credono ancora i miei occhi, il mio cuore, 
 che non possa essere tutto qui, Signore. 
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Michele Molteni 

Dal futuro al passato 

 

Il mio nome per il momento non ha molta importanza, vi basti 
sapere che sono un soldato dell’esercito italiano: voi penserete 
che io sia una persona qualunque ma in realtà sono un uomo 
molto speciale vengo da molto lontano non da un altro paese 
ma da un altro tempo e più esattamente dall’anno 2045. Voi 
penserete che sia un pazzo o un malato di mente ma quello 
che sto per dirvi è vero. Questa è la mia storia: nel 2045 il 
viaggio nel tempo è diventata una realtà. Pero noi non usiamo 
i viaggi nel tempo per turismo ma per recuperare delle cose 
andate perdute che ci servono a riportare la terra in condizioni 
di vita migliori, dopo la terza Guerra Mondiale. Ebbene sì, 
quello che volevamo non accadesse mai, è successo. Infatti, vi 
dico che la terza guerra mondiale incomincerà nel 2025 
quando la prigione di massima sicurezza per terroristi nella 
baia di Guantanamo verrà chiusa dal primo presidente di 
colore, Barack Obama. In questa prigione c’era un terrorista di 
cui non posso fare il nome, che nel 2024 salirà al potere della 
Palestina. Uno Stato dove il potere è in mano ai terroristi 
dall’inizio del 2023. Nell’anno 2025 attuerà il suo piano: 
l’attacco al mondo intero, incominciando a colpire il cuore 
dell’industria del petrolio. Il suo piano, semplice e ben 
congeniato, consiste nello scatenare delle guerre civili nei 
maggiori paesi produttori di petrolio, grazie all’aiuto di spie e 
di generali corrotti. Le guerre civili si estenderanno a macchia 
d’olio in tutto il globo nel giro di un anno. In questo modo il 
mondo intero avrebbe così comprato il petrolio solo da lui, e in 
pochi anni sarebbe diventato padrone del mondo. Le super 
potenze non potendo subire tale affronto, nel 2026 saranno 
costrette a intervenire, escluso l’America che resterà neutrale 
fino al 2027 quando il presidente sarà assassinato da un 
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terrorista palestinese di Hamass. Il nuovo presidente di cui 
non posso dire il nome farà intervenire le truppe in aiuto delle 
nazioni alleate. Nel frattempo il mondo intero si troverà in uno 
stato di crisi, a causa dello scarseggiare di petrolio. Quasi tutti 
i mezzi di trasporto saranno bloccati, e si vedranno scene di 
panico in tutto il mondo, persino qui in Italia scoppieranno 
rivolte civili e la gente si azzufferà per accaparrarsi l’ultima 
tanica di benzina. Ma la cosa più terribile arriverà in seguito 
quando il leader Palestinese annunzierà al mondo intero, che è 
riuscito ad armare il suo paese con 28 testate nucleari ed è 
pronto ad attaccare. Il mondo intero sarà sconvolto da questa 
notizia a tal punto che regredirà ad uno stato simile a quello 
del 1950. L’anno successivo, il 12 ottobre 2029, non avrà altra 
scelta se non attaccare con una massiccia offensiva atomica 
verso le nazioni nemiche. L’attacco inizierà alle 12: 55 diretto 
alle seguenti nazioni che, avvertito il pericolo 
contrattaccheranno e la prima a cominciare sarà la Palestina 
che nell’arco di 10 minuti spara tutte le 28 testate contro 
l’America, il Canada, la Russia, la Cina, la Francia, 
l’Inghilterra, la Germania, la Spagna, e l’Italia. In America 
vennero bombardate le città di Dallas, Los Angeles, Atlanta, 
Filadelfia, New York e Washington, Seattle, Las Vegas, e 
venne contaminato il fiume Missouri. In Russia venne 
bombardata Mosca, San Pietroburgo, contaminati il lago di 
Ladoga e Onega e il fiume Volga. In Cina Pechino, Shanghai, e 
Hong Kong, vennero contaminati il fiume Azzurro e il fiume 
Giallo. Mentre l’Inghilterra, la Francia, la Spagna, il Canada, la 
Germania e l’Italia videro la distruzione delle loro capitali. La 
prima nazione a contrattaccare fu l’America seguita dalla 
Russia la Cina la Francia e l’Inghilterra, esse bombarderanno 
la Palestina e gli stati alleati con 13 bombe nucleari che si 
susseguiranno con la distruzione delle seguenti città: Il Cairo, 
Riyadh, Amman, Beirut, Damasco, Baghdad, e Teheran. 
Verranno lanciate anche contro i principali fiumi del paese: il 
Nilo, l’Eufrate e il Tigri. Con le ultime 3 bombarderanno le 



 
 

111 

principali risorse di petrolio del paese. Con le onde d’urto 
provocate dalle esplosioni, saranno rase al suolo le città più 
importanti del mondo, per non parlare dei monumenti storici, 
a Londra il Big Bang sarà spezzato in 2 dall’esplosione, la 
Torre di Londra i cui gioielli erano stati messi al sicuro in un 
bunker nel 2028; la Tour Eiffel sarà spazzata via con il 
Campidoglio, la Casa Bianca sarà disintegrata dalle fiamme 
dell’ esplosione, a New York la Statua della Libertà, ridotta ad 
un cumulo di metallo fuso e distorto; il Colosseo, con la 
Basilica di san Pietro saranno un cumulo di macerie 
radioattive. E tutto intorno, rimarranno i resti delle persone 
che non sono riuscite a raggiungere i rifugi in tempo. La 
Russia e la Cina saranno disintegrate dall’olocausto nucleare, 
la nostra ormai vecchia nazione nemica,  tramutata in uno 
sterminato deserto di macerie. Sfortunatamente i venti molto 
forti spingono il flusso radioattivo verso sud, producendo 
piogge atomiche che uccideranno il 40% delle popolazioni 
Africane, il 30% di quelle sud Americane, ed il restante 30% 
delle popolazioni Vietnamite, filippine, e malesi. Per quanto 
riguarda il leader Palestinese, verrà catturato dai suoi stessi 
alleati e condannato al linciaggio pubblico a colpi di sassi e 
bastoni; orrendamente trucidato il suo corpo verrà legato su 
un palo in modo che tutti potranno vederlo. Dopo la sua morte 
la Palestina e i suoi alleati si arrenderanno. Nel 2032 si 
comincia a ripulire le città dai danni causati dalla guerra 
atomica e nel giro di un anno le città che erano state colpite 
dalle piogge atomiche, torneranno ad essere popolate. L’aria 
era però irrespirabile e per far fronte a questo problema, nel 
2033 uno scienziato russo creò il primo centro di purificazione 
dell’aria che consisteva di un gigantesca ventola che aspirava 
l’aria inquinata filtrandola e rendendola di nuovo respirabile e 
cosi fu anche per le centrali di filtraggio dell’acqua. Ma adesso 
veniamo a me. Vi chiederete come ho fatto ad arrivare qui; 
ebbene questa è la storia della macchina del tempo. 
Incominceremo partendo da una base militare americana, la 
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più segreta ed impenetrabile di tutto il mondo: l’area 51. 
Secondo i media e gli ufologi, si crede che, nell’area 51 si 
stiano conducendo delle segretissime ricerche sul dna alieno e 
sui resti di un misterioso oggetto volante non identificato 
schiantato nei pressi di Roswell nel 1947. Ebbene, vi dico che 
in questa storia c’è un minimo di verità. In questa zona off 
limits non stanno conducendo ricerche sugli extraterrestri ma 
stanno studiando una macchina in grado di distorcere la linea 
del tempo ed oltrepassarla. Sì signori, nell’area 51 si occupano 
di ricerche sul viaggio nel tempo. Per quanto ne so, stanno 
portando avanti questi esperimenti dal 1947; nel 2025 vennero 
interrotti per ricominciare nel 2032 e terminare nel 2040 con la 
costruzione della prima macchina del tempo. Questa macchina 
deve essere a forma di disco per poter oltrepassare la barriera 
del suono e quindi viaggiare nel tempo. Il funzionamento è 
molto complicato; funziona come un gigantesco acceleratore di 
particelle, come quello costruito nel 2008 che avrebbe dovuto 
riprodurre il Big Bang. E’ composta da due enormi dischi 
magnetici collocati all’esterno di una capsula dove all’interno 
uno o più viaggiatori possono controllarli in modo da 
produrre l’energia necessaria per il viaggio. L’interno della 
capsula corazzata è formato da un computer su cui si può 
digitare la data per conoscere la destinazione, insieme ad altre 
funzioni come misurare la temperatura esterna ed interna, la 
velocità dei dischi e della macchina, controllo degli 
acceleratori di particelle atomiche situati all’interno dei dischi, 
segnalazione di guasti esterni o interni, un’intera biblioteca 
digitale sui fatti accaduti nell’anno in cui ci si trova, bussola, 
altitudine, radar, ecc. Ma ora parliamo del carburante che 
serve ad alimentare la macchina. Il normale carburante non è 
abbastanza potente per generare 1.21 gigovatz necessari a far 
partire gli acceleratori di particelle infatti, per rendere 
possibile il viaggio, c’è bisogno di una energia mostruosa pari 
ad una supernova o un buco nero. Per generare questa energia 
usiamo un capsula che viene messa in un apposito contenitore 
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all’interno della cabina di pilotaggio, nella quale si trovano 
delle piccolissime particelle atomiche che, emesse negli 
acceleratori di particelle, danno inizio alla reazione a catena 
che mette in moto la macchina. Per far volare la navicella 
usiamo la gravità terrestre: infatti, creando un campo 
elettromagnetico intorno alla navicelle, grazie ai due dischi 
magnetici ed agli acceleratori di particelle, è possibile 
mantenere il magnetismo stabile intorno alla macchina e 
dunque innalzarla da terra; in questo modo è possibile 
muoversi in tutte la direzioni semplicemente con l’oscillazione 
dei 2 dischi esterni alla capsula. Ma cosa succede quando si 
parte? Prima di partire, noi viaggiatori del tempo dobbiamo 
sempre munirci di spessi occhiali che filtrano i raggi 
ultravioletti, perche la macchina sprigiona un intensissimo 
fascio di luce simile a quello emesso da una bomba nucleare. 
La navicella deve viaggiare in linea retta in una direzione 
qualunque, alla velocità di 1000 km orari, fino a che dei potenti 
lampi di luce avvolgono la stessa e la fanno balzare fuori dal 
tempo. Gli operatori che monitorano le operazioni dal futuro 
controllano sempre la nostra posizione nel tempo. Ma adesso 
parliamo di chi ha progettato la macchina, la risposta vi 
stupirà: siamo stati noi del futuro. Infatti durante l’incidente di 
Roswell nel luglio del 1947, in una notte di luglio durante un 
temporale, un fulmine colpì una astronave aliena sopra 
Roswell, facendola precipitare lasciando pezzi di relitto 
ovunque. Ebbene, in questa storia c’è un minimo di verità 
ossia, il misterioso oggetto precipitato nei pressi di Roswell era 
una macchina del tempo proveniente dal futuro. È una cosa 
molto complicata da spiegare, ma stando alle informazioni che 
ho avuto nel 2043, un gruppo di esploratori del tempo partì 
per l’anno 1947 al fine di recuperare un prezioso manoscritto 
intitolato “La peste” scritto da un autore francese di nome 
Albert Camus, che spiga nei dettagli la filosofia 
dell’esistenzialismo, secondo la quale gli esseri umani sono 
liberi di prendere le loro decisioni e quindi di creare il loro 
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futuro. Questo libro è molto importante per noi poiché nel 
futuro da cui provengo, abbiamo perso una parte della nostra 
arte e cultura nell’inferno atomico. Il libro sarebbe uscito in 
Francia proprio nell’anno in cui ci fu l’incidente a Roswell. 
Quando la macchina partì nel passato non ne fece più ritorno e 
dato che noi non potevamo sapere cosa gli fosse successo 
inviammo una squadra in missione di soccorso il giorno dopo 
l’incidente; grazie a una lettera riuscimmo a rintracciarli e a 
riportali nel futuro, infatti se un viaggiatore del tempo dovesse 
avere un guasto alla macchina è destinato a rimanere 
intrappolato in quella linea temporale. Per questo se si dovesse 
verificare una circostanza del genere, il viaggiatore deve 
scrivere una lettera e consegnarla alla “Wester Junior” con 
particolari istruzioni come ad esempio “non aprire fino al 20 
feb.2043”: in questo modo riusciamo a ritrovare i viaggiatori 
sperduti nel tempo. Il messaggio diceva: “S.o.S., la macchina è 
stata colpita da un fulmine mentre eravamo sopra Roswell, io sono 
l’unico superstite gli altri sono morti nell’impatto, mi sono nascosto 
in una grotta e ho scritto questa lettera nella speranza che la riceviate 
nel futuro. C’è un grosso problema: il pulsante dell’autodistruzione 
della macchina non funziona e quindi non posso distruggere il 
veicolo con tutti gli oggetti all’interno. Sono riuscito però a 
recuperare nell’ordine: il computer di bordo, le armi, i corpi dei miei 
compagni di viaggio, e qualsiasi materiale futuristico che possa 
interferire nello svolgersi degli eventi futuri. Ho nascosto i cadaveri e 
il materiale nella grotta a 30 metri dalla macchina.  Vi prego 
mandate qualcuno a riprendere me, il materiale, e a distruggere i 
resti della macchina, ne va dell’esistenza del futuro stesso!” Il 
giorno dopo, il sopravvissuto della missione andò all’ufficio 
postale di Roswell per spedire la lettera alla Wester Junior, e 
un’ora dopo comparve l’altra navicella per recuperare il 
superstite, il materiale futuristico, e le salme del gruppo; ma 
non distrussero i resti della macchina del tempo poiché, 
quando ricevettero la lettera nel futuro realizzarono che il 
misterioso oggetto volante precipitato a Roswell, l’avevano 
spedito loro, e che se avessero distrutto i resti, le ricerche su 
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quel misterioso oggetto non sarebbero mai state svolte e 
quindi nessuno avrebbe mai creato la macchina del tempo. I 
fatti si svolsero in questo modo: dopo aver recuperato il 
recuperabile dalla macchina, la spedizione di soccorso ripartì 
con il  sopravvissuto; più tardi un fattore che passava da 
quelle parti rinvenne una scia di pezzi di metallo e materiale 
sconosciuto. Il giorno dopo avverti lo sceriffo che a sua volta 
chiamo il comando dell’aereonautica locale. I militari, accorsi 
sul posto seguirono la scia di oggetti fino ad arrivare al luogo 
dell’impatto. Da allora incominciò il silenzio più assoluto. 
Quando i giornalisti diffusero la notizia che un UFO si era 
schiantato a Roswell, il governo smentì i fatti dicendo che 
l’oggetto, era un pallone lanciato da un gruppo di meteorologi 
per misurare la temperatura dell’atmosfera. Dopo il 
ritrovamento i militari recuperarono i resti della macchina e li 
trasportarono in una base aerea costruita qualche anno fa, la 
famigerata area 51; tutto intorno, venne messo il “blocco 
totale”, i militari, gli scienziati, e gli operatori dovevano 
sottoporsi a severissime perquisizioni  per assicurarsi che non 
portavano con sè macchine fotografiche, o microfoni. Tutti 
dovevano tenere la bocca chiusa sulle ricerche che si 
svolgevano sulla macchina o su altri macchinari altamente 
“top secret” e se una “spia” si introduceva nella base veniva 
subito eliminata. Per garantire la sicurezza intorno alla base 
venne messo un recinto con il filo spinato e dei picchetti per 
sorvegliarlo. Con l’andar del tempo i picchetti vennero 
sostituiti con dei rilevatori di movimento situati sotto la sabbia 
e chi cercava di oltrepassare il recinto veniva subito 
individuato. Fecero ricerche su ricerche per capire cosa fosse e 
a che cosa servisse la macchina. Nel 1985, con l’avanzare della 
tecnologia, riuscirono anche a farle prendere quota… per 
qualche metro per poi cadere a ben 3 metri di distanza. Il 
primo essere umano che viaggerà nel tempo sarà un soldato 
americano di cui non posso fare il nome. Viaggiò nell’anno 
1952: si ha una conferma di un avvistamento fatto a Passoria, 
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New Jersey il 31 luglio 1952, il luogo esatto dov’era diretta la 
macchina. Per il momento il privilegio di usare la macchina 
del tempo è soltanto dei militari delle Ricostituite Nazioni 
Unite: dico ricostituite perché nel 2026, a causa della guerra, ci 
fu il crollo dell’ONU, e quindi il disordine più totale in tutto il 
mondo. Le Nazioni Unite furono rifondate nel 2041, quando le 
acque si furono calmate. Per quanto riguarda l’Italia, dopo 
l’olocausto le città venivano ricostruite molto lentamente, e le 
scorte di cibo scarseggiavano. Oltretutto ci si mise anche la 
mafia che dopo la guerra incominciò ad operare indisturbata. 
In pochi mesi i boss mafiosi divennero i padroni del sud. C’era 
spaccio di droga, rapine a mano armata, traffico d’armi, e la 
povera gente era maltrattata dagli strozzini; fu allora che il 
Governo Italiano passò all’azione con metodi drastici: iniziò 
cosi il periodo denominato “gli anni del rastrellamento” 
chiamato cosi perchè i militari Italiani passavano a pettine 
tutto il sud e le regioni dove c’era maggiore concentrazione 
mafiosa; nell’arco di un anno vennero catturate molte persone 
accusate di crimini. Gli arrestati non venivano processati, ma 
messi contro un muro e fucilati a colpi di mitragliatrice; i 
cadaveri, cremati negli inceneritori e le loro ceneri, usate come 
fertilizzante per concimare i campi. Intanto al Nord, Milano 
veniva ricostruita dai danni fatti dalle piogge atomiche e ci 
vollero tre anni per portare il Duomo al suo antico splendore, 
mentre io e la mia famiglia soffrivamo la fame insieme a tutti 
quelli della nostra città. Siccome le scorte di cibo e acqua 
costavano molto e solo i militari se lo potevano permettere, mi 
arruolai nell’esercito insieme ad alcuni degli amici del mio 
paese natale. A Milano c’era il caos completo. Alcuni 
distribuivano le provviste di cibo e acqua tra la popolazione, 
altri facevano la ronda notturna per assicurasi che non ci 
fossero furti nei magazzini delle provviste, io invece prestai 
servizio nelle tende della Croce Rossa. Qui i malati colpiti 
dalle radiazioni erano in condizioni gravissime, alcuni non 
superavano la notte e venivano messi in fosse comuni 
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contrassegnate per restituire le salme ai parenti. Nel gennaio 
del 2041 vennero degli agenti del Governo Italiano a Milano 
per reclutare dei volontari per una missione top secret ed io mi 
offrii insieme ad altre persone. Da Milano ci portarono a Roma 
in 20 circa dove ci fecero dei test fisici e mentali, ma solo 3 
riuscirono a superarli:tra di loro c’ero anch’io. Ci dissero che 
dovevamo andare in America perché c’era bisogno di uomini 
per portare avanti delle ricerche segretissime. Allora noi 
rispondemmo “Signor sì” e partimmo a bordo di un aereo da 
carico diretto in Nevada. Qui una jeep ci trasportò in una zona 
riservata ad attività militari: l’area 51. Non eravamo soli 
c’erano anche militari Tedeschi, Francesi, Spagnoli, Americani, 
e Russi; io pensai che mi sarebbe stato difficile comunicare con 
tutti quegli stranieri invece fu facilissimo grazie ad un 
traduttore vocale di ultima generazione. Sapeste quante cose 
ipertecnologiche ci sono nell’area 51. Ad esempio il tessuto 
invisibile, il quale, attraversato da elettricità elettrostatica, 
riesce a riflettere la luce intorno agli oggetti. Noi usiamo 
questo metodo per muoverci inosservati o per mimetizzare le 
macchine del tempo;ci sono inoltre occhiali a raggi x in grado 
di vedere attraverso gli oggetti; e ancora i “nanobot”, dei 
micro-robot bioelettronici in grado di smontare un oggetto, 
molecola per molecola per poi riassemblarlo oppure 
ricostruire un oggetto distrutto in un incidente. Infine un’arma 
terrificante che, in mani sbagliate potrebbe mettere in 
ginocchio il mondo intero. Sto parlando del leggendario 
“raggio della morte”. Ebbene sì, avete sentito bene: l’arma più 
terribile al mondo, esiste ma non è una delle invenzioni del 
XXI secolo ma bensì del XX secolo. Il raggio della morte è 
un'ipotetica arma elettronica di cui si è vociferato nella prima 
metà del Novecento, ed in particolare tra gli anni venti e trenta. 
Non vi sono prove circa l'esistenza dell'arma, solamente lettere 
di dubbia autenticità e dichiarazioni di personale militare o 
civile. Mancando prove e dimostrazioni storico-scientifiche, 
questa arma viene generalmente fatta rientrare nell'ambito 
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della propaganda bellica e delle leggende che tuttora circondano 
le armi segrete sviluppate dalle SS; infatti, durante la seconda 
guerra mondiale, gli scienziati Tedeschi insieme a quelli 
Italiani, stavano lavorando sulla leggendaria arma ed erano 
riusciti a realizzarne un prototipo ma dovettero abbandonare 
il progetto per una serie di difetti. Le ricerche su armi di 
questo tipo si fermarono alla dimostrazione matematica: già 
dopo pochi metri di distanza la maggior parte dell'energia 
veniva dispersa e l'efficacia a lunghe distanze ne sarebbe 
risultata compromessa. Mentre gli Europei brancolavano nel 
buio, gli Americani stavano iniziando i primi passi per creare 
il raggio della morte. La possibilità di creare un'arma di questo 
tipo si deve a Nikola Tesla, che, alla metà degli anni trenta fece 
alcune affermazioni di rilievo circa un'arma chiamata 
“teleforce“ (“forza a distanza”) che propose inizialmente al 
Dipartimento della difesa della sua nazione, gli Stati Uniti. La 
stampa la soprannominò “raggio della pace” o “raggio della 
morte”. In totale, i componenti e il funzionamento 
comprendevano: 
Un meccanismo per generare una tremenda forza elettrica. 
Questo, secondo Tesla, fu anche portato a termine.  
Un dispositivo per intensificare ed amplificare la forza 
sviluppata dal primo meccanismo.  
Un nuovo metodo per produrre una disastrosa forza elettrica 
repellente, effettivo proiettore, arma dell'invenzione.  
Nel 1937 egli compose un trattato intitolato The Art of 
Projecting Concentrated Non-dispersive Energy through the Natural 
Media riguardante fasci di particelle cariche, che fu pubblicato in 
seguito per cercare di illustrare una descrizione tecnica di una 
“super arma che avrebbe messo fine a tutte le guerre nel 
mondo”. Questo documento, che si trova attualmente 
nell'archivio del Nikola Tesla Museum di Belgrado, descriveva 
un tubo a vuoto con un'estremità libera e un getto 
estremamente collimato di gas che permetteva alle particelle di 
uscire; il marchingegno includeva poi la carica di particelle a 
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milioni di volt e un metodo per creare e controllare dei fasci 
non dispersivi di particelle attraverso la repulsione 
elettrostatica.  
Dalle memorie dello scienziato si evince che quest'arma era 
basata su uno stretto raggio di pacchetti atomici di mercurio o 
tungsteno, accelerati da un'alta differenza di potenziale (in 
modo analogo al suo “magnifying transformer“). Tesla diede la 
seguente spiegazione circa le operazioni del particle gun: 
l'ugello avrebbe inviato fasci molto concentrati di particelle 
nell'aria libera, di un'energia così tremenda da abbattere una 
flotta di 10.000 aeroplani nemici a una distanza di 200 miglia 
dal confine della nazione attaccata e avrebbe fatto cadere gli 
eserciti sui loro passi. Tale arma può essere utilizzata contro la 
fanteria di terra o come contraerea. 
Dopo aver cercato di attirare l'interesse del Dipartimento della 

Difesa degli Stati Uniti sulla sua invenzione, lo scienziato 
propose l'apparecchiatura alle nazioni europee; ma nessuno 
dei  
governi interpellati si mostrò interessato a firmare un contratto 
di costruzione dell'arma (per la quale Tesla aveva richiesto agli 
USA due milioni di dollari). Tesla aveva fallito e l'arma non 
poté essere realizzata. Tra i sostenitori dell'esistenza di tale 
arma è opinione diffusa che, dopo la morte dello scienziato la 
documentazione relativa, possa esser stata sequestrata ed 
etichettata come “Top secret“ dall'FBI, anche se nel dossier 
relativo a Tesla viene più volte ribadito il contrario. Anche in 
questa storia c’è un minimo di verità. Tesla trattò anche con 
l’FBI che si dimostrò particolarmente interessato all’arma. Il 
giorno prima della sua morte,  Tesla fissò un appuntamento 
con il capo del FBI e con alcuni esponenti del settore della 
difesa all’1:30; quando entrarono nell’appartamento, lo 
trovano morto stroncato da un arresto cardiaco; mentre si 
trovavano sul posto prelevarono i progetti,  tutti i documenti 
relativi al raggio della morte e li portano via prima che la 
morte venisse scoperta, il giorno dopo. Tutte le prove 
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sull’esistenza dell’arma vennero etichettate top secret; dopo la 
seconda guerra mondiale i documenti vennero aperti e studiati 
da un gruppo di scienziati dell’area 51, dove indisturbati 
iniziarono a fare i primi test e nell’arco di 10 anni misero a 
punto il primo prototipo dell’arma. Non dimenticherò mai la 
prima volta che lo vidi in funzione. Un giorno ci dissero di 
venire ad assistere alla dimostrazione di un’arma che nessuno 
aveva mai visto prima; ci portarono al di fuori dell’area, dove 
in un poligono di tiro appositamente preparato, c’era un uomo 
che indossava una tuta di gomma e, sulle spalle, uno strano 
zainetto dal quale partiva un tubo flessibile collegato ad una 
specie di cannone che stava imbracciando. Quando ci 
sedemmo sulle panchine iniziò la dimostrazione: l’uomo che 
imbracciava l’arma spinse un interruttore collegato allo 
zainetto che mise in moto qualcosa al suo interno. Si 
incominciò a sentire uno strano ronzio che cresceva sempre 
più, l’uomo vide che la spia rossa del cannone diventò gialla: 
significava che era pronto a sparare. Quando premette il 
grilletto della bocca del cannone, brillò una sorta di luce 
azzurrognola. Il tempo intorno a noi sembrava essersi fermato, 
improvvisamente. Dalla bocca del piccolo cannone fuoriuscì 
una scarica elettrica che colpi la prima sagoma e si diramò 
verso tutte le altre sagome incendiandole. Mi resi subito conto 
che questa arma in mani sbagliate avrebbe potuto annientare 
gli eserciti di tutto il mondo permettendo così a chi l’avesse 
posseduta, di diventare padrone del mondo. Visto che durante 
i nostri viaggi ci spostiamo talvolta in luoghi pericolosi, 
abbiamo a disposizione questa terribile arma. Anche noi 
“viaggiatori temporali”, abbiamo delle regole da rispettare e 
più precisamente, sei regole da non infrangere. Spostarsi 
indietro nel tempo è molto pericoloso per questo abbiamo 
queste 6 regole che ora vado ad elencare: 
Non avere mai contatti con nessuno nel passato sia parenti che 
amici 
Non lasciare nel passato oggetti provenienti dal futuro 
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Non sfruttare la situazione per modificare fatti personali o di 
un’altra persona avvenuti nel passato 
Non interferire con eventi mondiali già accaduti 
Non salvare mai la vita ad uno sconosciuto 
Non dire mai a una persona cosa gli riserva il futuro 
Adesso vi spiego perché non si possono commettere queste 
infrazioni: se salvassi la vita a qualcuno che non conosco, 
potrei cambiare seriamente la linea temporale futura; 
immaginiamo per un attimo che questa persona fosse un 
leader che in futuro arebbe provocato la terza guerra mondiale 
in anticipo ora, se io tornassi nel futuro, mi troverei in un 
“futuro alternativo” dove regna il caos e la distruzione e forse 
non esisterei neanche più, in questo caso dovrei tornare 
indietro e impedire a me stesso di salvare quella persona in 
modo tale da ripristinare la normale linea di tempo. Mentre, 
per quanto riguarda la perdita di oggetti nel passato, 
supponiamo che io lasciassi negli anni ‘70 una macchina 
fotografica digitale, ed un programmatore di computer e 
qualcuno li trovasse: anticiperebbe dei progetti che sarebbero 
dovuti avvenire più avanti nel tempo ed il boom delle 
nanotecnologie avverrebbe negli anni ‘80 piuttosto che nel 
2000: in questo modo io mi ritroverei di nuovo in un futuro 
alternativo, e dovrei tornare di nuovo indietro e riprendere o 
distruggere l’oggetto. Mentre per quanto riguarda gli eventi 
mondiali non possiamo assolutamente interferire in alcun 
modo; non posiamo tornare indietro e assassinare Hitler prima 
che scateni la seconda guerra mondiale, né evacuare le Torri 
Gemelle prima dell’attentato o  tanto meno, impedire a 
Kennedy di essere assassinato. Anche se è contro la nostra 
legge io stesso ho infranto alcune di queste regole. Nel passato 
ho detto il mio segreto a quattro persone e con queste persone 
ho stretto un patto di vitale importanza ossia non possono 
parlare di quello che hanno visto o sentito, né interferire con 
gli eventi futuri e modificarne il loro corso con le informazioni 
acquisite. Ciascuna di queste persone mi deve un favore 
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perché ad ognuno di loro ho salvato la vita per istinto; poi ho 
scoperto che se non l’avessi fatto avrei potuto cambiare il 
futuro in modo radicale. Voi ci credete al destino? Ebbene io sì 
perché lui ha voluto che fossi là per salvare loro la vita: se 
fossero morte non me lo sarei potuto perdonare. 
Incominciamo con la prima persona: è uno scrittore Inglese 
nato nel 1866. Era il mio quinto viaggio nel tempo ed ero stato 
mandato nell’Inghilterra del 1880 per recuperare dei libri sul 
raccolto agricolo. Mentre mi incamminavo verso la città, 
passai davanti ad un’industria tessile quando dal portone uscì 
un bambino che gridava “aiuto!!!”. Non essendoci nessuno in 
giro corse verso di me e mi disse che un ragazzo aveva avuto 
un incidente ed era rimasto intrappolato sotto delle pesanti 
casse, e fu lì che io agii d’ istinto: corsi dentro la fabbrica e mi 
precipitai subito sul luogo dell’incidente. Il ragazzo aveva una 
cassa sopra il torace che gli impediva le funzioni respiratorie e 
non poteva togliersela poiché le gambe e le braccia erano 
bloccate da altre casse che gli impedivano i movimenti. Io agii 
sempre per istinto togliendo le pesanti casse insieme ai ragazzi 
e ai bambini della fabbrica. Dopo tanta fatica riuscii a liberarlo. 
Se fossi arrivato qualche minuto più tardi il ragazzo sarebbe 
morto soffocato. Dopo di ché gli chiesi il nome e lui mi disse di 
chiamarsi Herbert Gorge Wells, quelle parole per me furono 
un fulmine a ciel sereno: avevo salvato la vita ad uno dei più 
grandi scrittori di fantascienza dell’800, ad H. G. Wells, lo 
scrittore de “La macchina del tempo” “L’isola del dr. Moreau” 
“L’uomo invisibile” “I primi uomini sulla luna” e “La guerra dei 
mondi”. Dopo che ebbi recuperato i libri da un libraio, tornai 
alla macchina del tempo e passando davanti alla fabbrica 
durante l’ora di chiusura vidi Wells che si stava 
incamminando verso la città, lo fermai e gli chiesi se stava 
bene e lui mi rispose “ho un livido al braccio e il torace 
indolenzito ma per tutto il resto sto bene, nell’andartene non ti 
ho neanche chiesto come ti chiami” e io venni preso da un 
dilemma. Che fare? Dirgli la verità o starmene zitto? Io sentivo 
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che in quel momento il futuro era nelle mie mani ma non 
sapevo come sarebbero andate le cose in futuro. Però sentivo 
che era la cosa giusta da fare; cosi gli dissi “io sono un soldato 
dell’esercito italiano e vengo dall’anno 2045”. Ora voglio 
parlarvi della seconda persona a cui ho salvato la vita nel 
passato. Per il momento vi dico che è un attore nato nel 1889. 
Era la mia nona missione ed ero tornato indietro fino al 1906 
per recuperare il primo juke-box, chiamato “John Automatic 
Entertainer”, aveva un scelta di 24 pezzi musicali diffusi da 
una grande tromba. La musica era registrata su cilindri ed 
ogni pezzo durava tra i due e i quattro minuti. Secondo i dati 
della mia missione dovevo trovare una di queste macchine, 
rubarla e portarla nel futuro; durante questa ricerca, passai 
davanti ad un circo da cui provenivano delle urla. Mi fiondai 
dentro e vidi un leone fuggito dalla gabbia che rincorreva un 
ragazzo, senza pensarci due volte presi una frusta e scacciai il 
leone che si era avventato sul ragazzo. Dopo fui soccorso dal 
direttore e da alcuni inservienti del circo che portarono il 
ragazzo in infermeria e rimisero il leone in gabbia. 
Fortunatamente il leone, gli aveva strappato soltanto una 
manica, lasciandogli qualche lieve graffio. Pensate che se io 
non fossi intervenuto quel ragazzo sarebbe morto sbranato da 
un leone da circo. Chiesi il nome del ragazzo al direttore del 
circo e lui mi rispose “si chiama Charlie, Charlie Chaplin”. 
quando mi disse come si chiamava io pensai che il destino 
voleva che io fossi lì per salvare la vita ad uno dei fondatori 
della United Artists Corporation nonché attore del cinema 
comico più famoso del mondo. L’alba del giorno dopo, passai 
un’ultima volta davanti al circo per poi proseguire con la 
refurtiva (juke-box, quando sentii qualcuno che mi chiamava 
da lontano. mi voltai e vidi Chaplin che mi stava seguendo. 
Quando mi raggiunse mi disse: “grazie, ho saputo che sei stato 
tu a salvarmi la vita. Vorrei tanto sapere come ti chiami”. Lo 
sapevo che era contro la legge dire a qualcuno chi ero 
veramente, ma sentivo che di lui ci si poteva fidare e fu cosi 
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che gli dissi che venivo dal futuro. Fermiamoci qui adesso 
perché voglio parlarvi della terza persona. E’ un regista nato 
nel 1946. Accadde cosi: era la mia tredicesima missione ed io 
ero tornato indietro nel tempo nell’anno 1957 per recuperare 
un romanzo di un autore americano chiamato Jack Kerouac 
intitolato “Sulla strada” che riassume lo spirito della Beat 
Generation, cioè della generazione di giovani americani delusi 
dalla vita negli anni Cinquanta. Stavo andando in città quando 
notai dei ragazzi che giocavano a baseball e mi fermai un 
attimo ad osservare. Quando la palla andò fuori campo, uno 
dei ragazzi corse a prenderla e non si accorse che mentre 
attraversava la strada stava passando un camion; io corsi e lo 
tirai via dalla strada prima che il camion lo investisse. Subito i 
suoi amici, che avevano assistito alla scena corsero verso di noi 
e uno di loro disse: “Steven va tutto bene?” ed io gli chiesi 
“come hai detto che si chiama?” e lui mi rispose “Steven, 
Steven Spielberg”. Incominciai a pensare che il destino ce 
l’avesse con me: avevo salvato un’ altra volta la vita a una 
persona molto popolare per i nostri tempi: a Steven Spielberg! 
regista dei seguenti film: “Duel”, “Lo squalo”, “Incontri 
ravvicinati del terzo tipo”, “1941 allarme a Hollywood”, “Indiana 
Jones: e i predatori dell’arca perduta” e “Schindler’s list” e che, nel 
1982 fondò, insieme ai colleghi Katleen Kennedy e Frank 
Marshall, la sua prima casa di produzione, chiamata Amblin 
Entertainment, in omaggio al cortometraggio Amblin, e decise 
di utilizzare come logo l’immagine di Elliot, insieme con 
l’amico E.T. sulla bicicletta. Questa casa di produzione ha 
“sfornato” film che hanno avuto un successo enorme, e che 
sono diventati dei veri cult movie. Un esempio é la trilogia 
“Ritorno al futuro“ di Robert Zemeckis. Inoltre nel 1994 fondò 
la DreamWorks SKG insieme a Jeffrey Katzenberg e David 
Geffen, e produsse tutti i suoi film a partire da “Amistad“ nel 
1997. Con questo nuovo studio cinematografico vennero 
realizzati alcuni dei migliori film d’animazione degli anni 
‘90/2000 (“Il principe d'Egitto“, 1998; “Z la formica“, 1998; e 
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“Shrek“, 2001). Dopo aver comprato il libro, tornai alla 
macchina del tempo e sul tragitto incontrai Steven che stava 
tornando a casa, mi riconobbe e mi disse “tu sei quello che mi 
ha salvato la vita! Io mi chiamo Steven Alan Spielberg, e tu?”. 
Quando mi chiedevano il nome venivo sempre preso dallo 
stesso dilemma: dirgli la verità o starmene zitto? Ma sembrava 
che la mia situazione si stesse trasformando in una vera e 
propria missione:salvare personaggi famosi; e cosi gli dissi la 
verità cioè che ero in missione speciale per conto del futuro. 
Fermiamoci qui per l’ultima volta poiché adesso voglio 
parlarvi della quarta e ultima persona che ho salvato. E’ uno 
scrittore nato nel 1947. Mi avevano detto di tornare indietro 
nell’anno 1960 per recuperare i progetti del primo laser 
inventato dallo scienziato Americano Theodore Maiman. 
Avevo nascosto la macchina del tempo in una foresta quando 
sentii gridare “aiuto!” allora corsi nella direzione da cui 
sentivo le urla e quando arrivai sul luogo vidi una sgommata 
di bicicletta vicino ad un dirupo. Mi resi conto che qualcuno 
aveva avuto un incidente e non era riuscito a frenare in tempo. 
Presi così una corda dal mio zainetto e la lanciai al ragazzo che 
era rimasto attaccato alla parete rocciosa. In questo modo 
riuscii a tirarlo su. Non appena fu al sicuro, gli chiesi: “come ti 
chiami ragazzo?” e lui mi rispose “mi chiamo Stephen” 
quando gli chiesi il nome non ci feci molto caso, fu quando lo 
riaccompagnai a casa e lessi il cognome sulla cassetta delle 
lettere che fui scosso; c’era scritto “Edwin/King” e quando 
misi insieme il nome del ragazzo mi resi conto di aver salvato 
la vita a Stephen King! il più grande scrittore di racconti 
horror di tutti i tempi: scrisse celebri romanzi come “Shining”, 
“IT”, “Le ali della libertà”, “Misery”, “Il miglio verde”  “Duma 
key”…. Il giorno successivo, dopo aver copiato i progetti del 
primo laser, incontrai King davanti alla biblioteca con in mano 
un romanzo di H. P. Lovecraft . Mi disse “ciao, come stai? Ieri 
quando te ne sei andato non ti ho neanche chiesto il nome” ci 
risiamo! Il destino mi aveva giocato un altro scherzo, ma dato 
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che mi sembrava una persona di cui ci si poteva fidare gli dissi 
“Io sono venuto qui con una macchina del tempo”. All’inizio 
queste persone non mi comprendevano oppure mi 
prendevano per pazzo, ma dovettero ricredersi quando gli 
raccontai il loro passato e feci vedere loro la macchina del 
tempo; e lì davanti alla macchina parlai a ciascuno di loro del 
futuro ed essi stavano ad ascoltare le cronache su avvenimenti 
futuri: gli parlai: della radio, del volo a motore, del furto della 
Gioconda, del naufragio del Titanic, dell’automobile, delle due 
guerre mondiali, la rivoluzione russa, del voto alle donne 
Inglesi ed ancora, della televisione, del crollo di Wall Street, 
dell’attacco a Pearl Harbour, l’invenzione della bomba 
nucleare, il giorno della vittoria, il lancio dello Sputnik, di 
Fidel Castro, del primo uomo nello spazio, della guerra 
fredda, della crisi missilistica Cubana, dell’attentato a 
Kennedy, della guerra in Vietnam, del primo uomo sulla luna, 
delle rivolte studentesche, dei punk, del compact disc, del 
primo personal computer, dell’incidente di Chernobyl, della 
caduta del muro di Berlino, della guerra del golfo, di internet, 
della realtà virtuale dell’11 settembre, il primo presidente di 
colore, della terza guerra mondiale, del giorno 
dell’armageddon, e l’invenzione della macchina del tempo. 
Stetti per delle ore a parlare e parlare ancora, ed ognuno di 
loro, esterrefatto, mi poneva delle domande sul futuro. Ad 
esempio H. G. Wells mi disse: “chi l’avrebbe mai detto, in 
futuro l’uomo avrà i mezzi per viaggiare nel tempo. Ma 
dimmi, tutti possono viaggiare nel tempo?” “No, solo i militari 
del progetto “Kronos”, mentre il resto del mondo non ne sa 
niente; ma chissà, forse un giorno i dirigenti dell’area 51 
diranno al mondo intero la verità e forse le generazioni future, 
potranno vedere com’era vivere nel passato”. Lui mi chiese: 
“come mai sai tante cose su di me? Che cosa mi attende in 
futuro?” gli dissi “in futuro tu diventerai un grande scrittore le 
tue opere saranno tradotte in tutte le lingue del mondo, ma 
non posso dirti altro”  “perche?” ed io gli risposi “se tu sapessi 



 
 

127 

qualcosa di brutto sul tuo futuro potresti evitarlo e potresti 
produrre delle conseguenze gravi nel continuo spazio tempo”. 
Gli feci vedere anche delle immagini del futuro come ad 
esempio delle foto del muro di Berlino, di Hitler, dei campi 
nazisti e una sua foto; lui mi disse “e questo sarei io in 
futuro?” io gli risposi “si, non ti somiglia molto ma sei tu” poi 
guardando la foto di Hitler mi disse “ che sguardo di ghiaccio, 
io mi chiedo perche uccidere milioni di persone innocenti, non 
ha senso” “molte cose in questo mondo non hanno senso, ma 
poi ci si rende conto che se non fossero accadute noi oggi non 
saremmo quelli che siamo”. Dopo di che mi disse: “è 
incredibile sapere quante cose sono successe in futuro: l’uomo 
che ha volato per la prima volta, che ha costruito questa 
scatola in grado di far vedere immagini, ha messo piede sulla 
Luna, e che ha varcato i confini del tempo”. Io gli dissi: “ma ha 
anche fatto delle cose terribili pur di vincere, e adesso ti farò 
vedere l’arma più devastante del mio secolo” così inserii nel 
computer “bomba atomica” e gli mostrai dei documenti, 
progetti, e un filmato sull’esplosione, ed egli con sguardo 
inorridito mi rispose: “ahimè, l’uomo è dunque arrivato a 
questo pur di vincere una guerra, allo sterminio totale, forse 
sarebbe stato meglio se non fossi mai nato, per vedere queste 
cose”. “non puoi dire cosi! Ma hai idea di quello che hai fatto 
nel futuro? I tuoi romanzi sono diventati leggenda e hanno 
ispirato film che col tempo sono diventati dei cult 
cinematografici per le generazioni future, ed in tuo onore, 2 
crateri, uno sulla Luna e uno su Marte sono stati battezzati 
“crateri Wells”. Egli mi rispose: “davvero ho fatto tutto 
questo? Ma a proposito, cos’ è un film?” ed io gli feci vedere 
sul computer una documentazione completa e degli spezzoni 
di film famosi tra cui alcuni ispirati dai suoi romanzi. “Se 
questo è quello che mi attende in futuro sono felice che tu mi 
abbia salvato la vita”. A questo punto gli dissi che dovevo 
partire, ma prima mi domandò se poteva guardarmi mentre 
me ne andavo ed io gli risposi che per me andava bene. Misi in 
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moto la macchina e schizzai in alto nel cielo. Mentre Charlie 
Chaplin mi disse: “e cosi vieni dal XXI secolo? è veramente 
incredibile, voglio dire il crollo di Wall Street, la prima e la 
seconda guerra mondiale, l’uomo sulla Luna ed io vedrò tutto 
questo?”  “si, ma assisterai anche alla costruzione dell’arma 
più potente del mondo”; fu così che gli feci vedere i documenti 
e il filmato di un esplosione nucleare; lui si voltò verso di me e 
mi disse: “è dunque questo il futuro che mi aspetta? morte e 
distruzione? avrei preferito farmi sbranare da quel leone che 
assistere a tutto questo!” ed io gli risposi “no, se ti avessi 
lasciato sbranare, il futuro sarebbe cambiato, e di molto”.  “In 
che senso?” gli dissi: “se io non ti avessi salvato, in futuro tu 
non avresti realizzato dei capolavori che avrebbero cambiato 
la storia del cinema come: “Il grande dittatore”, “Tempi 
moderni”… film che fanno storia anche nel 2045.” Cosi gli feci 
vedere una documentazione completa sul cinema e gli feci 
vedere alcuni spezzoni dei suoi film più celebri. Nel vedere 
quelle immagini mi disse: “grazie per avermi salvato, senza di 
te io non avrei mai potuto fare queste cose straordinarie”. Il 
futuro mi aspettava cosi montai sulla macchina e mi innalzai 
verso il cielo.  Steven Spielberg mi disse: “è straordinario, un 
uomo che viene dal futuro, non ci posso credere e invece ci 
credo eccome, una cosa sola: com’è che non vi notiamo?” ed io 
gli risposi: “quando ci muoviamo nel tempo indossiamo 
sempre abiti di quel periodo storico in modo da confonderci 
fra la gente, inoltre abbiamo con noi la moneta adatta ad ogni 
epoca e se l’oggetto che dobbiamo prendere non ce lo 
possiamo permettere, lo rubiamo” e lui mi rispose: “e perché 
rubate?” cosi gli spiegai le condizioni della mia epoca, ossia 
che durante l’olocausto atomico abbiamo perso gran parte 
della nostra tecnologia e cultura, soprattutto la cultura poiché 
dopo la terza guerra mondiale i negozi, i magazzini, i musei, le 
banche, e le biblioteche vennero distrutti dall’olocausto 
atomico o saccheggiati, incendiati da ladri e dai teppisti. Nel 
nostro  futuro la settima arte, ossia quella del cinema, non 
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esiste quasi più; infatti sono andati  perduti film e cimeli che 
avevano fatto la storia del cinema; Hollywood è rasa al suolo e 
l’industria cinematografica, ferma in tutto il mondo; la radio e 
la televisione sono state  in gran parte distrutte e le 
informazioni sono molto lente anche a causa di un grave 
disordine nelle reti informatiche. In Italia invece la settima arte 
fu colpita proprio al cuore infatti, il museo del cinema di 
Torino venne preso di mira da atti di vandalismo per poi 
essere incendiato dai teppisti. L’incendio non risparmiò 
nemmeno le fondamenta e l’intera storia del cinema venne 
persa tra le fiamme dell’incendio. Io spiegai a Steven che 
siccome nella terza guerra mondiale avevamo perso tutto, il 
governo Americano decise di riaprire il progetto “Kronos” per 
vedere se il viaggio nel tempo era realizzabile e se da questo si 
potesse trarne dei vantaggi; fu cosi che cominciarono queste 
missioni. In pratica noi torniamo indietro nel tempo e 
recuperiamo di tutto, anche gli oggetti più antiquati come ad 
esempio: stereo, televisori, film in DVD o VHS, computer, 
cimeli cinematografici, progetti di invenzioni, libri, animali e 
piante. Steven allora si voltò verso di me e mi disse: “ci siamo 
riusciti,  alla fine siamo riusciti a distruggerci tra di noi… Io 
preferisco morire pur di non vedere questo futuro!”. Io gli 
risposi: “non posso permettertelo, tu non hai idea di quello che 
farai in futuro”. Cosi gli feci vedere alcuni spezzoni dei suoi 
film che avrebbe girato in futuro e che avrebbe fondato due 
case cinematografiche che avrebbero prodotto film che sono 
diventati dei cult della storia cinematografica; cosi lui mi disse 
“non ho più paura. Se ci saranno delle difficoltà nel mio 
futuro, io saprò affrontarle senza temere le conseguenze e 
sono felice di poter vivere” cosi gli dissi che il tempo per me 
era scaduto, mi misi alla guida della macchina e ripartii per il 
futuro. E per finire Stephen King mi disse: “è incredibile io 
Stephen Edwin King sto parlando con un uomo che deve 
ancora nascere e questo è niente riguardo a quello che 
succederà in futuro, voglio dire l’uomo che mette piede sulla 
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luna e non un Russo ma un Americano” ed io gli risposi:  
“queste sono cose da niente” e lui mi rispose: “senti: se quella 
è una macchina del tempo potresti farmi un favore? Potresti 
tornare indietro e salvare il mio amico d’infanzia?” io gli 
risposi: “no, non posso farlo” egli mi chiese: “perché no?”  
“perché se lo facessi potrei cambiare le sorti del tuo futuro” e 
lui mi rispose “Allora dove sono i viaggiatori del tempo? 
Perché non ci aiutano?” ed io gli dissi: “Poniamo il fatto che tu 
stai viaggiando in macchina con tua madre in autostrada e 
vedi uno che fa l’autostop, ti fideresti a fermarti e a farlo 
salire?” mi rispose: “non lo so, però la gente è matura e 
potrebbe capire” gli risposi: “no Stephen. Una persona è 
matura. La gente è solo un animale stupido e ottuso che cerca 
di distruggere quello che non riesce a comprendere! E’ per 
questo che in futuro siamo messi male”. Lui mi chiese: “di 
cosa parli?” ed io gli raccontai della terza guerra mondiale e di 
come noi festeggiammo il giorno dell’armageddon: ogni anno 
il mondo si riunisce per ricordare le vittime dell’olocausto 
atomico, a Roma un milione di fedeli si riunisce sui resti di 
piazza San Pietro per pregare e per accendere una candela in 
memoria delle vittime. Stephen allora mi rispose: “oh quanto 
ho voglia di vomitare! Sai avrei preferito sfracellarmi piuttosto 
che sentire queste cose” ed io gli dissi: “non avrei mai 
permesso che lo scrittore di romanzi horror più famoso del 
mondo si volesse sfracellare al suolo” - “perché hai detto 
scrittore?” Così gli dissi che in futuro sarebbe diventato uno 
scrittore di successo e che i suoi romanzi avrebbero ispirato 
molti film di Hollywood.  Mi rispose: “se io avrò la capacita di 
fare queste cose tu potresti avere la possibilità di cambiare il 
futuro, bisogna solo avere la volontà di farlo e forse potrebbe 
essere la cosa più giusta”. A questo punto gli dissi che gli 
operatori, dal futuro, mi aspettavano con impazienza perciò 
entrai nella macchina e partii per quell’orizzonte chiamato 
futuro. Ancora adesso mi sembra di vedere quelle persone 
straordinarie che mi osservavano mentre partivo. E’ stato bello 
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averle conosciute e credo di avere influenzato in qualche 
modo le loro vite. Ad H. G. Wells, il mio incontro potrebbe 
avergli ispirato i romanzi “La macchina del tempo” e “I primi 
uomini sulla luna”, a Charlie Chaplin, una scena del film “Il 
circo” in cui è alle prese con un leone. Steven Spielberg 
potrebbe essere stato ispirato per i suoi due film “E. T. 
l’extraterrestre” e “Incontri ravvicinati del terzo tipo”. Per finire 
Stephen King avrà preso spunto per  il suo romanzo: “La zona 
morta”. Insomma, in un modo o nell’altro ho “contaminato” il 
passato con un po’ di futuro. E forse è un bene. Voi non avete 
idea delle cose che ho visto in passato: San Francisco dopo il 
terremoto nel 1906, Mosca durante la rivoluzione russa nel 
1917, ho festeggiato il giorno della vittoria nel 1945, ho visto 
esibirsi Elvis Presley negli anni 50, ho assistito allo sbarco 
lunare nel 1969, ho visto la caduta del muro di Berlino nel 1989 
ecc. Però non dimenticherò mai l’incontro con queste persone 
straordinarie in particolare con Stephen King che mi domandò 
“perché non posso evitare che un milione di persone 
muoiano? Perché non posso salvarle?” ed io gli risposi “perché 
cosi è scritto nel destino. Alcune volte può essere cambiato 
altre volte no e, in alcuni casi, delle persone devono morire per 
fare in modo che l’uomo impari dai propri errori. Ne sono 
esempi le molte stragi mondiali, l’attentato a Kennedy, l’11 
settembre, la tragedia del Vajont, il naufragio del Titanic, il 
terremoto in Abruzzo, e per finire il giorno dell’ armageddon. 
Dopo la terza guerra mondiale non ci furono più altre guerre: 
tanta era la devastazione, che i governi del mondo decisero di 
allearsi non per razza, politica o per religione, ma per 
sopravvivere e prosperare in pace gli uni con gli altri, e fu cosi 
che il 16 maggio 2041 furono ricostituite le Nazioni Unite e fu 
dichiarato “giorno della pace mondiale”. In tutto il mondo i 
popoli della terra festeggiano questo giorno come la vittoria 
del bene sul male e come la rinascita del genere umano. Inoltre 
in questa giornata popoli di religioni diverse si riuniscono in 
Piazza San Pietro per pregare e per ricordare le vittime 
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dell’olocausto atomico. Per ottenere tutta questa pace,  c’è 
voluta la morte di milioni e milioni di persone e tutto questo 
per cosa? Per la fama… no! Per la gloria: nemmeno, 
semplicemente per il gusto di vincere, e credimi Stephen, 
l’uomo quella volta ha imparato che in un conflitto atomico è 
impossibile vincere, si perde sempre da qualunque parte si sta. 
Dopo l’incontro con queste persone incominciai a pensare “ se 
scrivessi qualcosa sugli eventi futuri e li pubblicassi nel 
passato che cosa succederebbe?” forse nessuno li leggerebbe o 
forse qualcuno riderebbe di tutto ciò, ma forse qualcuno 
leggendoli potrebbe crederci veramente e potrebbe mettersi in 
salvo. Se la cosa vi interessa vi consegno questi 10 consigli per 
sopravvivere domani: 
Pendete una lista e scriveteci sopra i nomi di cinque persone di 
qui vi fidate cecamente e che vorreste portare con voi 
Prendete una bicicletta, dei ricambi per le ruote e allontanatevi 
da qualunque centro abitato 
Imparate i metodi di sterilizzazione dell’acqua 
Mangiate di meno (per abituarvi a condizioni di miseria) 
Imparate i metodi di primo soccorso 
Portatevi una torcia dinamo, potrebbe venire a mancare la 
corrente inaspettatamente 
Imparate ad usare e ricaricare armi da fuoco 
Evitate di uscire quando piove 
Prendete un libro della costituzione e imparatelo a memoria  
Non fidatevi di nessuno eccetto le cinque persone che sono 
con voi 
Adesso vi lascio; non so se queste cronache saranno pubblicate 
o no, ma forse è meglio che resti un segreto tra noi: se c’è 
voluta la terza guerra mondiale per fare in modo che l’uomo 
imparasse la lezione è meglio che prenda questi fogli e li bruci, 
ma se l’uomo prenderà sul serio queste cronache vivrò in un 
futuro dove non ci sarà nessuna guerra e forse il viaggio nel 
tempo sarà un business del turismo e forse avrò salvato lo 
stesso la vita a quelle persone; ma se ci sarà ancora violenza, 
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pestilenza o povertà allora dico: che si scateni il giorno 
dell’armageddon! E che spazzi via tutta la malvagità che c’è 
nel mondo! Ricordate che prima di cominciare la mia storia, ho 
detto che il mio nome non ha molta importanza. Credo che 
molti di voi vogliano sapere chi sono. Il me del passato sarà 
scioccato nel sapere che il mio nome è Michele Molteni nato il 
26 dicembre 1992. Ebbene adesso sapete il nome di colui che 
ha scritto queste agghiaccianti cronache provenienti dal 
futuro. 
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Carolina Pelosi 

Quanto onore e quanta gloria 

 
Una sera, non una sera qualsiasi, ma proprio la sera di 
Capodanno del 2008, mentre in casa c’era un gran da fare perché 
la mamma ed il papà avevano invitato degli ospiti a cena per 
salutare l’arrivo del nuovo anno, mi è accaduto un avvenimento 
sensazionale e fantastico. 
Cercavo proprio in quella sera speciale di eseguire dei compiti 
per l’imminente rientro a scuola dove mi attendevano 
interrogazioni e verifiche. 
Nessuno s’interessava a me quella sera. C’era un gran via vai di 
camerieri e di addetti al catering che i miei genitori avevano 
ordinato affinché tutto procedesse per il meglio e tutti avessero 
una piacevole serata da trascorrere insieme, tra fiumi di 
spumante e montagne di lenticchie con lo zampone. 
Dicono tutti che portano fortuna, chissà! Non gradisco gli 
alimenti che si presentano unti e pieni di calorie. Preferisco 
tuffarmi in montagne di granite alla frutta. Queste sì che non mi 
stufano mai! 
Ne mangerei in continuazione. 
Stavo, quindi, sfogliando un libro che parlava di Dante Alighieri, 
perché subito appena rientrati a scuola, avrei dovuto sostenere 
una verifica su tale argomento. Quando improvvisamente ci fu 
una ventata d’aria abbastanza sostenuta tanto da fare aprire la 
finestra. Le pagine del mio libro si misero a girare 
vertiginosamente di qua e di là per fermarsi in seguito proprio su 
di una facciata riguardante la locanda frequentata da Dante nel 
1300. 
A tal punto iniziò il mio mitico, meraviglioso, fantastico 
viaggio….!!! 
Fui circondata da un grande vortice che mi trascinò con sé. Un 
secondo dopo mi trovai davanti a quella locanda. Ero fuori di me 
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per la meraviglia di ciò che mi stava succedendo. Mi davo dei 
pizzicotti per vedere se ero sveglia o se dormissi, ma i pizzicotti 
mi facevano male, quindi, ero ben sveglia!  
Ero entrata nel libro, ero vicino alla locanda di Dante ed ero nel 
1300. 
Capii subito che se fossi entrata in quella locanda ci avrei trovato 
anche Dante ed ero così gasata per quel fantastico avvenimento 
che mi stava succedendo che un’occasione di tal fatta non volevo 
proprio perderla. 
Così sicura e spavalda, entrai ed al primo tavolo c’era Dante. 
Corsi verso di lui e subito mi presentai e contemporaneamente lo 
rassicurai, poiché ero sia nella figura che nell’abbigliamento tutta 
diversa dagli altri, dicendogli che provenivo dal futuro, dove si 
stava per festeggiare l’entrata del nuovo anno, perché era 
l’ultimo giorno del 2008.  
Dante mi guardò esterrefatto ma credette a ciò che gli dicevo. 
Primo perché con la sua intelligenza e preparazione era aperto a 
qualsiasi situazione ed a ogni esperienza, poi perché ero, in 
effetti molto diversa dalla gente che ci circondava.  
Portavo jeans e felpa tutta colorata certamente diversissima dai 
vestiti dei bambini del 1300 e non ci voleva molto a capire che 
per lo meno, in me, c‘era qualcosa di strano. In più io parlavo un 
linguaggio più evoluto che fece rimanere incantato il Padre 
Dante che, come tutti sanno, è il Padre della lingua italiana. 
Ci fu tra noi, subito, un sicuro scambio di pareri ed opinioni e la 
cosa più bella era rappresentata dalla mancata difficoltà che 
avevamo nella nostra conversazione. Tutto era molto semplice 
tra noi. Fortunatamente non trovavamo alcuna difficoltà nel 
comunicare. Ci capivamo all’unisono e vedevo Dante interessato 
all’evoluzione che aveva avuto la lingua italiana dopo il suo 
“volgare”. Mi ascoltava con molto interesse ed era attento a 
qualsiasi vocabolo io pronunciassi. 
Nel frattempo arrivò un cameriere che ci presentò il menù 
affinché noi ordinassimo il pasto. A questo punto Dante volle che 
io assaggiassi il piatto tipico del menù dantesco: ciò che a lui 
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piaceva di più, perché lo gradiva al di sopra di qualsiasi altro 
cibo. In effetti era anche molto apprezzato ai tempi di Dante: il 
“seau”, cioè del fegato di caprone. Io non avrei mai e poi mai 
desiderato cibarmi di fegato di caprone. Non volevo neanche 
pensarci, non potevo! 
Mai avevo mangiato una pietanza del genere e non credevo 
neppure potesse esistere della gente cui piacesse. Subito, però 
capii che non potevo esimermi dal mangiare ciò che Dante mi 
aveva proposto con tanto vigore, dicendomi che ne avrei 
conservato il ricordo tanto era gustoso. Certo era proprio gustoso 
ma da far venire il mal di stomaco, tanto il suo gusto era forte e 
particolarmente disgustoso per noi ragazzi abituati agli 
hamburger del Mac Donald. 
A tavola discutemmo di tutto. In modo particolare dei problemi 
che Egli aveva a proposito delle lotte fra i Guelfi ed i Ghibellini e 
che proprio in quel periodo si erano di più acuiti. Era molto 
dispiaciuto che i suoi contemporanei lo avessero costretto ad 
andar girando presso le corti dei diversi Signori dell’epoca e non 
l’avessero apprezzato come in seguito invece faranno tutti. 
Io lo rassicurai subito che la sua fama sarebbe stata 
grandissima negli anni futuri. Tutti lo avrebbero apprezzato 
incondizionatamente. In tutta Europa ci sono presso le 
università di lingua straniera cattedre di lettura dantesca, per 
cui è conosciuto in quasi tutto il mondo. Tutto ciò che gli 
dicevo, notai che lo aveva molto soddisfatto, ma non riuscivo, 
però, a cancellargli quella vena di malinconia che si sentiva 
nella sua voce. Ma aveva creduto o no a tutto ciò che gli avevo 
detto? Mi rimaneva un forte dubbio. Volevo però, con tutte le 
mie forze, fargli credere ciò che poi, effettivamente, è la verità: 
Dante è un pilastro della letteratura internazionale!  
Intanto era giunto il momento più atroce per me che, a quel 
punto sarei voluto scappare a gambe levate: era arrivata la 
portata! Il suo odore che si spandeva per tutta la trattoria era a 
dir poco, nauseabondo! Non riuscivo a sopportarlo. Eppure 
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dovevo mangiare. Avrei fatto diversamente un grande 
affronto a Dante e certo mai avrei voluto che ciò succedesse. 
Dante mangiò in quattro avidi bocconi la sua pietanza 
preferita mentre io, naturalmente, ci misi molto più tempo.  
Ci soffermammo a lungo a parlare della sua Divina Commedia 
ed io gli dissi di quanto mi fosse piaciuto il V canto 
dell’Inferno, quello riguardante Paolo e Francesca, perché mi 
avevano tanto emozionato le tristi parole di Francesca e la 
tristissima fine che avevano fatto i due innamorati, colpevoli 
solamente di un grande amore dal quale, involontariamente 
erano stati colpiti. La loro storia mi aveva attratta anche 
perché qualche anno prima, precisamente, nel 2005 avevo 
visitato il castello di Gradara, luogo della tragedia dei due 
innamorati. 
Dante scoppiò in una fragorosa risata che mi lasciò un poco 
sorpresa tanto da chiedergli il perché di tanta ilarità da parte 
sua. Ed Egli a me di rimando: 
“Ma ti rendi conto piccola che cosa mi tocca sentir dirti?” 
Io di rimando: “Cosa ho detto di particolare?” 
“Di aver visitato il castello di Gradara qualche anno fa ovvero 
nel 2005.” 
“Ma sai sì, Carolina che ora siamo nel 1300?” Dante m’incalzò. 
Ecco che allora ridemmo entrambi di gusto perché mi resi conto 
della sciocchezza che avevo detto. In effetti il 2005 era lontano 
da noi centinaia e centinaia d’anni! 
Quando ormai stavo bene a parlare col sommo Poeta e si era 
quasi assopito, dentro di me, il ricordo della mia vita 
precedente, ecco che un evento mi riportò alla mia antecedente 
realtà. Successe un avvenimento stranissimo. Il cameriere della 
locanda dove mi stavo amabilmente intrattenendo, mi presentò 
una lettera a me indirizzata. Certamente ero curiosissima di 
sapere ciò che vi era scritto ma nello stesso tempo avevo paura 
di ricevere qualche brutta sorpresa. 
Niente di tutto ciò. La lettera mi avvertiva semplicemente che il 
tempo da trascorrere con Dante ormai stava volgendo al 
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termine. Infatti mi avvertiva che se non fossi uscita dalla 
locanda ed entrata nel vortice allo scoccare della mezzanotte, 
sarei rimasta intrappolata nel passato per sempre. Mi accorsi 
allora che mancava solamente un minuto allo scoccare della 
mezzanotte e quindi fui costretta a salutare velocemente Dante 
con garbo e gratitudine perché si era amabilmente intrattenuto 
in mia compagnia. Prima di lasciarlo però mi venne in mente di 
avere pranzato con lui e che volevo essere io ad offrirgli il 
pranzo, per cui frettolosamente: il tempo stava per terminare, 
gli lasciai sul tavolo quattro monete da due euro e gli dissi: 
“Queste sono le monete del futuro e si chiamano “euro”. Tre 
usale per pagare il conto, una invece, tienila per ricordo di 
questo nostro incontro ed anche perché essa ti appartiene in 
modo particolare.” 
Fuggii letteralmente dalla trattoria e mi ritrovai, appena uscita 
fuori, in un vortice che mi riportò nuovamente nella mia 
cameretta. Mi sentivo frastornata ma nello stesso tempo felice. 
Avevo conosciuto Dante. Ero stata nel 1300. Avevo visto gli 
uomini descritti nei libri che studiavo ed avevo pranzato con 
cibi a noi sconosciuti ma molto apprezzati da altri, in una 
diversa epoca storica.  
Avevo respirato un’aria a me sconosciuta ma che mi aveva 
arricchita di un’esperienza unica, difficile da comunicare ad 
altri ma per me vera ed ancora viva come emozione e 
sensazione. 
Mi guardo intorno. Cerco di orientarmi. Sì, non ci sono dubbi: 
è proprio la mia cameretta. Sono di nuovo a casa mia, fuori c’è 
il tafferuglio che avevo lasciato prima. Mi ricordo tutto, si sta 
preparando la cena di Capodanno con gli ospiti di mamma e 
papà! E i signori del catering stanno dando gli ultimi ritocchi 
per approntare un cenone con i fiocchi! 
Mi accorgo, ora, che mi manca il libro su cui prima stavo 
studiando Dante e la sua epoca. E’ scomparso. In compenso 
però al suo posto ora c’è una lettera che dice: 
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“Cara, vorrei ringraziarti per la tua compagnia, ma in 
particolare per la moneta da due euro che mi hai regalato in 
ricordo del nostro incontro” Ed ancora. 
“Sono rimasto sorpreso nel vedere che su di essa è effigiato il 
mio volto”. E continuando. 
“Ora non ho più dubbi nel credere a ciò che mi dicevi”. 
“E’ proprio vero che sono famoso!”. “Altrimenti non mi 
avrebbero rappresentato su delle monete di uso corrente”. Ed 
ancora. 
“Grazie di cuore, sinceramente, Dante Alighieri”.  
Questo è l’epilogo della mia avventura che terrò sempre 
racchiusa nel mio cuore. Mai nessuno saprà ciò che è 
realmente successo a me in quel meraviglioso e fantastico 31 
Dicembre 2008. 
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Chiara Scrivanti 

Sacra di San Michele e Laghi di Avigliana 

 
17\04\09 

 
Partenza ore 7,00 
Siamo partiti un po’ tardi per via di una bambina che è 
arrivata in ritardo. 
Con il pullman stiamo attraversando prati verdi e molti campi 
con qualche edificio che rovina i prati e i fiori. Si vede un 
immenso prato di fiori gialli come il sole; è la colza, abbiamo 
appena superato una statale e ora viaggiamo sull’autostrada 
costeggiata ai lati da incantevoli prati. All’orizzonte si vedono 
dei monti con le cime imbiancate. Si vede anche un campo con 
bellissime ed enormi pozzanghere argentate che sembrano 
fatte di alluminio. 
Il cielo per ora è nuvoloso ma le nubi grigie danno una certa 
sensazione di pace. Ai lati si vedono continue risaie, sembrano 
essere estremamente delicate quelle verdi pianticelle che 
sembrano giunche che spuntano da uno stagno. A ogni metro 
se ne vedono due o tre una diversa dall’altra. Le nubi grigie 
stanno lasciando il posto ad un cielo azzurrissimo anche se 
qualche nuvola sembra tagliare le montagne che sembrano un 
grosso panettone. Tutta questa neve invitante lascia pensare 
che abbia nevicato da poco. Abbiamo sorpassato un 
automezzo della Col Diretti- Piemonte con scritto ‘Emergenza 
Abruzzo’, spero che le cose che hanno portato rechino un po’ 
di sollievo ai poveri terremotati. Mi sono accorta poi dei 
bellissimi laghi ghiacciati che sembrano fatti di un materiale 
fragile, ma allo stesso tempo difficile da rompere. Ormai molti 
laghi piccoli che danno all’ambiente un’atmosfera magica 
costeggiano la strada. Il cielo è diventato limpido con qualche 
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nuvoletta bianca e con un sole splendente. Sembra un prato, 
con qualche pecora che lo bruca. 
Abbiamo appena attraversato il Sesia: la sua superficie brilla al 
sole e riflette come uno specchio con una superficie liscia. Alla 
mia destra vi è un meraviglioso e infinito campo coltivato con 
molte pozzanghere d’acqua che sembrano azzurre visto il 
colore del fantastico cielo.  
Sulla cima di una collinetta si vedono delle betulle dai sottili e 
bianchi tronchi le cui foglie sono palmate e molto verdi.  
All’orizzonte si scorge una casa diroccata, che con il tetto 
sfondato e la struttura sembrava un’opera d’arte fatta da un 
artista famoso. Oltre ai vari campi c’è né uno che attira la 
nostra attenzione: un campo coltivato a mais, non era ancora 
cresciuto, ma in questo periodo il frumento non cresce perciò è 
stato facile riconoscerlo. Ora siamo a Cigliano (ci dice un 
cartello) e qui il cielo è costellato da migliaia e migliaia di 
nuvole ‘pecorelle’grigie, sicuramente non promettono nulla di 
buono. Molti cartelli indicano una città di nome Chiasso, 
perciò si presume che dobbiamo andare in quella città. Le 
nuvole ora cambiano, davanti rimangono grigie come il 
piombo però a destra sono bianche come zucchero filato. 
Attraversiamo inoltre i torrenti Orco e Malone che, tanto sono 
grandi, sembrano fiumi. Ora ci troviamo a Lanorizzo. Ci 
ritroviamo davanti ancora meravigliosi campi di colza però 
più piccoli di quelli che abbiamo notato prima. Vediamo 
ancora degli alberi ma questi sono diversi dagli altri: sono i 
pioppi. Assomigliano molto alle betulle per via dei tronchi ma 
le loro foglie sono inconfondibili. Ora un altro campo di colza 
ci lascia senza fiato: è veramente fantastico!!!  
Il giallo dei fiori splende anche senza sole (momentaneamente 
coperto), i fiori sono grandi come biglie e il prato di colza è 
così grande da sembrare una spiaggia. Degli alberi regali sono 
tutti schiacciati e compressi perché di fronte a loro c’è un 
muretto. Mi sembrano degli uomini che cercano di scavalcare 
una prigione. Ora si notano dei montoni di terra con una 
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reticella rossa e dei piccoli specchi d’acqua: lavori in corso. 
Una montagna senza neve sembra un vulcano per via di una 
nuvola nera che sembra fumo. Pausa Autogrill. 
Oltre ai monti si vedono anche delle colline verdi per via dei 
cipressi e dei vari alberi che vi transitano. Ai nostri fianchi vi 
sono piccoli sentieri di montagna con svariati alberi che li 
nascondono.  
Improvvisamente un nuvolone nero ha avvolto una montagna, 
come se volesse proteggerla dal freddo e dai pericoli che corre 
una montagna. In un campo stanno transitando cavalli e 
cavalle di molti colori: è la città di Avigliana che ci accoglie 
con un bel cartello di legno intagliato. La città non è molto 
affollata, tuttavia c’è un po’ di traffico, le case sono per la 
maggior parte di colori chiari. (giallo, arancione, bianco…) con 
i tetti spioventi e tegole rosse. La piazza centrale è fantastica: 
con un albero grande in centro e altri alberi rossicci intorno. Vi 
sono diverse siepi che hanno perso le foglie e ci sono lunghi 
alberi verdi al lato opposto di quelli rossicci. Come sfondo a 
questa piazza (con molte macchine parcheggiate) vi sono 
alberi di vari colori e dimensioni.  
Un lago grandissimo ricopre gran parte di questo paesino, è 
limpido e lucente, riflette di tutto la sua liscia superficie. 
Meravigliosi giardini e alberi in fiore ci affiancano a destra e a 
sinistra, gli alberi sembrano formare un bosco infinito ma ad 
un certo punto si interrompe per lasciare spazio a mille case, a 
grossi specchi d’acqua e immensi burroni. Gli alberi in fiore 
sono sicuramente i migliori, hanno tronchi lunghi color 
marrone scuro e al posto delle foglie verdi sono spuntati teneri 
e delicati fiorellini bianchi. In città ci sono molti negozi, la 
maggior parte con l’insegna rotta e malandata. In mezzo alla 
fitta vegetazione scorre un piccolo ruscelletto esiguo. 
Pranziamo e visitiamo il lago…Fino a poco fa stava piovendo, 
ora il sole ha fatto capolino dalle nuvole. 
In questo momento ci stiamo avviando verso San Michele, una 
chiesa maschile. Le donne non potevano entrare, perciò 
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entravano in un monastero femminile. Ora il paesaggio è 
costellato da rocce molto grandi. Passando per questi luoghi 
abbiamo scoperto che i laghi di Avigliana erano inquinati 
perciò nessuno poteva fare il bagno, così decisero di mettere 
dei batteri che lavavano l’acqua. Il sindaco poi ha fatto il 
bagno e ha dimostrato che il lago era pulito. Ritornando verso 
la valle di Susa abbiamo notato che è piegata verso sinistra e si 
fa fatica a vederla. Il monte più alto è il Monte Roccia. A destra 
vi sono le Alpi Graie a sinistre le Alpi Cozie. Abbiamo persino 
scoperto che la valle di Susa all’epoca era romana. Giulio 
Cesare stipulò un accordo con i Celti e fece costruire una 
nuova via: la via Francigena al posto della via della Gallia. Il 
sepolcro dei monaci è l’edificio che prima era il Santo Sepolcro 
dei monaci. Otto è il numero che rappresentava l’eternità, qui 
non ci sono tombe ma è una ricostruzione. Nel 1600 l’abazia 
viene abbandonata e bombardata, essa era fortificata ma visto 
che i monaci avevano deciso di abbandonarla, l’assalirono. Per 
dormire usavano le foglie. La parte più antica sono le chiesette 
e i nomi dei monti erano: Pirchirianus (dei porci) e Caprario 
(delle capre). Nel 600-700 i Longobardi costruirono una 
fortificazione, costruirono una cappellina, più altre due 
piccole. Il monastero benedettino venne fondato verso il 988 
d.C.. Intorno al 980 passarono dei pellegrini francesi tra cui 
“Ugone Lo Scucito”. Questi proseguì la via e si ritrovò a Roma 
a chiedere aiuto. Il papa gli disse di andare in cappellina, lui 
andò e ne costruì una (il Cenobio). In seguito i pellegrini la 
ristrutturarono, ingrandendo la collina. L’altare deve essere 
sempre costruito ad Est, dove sorge il sole bisogna mettere 
l’altare e mai da un’altra parte. Dopo questo periodo il 
monastero perse autonomia, ora al posto dei pellegrini vi sono 
i nobili che poi la chiusero, la riaprirono i Padri Rosminiani nel 
1800. Sotto le scale ad Est vi è l’ossario che custodisce ai lati i 
sarcofagi, in fondo ci sono delle cappelle. Sulla destra c’erano i 
segni zodiacali: erano undici perché scorpione e bilancia sono 
insieme. Invece a sinistra ci sono delle formelle, lo scalone è 



 
 

144 

stato finito prima del portale. Il tetto è stato costruito male 
quindi la chiesa è sostenuta da due archi fatti di roccia. Perciò 
era pericoloso viverci, ora la chiesa benedettina non c’è più. La 
Sacra di San Michele non ha una facciata, nella chiesa ci sono 
16 sarcofagi e sono dei membri della famiglia Savoia. I 
sarcofagi li facevano entrare dalle finestre con le carrucole. 
Siamo nel Coro vecchio di una chiesa, dentro è fatta di 
mattone leggero, così possono trasportarlo facilmente. 
Entrando in chiesa sono stata attratta da un polittico: quadro 
dipinto con tante lamine d’oro e da lapislazzuli. Urbano De 
Mirans governava il monastero e nel quadro c’è anche San 
Michele. Il pilastro che tiene la chiesa è sulla collina e il 
terrazzo venne costruito prima della chiesa. Finalmente 
entriamo in Avigliana, città medioevale costruita in montagna. 
Il lago grande di questa città è molto usato perché ci sono 
spiagge, case, ristoranti. Dopo questi laghi, vi sono uno stagno 
ed una torbiera che caratterizzano il posto. Già nel Medioevo 
gli uomini antichi scavavano dei canali, allevavano pesci e li 
pescavano per poi venderli e ricavare il denaro sufficiente per 
vivere. 
 In questo lago abbiamo visto dei germani: la femmina del 
germano reale è meno colorata del maschio. Tra i due è la 
femmina che cova le uova. C’erano anche delle folaghe il cui 
suono è molto penetrante . IL maschio e la femmina delle 
folaghe sono uguali. Al contrario dei germani, covano le uova 
insieme. Nel lago piccolo è vietato andare in barca perché qui 
vi sono dei canneti dove vive la maggior parte degli uccelli e le 
radiazioni emesse da questa rischierebbero di danneggiare e 
sradicare le radici ben piantate nel fondo del lago. Il nome 
Avigliana deriva da Avie ovvero le api. Avigliana moderna è 
pianeggiante, quella medioevale no. Avigliana sorge lungo la 
via Francigena, la crearono per avere più comodità.  
Il borgo di Avigliana è nella parte medioevale della città 
chiamato borgo vecchio. Sotto i portici c’erano le botteghe, il 
piano nobile ha, inoltre, magnifiche finestre che sono corredate 
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da delle fasce in terra cotta (più umili o quelle più ricche in 
ceramica) queste evidenziano il piano delle case. Le case sono 
costruite non comodamente in basso, ma su una montagna, 
vicino al castello. Si chiama borgo nuovo ma non è molto 
recente. Prima c’era una porta della città che è stata buttata 
giù, tuttavia sono rimaste le torri e in mezzo un passaggio 
segreto. La porta ferrata però non esiste più. Il pozzo era 
l’unico posto dove potevano bere ed è profondo più di 40 
metri. La porta prima era il confine della città, ora il confine è 
un altro. Il campanile era fatto di ceramica e vi erano dei 
segnali stradali per comunicare. L’orologio era un meccanismo 
di pendole e ingranaggi, visto che la maggior parte della 
popolazione non poteva leggere l’orologio, un suono 
segnalava le ore importanti o segnalava i pericoli ventosi. 
Questo è il secondo orologio pubblico in tutta Italia, il primo è 
a Milano. Alle 16.40 siamo saliti sul pullman per tornare a casa 
attraversando due o tre gallerie illuminate solo dalle solite luci 
arancioni. 
In mezzo a tutto il verde che c’è, in lontananza si può notare 
un enorme hotel. Mi sono stupita nel vedere quanto fosse 
grande, il suo nome è Record Hotel ed è costruito davvero 
molto bene. Tornando in pullman verso casa mi sono accorta 
che il verde è molto meno di ciò che mi aspettavo. Case, Hotel 
e fabbriche sono numerosi. Nel cielo ci sono grandi nuvole 
simili a panna montata, ma per fortuna il cielo qua e là sembra 
anche sereno. Durante il ritorno, ci siamo nuovamente fermati 
all’autogrill e venti minuti dopo eravamo già sul pullman 
impazienti di rivedere i nostri genitori. 
Ridendo e scherzando non mi sono accorta di quanto il tempo 
fosse volato fino a quando mi sono ritrovata al punto d’arrivo 
con le facce  ansiose dei genitori che aspettavano impazienti i 
propri figli. 
Questa avventura mi è piaciuta tantissimo…. 
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Valentina Perezza 

1600 : La Corte degli Windsburg 

 
Tutto cominciò quella sera… 
Ero sdraiata sul mio divano, a casa, mentre guardavo la 
televisione. 
Mio padre che ama fare scherzi, allora, mi prese di corsa il 
telecomando dicendomi: “Ha ha , ora guardiamo un film 
bellissimo…parla di pirati!!!”ed io emozionata a gran voce 
incitai mia madre a venire a vedere il film. 
Iniziò. 
Non appena vidi la scena iniziale mi venne subito in mente la 
famosa storia della buona notte che mi raccontava sempre mia 
nonna. Cominciava così: 
Era un tardo pomeriggio del 1600, ed il sole stava 
scomparendo dietro la collinetta che sembrava sorridere. Nella 
Reggia degli Windsburg, c’era un clima di festa, era nata la 
figlia del re … Annalisa. La mattina seguente il Re e la Regina 
invitarono il popolo nel loro sontuoso palazzo, le porte si 
aprirono accompagnate dal suono delle campane della chiesa 
della piazza. I contadini, gli artigiani, i mercanti sapevano il 
motivo per il quale tutto il popolo era stato invitato a Corte in 
una mattina piovosa, come solito il tempo a Londra, e si erano 
vestiti meglio di come si vestono per andare a lavorare nei 
campi, avevano anche provato a lavarsi, ma il tanfo che 
emanavano si sentiva lo stesso anche lontano un miglio. 
Woodford il maggiordomo di corte, vestito elegante, con 
scarpe più lucide del pavimento dopo aver passato la cera, con 
pantaloni neri che gli scendevano ritti lungo la gamba, una 
giacca a doppio petto e un papillon che chiudeva in bellezza 
l’abito, i capelli con il riporto che erano ancor più lucidi delle 
scarpe un nasone a patata e degli occhi azzurri che spiccavano 
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con il bianco della pancera sotto la giacca. Woodford era un 
uomo magro, alto, con capelli neri e una voce roca, scura; egli 
infastidito dall’odore che emanava il popolo fece dare loro dei 
vestiti che con il passare degli anni il re e la regina mettevano 
nel ripostiglio di Corte. I contadini con abiti di lusso 
sembravano aristocratici e i mercanti dei ricchi proprietari 
terrieri venuti dalla Scozia. Vestiti in modo adeguato ad una 
Reggia i contadini allora entrarono ammassati nella grande 
sala dei ricevimenti dove nel mezzo vi era una culla rosa tutta 
adornata da merletti, e Woodford a gran voce urlò :  “Il Re e la 
Regina stanno per entrare” e si diffuse nella stanza un 
mormorio sussurrato: “Silenzio per cortesia!” proseguì 
Woodford. “E’ con grande onore che vi presento la piccola 
Annalisa la futura erede al trono” la regina aggiunse : 
“Domani si celebrerà il battesimo della nostra principessa, e 
naturalmente siete tutti invitati!!!”. 
 

Durante il battesimo… 
 

Padre Donovan stava per bagnare la fronte della pargoletta 
con l’acqua consacrata quando rimbombò in tutta la chiesa un 
tuono di cannone: qualcosa stava accadendo . E tutti i presenti 
sapevano perfettamente di cosa si trattasse anche se non 
avessero voluto che si verificasse. Infatti proprio in quel 
preciso momento le truppe del duca di Milton stavano 
attaccando il castello degli Windsburg. Il duca di Milton era il 
fratellastro del re ed era stato cacciato dal regno perché aveva 
tentato di detronizzare il legittimo pretendente al trono, re 
William I Windsburg, poiché segretamente invidioso della 
saggezza da lui mostrata oltre che segretamente innamorato 
della regina Amelia. In quella occasione invece che mandare a 
morte il fratellastro come legge prescriveva, il re aveva 
graziato il conte Milton preferendo cacciarlo piuttosto che 
farlo uccidere. Questo però non servì come lezione al 
fratellastro invidioso che anzi approfittò dell’esilio per riunire 
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truppe di mercenari a lui fedeli e meditare la vendetta. E quel 
giorno era arrivato. Infatti lunghi preparativi erano stati fatti 
affinché proprio il giorno della nascita della figlia del 
fratellastro William I, il conte Milton ed il suo esercito 
avrebbero approfittato della guardie in festa per sferrare il loro 
attacco. Spararono il primo colpo, ed il secondo, ma i soldati 
del re salirono sulle navi e incominciarono a sparare anche da 
quella postazione, lasciando intendere che potessero resistere. 
E così fu ma solo per quella sera “Per questo giorno hai vinto 
tu fratellino, ma solo questo giorno!!” gridò il conte Milton. 
Quella notte il villaggio la passò nel terrore. Alle prime luci 
dell’alba sentirono tuonare tutto, un altro colpo di cannone da 
parte del conte. Il re, spaventato, fece rifugiare Amelia ed 
Annalisa nelle segrete del castello, per evitare rischi di crolli. 
Come aveva potuto il conte ad essere così vicino al castello da 
poter sparare e colpire con così tanta efficacia ? William se lo 
chiedeva e così anche il suo capitano delle guardie quando 
entrambi capirono tutto: erano stati traditi dal segretario del re 
che assieme a due cavalieri traditori e custodi delle chiavi 
della città avevano permesso nella notte alle truppe nemiche 
di entrare nelle mura. Ecco perché erano così vicini qualcuno 
aveva loro aperto le porte della città. Non poteva che essere 
così. Anche perché il re si era accorto che stranamente i due 
cavalieri non combattevano e il portone aperto e non distrutto 
ed il segretario era sparito dalla circolazione assieme ai sigilli 
reali.  La battaglia fu breve erano troppi e troppo vicini, 
impossibile difendersi. Milton fece arrestare il re dai suoi 
fedeli, le guardie del re erano pronte a rispondere col fuoco se 
necessario ma il re le fermò. “Caro piccolo ingenuo fratellino, 
pensavi di sfuggire alla mia ira?!” il re senza aprire bocca fece 
un cenno di no, era inginocchiato davanti al conte con dietro i 
compagni fidati del fratellastro che gli puntavano una pistola 
alla schiena. Il conte tirò fuori dalla tasca della giacca, un 
orologio cipolla tutto oro. Sulla parte frontale aveva inciso una 
clessidra messa in orizzontale. Era lo stesso orologio che il re 
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aveva regalato al fratello il giorno del suo trentacinquesimo 
compleanno dicendogli “Ecco a te, se sarai saggio e saprai 
attendere sarai re” Il conte sussurrò nell’orecchio del re 
William I: “Porta questo alla tua famiglia, e salutala per 
l’ultima volta perché io ti porterò via con me. E di loro che se 
saranno sagge e sapranno attendere ti rivedranno… ma il 
giorno della tua impiccagione…” il re disse: 
“Portami pure via con te, la mia famiglia lasciala fuori da 
questa faccenda”. 

 
Dieci anni dopo la sparizione del re… 

 
La piccola Annalisa, di solo dodici anni chiedeva 
continuamente alla madre come fosse il padre e se aveva un 
ritratto di lui ma lei disse: “no tesoro mio non ho ritratti del 
tuo valoroso e saggio padre, ed è passato così tanto tempo da 
quando lo hanno portato via che non me lo ricordo più…”ma 
aggiunse con le lacrime agli occhi: “tieni questo orologio, me 
lo diede tuo padre prima di andarsene…” e gli mostrò 
l’orologio. La bambina era ancora troppo giovane per capire 
cosa significasse quell’orologio a cipolla, ma le piaceva molto 
la clessidra in orizzontale, lei era sicura che significasse 
qualcosa ma non sapeva cosa. La principessa anni prima che 
arrivò una lettera. Quella lettera era gialla e odorava di lurido, 
ma l’unica cosa è che aveva una scrittura elegante ed era 
indirizzata alla “principessa Annalisa”. La ragazza aprì la 
lettera con curiosità e lesse: 
Figlia di Will, auguri per il tuo quindicesimo compleanno, 
trova la SAGGEZZA nella sala del tempo, e non dimenticare 
che la sabbia nella Clessidra scorre la figlia del re, raggirando 
le guardie uscì dalla sua stanza per cercare la madre. 
Non poteva girare libera nel castello ma la trovò. Le chiese 
dove mai fosse questa stanza del tempo mostrandole la lettera 
e la madre le rispose: “L’unica cosa che ti posso dire è che devi 
cercare la clessidra con la sabbia che scorre…come diceva 
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sempre tuo padre io la stanza non l’ho mai vista” Partì alla 
ricerca della stanza e in un corridoio grandissimo che 
sembrava portare ad una piccola stanzetta libreria notò un 
simbolo strano sulla parete. Corridoio troppo grande per 
portare ad una stanza troppo piccola pensò e guardò meglio . 
Grande lo stupore quando vide che era una piccola clessidra 
incisa su una pietra. La accarezzò e provò a spingere ….la 
pietra indietreggiò e sentì il rumore di un meccanismo che aprì 
una porta….la stanza del tempo! 
Entrò e cercò dappertutto in mezzo a meccanismi strani 
bizzarri congegni ad acqua per misurare il tempo e documenti 
scritti in lingue sconosciute. Ma non sapeva in verità cosa 
cercare, la saggezza, che sarà mai si diceva… Poi notò sulla 
parete sopra il camino uno strano simbolo, due cigni. La 
ragazza si ricordò che il cigno era per i suoi avi un simbolo di 
saggezza, capì e provò a schiacciarlo. Sentì lo stesso rumore di 
ingranaggi che si muovono e trovò un passaggio segreto che 
portava fuori dalla reggia. Uscita dalla reggia riunì tutti i 
fedeli del re. Tutto il popolo stava dalla parte del padre ed 
entrarono di soppiatto dal passaggio segreto. Rientrati tutti 
nella reggia cercarono il conte Milton, lo trovarono nella 
camera reale che dormiva. Tutti assieme allora chiamarono le 
guardi per farlo arrestare e confessare dove teneva 
imprigionato il re. Il conte all’inizio non aprì bocca, ma 
riuscirono lo stesso a scoprire dove era imprigionare il re 
infliggendo torture al conte. 
La principessa grazie alla saggezza ed all’intelligenza e 
conoscenza acquisita dai genitori è riuscita a salvare il padre e 
a rivederlo dopo tanti e lunghissimi anni.  
Così nel regno degli Windsburn fu riportata la PACE. 
Così finisce la storia, e per un attimo ho creduto di essere 
tornata quella bambina piccola che tutti prendevano in giro. 
Menomale che almeno la storia finisce bene perché, quando 
avevo quattro anni mi ritrovavo  nella parte della principessa 
Annalisa, tanto si sa sempre che le storie raccontate ai bambini 
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piccoli sono a lieto fine… se no che storie sarebbero? 
Alla fine pensai che non era possibile che una storia così 
vecchia e mai sentita sarebbe potuta diventare un film così 
famoso in tutto il mondo (per modo di dire), sono tornata 
indietro nel tempo esattamente di otto anni, mi sono rivista 
con i codini e i denti da latte. Vidi anche la mia adorata 
nonnina che ora non ha più l’età che aveva allora. Allora 
nonna, come l’ho raccontata? Ma ora te la dico io questa frase: 
“Buona notte tesoro!”.  
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Lorenzo Pianta    

Viaggio a Formentera 

15/6/08 
Finalmente è arrivato il giorno della partenza, e come al solito 
in casa mia già dalla mattina presto inizia a sentirsi un gran 
caos. 
Usciti di casa e dopo aver fatto tanta fatica per mettere i 
bagagli sulla macchina, ci siamo diretti verso l'aeroporto di 
Malpensa con destinazione Formentera. Accompagnati da un 
tempo che non promette niente di buono, speriamo che il volo 
sia tranquillo. 
Dopo due ore di volo arriviamo ad Ibiza con un tempo 
bellissimo, dove ci attende, dopo un'affannosa corsa lungo la 
banchina (il pullman che ci ha trasportato dall'aeroporto è 
arrivato in ritardo), il traghetto per la nostra destinazione. 
Dopo un'altra lunga mezz'ora di “beccheggiamenti” arriviamo 
a Formentera con una fame da lupi. Ma, al posto della cena ci 
attende un ennesimo trasferimento in pullman, per fortuna 
corto, verso l'hotel. 
Dopo essere stati alla reception per compilare tutti i documenti 
ci hanno affidato le chiavi del nostro magnifico bungalow. 
È molto accogliente ed è composto da una camera da letto con 
due letti singoli, un bagno, un salotto con altri due lettini e 
anche un camino, un angolo cottura (non lo useremo 
sicuramente), un terrazzino, tutto immerso in una bellissima e 
profumata pineta dove è facile perdersi tanto è grande. 
Dopo esserci rinfrescati e aver sistemato le nostre cose 
abbiamo fatto un giro di ricognizione per tutta la struttura, 
scoprendo due bellissime piscine, una immersa nella pineta e 
l'altra vicino al mare, un campo da calcio e due da tennis, una 
tensostruttura e per ultima una gran bella spiaggetta e nelle 
vicinanze scopriamo un ristorante. 
Ed ora “gnam-gnam”, si mangia!!! 
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stanchi morti ma con la pancia piena ci ritiriamo nel nostro 
bungalow dove avviene l'assegnazione dei letti: io e la 
mamma nella cameretta coi nostri due bei lettini, il papà, visto 
che russa lo abbiamo sistemato nel salottino (avevamo pensato 
al balcone ma poi siamo stati buoni). 
 

Buona notte! 
P.S. 
Non vedo l'ora che sia mattina per andare al mare e godermi 
la prima giornata a Formentera. 
 
16/06/08 
Dopo esserci svegliati ed aver fatto un'abbondante colazione 
(come mi piace pasticciare quando sono in vacanza!) abbiamo 
dedicato gran parte dell'intera giornata al relax più totale, cioè 
piscina, mare, sole (cerchiamo di stare attenti pur usando una 
protezione altissima perché siamo bianchi come delle 
mozzarelle di bufala). 
Io e papà abbiamo pensato di noleggiare degli scooter per 
girare l'isola, però la mamma, come al solito, rovina con le sue 
ansiose paure tutti i nostri programmi. 
Quindi domani noleggeremo una macchina (io spero sia una 
panda rossa fiammante). 
 
17/06/08 
Come speravo, ecco arrivare papà pilota sulla mia tanto 
desiderata panda rossa che subito abbiamo ribattezzato 
“Ferrarino”. 
Partiamo col nostro “splendido” pranzo al sacco che ci offrono 
in hotel con destinazione Es Pujol, città principale di 
Formentera. 
Qui fra mercatini e negozietti, dove la mamma si diverte un 
sacco (io e papà un po' meno) cerchiamo dei simpatici  e carini 
souvenir da portare a casa, come ricordo della vacanza, per 
amici e parenti. 
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Il pomeriggio lo trascorriamo nella favolosa spiaggia di Illetas, 
dove abbiamo fatto tantissimi bagni in un'acqua cristallina, ma 
papà riesce a scottarsi anche se continua a correre dietro 
all'ombra e così torniamo al nostro bungalow prima del 
previsto. 
Il programma di domani è magnifico, perché abbiamo 
prenotato un giro col catamarano. 
 
18/06/08 
Ci siamo svegliati prestissimo, abbiamo fatto colazione e ora 
siamo sul pullman che ci trasporterà al porto dove ci aspetta il 
catamarano. 
Esso è molto grande e viaggia ad una velocità abbastanza 
forte, ci portano a fare il giro dell'isola, ci arrivano spruzzi da 
tutte le parti e la mamma si lamenta perché, come al solito, ha 
freddo. 
Durante il viaggio abbiamo visto un branco di delfini 
(veramente magnifici) che nuotavano al nostro fianco. 
Attracchiamo all'isola di Espalmador (un piccolo paradiso) che 
è deserta e veramente magnifica. Quando siamo arrivati su 
quest'isola abbiamo scoperto, perché ci è stato detto da alcune 
persone che fino a qualche tempo fa si poteva dalla spiaggia di 
Illetas arrivare su quest'isola a nuoto o addirittura a piedi, 
quando c'era la bassa marea cosa che però diventava 
pericolosa quando c'era l'alta marea e tanta gente non riusciva 
a far ritorno a Illetas. 
Pranziamo sul catamarano tutto è a base di pesce e carne alla 
griglia con varie verdure, poi ci stendiamo sulla bianca e 
immensa sabbia. 
Io faccio tanti bagni con un bambino di nome Marco con cui 
ho fatto amicizia. 
Il mare è veramente molto bello e limpido e noi non siamo più 
delle mozzarelle! 
Andiamo alla scoperta dell'isola. C'è uno stagno con fanghi 
sulfurei. Adesso capiamo perché prima incontravamo persone 
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tutte ricoperte da questi fanghi che dovrebbero rendere la 
pelle setosa. 
Papà si immerge anche lui fino alle ginocchia perché vorrebbe 
dar sollievo alle sue gambe precedentemente ustionate dal 
sole. 
Ma l'unico risultato è una puzza tremenda e io e la mamma lo 
allontaniamo come fosse un appestato. 
Torniamo al catamarano per il viaggio di ritorno al porto. 
La giornata è trascorsa benissimo ma la sera siamo veramente 
stanchi quindi cena e nanna. 
 
19/06/08 
Anche oggi decidiamo di trascorrere la giornata 
tranquillamente ai bordi della piscina dove fanno tanta 
animazione e sulla spiaggia privata del nostro hotel. 
Conosco nuovi bambini e con loro trascorro il pomeriggio 
partecipando a un torneo di calcio dove vinciamo tutte le 
partite, siamo fortissimi. 
Il papà invece trascorre tutta la giornata cercando l'ombra dato 
che praticamente è quasi tutto bruciacchiato. 
Questa sera c'è una serata tipica con cena a base di paella e 
sangria (pensavo meglio!). 
 
20/06/08 
Oggi noleggiamo ancora la macchina, ma la nostra “Ferrarina” 
non è più disponibile e ci danno una Seat Ibiza nuova nuova, 
con la quale ci avventuriamo ancora verso spiagge dell'isola. 
Prima di cena ci rechiamo a El Pinar De La Mola dove si 
svolge il mercatino hippy tanto decantato ma per noi poco 
bello. Rientriamo in hotel per la cena e subito dopo io scappo 
con i miei nuovi amici a giocare a pallone. 
 
21/06/08 
La vacanza sta terminando e mi dispiace veramente tanto 
lasciare questo splendido luogo. 
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La giornata la trascorriamo quasi tutta in mare con pinne e 
maschera guardando gli stupendi fondali. 
Ci siamo dimenticati le cartoline, mandiamo papà ad 
acquistarle e le scriviamo, mandando tanti saluti a chi è 
rimasto a casa. 
Raduniamo tutte le nostre cose e come al solito, non si sa 
perché, non ci stanno più nelle valigie ed inizia la mamma a 
tornare “la mamy nervosa”. 
Sentirà mica l'aria di casa? 
 
22/06/08 
Oggi si parte e sono un po' triste, non ho proprio voglia di 
ritornare, ma perché le cose belle passano in fretta? 
La giornata è lunga e noiosa perché continuano a ritardare 
l'ora della partenza e noi siamo in giro come tre vagabondi per 
il complesso alberghiero senza più neanche la camera a nostra 
disposizione dove poterci rilassare. 
Finalmente arriva il pullman che ci porta al traghetto per Ibiza 
(mamma non sta molto bene, si balla parecchio). 
All'aeroporto ci  comunicano che il nostro volo è in ritardo. 
Ancora!!! 
c'è la semifinale degli europei di calcio Italia-Spagna, e qui di 
tifosi Spagnoli ce ne sono parecchi. 
Non riusciamo a trovare neanche una televisione e ci 
aggiorniamo per quanto riguarda l'andamento della partita, 
guardandoci intorno a seconda di chi esulta. 
Partita persa, gli Spagnoli hanno esultato per ultimi. 
Stanchi, sconfitti, sporchi e affamati riusciamo ad imbarcarci. 
Dall'aereo saluto la piccola isola di Formentera sperando di 
tornarci presto.   
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Elisa Nisic    

I nostri cinque bei giorni vissuti in Liguria 

 
 
Oggi, 29 aprile, Martina ed io partiamo, finalmente - dopo 
tanto che lo abbiamo programmato e sognato - per i “nostri” 
cinque giorni in Liguria. 
Era da tempo che avevamo sognato di trascorrere dei giorni e 
delle notti assieme per poterci raccontare tutti i nostri sogni e 
le nostre speranze ed ecco che finalmente tutto ciò si sta 
realizzando! 
Partiamo, dirigendoci precisamente verso Carro, delizioso 
comune montano dell’alta Val Di Vara in Liguria, paesino 
dove io possiedo una casa per trascorrere le vacanze ed 
ossigenarmi un po’ con i miei genitori quando sentiamo 
l’esigenza di trascorrere qualche giorno in completo relax. 
Questo è uno di quei momenti, ma la cosa meravigliosa è che 
questa volta non sono da sola ma ho con me la mia carissima 
amica, Martina, una persona fantastica ed anche lei, proprio 
come me, adora la montagna! Dove abitiamo noi, Magenta, è 
una zona in provincia di Milano, dove lo smog regna sovrano. 
E’ una città molto inquinata, mentre a Carro è tutto diverso, si 
respira un’aria pulita, leggera. Si sente il cinguettio degli 
uccellini! In poche parole là è tutto come in una favola! 
Sono uscita prima da scuola, oggi, ed è venuta a prendermi 
proprio Martina. Quando l’ho vista, sono rimasta stupita e la 
prima cosa che le ho chiesto è stata:  
“Perché sei qui?” 
“Oggi non sei andata a scuola?” 
Lei mi ha risposto con una voce pimpante: 
“Sono uscita prima proprio come te, sei pronta per partire?” 
“Partire?” Le ho risposto. 
“Dobbiamo partire domani non oggi pomeriggio”. 
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“Ti sbagli”, ha ribattuto subito lei. 
Allora ci siamo messe a correre velocemente verso casa mia, 
dove i nostri genitori ci stanno aspettando impazienti perché 
anch’essi non vedono l’ora di trascorrere qualche giorno 
lontano dal lavoro e dai mille problemi che sempre 
attanagliano la mente ed il cuore delle persone adulte! 
Mangiamo tutti assieme un panino al volo e in seguito, 
pimpanti e felici, iniziamo la nostra avventura partendo fra 
risate e cantate a squarciagola, mentre ascoltiamo 
attentamente i nostri MP3. 
In autostrada, osservo attentamente, come mi ha insegnato la 
mia professoressa di lettere, il paesaggio che mi circonda e 
noto che sia a destra sia a sinistra la strada è costeggiata da 
immensi campi di colza e questi mi fanno tornare in mente la 
gita scolastica appena trascorsa che abbiamo fatto con la 
classe: in Piemonte, ai laghi di Avigliana e alla Sacra di San 
Michele. Mi viene da fare una considerazione: l’Italia è un 
immenso giardino con tante zone che si assomigliano! 
Voglio scattare delle foto da mostrare a scuola quando rientro 
e così faccio, mentre Martina sta leggendo un libro giallo che 
la appassiona totalmente, anche se le ripeto di smetterla 
perché leggere in macchina non fa molto bene! 
Mentre il viaggio prosegue c’è un intoppo, ad un certo 
momento, comincia a grandinare da far paura. La grandinata 
non è forte, ma fortissima, m’inquieta un po’, ma il mio papà 
dice di non preoccuparmi perché fra un po’ sarà tutto finito ed 
infatti ha ragione lui, dopo un po’, tutto è tornato normale.  
Alle 16,00 circa ci siamo fermati per una breve sosta a Sestri 
Levante, dove il papà di Martina ha fatto rifornimento di 
benzina. E, dopo circa mezz’ora, siamo a Carro, a casa! 
Giusto il tempo di ritirare qualche valigia e poi di corsa 
andiamo a mangiare fuori. Siamo felici di essere assieme per 
vivere quest’avventura e lo facciamo con tanto entusiasmo ed 
allegria che la signora della pizzeria che serve ai tavoli si 
accorge subito che siamo due amiche “per la pelle” che hanno 
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tanta voglia di divertirsi perché staranno assieme notte e 
giorno per cinque giorni consecutivi! 
“Da dove venite”. Ci chiede, sorridendo.  
“Da Magenta, cittadina a venti Km da Milano”.  
Le rispondiamo, ricambiandole il sorriso. 
“SI, si”, ci dice e continuando: 
“So dov’è Magenta della battaglia…”. 
Ma allora la nostra città è proprio conosciuta da tutti, grazie ai 
libri di storia? Sembra proprio di sì, perché dovunque io vada 
e dica da dove arrivo, tutti conoscono già la mia città, che 
bello! Dopo aver consumato la pizza, ci rechiamo al bar del 
paese ed infine, tutti molto stanchi, ritorniamo a casa a 
dormire, pronti per affrontare, il giorno dopo, una giornata 
movimentata.. Ecco che, quindi, il nostro primo giorno si è così 
concluso! 
Secondo giorno: ci svegliamo molto presto, verso le sette e ben 
pimpanti andiamo al bar a far colazione. Tornate a casa, ci 
mettiamo a fare i compiti anche se molto svogliatamente. 
Anche se abbiamo compiti diversi perché frequentiamo scuole 
diverse comunque i nostri pensieri sono simili e cioè: perché 
non esistono vacanze senza compiti? 
I nostri genitori vanno a fare la spesa. 
Noi siamo alle prese con i nostri compiti numerosi e difficili, è 
vero, però che se si lavora insieme, aiutandoci a vicenda, tutto 
diventa più semplice e divertente. 
Abbiamo terminato, wow…! E così facciamo un giretto per il 
paese che è delizioso. Per strada non incontriamo quasi 
nessuno poiché ha solamente 635 abitanti, ma ridendo e 
scherzando “senza contegno”- come dicono i nostri genitori - è 
gradevole andare, qualche volta, in giro. Non manca proprio 
nulla a questo paesino, per non annoverarlo fra quelli più 
caratteristici d’Italia, le stradine pulitissime sembrano tappeti 
stesi ai nostri piedi. Non siamo più abituati a certi lussi, 
viviamo in città tappezzate di “graffiti” e strade con 
spazzatura dappertutto……!!! 
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E’ un posto tranquillo. E, se gli uomini imparassero ad usare 
gas che inquinino meno?, forse riuscirebbero a salvaguardare 
l’ambiente e forse così, anche Magenta sarebbe pulita come 
Carro. Stiamo avvicinandoci alla chiesa ed è interessante 
notare che se anche il paesino è molto piccolo, questo tempio 
invece è maestoso per appartenere ad un posto sì piccolo!  
Ci inoltriamo verso il centro. Tra salite e discese notiamo 
sempre più una cosa che ci affascina: casette linde e colorate, 
strade pulite e ben tenute, giardini, fatti ad opera d’arte, ma 
allora perché tenere nascoste certe bellezze? Eccoci quindi 
armate di macchina fotografica ad immortalare tutto il 
paese…. 
Con Martina facciamo di nuovo il paragone con la nostra città, 
però ora non voglio fare nessuna polemica, vorrei 
semplicemente godermi questi giorni in Liguria, dove la 
vegetazione vince sopra l’inquinamento. E’ vero, questo posto 
sarà pur noioso perché ci sono poche persone, però ci si 
conosce tutti e nessun problema impedirà l’aiuto reciproco 
dell’uno verso l’altro. Quindi “SALVAGUARDIAMO 
L’AMBIENTE!” 
Alle 17,00 circa arriva mia zia ed io e Martina l’aiutiamo a 
scaricare le valige e poi ci mettiamo comodamente a 
chiacchierare del più e del meno tutte e tre assieme. 
Verso le 19,00 andiamo tutti al ristorante ed infine….ore 
22,30…Buona notte!. 

Secondo giorno: alle ore 8,30 andiamo a fare colazione al 
bar, siamo allegre e pimpanti. Consumiamo: cappuccino, the, 
biscotti, tartine con marmellata, brioche alla crema… ma 
accidenti, basta! Cosa ci è successo? Vogliamo diventare due 
balene? E’ certamente tutta colpa dell’aria salubre questo 
nostro appetito fin da prima mattina! 

E’ proprio una colazione abbondante per affrontare una 
giornata di mare. Ma prima di tutto questo, facciamo capolino 
alla fiera di Sesta Godano, località sempre in provincia di La 
Spezia ed è qui che compro dei regalini per le mie amiche. 
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Sono le ore 12,00 e partiamo per il mare, località: Sestri 
Levante. Il viaggio dura circa tre quarti d’ora. Lo spettacolo 
del mare, appena arrivate, ci lascia senza fiato. E’ sempre così 
per noi che siamo nate in pianura. Il mare ci appare sempre 
come una magia. La sua acqua ci invoglia subito a fare una 
nuotata, ma purtroppo non siamo ancora a giugno/luglio per 
poterlo fare e dobbiamo solo accontentarci di vivere delle ore 
al sole. 
E’ ora di pranzo e così, sulla spiaggia, consumiamo un panino 
con la porchetta. Subito dopo decidiamo di fare una 
passeggiata in riva al mare ed è così che ci incamminiamo, 
seguite dalle raccomandazioni dei nostri genitori che ci 
intimano di non allontanarci troppo. 
La mia amica mi fa notare tutta la sporcizia che c’è a pelo 
d’acqua e sulla spiaggia. 
Ci viene un’idea! Torniamo dai nostri genitori e ci facciamo 
dare un sacchetto in cui mettere tutte le lattine, cartoni, 
tovaglioli lasciati dalla gente che non ha sensibilità verso la 
natura. Poi continuiamo così per circa mezz’ora, ma ormai 
stanche, buttiamo tutti i sacchi accumulati nei cestini 
dell’immondizia. Torniamo presto a casa, perché fa molto 
caldo ed anche perché dobbiamo ancora finire tutti i compiti 
che ci sono stati assegnati per i prossimi giorni. Entrambe non 
vediamo l’ora che finisca la scuola e che quindi arrivino le 
vacanze estive. Adesso però non penso che al mio nuovo 
incontro che farò domani. Sì, domani arriverà un’altra nostra 
amica: Francesca. Con lei trascorro d’estate molte ore assieme 
perché ha una casetta a Carro proprio come me! Va bene, 
aspetterò domani… ora devo prepararmi per questa sera. 
Ceniamo con pesce, patatine ed insalata e poi facciamo di 
nuovo un giro per tutto il paese, dopo di chè….Buona notte e 
fine del terzo giorno 
Alle 8,50 come al solito, sveglia e subito dopo la colazione al 
bar. Siamo felici di andare a prendere Francesca all’imbocco 
dell’autostrada. Eccola! Baci, abbracci e saltelli, tenendoci per 
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mano e poi subito, di corsa a casa sua per depositare la valigia 
eh…sempre di corsa in giro per Carro! 
Parliamo di tutto e dopo un po’ io e Martina le raccontiamo 
della nostra esperienza di operatrici ecologiche avuta il giorno 
prima e le chiediamo cosa ne pensa della natura, 
dell’inquinamento umano, ecc. e scopriamo che anch’ella la 
pensa come noi. Ci sentiamo molto simili, allora stipuliamo 
un’alleanza: MWWF, cioè il mini WWF. Siamo molto fiere di 
questo, anche perché noi non siamo unite solamente 
dall’amore per la natura e la protezione dell’ambiente, ma 
anche per far valere la nostra amicizia che è una cosa 
importantissima. Alle 12,40 ci fermiamo in una trattoria e 
siamo molto stanche ed affamate.  
“Finalmente ci siamo, rifocilliamoci ben bene” Dico alle mie 
amiche. 
E queste scuotono entrambe la testa su e giù per acconsentire.  
Io e Marty siamo tristi perché domani facciamo ritorno a 
Magenta, mentre Fra, ritorna lunedì. 
Nel pomeriggio, andiamo tutti al mare e poi al ritorno tutti a 
nanna più presto del solito perché il giorno dopo si riparte per 
tornare a Magenta. E così anche il quarto giorno è terminato! 
Siamo sveglie, però molto, molto tristi perché oggi è giorno di 
ritorno ma posso ben dire che i “nostri cinque giorni in 
Liguria” sono trascorsi molto piacevolmente, ci siamo divertite 
così tanto da non voler più ritornare a casa. 
Partiamo alle 10,00 e a mezzogiorno ci fermiamo da 
MCDONALDS, mangiamo velocemente in modo da arrivare 
presto a Magenta, evitando il traffico. Arriviamo alle 14,00 e 
purtroppo devo separarmi da Martina: noi andiamo a casa 
della nonna. 
Sono stati cinque giorni molto ma molto interessanti, vissuti 
intensamente! 
Ora dentro di me sto pensando: “Se dovessi ripulire Magenta 
come ho ripulito la spiaggia, non finirei più!”. 
Questa è un’esperienza che non dimenticherò più!          
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Luca Scardellato 

Viaggio a Londra 

 
La partenza è fissata da Milano Malpensa alle 17:50, di venerdì 
13 marzo 2009. L’aereo, della nuova compagnia Alitalia parte 
puntualissimo alle 18.30 e arriviamo all’aeroporto londinese di 
Heathrow. Il viaggio è bellissimo, è il mio primo viaggio in 
aereo ed è emozionantissimo. Vedo dall’alto il lago di Como, 
le Alpi, La Manica e la sagoma dell’Inghilterra meridionale che 
con i suoi campi colorati e ben delimitati sembra un puzzle. 
Scesi dall’aereo e usciti dall’aeroporto, mamma, papà ed io ci 
dirigiamo verso la metropolitana, la famosa The Tube e con la 
linea marrone arriviamo a Paddington Station. Appena fuori 
dalla metro, ecco Londra. Finalmente! Ci dirigiamo all´hotel 
prenotato (Cardiff Hotel) in modo da posare i bagagli, l´hotel è 
vicinissimo alla fermata della metropolitana. Arriviamo e 
notiamo subito che l´hotel è un albergo tipico londinese: la 
moquette è ovunque solo nel bagno non c’è! 
Ceniamo al Bizzarro con pizza, spaghetti alla bolognese, 
gnocchi al pomodoro e tiramisù. Una breve passeggiata e poi a 
letto. Stanchi ma con tanta voglia che arrivi domani! La notte 
passa in fretta. La colazione mi colpisce incredibilmente: 
pancetta fritta, uova fritte e sode, fagioli in salsa di pomodoro, 
latte, marmellate… E’ terribile eppure non rinuncio a niente e 
quasi quasi mi piace! 
Iniziamo il primo giorno londinese con la visita ai parchi: Hide 
Park, Green Park, St.James Park e li percorriamo tutti a piedi. 
Che spettacolo di verde! Tutti corrono: fanno footing, gli 
scoiattoli si avvicinano e ti toccano perché vogliono del cibo, i 
laghetti sono pieni di cigni e paperette, le fontane funzionano 
e sono pulite! Così tra scoiattoli e narcisi gialli arriviamo a 
Buckingam Palace, la residenza della regina. E’ tutto 
perfettamente pulito, ma anche pieno di bandiere e guardie. 
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Mi guardo intorno e spero di vedere la Regina, niente da fare! 
Pazienza, sarà per un’altra volta! Abbiamo proseguito per 
Westminster, il parlamento inglese, e qui ho visto il 
famosissimo Big Ben. Questo orologione è il simbolo di 
Londra, sulle rive del Tamigi. Dall'altra parte del fiume c'è la 
London Eye, la più grande ruota panoramica del mondo: è alta 
circa 125 metri e un giro completo impiega circa 30 minuti 
considerate le varie soste!!! Ma non saliamo, abbiamo deciso di 
provarla solo se avanzeremo del tempo. Continuiamo per 
Westminster Abbey dove, tra tombe varie di uomini illustri, 
spiccano quelle di EnricoVI e di Shackespeare: meravigliose!  
Finalmente pranziamo e per non sbagliare scegliamo un 
ristorante italiano. Continuiamo e la casa del 1° ministro è li..  
non possiamo entrare è chiusa e presieduta dalla polizia, ma 
circondata da turisti che come me “tirano il collo” per vedere 
tutto e non lasciarsi sfuggire niente. Ed ecco alla mia sinistra 
ancora  il famoso Big Ben, fotografato e ammirato da tutti, con 
il Parlamento ai suoi piedi. Proseguiamo verso la City, il regno 
della finanza, dove ci sono tantissime banche e la Borsa. 
Ceniamo e poi visitiamo Soho: il quartiere dei pubs, locali 
tipici e ristoranti. Qui c’è anche il “Caffè Italia” dove l’espresso 
è veramente italiano! (Così, dicono mamma e papà perché io 
non bevo il caffè). Comunque in questo quartiere è bene stare 
vicini e tenersi per mano! E ora tutti a dormire. 
Domenica: sveglia alle sette e alle otto solita colazione 
all’inglese: devo dire che mi piace! Prendiamo la 
metropolitana, è la soluzione più comoda per muoversi in città 
anche se poi abbiamo preferito muoverci quasi esclusivamente 
in bus in quanto è più caratteristico.  
Sono frastornato da tanta grandezza: Magenta, la mia città, è 
minuscola al confronto di questa “Capitale d’Europa” che sto 
conoscendo in questi giorni. 
I classici bus doppi sono ormai un simbolo di Londra nel 
mondo e farsi un giro in bus seduti al piano di sopra è 
bellissimo e suggestivo. A ogni fermata del bus c'è una cartina 
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che mostra il tragitto e le varie fermate di ogni singolo bus che 
passa di lì. Spesso c'è anche un display che indica i minuti che 
mancano all'arrivo della prossima corsa, qui è tutto molto 
organizzato. Raggiungiamo Piccadilly Circus. Tale e quale alle 
foto, alle immagini viste in tv, rimaniamo senza parole alla 
vista della statua dell’amore triste. Solite foto di rito e poi 
entriamo nel negozio per eccellenza per gli amanti dello sport: 
Lillywhites! 
Lillywhites è un negozio immenso, disposto su 5 piani, che 
vende solo materiale sportivo, in particolare legato a calcio e 
rugby, ma c'è anche roba per ogni sport e per l'abbigliamento 
di ogni giorno. I prezzi da Lillywhites sono ottimi. Ho 
comprato una maglia del Chelsea per me e per tre amici. Ci 
dirigiamo poi per Regent Street, strada dello shopping 
londinese, negozi di classe, molti negozi italiani e i famosi 
negozi inglesi ( Burberry, Campers e via dicendo) ... e a Oxford 
street, anch’essa via di shopping. Che fatica trattenere la 
mamma !!! 
Poi tutti verso Trafalgar Square,  la piazza storica di Londra, 
con i suoi maestosi e minacciosi leoni. 
E’ tutta agghindata a festa, è il giorno di San Patrizio, il 
protettore irlandese. Qui stasera ci sarà un concerto tipico 
irlandese, ma la festa è già iniziata: tutto è verde e arancione! I  
cappellini, le parrucche, i vestiti …  sembra carnevale però c’è 
anche qualche ubriaco, ma niente paura ci sono i famosi Bobby 
inglesi che vigilano e fanno rispettare le regole. Si! Perché qui 
mica si scherza in fatto di educazione. Quando si compra un 
biglietto per “The Tube” o lo scontrino per una bottiglia 
d’acqua o qualsiasi altra cosa, tutti in fila e …  che fila: tutta 
ordinata; nessuno fa il “furbo” e tenta di passare avanti, 
ognuno aspetta il proprio turno. A Londra ci sono molte cose 
strane, per esempio a nessuno importa come ti vesti e ciò che 
fai. Incontri persone con il cappotto accanto ad altre con 
l’infradito, chi mangia il fritto misto di pesce in metropolitana 
e chi beve il cappuccino con la cannuccia. Sembra che tutto sia 
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permesso e che non ci siano obblighi. Intanto continuiamo, 
percorriamo la famosissima “The Mall”, la via che conduce 
direttamente a Buckingham Palace: il palazzo della Regina. 
Questa è la via che percorre in macchina la Regina quando si 
vede in televisone. E’molto larga e ogni lampione della luce ha 
in cima lo stemma reale o una corona. Ed ecco il cambio della 
guardia. Le guardie a cavallo entrano ed escono dal palazzo 
reale, c’è la musica e i tamburi suonano. E’ proprio bello, ci 
tenevo tanto a vedere questo cambio così antico e famoso. E 
ora si mangia! Scegliamo un ristorante con il nome italiano 
“Prezzo”, che delusione! Un risotto tremendo e un conto 
terribile! Londra è una città molto cara e mangiare a prezzi 
contenuti è impresa complicata! Ovviamente in tutta la città si 
possono trovare vari fast food come Mc Donalds, Burger King, 
ecc... ma lo stomaco reclama! Ci sono anche moltissimi 
ristoranti indiani, cinesi … Nel pomeriggio abbiamo raggiunto 
la cattedrale di Saint Paul la più grande chiesa cattolica in 
Inghilterra. Camminiamo ancora e raggiungiamo il Tamigi. Lo 
attraversiamo sul Milleniun Bridge, il famosissimo ponte da 
cui si vede Tower Bridge e qui ...  si parte con le fotografie. Di 
fronte a noi il teatro di Shackespeare con il suo caratteristico 
tetto di paglia. Non ce la facciamo quasi più, siamo stanchi di 
camminare ma non di vedere queste meraviglie. Io incomincio 
a pensare che presto finirà questo viaggio e Londra già mi 
manca! Ho ancora tutta la giornata di domani per “gustarmi” 
questa meravigliosa città, ma vorrei che oggi non finisse mai. 
Prima di ritornare in hotel ripassiamo per Trafalgar Square: la 
festa irlandese è incominciata. Oltre ai colori adesso ci sono 
musica, balli, profumi di fritto e arrosto, grigliate, birra e coca 
cola … tanta gente che canta e si diverte. Anche noi siamo 
contenti!  
Purtroppo è già lunedì, 16 marzo. Ci svegliamo come al solito 
alle sette, colazione alle otto e via!!! Oggi è il giorno dedicato ai 
mercatini. I famosi mercatini inglesi, così strani e particolari 
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che sono conosciuti in tutto il mondo. Non vedo l’ora di 
arrivarci! Eccoci a Camden Town.  
Si tratta di un grandissimo mercato. Ci sono persone di mille 
razze e colori. E’ un mercato molto diverso dai nostri. Qui è 
possibile portare a casa tanta ma tanta roba a poche sterline 
ma è la gente la vera attrattiva di questo mercato! E’ il regno 
dei punk. Quante cose strane qui! Tanti vestiti neri, di pelle, di 
pizzo, tanti quadri, catene, orecchini, anelli … quanti colori, 
quanta gente strana, quanti negozi che vendono cose usate e 
abiti del futuro. Ristoranti di ogni nazionalità. Qui non si 
possono fare fotografie, peccato!!!  La zona durante il giorno è 
tranquillissima, di sera è vivamente consigliato evitarla. 
Passiamo poi a Convent Garden. Una serie di piccoli negozi 
disposti su due piani. Ci sono piccoli spettacoli di magia, balli 
e musica per grandi e bambini. Tanta birra, coca cola, dolci e 
l’immancabile pizza. Ovviamente ne approfittiamo (della 
pizza!). 
E ora andiamo al British Museum, che spettacolo! Vedo 
finalmente la stele di Rosetta  (l’ho studiata in storia), l’ala 
egiziana, le ricostruzioni di tombe, il pantheon greco, la storia 
del mediterraneo. A Londra tutti i musei sono gratis, si paga 
solo per visitare le chiese. Per noi è incredibile! Ultima meta: la 
piccola Venezia di Londra. Ci sono dei canali navigabili 
circondati da piccoli parchi e casette tipiche. Le case inglesi 
sono molto particolari. Sono case di color bianco, senza 
tapparelle, abitate anche negli scantinati, quando passeggi 
nelle vie puoi guardare dentro e nessuno si infastidisce e ti 
manda a quel paese! Ma adesso è ora di prepararci per la 
partenza. Passiamo dall’albergo a ritirare i bagagli, salutiamo, 
ci dirigiamo alla stazione e prendiamo il treno che ci riporta 
all’aeroporto. Lo stesso da cui siamo arrivati: Heathrow. Ci 
imbarchiamo, un panino e “esso” è già lì che ci aspetta. Lo 
vedo e  vorrei farlo aspettare …  ma l’altoparlante annuncia il 
nostro volo e dobbiamo incamminarci verso questo aereo 
odioso. Uffa, devo proprio? Devo, devo, purtroppo!!!. 
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Lasciamo Londra con il cuore pieno di emozioni. Rivedo tutto 
ad occhi aperti. Già mi manca. Forse perché è stato il mio vero 
primo viaggio, ma mi accorgo che non è come quando vado al 
mare o in montagna. Ritornerei anche domani... anzi subito, la 
rivisiterei con più calma e più soldi, però la prossima volta mi 
porto gli spaghetti da casa !  
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Miriam Ibrahim 

Il volo dell’aquila 

 
Per me quello era il momento più rilassante…! Ma, 
all’improvviso, sentii uno strido talmente acuto da farmi 
saltare i timpani, proveniente dall’esterno. 
Guardai fuori dalla finestra e vidi un’aquila enorme che 
volava alta nel cielo, mostrando tutta la sua bellezza, la sua 
lucentezza. 
Io avrei voluto cavalcare quel corpo grosso e agile; mi 
arrampicai sul davanzale e feci per mettere il piede destro 
sull’aquila. 
Mi svegliai di colpo, da quel mio sogno parso incredibile e mi 
misi le mani in faccia, volevo finire quel sogno, volevo sapere 
come andava a finire, ero sempre stata curiosa. 
Dopo essermi ripresa, mi vestii per andare a lavorare, avevo 
solo 16 anni e abitando in una famiglia povera dovevo aiutare 
mio padre Hall ed Alex, mio fratello, nel vendere i tappeti che 
cuciva mia madre, Elisa. 
Era una giornata diversa dalle altre, al negozio c’era già un 
sacco di gente, tutti volevano un tappeto che io non avevo mai 
visto, chiesi perciò ad Alex che mi rispose: 
“Ciao Beatrice, il tappeto lo ha appena cucito mamma, non so 
perché la gente è così attratta.” 
Era vero che il tappeto era diverso, ma in fondo, a me, non 
piaceva molto, ce n’erano di migliori. Aveva come disegno 
centrale un’enorme aquila stilizzata, nera con uno sfondo 
rosso fuoco. 
C’erano solo tre copie e venderlo a tutti che lo richiedevano, 
sarebbe stato a dir poco complesso, quindi Alex allontanò i 
clienti, lasciando il negozio deserto. 
Io, Alex, Elisa e Hall, rimasti soli, ci guardammo in faccia 
stupiti per l’accaduto. 
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Giunse finalmente sera, Alex ed io portammo tutti i tappeti in 
una grotta, per evitare che qualcuno potesse rubarli 
(naturalmente li nascondevamo tutte le sere). 
Sentivo che quel giorno non era normale, infatti Alex nella 
grotta trovò su una roccia un ciondolo a forma di aquila. 
“Lo sapevo io!” Dissi. 
“L’aquila nel sogno, quella sul tappeto e ora questo ciondolo!” 
Pensai. 
“ È un segnale.” 
Alex era impietrito, era successo tutto così velocemente, non 
riusciva a capire niente 
“Quale sogno?” Disse. 
Ed ancora. “Quale aquila?” “ Sono confuso, cerca di spiegarti 
meglio”, disse. 
“Hai perfettamente ragione, stanotte ho fatto un sogno 
stranissimo, il mio sogno di volare su un’aquila si stava 
avverando, ma io all’improvviso mi sono svegliata di colpo e 
tutto era finito.” Avevo risposto tutto in un sol fiato, quindi mi 
dovetti sedere un attimo per prendere fiato. 
Dopo alcuni minuti che mi sembrarono tutta una vita Alex, 
prese il ciondolo, se lo mise al collo e aggiunse: 
“Tu come sorella sei veramente strana, comunque tutto questo 
dovrà restare un segreto tra noi, neanche i nostri genitori 
dovranno saperlo”. 
Erano ormai le due di notte e a casa nostra madre e nostro 
padre erano molto in pensiero per noi, quando arrivammo alla 
capanna loro, dopo averci abbracciato, ci sgridarono, 
soprattutto io presi molte colpe, perché avrei dovuto badare a 
mio fratello, più piccolo di me di cinque anni. 
Dopo essermi addormentata, rifeci quel sogno e non arrivai 
mai al punto di salire sull’aquila. 
La mattina ero scioccata, come il giorno prima. 
Avrei voluto fare la pittrice, per rappresentare i miei sogni, per 
sfogarmi, ma alle donne nel mio paese era vietato fare le 
pittrici, altrimenti finivano in prigione. 
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Alex, prima di andare ad aiutare papà corse come un 
forsennato nella mia camera, aprendola senza bussare: 
“Guarda, guarda Bea! Guarda che cosa ho scoperto!” io risposi 
con tono cattivo, non poteva entrare nella mia camera senza 
bussare ed avere il mio permesso. 
“Come ti permetti, Alex, sei impazzito?” 
Alex non si rassegnò, era sempre più eccitato 
“Ho scoperto una cosa fantastica, guarda!” 
Mi mostrò il ciondolo, quello a forma d’aquila che avevamo 
trovato la notte precedente. Alex lo aveva aperto e all’interno 
si trovava una mappa: rappresentava la zona di territorio in 
cui abitavamo, non capivo, però dove conduceva. 
Alex ed io ci preparammo senza esitare. Mettemmo solo le 
cose essenziali nei piccoli zaini: un cambio di vestiti, una 
coperta molto pesante (nel deserto, anche se di giorno si 
“muore di caldo” di notte le temperature diminuiscono con 
degli sbalzi impressionanti), molto cibo, perché pensavamo di 
stare via molti giorni, una scatola di fiammiferi e qualche 
moneta che avevamo ricavato in due mesi, di certo ci avrebbe 
dato aiuto. 
Eravamo pronti alla partenza, ma avevamo un problema: 
come potevamo dirlo ai nostri genitori? Di sicuro ci avrebbero 
preso per pazzi, giacché non ci sono molti ragazzi in Africa 
che pensano di scappare da un luogo sicuro come la casa ed 
andare ad avventurarsi nel deserto, un luogo arido e pieno di 
pericoli. 
Dopo un po’ di tempo che eravamo seduti sul letto a pensare, 
mi venne un’idea e ne parlai con Alex: 
“Che ne dici se scriviamo un messaggio ai nostri genitori?” 
Alex rispose: 
“Bella idea, peccato che nessuno di noi due sa scrivere” Aveva 
perfettamente ragione, da noi solo i più ricchi sanno scrivere!!! 
Eravamo punto a capo, il problema non era stato risolto. A me 
venne una nuova scintilla “Possiamo rappresentare il tutto con 
un disegno, questo almeno lo sappiamo fare.” 
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Prendemmo un foglietto e, con l’unica matita a disposizione, 
io disegnai velocemente la strada che rappresentava il 
ciondolo d’aquila, che Alex portava ancora al collo. 
Era giunto il momento di partire, uscimmo io, Alex e 
l’animaletto di mio fratello: Thuban, che in arabo significa 
serpente, era un cobra sputatore rosso, un serpente lungo 70 
cm molto aggressivo, che è innocuo solo quando sta sul 
braccio di Alex. 
Passammo in tutta fretta dietro il negozio di tappeti senza farci 
vedere dalla mamma, poi svoltammo dietro la bancarella di 
cianfrusaglie di mio zio e poi ancora, senza voltarci, verso una 
distesa rocciosa, dove c’era il pozzo; lì trovammo nostro padre 
intento a prendere l’acqua per la casa; fortunatamente era 
chinato con il capo verso il pozzo e non ci vide. 
Senza esitare scattammo verso il primo grande masso in vista. 
Aspettammo finché nostro padre non si fosse allontanato 
abbastanza e, quando non fu più in vista, ci alzammo e con 
calma ci incamminammo, sapendo che la strada da percorrere 
era molta. 
Dovevamo attraversare il Sahara fino ad arrivare in Egitto. 
A casa, quando la mamma tornò dal lavoro, trovò il biglietto e 
chiamò mio padre che, infuriato ma anche un po’ in pensiero, 
cercò di rassicurarla. 
Noi intanto decidemmo di non fermarci a dormire, perché con 
il fresco della notte potevamo camminare più a lungo che con 
il caldo del giorno. Alex prese un bastone, legò un pezzo di 
tela in cima e lo accese con un fiammifero, per farci luce. 
Di giorno camminavamo fermandoci a dormire tre o quattro 
ore verso mezzogiorno, perché era il punto più caldo della 
giornata; continuammo con questa andatura per ben cinque 
giorni e cinque notti, finché non sorsero i primi problemi: 
l’acqua finì, non avevamo più da mangiare ed eravamo 
stanchissimi. 
Per Alex, la situazione era ancora peggiore: gli mancava la 
famiglia ed essendo più piccolo era più affaticato di me. 
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Potevamo contare solo su una risorsa: una bussola, con quella 
e con la mappa riuscimmo a trovare in tempo un’oasi, per fare 
rifornimento d’acqua e catturare e uccidere qualche piccolo 
animale da mangiare. Finalmente ci rifocillavamo, non solo, lì 
ci riposammo un intero giorno, per riprendere le forze. 
Dopo sette giorni dalla partenza, in mezzo al deserto, Alex 
cadde in una trappola piantata da qualche fuorilegge, era una 
buca con il fondo tappezzato da bastoni appuntiti. 
Alex si fece male. La buca era così profonda che non riuscivo a 
tirare fuori mio fratello. 
Dopo una giornata di disperazione e tentativi, per nostra 
fortuna, passò lì vicino una carovana. 
Con una corda mi aiutarono a portare mio fratello fuori dalla 
buca. Così ci accorgemmo che un bastone gli aveva bucato il 
braccio sinistro. 
Teven, il capo della carovana, prese una tela bianca pulita, la 
bagnò con dell’acqua e la mise sul braccio di Alex, che fece 
una smorfia di dolore, ma si ravvivò vedendo Thuban salirgli 
sul braccio destro e con cautela si attorcigliò su di esso. 
Ci accampammo in una tenda riservata a noi e, subito ci 
addormentammo. 
Il giorno dopo ci svegliammo e, dopo una colazione gustosa, 
chiesi a Teven di portarci fino a Luxor, da lì avremmo 
continuato la strada da soli; lui accettò e per quattro giorni 
camminammo sui cammelli, riposandoci il più possibile. 
Arrivati in un paesino, ci fermammo per la notte, montammo 
in tutta fretta il recinto per i cammelli e le pecore. 
Dormimmo la notte e la mattina, appena fui sveglia, aprii la 
tenda e lo spettacolo che vidi fu tanto sconcertante che mi misi 
ad urlare come una pazza. Alex impaurito si svegliò, si 
avvicinò a me per chiedermi spiegazioni, ma fece la mia stessa 
faccia. 
Uscimmo, i cammelli non c’erano, neanche uno anche le 
pecore erano scomparse. Ci fiondammo alla capanna di Teven, 
ma non lo trovammo dentro, era fuori, con in mano la redine 



 
 

174 

di un cammello. 
Lui disse spensierato: “ Erano tanti briganti, in carovana, circa 
una ventina di persone. Sono scappati e siamo senza niente e 
senza speranza di portarvi a Luxor.” 
Quindi, penso che ci dobbiamo salutare, voi dovete continuare 
il viaggio da soli. Alex gli rispose: “Hai ragione.” 
Ci salutammo con un caloroso abbraccio ed io gli strinsi la 
mano. 
“Che peccato, mi piaceva il vecchio Teven, avremmo potuto 
continuare senza problemi.” Aggiunse Alex. 
Girammo in città alla ricerca di cibo ed acqua. 
Finalmente ripartimmo per il deserto, tutti soli, con davanti a 
noi solo dune di sabbia e a me cominciarono a venire i primi 
miraggi. 
Vedevo all’orizzonte distese fertili, acqua, Alex mi scosse da 
una spalla e mi fece notare: “Ecco, le prime case dopo giorni!” 
Io risposi eccitata di sì: “Siamo arrivati finalmente a Luxor!” 
Eravamo al massimo della gioia, il nostro viaggio era quasi 
concluso, bastava trovare l’aquila e tornare felici a casa. 
Luxor era diversa dai nostri villaggi, le case soprattutto non 
arano capanne di paglia, erano in argilla con tetti piatti a 
differenza dei nostri. 
Sistemammo tutti i bagagli fuori dal villaggio, in una 
rientranza nelle rocce. 
Per la prima volta dormii senza fare il sogno dell’aquila, era 
una nottata tranquilla, non fredda con un lieve venticello 
fresco, una notte perfetta. 
La mattina Alex era sveglio prima di me, aveva preparato il 
suo zaino ed era pronto a partire. 
Io in tutta fretta lo imitai, volevamo fare presto, per evitare il 
caldo di mezzogiorno. 
Mio fratello guardò il ciondolo e ci dirigemmo verso una duna 
rocciosa, dalla parte a nord della città. 
Passata la duna… il momento della verità: decine e decine di 
rapaci imprigionati in piccole gabbie che urlavano, affinché il 
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mio udito si indeboliva; era un unico stridio. 
Alex era al mio fianco: “Guarda Bea, vicino a quella gabbia ci 
sono delle persone.” Erano gli stessi briganti che avevo visto 
allontanarsi con i cammelli di Taven. 
Mettemmo velocemente appunto un piano. 
Mi avvicinai da un lato, Alex dall’altro, lui doveva fare da 
esca. 
Aprii la prima gabbia e subito lui si mise ad urlare e ne aprì 
un’altra corse il più lontano possibile da me, nascondendosi 
dietro le gabbie e talvolta aprendone alcune. 
Ero arrivata all’ultima, Alex corse da me, eravamo in trappola, 
io impugnai un bastone da terra e lo scagliai contro il lucchetto 
della gabbia che in un primo momento resistette all’impatto 
col bastone, ma il mio secondo colpo era più forte, tale da 
romperlo. 
Uscì di scatto quel magnifico animale che con un’alata fece 
cadere atterra due di loro, improvvisamente arrivò Teven con i 
suoi compagni. 
L’aquila mi buttò sul suo corpo, distese le ali e volò. 
Era bellissimo, indescrivibile; finalmente avevo capito: il 
sogno, poi il tappeto e il ciondolo, erano tutti dei messaggi per 
condurmi qua, a salvare l’aquila. 
Scese a terra e intanto Teven aveva recuperato capre e 
cammelli e si assicurò che i mascalzoni finissero in prigione. 
Infine tutto finì per il meglio, Alex ed io montammo 
sull’aquila che in un solo giorno di volo ci riportò a casa. 
All’arrivo i nostri genitori ci abbracciarono, ma non ci 
sgridarono e da allora in poi, nella famiglia, ci fu un membro 
in più: l’aquila! 
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Camilla Maronati 

Diario di bordo al castello di Fénis,  

Verres e Issogne  

 

1° Maggio 
 
Io e la mia famiglia siamo partiti alle nove meno venti, sotto 
un cielo azzurro. Davanti a noi si stagliano le montagne alte, 
maestose e innevate. Sono piene di neve anche perché in 
questi giorni in pianura ha piovuto e su in montagna potrebbe 
aver nevicato. Ai lati della strada ci sono così tante risaie da 
sembrare una grandissima piscina. Siamo circondati dai boschi 
e in mezzo ad essi scorgiamo un castello: il Castello Pavone. 
Alla nostra sinistra ci sono alcuni gruppi di alberi, a destra un 
povero faggio tutto solo. Anche se oggi, primo Maggio, è la 
festa dei lavoratori e tutti stanno in casa i contadini arano la 
terra. 
Cominciamo a vedere le prime case di montagna, fatte con i 
mattoni. L’autostrada corre di fianco alla montagna, in alcuni 
piccoli paesini vediamo delle eliche per guadagnare energia 
elettrica. Lungo la strada ci sono molti forti medioevali, il più 
appariscente è il Forte Bard. Di fianco a noi c’è un campo di 
fiori tutto giallo e bianco, i fiori sono margherite e ranuncoli. 
Siamo arrivati a Chatillon, ora dobbiamo raggiungere Fénis. 
Mi sembra di viaggiare nel tempo, di essere tornata indietro di 
mille anni, tra castelli, case di legno e di pietra. Fénis è un 
bellissimo paesino, con casette antiche e fontanelle da cui 
l’acqua fredda sgorga copiosa. Il castello si trova su un’altura 
ed è circondato da due cinte murarie. Per aspettare la guida ho 
intrapreso una stradina che circonda il castello, è tutta 
immersa nel verde. Dietro il castello si intersecano molte 
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stradine che portano nei campi, mi sembra di essere un 
contadino o un allevatore che va nei campi. 
Nel cortile c’è un gelso nero, l’ultimo esemplare in zona. 
Arrivata la guida, abbiamo cominciato il giro. Il castello non 
aveva funzioni militari, ma aveva le scuderie che si trovavano 
nel cortile, mi sembra di essermi inoltrata ancora di più nel 
medioevo. A difenderlo c’erano due cinte murarie, le feritoie e 
molti gruppi di soldati. Si diceva che il castello fosse magico 
(anche a me dava questa impressione, tanto era  imponente), 
che attirasse gli spiriti maligni e per proteggerlo venivano 
scolpite nella roccia e sui camini, delle facce chiamate Cotopai, 
sono molto brutte, che impressione! Le porte chiodate del 1400 
sono state tutte perse tranne quella d’entrata, al loro posto ci 
sono delle copie. Entrata nel castello sembra di essere in una 
prigione. Il castello è passato per molte mani, nel 1400 è stato 
abitato da Bonifacio I, poi nel 1700 è stato venduto e d’infine 
nel 1800 è diventato una fattoria. Nel 1895 la famiglia Savoia lo 
restaurò e lo donò allo stato nel 1906, ed oggi appartiene alla 
Valle D’Aosta. Il pian terreno era adibito a stanze per la 
servitù, il primo piano era quello dei nobili e il secondo per gli 
ospiti. Nelle stanze per la servitù c’era anche un refettorio, con 
un camino alto più di diciotto metri, al suo interno si 
appendevano le carni per affumicarle. I poveretti per 
appenderle dovevano arrampicarsi. Inoltre c’era una stanza 
per i servi ed il cortile. Per salire al piano nobile si usava lo 
scalone. Sotto le finestre del primo piano c’erano i lavandini, 
degli spazi pendenti, così l’acqua, passando da alcuni buchi 
usciva fuori. Nella cucina nobile, c’era un grande camino con 
anche gli appendi stoviglie. Sui camini ci sono scolpite altre 
facce Cotopai. Il mobile più utilizzato era la cassapanca, 
fungeva da baule, da letto (poverini!) e quando serviva anche 
da tavolo. Le pareti non erano dipinte ma erano tappezzate. 
Dalla canna fumaria, attraverso un passaggio segreto, si 
arrivava al pian terreno, dove c’era una stanza usata come 
rifugio segreto durante gli assediamenti. Poi dal 1500 è stata 
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adibita a tribunale, sono state poi fatte molte finestre a 
crociera. 
Al primo piano c’era anche la camera domini, cioè del signore, 
in cui c’è un letto a baldacchino del 1400, da lì si accedeva alla 
Sala Baronale usata per le feste popolari. Nel 1400 è stata 
realizzata una cappella, è stata trasportata lì una croce del 
1200, sono stati dipinti molti affreschi che raffigurano dei 
santi. 
 Nel 1800, la cappella è diventata un fienile, il fieno ha 
garantito la conservazione dei dipinti. Anche sullo scalone ci 
sono affreschi, ma al secondo piano non ci sono. 
I santi più rappresentati sono: San Giorgio e San Cristoforo. Le 
scale a sinistra del cortile portano alle cisterne dell’acqua 
piovana, quelle a destra portano alle prigioni. Il secondo piano 
non si può visitare, è veramente un peccato! Abbiamo 
mangiato in un ristorante tipico che puzzava di formaggio 
perché si poteva mangiare polenta e gorgonzola. Anche se 
c’era puzza, il cibo era buonissimo. Dopo aver mangiato siamo 
ripartiti e abbiamo preso la strada per il castello di Verres che 
si trova lungo la via Francigena, in Val d’Ayas, con altri due 
castelli: il Castello di Issogne e il Castello Villa. Dalla strada il 
castello sembra un cubo, dista un chilometro da Fénis. Per 
salire al castello che, si trova su una montagna, si usa un 
sentiero irto e pieno di sassolini. Un povero vecchietto è 
caduto e si è fatto un taglio lungo tutta la fronte. Aveva la 
faccia tutta insanguinata, i suoi amici hanno dovuto chiamare 
l’ambulanza. Quando siamo arrivati in cima eravamo stremati 
ma felici. Appena arrivati abbiamo cominciato il tour. Le porte 
sono bassissime perfino io mi devo abbassare. All’interno le 
casse suonavano una musica dolce. Il castello di Verres è una 
rocca, la sua base quadrata è stata costruita nel 1390, nel 1500 è 
stato fortificato perché era passaggio di eserciti. La famiglia 
Challant lo ha costruito in un luogo strategico, che domina 
tutta la valle. Successivamente Ibleto di Challant costruì anche 
una cappella in stile gotico e rafforzò le mura. Nel 1536 Renato 
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di Challant adattò l’apparato difensivo all’uso di armi da 
fuoco. Venne anche costruita una cinta muraria per i cannoni, 
un ponte levatoio e anche nuove finestre a crociera. Nel 1565 il 
castello passò ai Savoia. Nel 1696 la rocca tornò alla famiglia 
Challant, fino alla fine del XIX secolo. Poi il castello fu 
abbandonato per due anni. Dai quadri sembrava una casa 
disastrata da un’alluvione. In seguito il castello non fu più 
curato, le restaurazioni iniziarono nel 1894 e si conclusero 
negli anni Venti. Il pian terreno era occupato dalle stanze per i 
soldati e per gli animali, al primo piano abitavano i nobili, al 
secondo piano i servi. Il cortile è a cielo aperto il pozzo al suo 
interno è profondo 6 metri, nel lato sud si trova la cucina. Ai 
lati si trovano due saloni. In questo ambiente mi sentivo 
piccola, piccola rispetto a quell’immensità, uno adibito a sala 
d’armi e a dormitorio, l’altro adibito a magazzino, al loro 
interno la musica era quella da festa. I locali del primo piano 
sono in stile ottocentesco e molto più illuminati, però in questo 
momento sono in penombra, figuriamoci quelli del pian 
terreno. La sala da pranzo è collegata alla cucina con un 
passavivande, la cucina ha tre camini, ed è la sala dove si 
svolge il carnevale di Verres. 
Le camere da letto avevano un camino e come bagni due buchi 
che davano sulla strada chissà i poveretti che passavano sotto! 
Il castello di Verres è molto più piccolo degli altri. Il secondo 
piano purtroppo non si può vedere.  Dopo questa visita 
abbiamo attraversato la valle e siamo arrivati al castello di 
Issogne giusto in tempo per la visita delle 18:30. Visto da fuori 
non sembra un castello ma piuttosto una mega-casa. Il castello 
era abitato fin dall’epoca romana, prima come villa e poi come 
feudo, sotto il controllo di Ibleto di Challant. Dopo l’assalto 
degli Aimoneti nel 1895, Ibleto ricostruì il forte trasformandolo 
in un'elegante dimora signorile, degna di ospitare nel 1414 
l’imperatore Sigismondo. Gli edifici erano protetti da una cinta 
muraria, secondo me, troppo bassa. Nel 1487 il castello passò a 
Giacomo di Challant. Alla morte dell’ultimo componente della 
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famiglia il castello fu abbandonato. Nel 1872 il pittore Vittorio 
Avondo lo comprò e curò personalmente il restauro della 
rocca. 
Nel 1907, con un atto di generosità, lo donò allo stato. L’antica 
ricchezza del castello dipendeva dalle miniere di ferro che 
sono lì vicino. Al pian terreno si trovavano la servitù e i 
soldati. Al primo piano vivevano i nobili, all’ultimo c’erano le 
camere per la politica. 
Il cortile è a cielo aperto e in mezzo si erge la fontana del 
melograno, sotto il porticato sono dipinte molte scene di vita 
quotidiana, le panche appartengono all’arredo originale del 
castello. Nella sala da pranzo i mobili sono di fattura 
ottocentesca e i bicchieri sono del 1700. In questa sala ci sono 
anche stambecchi imbalsamati, negli anni dalla famiglia 
appassionata di caccia. La cucina è separata in due parti da 
una cancellata di ferro, una parte dove si cucinava e l’altra 
dove si mangiava. Nella prima c’erano due camini, nell’altra 
uno per riscaldare, tra i due scompartimenti c’era un 
passavivande di collegamento. La sala della giustizia era un 
tribunale, è veramente un peccato non poterla visitare! La 
cappella è la stanza più affrescata del castello, l’altare è a 
sportelli ed è originale del XVI secolo. Nella sala d’armi sono 
presenti le antiche armi di Avondo di Challant. 
La camera di Margherita de la Chambre è composta dalla 
stanza da letto e dall’oratore dove si sedeva a pensare. Il letto a 
baldacchino in confronto a una persona adulta è gigantesco, 
ma non è il più grande (incredibile!). La camera di Giorgio di 
Challant è uguale a quella di Margherita solo che si trova al 
secondo piano ed ha uno stanzino in più, dove il padrone 
teneva le riunioni. 
 La stanza più antica del maniero è quella della torre che offre 
una vista spettacolare dei dintorni, si vedono il castello di 
Verres e il forte di Bard, non si vede il castello di Fénis perché 
si trova dall’altro lato della valle, dietro alla torre. A sud ovest 
del castello è situata la camera della contessina, sul camino è 
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inciso lo stemma della casata di Challant. Il letto sudtirolese è 
del cinquecento, la credenza riproduce lo stile antico del 
castello. La stanza più notevole, decorata, ambiziosa, grande e 
bella è la sala del re di Francia, che prende il nome dallo 
stemma dei re francesi con i tre gigli. Il letto a baldacchino 
(questo è il più grande!) è intagliato in pannelli di legno che 
recano lo stemma di Challant di Aymavilles. Di molta 
importanza sono il tavolo a cavalletti traforati e le statue in 
legno dei santi. La sala che collega il corpo centrale all’area 
orientale è fatta di pietra più precisamente di viret. Ed è così 
che si conclude il mio viaggio alla conoscenza dei castelli della 
Valle D’Aosta quindi abbiamo ripreso la macchina, qui finisce 
il nostro viaggio nel medioevo sono sicura che non lo 
dimenticherò mai, anche perché mi sarà d’aiuto quando 
studierò i castelli in storia.      
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Pierangelo Russo 

Per il mondo vago pellegrino 

 
 

Cammino assorto 
sui sentieri del mondo 

 
la testa come punta di matita 

scrive pensieri nell’aria 
 

poi si impigliano tra i rami 
si adagiano sull’erba 

 
al mattino il sole li trova rugiada 

evaporati li dona alle nuvole 
 

quando piove a volte piovono pensieri 
quando piove a volte non apro l’ombrello 

 
bagnarmi mi piace 
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Un passo dietro l’altro 

 
Ora è un passo dietro l’altro 

come un pianoforte sotto i miei piedi 
suona il mondo 

melodie sconosciute si aprono 
lo zaino si fa più leggero 

passo passo mi allontano per avvicinarmi 
passo passo esco per entrare 

andandomene scopro da dove vengo 
poi rido e poi piango e mi cheto 

il passo 
preghiera con il corpo accarezza la terra 

la meta è un passo dopo l’altro 
stanco riposo nulla trattengo e nuovo ricomincio  

che cerchi signore mi chiede la volpe 
che cerchi signore fa eco il gufo 

non so e non rispondo 
poi sento e sorrido 

quel che ho trovato non dico non è un tesoro neppure un 
denaro 

leggero lo zaino 
ora è un passo dietro l’altro 
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Finalmente vedere 

 
piantato per terra 

muscoli tesi e fiato corto 
l’urlo del vento anticipa la pioggia 
copiosa e pesante fende il tessuto 

Si imbeve di liquido vetro 
catturo gocce di luminosa saggezza 
il silenzio gocciola e torna l’azzurro 

i raggi oltrepassano l’apparire 
Oltre 

oltre al nostro pensiero la macchina celeste procede 
il peggio è passato e riprendo fiato 
i pugni ben stretti nascondono luce  

li getto nel cielo perché a lui appartiene 
scintille festose faville sprizzanti 

brandelli di vero  
il quadro si compone 

non ne colgo l’insieme 
il dettaglio mi piace 

cuore si stringe di immensa nostalgia 
sono troppo vicino 
non basta l’intuito 

è per questo che cammino 
se vago lontano non è per scappare  

il sogno che mi guida è quello di trovare 
la giusta distanza 
la giusta speranza 

il punto distante abbastanza 
per finalmente vedere 

per questo 
cammino. 
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