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Simona Rossi 
 

Passi 

Vago, 
per strade sconosciute, 
inseguendo una meta 
un’aspirazione segreta. 
 
Vado, 
solitudine compagna, 
in cerca di risposte 
di verità nascoste. 
 
Mi perdo, 
passi esitanti, 
rallentati dalla stanchezza 
alleggeriti dalla Speranza. 
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Simona Rossi 
 

Ritratto 

 
Siamo spiriti guerrieri 
incastrati in fragili corpi, 
anime immortali 
in caduche scorze, 
battito d’ali 
sinergia di forze. 
 
Siamo soffi di Vita 
in continua ricerca, 
passi indecisi 
sul cammino che ci è dato, 
fremiti improvvisi 
di presente e di passato. 
 
Ciascuno frammento 
di un’unica Storia. 
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Cristina Garbini 

Senza titolo _ la vita 

Mi piacerebbe tornare a un tempo precedente, 

in cui quando incontro delle cose belle, sono capace di dire sì 

 

forse il tempo di un’altra vita 

di un altro karma 

e anche la mia vita mi conduce a questo… 

 

La mia vita, una delle tante vite 

uno dei risvolti che piegandosi perfettamente 

danno luogo a una persona diversa 

 

a un nuovo destino 

nuova terra e nuove zolle 

che sotto una luce rosea 

vivono e respirano 

 

In treno, viaggio,  03/01/2017 
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Cristina Garbini 

Senza titolo_ a volte 

 

A volte basta fermarsi un po' a vedere la bellezza.. 

C'è un angolo di verde 

c'è un momento di pace.. 

Ho voglia di stare un po' in pace 

ho voglia di respirare la pace per un momento 

ho voglia di andare via.. 
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Angelo Fregoni 

Riflessioni a Tabiano di Salsomaggiore (Parma) 

Tra un aerosol e una fango terapia, 
curo il mio corpo e l’anima mia. 
 
Salgo una scaletta piccina piccina,  
e, in cima ad essa trovo una madonnina. 
 
Sono immerso nel verde completamente, 
con gli uccelli che cinguettano ininterrottamente. 
 
Vedo il castello di Tabiano, 
e mi sembra di toccarlo con la mano. 
 
Con la grande sua struttura, 
sembra un miracolo della natura. 
 
Con l’aria pura e il cielo sereno,  
mi sento tranquillo e pieno d’ingegno.  
 
Pensa e ripensa ho trovato la soluzione,  
è bello vivere intensamente con tanta passione.  
 
 
 

Maggio 2017  
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Maria Adele Ferrè 

Arriverai a Livorno 
 
Partire per i più è esaltante. È uscire dal proprio stretto mondo, 

evadere dalla vita e possibilmente dirigersi dove tutto è differente, 
raggiungere un mondo altro. 

Poi ci sono persone per cui partire è una necessità senza 

aggettivazioni: questi se ne starebbero tranquillamente nelle loro case e 

l’idea dello spostamento, dei bagagli, sembra solo una seccatura, un 

fastidio di cui farebbero facilmente a meno. È gente pigra o forse 

eccentrica, anomala.  

In un mondo affamato di viaggi e di avventure, affollato di turisti che 

collezionano come un rosario laico tutti i luoghi che hanno visitato - mi 

viene alla mente l’usanza di anni addietro quando sui finestrini e sui 

lunotti delle auto si appiccicavano gli adesivi delle varie località in cui si 

era stati, una specie di Instagram ante litteram -, queste persone non 

hanno la smania del viaggio. E quando partono lo fanno pigramente, con 

l’indolenza di chi deve assolvere a un’incombenza.  

Ecco, io Antonia, quarantenne, casalinga, moglie e madre 

appartengo a questa categoria. Me ne sto tranquilla nella mia casa. La 

mia vita è scandita con un certa regolarità: il mio mondo è un piccolo 

mondo, ordinato, con poche cose, un mondo in cui posso liberamente 

scorrazzare nei miei pensieri e tra i tumulti del mio animo. Un mondo i 

cui vicini di casa sono il colonnello Chabert e il suo disprezzo per 

l’umanità; Mirandolina e quel modo di vivere tra furbizia e malizia; Zio 

Petros che ha buttato tutta la sua esistenza per dimostrare la congettura 

di Goldbach, - ogni numero pari maggiore di 2 è la somma di due numeri primi 

-, e forse l’aveva pure agguantata; Violetta e la sua voglia di folleggiare di 

gioia in gioia.  

Addirittura la scorsa estate ho fatto accomodare in soggiorno anche 

Sinatra, il Sinatra ormai maturo che canta Old man river e, dopo averlo 

ascoltato mentre con la voce sprofonda in un abisso e poi lentamente e in 

un tempo quasi disumano, arrampicandosi oltre che con il fiato con il 

pneuma, risale dall’inferno dell’esistenza e trascina con sé tutti gli 
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schiavi che lavorano lungo il Mississippi e tutti i derelitti della vita, che 

sono stanchi di vivere, ma hanno paura di morire, non l’ho più lasciato 

andar via. 

Come ogni estate partivo con tutta la famiglia per il mare in 

Maremma, ma prima di giungervi era consuetudine fare sosta a Livorno. 

E ogni anno Livorno mi metteva addosso un’allegria dovuta alla sua luce 

viva che sa amalgamare il freddo metallo del porto industriale e la 

Terrazza Mascagni. Livorno dei contrasti: la Fortezza Medicea, la 

Venezia Nuova con i canali in cui tremuli si specchiano i palazzi di una 

elegante essenzialità e poi i quartieri Corea e Shangai, ultra popolari e 

fondamentali per la sua anima. Livorno città verace e non finta, come 

ormai sono diventati altri luoghi, alterati dal turismo forsennato che 

divora panini e selciati, invasi da cavallette che distruggono e coprono 

ogni spazio e lo riempiono di loro stessi perché, anziché andare a 

succhiarne lo spirito, annebbiano tutto; città formicai di gente che 

mangia, si trascina stancamente e passeggia senza meta, e tutte le pietre 

antiche se ne stanno lì mute a subire il sacrilegio di questa nuova 

industria, senza che nessuno abbia chiesto loro il permesso, né si scusi 

dello scempio e della tanta volgarità. 

Ci si fermava ad Antignano, si parcheggiava lungo il mare, 

dirimpetto a uno dei tanti villini liberty affacciati in ordinata fila, che ho 

scoperto solo in seguito essere la villa di Mascagni. La prima volta ci 

eravamo fermati lì casualmente, ma quel posto si è rivelato 

sorprendente.  

Percorrendo la balconata aperta sul mare, ecco in lontananza un 

lembo di costa che si protende nell’acqua. Decidiamo di raggiungerlo. Là 

sopra c’è un alberello. Lentamente ci avviciniamo e questo albero 

immerso nell’azzurro dà subito l’impressione di essere selvaggio, come 

capelli sciolti e liberi nel vento. È un’umile tamerice, un arbusto senza 

pretese e nemmeno addomesticato dall’uomo, così come se ne vedono 

tanti nei parchi e nei giardini. Lei no. 

La tamerice se ne sta come una sentinella lì, davanti a tutto quel 

mare, a tutto quel cielo, a presenziare, anche a nome nostro, il susseguirsi 

dei giorni, dei cieli e dei mari. Lei lì aggrappata allo scoglio, sferzata dal 

vento e dalle onde alte e impetuose che le lasciano addosso la salsedine; 
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lei lì aggrappata vive tutto: il sole feroce dell’estate, l’aria rossa della 

sera, le brezze, il libeccio, i mattini rosati. Rinsecchita, piegata, contorta, 

lavorata dal tempo, immobile vive. 

Tutte le volte che mi sono recata da lei mi sono sempre domandata 

chissà quando sarei potuta tornare a rivederla… Forse l’ultima volta è 

stata davvero l’ultima. Ma ogni volta che arrivavo ero consapevole che 

avrebbe potuto essere l’ultima, anche il primo giorno in cui l’ho 

conosciuta nella sua perfetta bellezza, nella sua forma contorta che 

raccontava il suo incessante resistere aggrappata alla terra. Ero talmente 

conscia di aver trovato un essere speciale che da subito l’ho guardata, 

l’ho accarezzata: ho accarezzato la sua corteccia così a lungo, come fosse 

un cane o un gatto (o come un cieco che guarda con le mani, per vedere 

davvero, per trattenere l’impronta di lei addosso), mi sono seduta 

accanto a lei, l’ho guardata e riguardata, incredula di aver trovato questa 

vecchietta tignosa e solitaria che come una vedetta, un soldato della vita, 

vive e controlla e registra su di sé lo scorrere del tempo. E insieme a lei, 

anch’io ho guardato ciò che instancabilmente giorno dopo giorno vede: 

la Gorgona lì davanti, le petroliere che lente si muovono all’orizzonte, le 

barche a vela, i windsurf, i motoscafi, le navi da crociera, i gommoni, i 

mercantili. E in questa finestra senza stipiti, ferme guardavamo la vita 

che va, mentre il mare respira come meglio gli aggrada; intrisi di luce e 

di sole, la mente leggera, vivevamo apparentemente immobili, e invece 

eravamo in preda a un tumulto di pensieri e di sentimenti che agitavano 

la mente. Quanti cieli hai visto, quante sfumature, quanti tipi di nuvole 

hai scrutato e quanti mari hai ascoltato, mari calmi e blu, mari sbarazzini 

e mari paurosi con le onde scure e violente sotto un cielo complice… 

Davanti a te, in questo mare, c’è posto per tutti, indifferentemente, 

proprio come è l’essenza di Livorno impressa nelle leggi Livornine e nel 

suo motto che precede di due secoli quello americano: di molti, uno. 

Sin dalla prima volta, mia cara tamerice, t’ho vissuta come fosse 

l’ultima: già la prima carezza alla tua corteccia conteneva tutte le carezze 

che non ti avrei più potuto dare; il mio guardarti con affetto conteneva 

tutto il restante affetto, così come il lento avvicinarmi a piedi verso te, 

lento perché volevo vederti anche da lontano, tu là sullo scoglio unica e 

sola con tutto quell’azzurro di mare e di cielo che faceva da fondale alla 
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tua presenza, attrice unica in scena. E quando di anno in anno ritornavo, 

quasi avessi un appuntamento, sempre di sabato verso mezzogiorno, per 

me era vera gioia ritrovarti e starti vicino. Certo che mi piacerebbe 

ritornare da te, eppure mi basta saperti viva, mi basta sapere della tua 

esistenza. E non ho rimpianti: perché sapevo e so di averti vissuto 

intensamente, senza rinvii. 

Capisco ora che quell’adesione totale verso di te ha annullato le 

distanze, ha soffocato le nostalgie e mi ha insegnato cosa significa vivere 

pienamente l’attimo presente. Il tuo ricordo mi mette persino allegria. Io 

sono qui nel traffico, con il carrello della spesa e il biglietto spiegazzato 

con l’elenco delle cose da comprare, ma sono felice e leggera perché so 

che tu sei là, anche a nome mio, a presenziare l’eterno. 

Anche nel 2012 l’intento era quello di tutti gli anni, ma per 
accontentare nostro figlio con il suo primo cellulare dotato di navigatore, 
anziché percorrere le solite intuitive strade, siamo stati al gioco e ci 
siamo lasciati guidare dalla inespressiva voce del navigatore che ha 
iniziato a ordinare: a cento metri gira di qui, poi gira di là, prosegui per 
altri tot metri… E così in brevissimo tempo, anziché dirigerci verso i 
consueti spazi aperti e luminosi, un vero e proprio antipasto di 
Mediterraneo, ci siamo ritrovati dentro un labirinto cittadino. Non solo: 
ad un certo punto abbiamo imboccato una strada a senso unico e siamo 
rimasti come incastrati in quello che più proseguivamo più si dimostrava 
essere un budello soffocante, claustrofobico. Siamo finiti in una via 
delimitata da case alte, stanche, le auto parcheggiate su entrambi i lati e 
per finire, davanti a noi, quale ulteriore muro che impediva una minima 
visuale, un camion della spazzatura che a ogni numero civico si fermava 
a raccogliere i sacchi. La scocciatura iniziava a montare, le maledizioni al 
navigatore e la rabbia per aver assecondato il figlio anche. Non 
sapevamo dove ci trovavamo, né come uscire da quella situazione, dato 
che dell’irritante voce del navigatore non ci fidavamo più. Eravamo 
come in trappola, costretti a muoverci a passo d’uomo, dietro a quel 
muro di metallo che era la sporca bocca del camion.  

La via è lunga, l’irritazione per esserci infilati in quel vicolo 
montava. Tutto mi sembrava fatiscente, probabilmente molto più di 
quello che realmente era, ma si sa che la mente deforma tutto a seconda 
dell’esigenza, e in quel momento il bisogno di sfogare il disappunto 
dominava.  
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I tempi lenti di quella trappola mi obbligano a guardare persiane e 
portoni, muri, talvolta scrostati: su quei sprazzi di case poso lo sguardo 
mentre il pensiero di dove diamine siamo finiti è un basso continuo che 
accompagna, ma non smorza, la stizza. La strada continua e verso quella 
che sarebbe stata la sua conclusione, sopra un portone c’è un manifesto 
che recitava più o meno “Casa natale di Giorgio Caproni, cent’anni dalla 
nascita”.  

Rimango sbigottita. Poi mi vien da dire: ma allora questo è Corso 
Amedeo! E già: Livorno non è solo Modigliani e la geniale beffa delle 
finte teste fatte con martello e trapano elettrico e gettate nel Fosso Reale; 
non è solo Fattori e i Macchiaioli, Mascagni e Piero Ciampi, Livorno è 
anche Caproni: è la sua città natale, è Annina, la madre dei Versi livornesi. 

I miei familiari mi guardano interrogativi e d’improvviso quel 
budello diventa un luogo che va al di là dell’esteticamente bello o brutto. 
Anima mia, fa’ in fretta. Ti presto la bicicletta… Arriverai a Livorno, vedrai, 
prima di giorno. … uno per uno guarda chi esce da ogni portone, e aspetta… la 
figurina netta, nel buio, volta al mercato. 

È incredibile: il caso mi ha portato dentro a una poesia, all’interno 
di un movimento dell’animo; mi ha costretto a guardare casa dopo casa, 
portone per portone. Io imbestialita, sopraffatta dal fastidio per 
l’imprevisto, non avevo capito che il lancio di dadi che è la vita mi aveva 
incaricato di cercare il portone di Cors’Amedeo, da dove esce Annina 
con suo scialletto nero e la gonna verde e, stretto al petto, il suo 
borsellino. 

Non faccio in tempo a realizzare cosa sta accadendo che, girato 
l’angolo, mi ritrovo accanto al Cisternone che imponente domina la 
strada con le colonne tuscaniche e la semicupola decorata a cassettoni 
che si ispira al Pantheon di Roma. Ricordati perché ti mando; altro non ti 
raccomando. Ricordati che ti dovrà apparire prima di giorno, e spia (giacché, 
non so più come, ho scordato il portone) da un capo all’altro la via, da 
Cors’Amedeo al Cisternone. Il navigatore proprio così ha intimato con la 
sua voce inespressiva: Corso Amedeo, girare a destra, Cisternone. Detto 
anche in quel modo rimane sorprendente e allegramente surreale. 

Anche se io, così vecchio, non potrò darti una mano, tu mormorale 
all’orecchio… Dille chi ti ha mandato: suo figlio, il suo fidanzato. Sono 
incredula e grata del capriccio - per una volta benevolo - del caso che mi 
ha portato a partecipare a quell’ultima preghiera. Senza saperlo il caso mi 
ha fatto compiere il percorso mentale e d’amore di Caproni, tra le strade 
di un’infanzia che non finisce mai - nemmeno da vecchi -, tra la sua vita. 
Inconsapevole mi sono ritrovata davanti all’Annina e così ho fatto ciò 



13 

 

che dovevo; le ho mormorato all’orecchio: mi manda tuo figlio, il tuo 
fidanzato.  

Lo so che tutto ciò suona patetico o peggio, tutto ciò è niente. 
Talvolta, però, il niente è prossimo al tutto. 
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Roberta Pianta 

Cantore del vento 
 
La prima volta in cui entro nella valle di Assiat lo faccio coi 
conquistatori, al fianco di mio padre, grande mago stratega. 
Le nostre truppe hanno incendiato le costruzioni dei Volanti, gli abitanti 
di queste terre. Le loro Reti del Tempo sono squarciate.  
Assiat è un piano arso dal vento e appiattito dal sole, la sabbia cattura 
ogni senso e non lascia spazio a nulla, neppure al respiro. In questa terra 
fatta di niente i Volanti producono e vendono l’Almas Sacra, loro 
ricchezza e loro condanna: perché noi la vogliamo.  
Quando entro in città con la nostra squadriglia i massacri sono già 
terminati. I Volanti sono stati uccisi o ridotti in schiavitù, le loro case 
depredate. Tutta l’Almas Sacra disponibile è già stata razziata e 
immagazzinata per essere portata a Galarea, casa nostra, la terra dei 
vincitori. 
A Galarea comandano i Syd: coloro che possiedono qualcosa in 
sufficiente quantità o di sufficiente valore per essere ricchi. Più ricchi, e, 
quindi, più potenti. 
Galarea è semplice: i Syd decidono e manovrano, l’esercito esegue, i 
maghi di strategia governano. 
Essere maghi non è una scelta e non si compera. Sei mago per nascita, e 
la mia famiglia, tra gli Strateghi, è antica e forte.  
Per questo a mio padre è stata offerta ad Assiat una grande residenza 
nella città bassa. Lui ha accettato, ma non ne è felice.  
Arrivati alla città alta, sul bordo del cornicione di roccia, veniamo calati 
con un montacarichi per accedere alla nostra casa, sulle pendici di una 
fenditura. 
Assiat comincia con un piano di sabbia, ma continua in una valle stretta, 
una fessura angusta e ripida, invisibile allo sguardo finché non ci si trovi 
sul bordo. È un canyon stretto e luminoso, foderato dalla roccia vellutata 
e rossastra dei Picchi Gemelli, che formano il piano da cui arriviamo, le 
pareti del canyon sono disseminate di costruzioni eleganti, leggere, di 
legno di rovo, vimini e bambù, congiunte tra loro da passerelle sul 
vuoto. 
Le Reti del Tempo sono distese nel cielo, confuse con l’azzurro terso, ma 
ora lasciano intravvedere i bordi slabbrati intorno agli squarci che noi 
abbiamo inferto con la magia.  



15 

 

La casa che ci hanno assegnato è poco sotto il bordo del canyon, in 
spregio alle leggi fisiche sembra ondeggiare nel vento. E il vento la 
accarezza, sfiorandone il legno, provocando un suono leggero e diffuso 
come un canto, dolce come caprifoglio. 
«Ricordavo questo suono dalla mia prima visita» dice mio padre, «Non è 
cambiato molto.  Solo che quelli che ho conosciuto qui, ora sono morti o 
schiavi».  
Il suo tono mi fa capire che non approva questa guerra. L’ha progettata 
per volere dei Syd, ma non riesce ad accettare di spazzare via una razza 
antica come quella dei Volanti.  
«Quello che facciamo ai Volanti è senza pietà e discernimento» insiste 
infatti mio padre, con tristezza e rammarico. Forse per questo mi ha 
portata in questo viaggio: vuole per me un futuro migliore, non solo più 
potente. 
Passeggiando con mio padre sulle passerelle che attraversano il canyon, 
incontriamo i soldati che si muovono in gruppi di due o tre, con le 
uniformi perfette e quell’aria baldanzosa che i militari mettono su 
quando non hanno più motivo di temere per le proprie vite. La loro posa 
è indifferente e senza umanità. 
Mi sento impotente. Mi vergogno per la mia stessa gente. 
Incrociamo un gruppo di Volanti incatenati, trascinati nella loro 
condizione di schiavi. 
A prima vista i Volanti mi sembrano tutti uguali, i loro visi mi 
sembravano tutti lo stesso viso, dai tratti spigolosi e regolari. Sono alti e 
snelli, la pelle bruna, i capelli bianchi, molto lunghi, acconciati in trecce 
sottili negli uomini, o in figure complesse per le donne. 
Quello che rende i Volanti non umani ai nostri occhi sono due sottili 
strisce di piccole penne color ossidiana opaca che, partendo dalla base 
del capo, scorrono attorno alle spalle per unirsi sulla schiena, più o meno 
all’altezza delle scapole, in un intrico complesso, unico, come 
coreografiche impronte digitali che il vento, facendole ondeggiare, rende 
vive.  
Questi Volanti con le catene al collo sfilano con un’indifferenza che mi fa 
sentire piccola. Sembrano giudicarci troppo in basso persino per 
disprezzarci, con occhi blu che sembrano dirci: “questo solo avete, la 
forza delle armi”.  
«Il terzo della fila» dice improvvisamente mio padre in tono stentoreo, 
«lo reclamo». I soldati che accompagnano i prigionieri sono disorientati, 
ma il loro capo ci riconosce e sgancia il collare dalla catena consegnando 
il prigioniero a mio padre. 
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Torniamo a casa, la loro casa ormai nostra, con un Volante alla catena. 
 «Aihtirami», dice mio padre liberandolo. 
«Aihtirami lak»: risponde l’uomo. 
«Cosa hai detto, padre»: gli chiedo curiosa. 
«Ho porto i miei rispetti. Mah, i rispetti di un nemico. Non so se siano le 
parole giuste, forse non sono troppo sbagliate».  
«Non troppo sbagliate. No» dice il giovane, con un tono musicale, in 
sintonia col vento. 
Mio padre lo guarda con attenzione: «Parli la mia lingua. Bene». 
Il giovane non risponde, guarda la fenditura del canyon sotto la casa, sul 
suo viso passa uno struggimento che filtra dallo sguardo immobile e le 
spalle serrate. 
«Sei libero»: dice mio padre. 
Lui sorride e si presenta: «Sono un Cantore». 
Mio padre gli offre un pasto e dei vestiti, poi ci saluta e corre alle sue 
riunioni lasciandomi sola con il Cantore. Ho un desiderio logorante di 
sapere, ma mi trattengo, non voglio insultarlo con l’indiscrezione. 
Il Cantore mi guarda a lungo, poi si racconta, forse intuendo la mia 
curiosità, con un tono di voce lento e rotondo, che si inserisce nel vento 
senza sovrastarlo.  
È un Cantore dell’Almas, l’equivalente di un religioso. L’Almas non è 
scavata dalle rocce della stretta valle sul fondo del canyon, come credono 
i Syd, ma viene prodotta dai Cantori: tessono le reti nel cielo con una 
magia antica, poi emettono un canto sacro che attraversa e cavalca il 
vento della valle in ossequio ai loro Dei, nelle reti sacre rimangono 
imprigionate le impurità del canto, piccole gocce che si solidificano 
nell’Almas. 
Ciò che è ricchezza per noi è per loro uno scarto. 
Invece, nel canyon, in una grotta, c’è la loro vera ricchezza: l’ultima 
covata ancora non schiusa, l’ultima generazione di Volanti. 
Il mio cantore sorride del mio stupore: «Beh, i nostri figli nascono così, 
da uova. Se li lasciamo soli al momento della schiusa la covata andrà 
persa, moriranno tutti e non ci sarà futuro per i Volanti. I Volanti ribelli 
proveranno a recuperarli: sarà un massacro». 
Capisco l’assenza di mio padre: lui è uno stratega che ha giurato fedeltà 
ai Syd Sapere vuol dire dover informare i Syd e agire di conseguenza: 
abbattere i ribelli, distruggere le uova, catturare i Cantori rimasti e 
obbligarli a produrre l’Almas per noi, fino alla morte. 
Se non sa, non deve tradire, nessuna delle parti del suo cuore. 
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Quindi tocca a me, la sua figlia prediletta, la predestinata maga che non 
ha ancora giurato fedeltà. 
Per me Galarea non è solo questo: morte e schiavitù, avidità e potere. Noi 
possiamo essere meglio di così! 
Il Cantore mi narra la storia dei Volanti con la voce che si alza alle reti 
squarciate nel cielo. Mi racconta delle piccole penne sulle loro spalle, 
retaggio di un volo arcaico, poco più che decorative, nella lotta le fanno 
fremere, come a voler incutere timore, quando scelgono una moglie 
vibrano cangianti, per la conquista. 
Guardo il canyon e penso a come doveva essere, per gli antichi Volanti, 
planare verso il fiume sfruttando le correnti.  
«Dice la leggenda che un giorno voleremo ancora»: mi sorprende il 
Cantore. 
«Davvero volerete di nuovo?» 
«Naa, sono favole per pulcini. Non voleremo più. Abbiamo scelto 
moltissimo tempo fa di restare a terra. Le nostre ossa si sono fatte 
pesanti, le nostre piume sono cadute. Quasi tutte»: il sorriso si fa 
malizioso mentre fa ondeggiare le piume nel vento, scoprendone i riflessi 
cangianti. 
Seduti così: le spalle vicine e un piede a penzoloni sul nulla, generiamo 
un piano. 
Questa mattina partiamo, in silenzio per evitare mio padre e le 
squadriglie.  
Il Cantore mi fa indossare una veste di mussolina che si confonde con la 
roccia, impasta un po’ di polvere grigia con la roccia rosa e l’acqua, e mi 
copre i capelli corvini. 
Perfettamente mimetizzata nel canyon, mi allungo sulle pareti dopo di 
lui. Scaliamo la roccia per qualche metro, in diagonale, le mani e i piedi 
che trovano buchi e appigli invisibili nella roccia. Il vento non è nemico, 
mi culla e sostiene. 
All’improvviso compare un passaggio stretto, come uno squarcio nella 
parete venata, rossa e viola, dura e abrasiva, quando mi è sempre 
sembrata soffice e liscia. A metà sentiero si apre una grotta profonda, 
uno sbadiglio senza denti.  
Il Cantore accende una lampada fioca e avanza sicuro. Dal fondo della 
grotta, calda e umida, viene un ticchettio sordo e il baluginare fioco di 
tanti movimenti piccoli e sincroni: le uova, il tesoro, il futuro da non 
perdere. Il Cantore intona una musica in un sussurro e le uova si 
calmano. Cantando le accarezza piano, quasi a caso. 
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Poi, in silenzio, usciamo dalla grotta: «sono pronte, tra breve dovremo 
trovare un modo per covarle e aiutare i pulcini». 
Torniamo al sentiero e continuiamo a scendere, veloci e leggeri, fino al 
Rio, nella pancia del canyon. 
In fondo alla valle, ai lati del sentiero c’è dell’erba di un verde sbiadito, 
che nella luce di fine pomeriggio sembra grigia. L’aria è calda e umida, 
ricorda la grotta delle uova, il vento è lontano. 
Raggiungiamo un pianoro erboso. Nel mezzo sorgono sei lunghe stele di 
pietra grigia, quasi traslucide e un po’ arcuate come vele sottili: giganti 
di pietra dalla testa mozza con ali distese in un abbraccio. 
«Sono antichissime, è vero?» chiedo. 
Hanno l’aspetto di qualcosa che è stato eroso dal vento e dagli elementi 
per molto, molto tempo.  
Il Rio scorre alle nostre spalle come un serpentello vivo, sento lo scroscio 
dell’acqua di una sottile cascata spumosa che sgorga da una fenditura 
nella parete della montagna. 
Ah, i colori! 
I colori sono incredibili: l’acqua smeraldina, la schiuma bianca della 
cascata, la roccia rossastra della parete e della conca, il verde e il viola del 
muschio, il cielo blu, le nuvole bianche, l’aria colorata dall’umidità e, 
proprio in mezzo, il Cantore, in armonia col tutto. 
Mi sento terribilmente fuori luogo. 
Poi lui mi sorride. «aqlam hura, priva di penne»: il mio cantore mi 
battezza nella valle sacra di Assiat, e io sono qui. 
Poi si tende, le sue penne si alzano dure, sono nero cupo: il Cantore si fa 
minaccioso. 
Intorno alla conca, a qualche metro di distanza, alcuni Volanti sono fermi 
e silenziosi, con le braccia lungo i fianchi e ci guardano. I ribelli. 
Il Cantore li convince a non attaccare, a pazientare. È vero, potrebbero 
prendere le squadriglie di sorpresa, ma in breve i maghi e le armi 
galariane li stroncherebbero.  
Li convince ad ascoltarmi, a credere in me. E io spero che il mio piano sia 
davvero una possibilità di tornare liberi. Tra loro non parlano delle uova. 
Forse anche per i Volanti ribelli salvarle non è un obiettivo. Forse il loro 
struggente valore esiste solo per me e il mio cantore.  
I ribelli accettano e ci lasciano cinque giorni, poi attaccheranno. 
Torniamo alla casa nel canyon, dobbiamo essere veloci. Devo parlare agli 
Strateghi lontano dalle orecchie dei militari e dai cervelli calcolatori dei 
Syd. 

* 
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Mio padre organizza un’assemblea straordinaria di strateghi, usa il suo 
potere per convince tutti a partecipare, poi apre un portale per viaggiare 
veloce nello spazio. 
Il giorno dell’assemblea indosso i miei vestiti migliori e aiuto il mio 
cantore col suo abito galariano elegantissimo. Ha lasciato sciolti i lunghi 
capelli bianchi, ornati con perline dorate: ha deciso di dare spettacolo. 
Attraversiamo il portale magico e atterriamo con un sobbalzo all’ultimo 
piano del palazzo dei Syd, nella sala dell’assemblea spalancata sul cielo. 
Gli strateghi ci accolgono con curiosità fissando perplessi me e il 
Cantore. 
Lui dà inizio allo spettacolo, sicuro: «Grazie per avermi concesso 
udienza. Vengo da Assiat, la vallata che il vostro grande esercito ha 
conquistato. Non ho la presunzione di conoscerne i motivi, ma credo che 
uno di essi sia questo». Mentre parla estrae dalla tasca una piccola pepita 
di Almas Sacra, la fa brillare nella luce e la appoggia con noncuranza sul 
tavolo dell’assemblea. 
Gli strateghi passano dalla perplessità al calcolo: quella grezza pepita 
rappresenta pur sempre un piccolo tesoro. Il Cantore apre la grande 
finestra e raggiunge il cornicione. Fa danzare le braccia sul nulla; su una 
melodia lenta e bassa annoda una piccola rete grigiastra tra lo stupore 
dei maghi; poi libera un suono lungo e intona il suo canto nel vento. Al 
centro della rete compare un’altra pepita di Almas: scura, sporca, di 
basso valore. 
«Ecco», spiega, «È magia.… la magia dei Volanti. Magia più debole della 
vostra, fatta per compiacere i nostri dei. Posso tessere una rete ovunque, 
ma il vostro vento è rabbioso, non consente di generare Almas pura. Per 
avere Almas pura serve il nostro vento. E serviamo noi, i Cantori. Credo 
siamo sopravvissuti in sei». 
Il calcolo nelle teste degli Strateghi è subito fatto e li strappa alla 
sorpresa: «Solo sei ?!». 
I Cantori devono essere preservati.  
Assiat deve essere preservata, o questa campagna militare si trasformerà 
in una fallimentare perdita. 
«Quel che è stato è stato», continua il Cantore, «i Volanti sono fatalisti, 
non cercano vendetta. Vogliamo essere dichiarati cittadini liberi. 
Riconosciamo la vostra autorità sulla nostra vallata, ma chiediamo di 
essere considerati vostri pari, sottoposti alle vostre stesse leggi e con gli 
stessi diritti. In cambio continueremo a produrre l’Almas Sacra e 
insegneremo questo tipo di magia a chiunque vorrà impararla». 
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Il pomeriggio rotola verso la sera quando l’assemblea vota, 
all’unanimità: il calcolo economico è tutto a favore del Cantore. Se il suo 
spettacolo ha conquistato gli strateghi, le pepite casualmente dimenticate 
sul tavolo dell’assemblea li hanno pienamente convinti.  
Quando siamo soli sorride con amarezza, per la prima volta: «hanno 
avuto il loro spettacolo: il selvaggio ben vestito, che tesse le loro lodi in 
perfetto galariano, con i capelli sciolti, il massimo insulto per noi». Che 
importa, a Galarea non lo sanno e adorano le stranezze. 

* 
La seconda volta in cui entro nella valle di Assiat lo faccio con la 
speranza, al fianco del Cantore del vento, mago dell’Almas. 
Sono passati 5 giorni dall’assemblea, la notizia della liberazione di Assiat 
ci ha preceduto e mio padre ha organizzato la transizione. 
Nessuno è davvero soddisfatto: i Volanti ribelli volevano una libertà 
piena, i militari galariani volevano la distruzione completa. Ma il calcolo 
economico per ora tiene saldamente le redini. 
Vedo marciare le nostre squadriglie con le uniformi aperte e lo sguardo 
attento, vengono dal canyon e portano tra le braccia qualcosa con una 
delicatezza a loro estranea: «Le uova sono salve, aqlam hura»: il Cantore 
sorride al suo vento. 
Il tesoro di Assiat è in marcia verso il suo futuro, poco importa se tra le 
braccia dei nostri soldati. 
Poco importa se sarà difficile, e pericolosamente fragile: una passerella 
stretta sul canyon ventoso di un futuro incerto è pur sempre un viaggio. 
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Roberta Pianta 

Io sono il viaggio 
 

Cerco il tuo sguardo 

Accoglimi 

Due anime sotto il cielo di dio 

Cerco il tuo respiro 

Conoscimi 

Le tue mani come carta sottile 

Cerco nelle tue vene 

Serpeggia 

fiume blu tra macchie del tempo 

Madre mia 

Cosa vedi guardandomi 

Tra tante parole mai dette 

Sei stata tu il mio viaggio 

Volto lo sguardo 

Cerco la tua essenza 

Pugnetti paffutelli 

La tua pelle odorosa del talco  

Cerco le tue lacrime 

Ginocchia sbucciate 

Anima che si sforza di fiorire 

Cerco nel tuo futuro 

Coscienza bruciante 

Non far uso solo dei tuoi occhi 

Figlia mia 

Cosa vedi guardandomi 

Straccia questa maschera 

Sarà con te il mio viaggio 

Non finisce qui 
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Teresa Hagendorfer 

 
Pro.tensione 

Uova bianche e rosa,  
allineate all'infinito 
simulano,  
bastarde,  
ciottoli storici e solidi. 
Appoggio con sospetto il piede, 
esperta di percorsi complicati. 
Scopro fragilità tormentate 
e disequilibri repentini. 
Così procedono i passi: 
con incedere goffo, 
con appigli mancanti,  
con traiettorie deviate. 
Senza mai appoggiarsi del tutto, 
per il timore che, in un attimo di relax,  
il tacco perfori quel guscio 
e io inzaccherata non possa più procedere. 
Provo a raddrizzare la schiena, 
alzo oltraggiosa la testa all'orizzonte, 
ricalibro il peso e vado. 
Sono nata per un tappeto rosso. 
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Teresa Hagendorfer 
 

Mazurka 
 

Fammi ballare tu che conosci,  
muovi i miei passi tu che sai che ne sono capace. 
Possa io fidarmi della tua mano sulla schiena, 
possa io inciampare. 
 
Fammi ballare tu che vedi, 
guida il mio ondeggiare incerto 
possa io sentire le note, 
possa io chiudere gli occhi, appoggiandomi. 
 
Fammi ballare tu che odi,                         
cheta il mio battito. 
diventi ritmo, 
si trasformi in musica. 
 
Fammi ballare. 
Possa io scoprire 
che sono danza. 
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Massimo Barzaghi 

Il primo viaggio 

 

Sono rinchiuso in questa prigione gelatinosa ormai da diversi mesi, 
ma non saprei dire quanti. Non è facile misurare il tempo in questo 
luogo senza finestre, dove non si vedono né sole né luna. Ma è meglio 
che racconti tutto dall’inizio. 

Io e i miei compagni fummo scelti per una missione importantissima. 
Saremmo dovuti entrare in un altro Universo e poi assediare e 
conquistare almeno una delle  basi aliene. Era un compito ad altissimo 
rischio, perché in passato altri dei nostri ci avevano provato e mai 
nessuno fece ritorno. La situazione era così disperata che ne andava della 
sopravvivenza della nostra specie. Un’altra missione fallita e non ci 
sarebbe stato un futuro, per noi e per il nostro Pianeta Madre. Saremmo 
stati condannati a una lunga, ma inevitabile estinzione. 

Non passava giorno senza il quale ci veniva ripetuto fino alla nausea 
questo concetto. 

Tutti ormai sapevamo che ci sarebbero stati numerosi rischi, che la 
maggior parte di noi non sarebbe ritornata, che i nemici che dovevamo 
affrontare erano terribili e dotati di poteri  sovrumani ma, nonostante 
ciò, scegliemmo di partire lo stesso per quel viaggio che sarebbe potuto 
essere anche l’ultimo. 

Nella nostra astronave eravamo coricati in celle simili ad  api in un 
alveare. Avevamo a malapena lo spazio per respirare. Potevamo essere 
centinaia o anche migliaia. Tutti commilitoni creati, come me, con lo 
stesso scopo. Ci assomigliavamo come fratelli, ma non così tanto da non 
poterci distinguere. Stretti accanto a me vidi  alternati visi familiari ad 
altri quasi del tutto sconosciuti. Come capita sempre nei gruppi 
numerosi, con alcuni di essi legai molto, tanto da considerarli più che i 
fratelli quali in realtà eravamo. 
 
Con altri invece non avevo scambiato neppure una parola in tutto il  
periodo di addestramento. 
Con alcuni addirittura a momenti venimmo alle mani: capita sempre così  
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quando si è in tanti. Anzi, il mio battaglione fu ancora abbastanza coeso 
dato che alla fine riuscimmo a partire tutti. Pare che nelle passate 
missioni ci furono diserzioni così alte che le missioni furono annullate e i 
soldati ribelli giustiziati.  
Dicerie certo, ma forse racchiudono un po’ di verità anche loro. 
 
Il viaggio interspaziale durò molto meno del previsto. Avvistammo la 
galassia a forma di spirale che costituiva l’anticamera per l’inizio della 
nostra spedizione e, ancor prima che le voci gracchianti degli altoparlanti 
lo confermarono, sentimmo dentro di noi che l’ora era ormai giunta. 
Infatti, pochi secondi dopo, la nostra astronave espulse me e i miei 
compagni all’interno del black hole che, come un immenso imbuto, ci 
avrebbe permesso di penetrare nel pianeta nemico più agevolmente. Una 
volta uscito dalla parte opposta vidi attorno a me corpi straziati dei miei 
compagni. Alcuni di essi non erano riusciti a resistere alla forza di 
gravità, ed erano stati schiacciati attraverso le pareti, non prima, però, di 
essere stati orrendamente deformati e mutilati. Mi consolai pensando 
che, per quanto terribile, la loro fine fu molto rapida. Assai peggiore 
sarebbe stata l’agonia dei compagni che  non erano neppure riusciti a 
penetrare nel  black hole: privi di provviste e ossigeno  sufficienti, 
sarebbero morti di fame e di sete ancora prima di essere avvistati dalle 
sentinelle nemiche ormai allarmate dal nostro arrivo. 
Ma non c’era tempo da perdere. Con i miei compagni sopravvissuti, ed 
eravamo ancora numerosissimi, attraversammo le trincee nemiche che si 
stendevano davanti a noi.  L’ingresso alla città nemica si presentava 
come un immenso tunnel oscuro, dove non filtrava  la minima luce, né 
naturale né artificiale. Ma noi eravamo pronti a questo. Azionammo i 
nostri occhiali a led  rossi e riuscimmo a distinguere gli ostacoli. Ma 
l’attraversamento fu lungo ed estenuante. Molti di noi non ce la fecero e 
si fermarono esausti, mentre altri furono catturati e uccisi dai  mostri 
nemici. Erano creature verdognole, simili ad alghe gigantesche che erano 
state programmate per fagocitarci con le loro fauci bavose e immense. 
Oppure assumevano le forme di radici serpentiformi, che scendendo  
dall’alto intrappolavano migliaia dei nostri nelle loro spire. Del resto, 
vista la grande velocità alla quale dovevamo muoverci, non era neppure 
facile distinguere sempre l’uscita giusta. Il tunnel era in verità un 
immenso labirinto, con biforcazioni che si facevano più numerose via via 
che penetravamo nel suo interno. Anche le uscite erano sempre più 
minuscole, tanto che molte volte dovemmo fare a turno per passare.  E in 



26 

 

quel  groviglio di liane ed escrescenze bitorzolute  io stesso, più di una 
volta, rischiai di perdermi. 
Infine, poco prima della fine, avvistammo anche le navicelle nemiche.
   
Ce le trovammo sopra di noi, davanti e dietro. Eravamo praticamente 
circondati. La lotta era impari. Non potevamo minimamente competere 
con la tecnologia avversaria, e questo lo sapevamo.  Inoltre loro 
conoscevano il territorio assai meglio di noi, che lo avevamo studiato 
solo su mappe e schermi giganti. In uno scontro diretto nessuno di noi 
non avrebbe avuto scampo. 
 Ciò che ci salvava era unicamente il numero. Eravamo ancora tanti, 
troppi, affinché le pur numerose astronavi avversarie ci potessero 
uccidere tutti. Nonostante tutto, la maggior parte di noi  perì lì. Io ce la 
feci invece, e con me poco più di un centinaio di compagni. 
 
Ma eravamo appena alla metà soltanto della nostra impresa, anche se  
nessuno ce lo aveva mai detto. 
Scorgemmo davanti a noi le immense cupole trasparenti della città da 
assediare e prendemmo posizione per iniziare l’attacco. 
Quasi simultaneamente prememmo i nostri bracciali e iniziammo la 
trasformazione che ci avrebbe resi più forti. Immediatamente fummo 
ricoperti da un’armatura organica in grado di resistere agli acidi rilasciati 
dalle armi nemiche. Anche il nostro volume corporeo aumentò. 
All’ordine dell’unico sergente rimastoci, partimmo diretti verso il 
nemico. Ora non era più tempo di fuggire, ma di attaccare. Le difese 
nemiche erano  temporaneamente più deboli  delle nostre e quella era 
l’unica occasione per tentare di distruggerle. 
Alcuni compagni furono aggrediti dai nemici prima di riuscire a 
penetrare in essi e furono letteralmente disintegrati dai loro laser. 
Altri, presi da paura, fuggirono. Io mi diressi subito senza pensarci 
troppo verso una postazione che a prima vista sembrava più vulnerabile. 
Appena entrato in essa trovai tre nemici con le armi già spianate. 
Sopraffeci subito il più debole di essi, ma gli altri due mi furono addosso. 
Fu Alla fine la mia costituzione  robusta, forgiata da anni di 
addestramento, ebbe la meglio. 
Mi diressi alla postazione di comando e vidi finalmente i due pulsanti 
che da quando ero un semplice cadetto desiderai premere. Gettai prima 
un ultimo sguardo attorno a me. Tutte le altre basi nemiche avevano 
respinto l’attacco dei miei compagni, tranne forse una che si stava ancora 
difendendo. Mi scese una lacrima che asciugai senza rimpianti. “Lo 
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sapevamo tutti – ripetei  strizzando i pugni fino a farli quasi sanguinare 
– che uno solo ce l’avrebbe fatta.” 
Poi premetti con tutta la forza il pulsante, un attimo prima che i nemici 
riuscissero di nuovo a impossessarsi nella base così duramente 
conquistata. 

Ciò che avvenne in seguito  non è ciò che mi aspettavo accadesse. 
Pensavo, come tutti i miei compagni,  di tornare in patria acclamato 
come un eroe, che mi avrebbero conferito premi e medaglie da riempire 
la mia misera dimora. Immaginavo che sarei diventato ricco, famoso e  
conteso da televisioni di tutto il mio Universo, e invece nulla. Sono qui, 
in questa prigione nemica dove sto scontando l’unica colpa di essere 
sopravvissuto. Penso, a questo punto, che anche la nostra missione sia 
stata un completo fallimento. La mia razza è destinata a essere 
annientata. 

A volte mi domando se invece  era proprio così che doveva andare. 
 Che fosse davvero questo lo scopo del nostro viaggio e poi dell’assedio 
finale, quello di finire imprigionati in una cella nemica? 

Siamo stati ingannati, i nostri politici hanno mandato milioni di vittime 
innocenti allo sbaraglio per quale scopo? 

Più di una volta invidiai anziché compiangere i compagni che a migliaia 
erano morti sotto le mura della città nemica.  Questa prigionia sembra 
non finire proprio mai! Ho provato a urlare, a implorare misericordia ai 
miei aguzzini, anche a chiedere una fine rapida, ma tutti i miei nemici 
fingono di non sentirmi. 

Fino a qualche giorno fa, o poteva essere anche una settimana (vi ho già 
detto che il tempo in questo Universo scorre molto più lentamente che 
nel mio) credevo di essere solo, l’unico sopravvissuto della mia specie. 
Mi sbagliavo: ora mi sono accorto che condivido la cella con un altro 
prigioniero ed  è anche lui della mia razza. Addirittura, appartiene alla 
mia stessa divisione, anche se non della mia stessa brigata. All’inizio ho 
fatto un po’ fatica a legare con lui, ma ora, dopo un po’ di diffidenza 
reciproca, siamo diventati quasi fratelli.  
Comprendo che  era l’altro sopravvissuto che stava ancora lottando 
contro i nemici prima che io premessi il pulsante. Anche il mio 
compagno ha i miei stessi dubbi. Anche lui non si aspettava una cosa del 
genere, anche lui fantasticava un ritorno in patria, anche lui non sa nulla 
di cosa ci attenderà in futuro, ma sembra molto più ottimista di me circa 
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il nostro destino. A suo avviso la prigionia non durerà ancora lungo. 
Presto tutti e due  verremmo giustiziati o forse liberati. 
Sicuramente non prima, però, che ci venga imbastito il processo.  
“Processo? – lo prendo in giro ridendo  - Amico, tu ti aspetti un processo 
da questi barbari? Non vedi che in tutto questo tempo ci hanno tenuto al 
buio senza darci neppure una briciola del loro cibo? Secondo me ci 
faranno morire lentamente di fame e di sete.”  

Lui mi guarda con quel sorriso un po’ ebete. “Se non ci avessero nutrito, 
saremmo già morti a quest’ora, no?”  
Lo compatisco. Non capisco se è solo ingenuo o proprio imbecille e mi 
stupisco che all’Accademia Militare abbiano scelto un tipo come lui che, 
oltretutto, ha avuto la fortuna di sopravvivere quando migliaia di 
compagni più forti e intelligenti di lui sono caduti. 
Tuttavia le sue parole almeno un dubbio me lo fanno venire. 
Effettivamente sono ancora vivo, in qualche modo ci stanno nutrendo, 
altrimenti non saremmo sopravvissuti. 
“Ma perché farlo? – chiesi più volte al mio dirimpettaio – che senso ha 
tenere ancora in vita per così tanto tempo dei nemici per poi 
giustiziarli?” Lui sorride.  
“Vedi che alla fine la pensi come me? – rispondeva – Proprio perché non 
ha senso tenerci in vita, io penso che dopo il processo noi vivremo 
ancora.”  
“E dàgliela con ‘sto processo” Ripetevo io.   
“Ma non ti accorgi – seguitava lui – della trasformazione che sta 
avvenendo in noi? Non ti senti ogni giorno un po’ più forte e più 
grande?”  
“Io non mi accorgo di niente,” replicavo sempre “io sono sempre uguale 
a me stesso. Non cambierò mai.”  
“Perché non puoi vedere te stesso! – mi obiettava lui – Neppure io vedo 
me stesso, ma riesco a vedere te. Ogni giorno mi sembri sempre più 
diverso. Come un bruco che piano piano si trasforma in farfalla.”  
“Bah, sciocchezze da femminuccia! - taglio corto io - Presto o tardi ci 
uccideranno tutti e due. Spero solo che lo facciano senza farci soffrire 
troppo.”  
 Poi sospendiamo per un po’ una discussione che sta per sfociare in lite 
per riprenderla subito dopo. Del resto, qua dentro non c’è granché da 
fare. Non una televisione, non un giornale, non un mazzo di carte, non 
una sigaretta. Niente di niente. Per ammazzare il tempo qualcosa 
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dovremmo pur inventarci no? Allora fingiamo di litigare. Io continuo a 
rimanere sulla mia posizione e lui sulla sua. 

Devo però ammettere che la mia parte mi va sempre più stretta man 
mano che passa il tempo. Inizio a essere più fiducioso per il futuro. 
Effettivamente riesco a vedere qualcosa attorno a me: ogni giorno posso 
scorgere delle forme, dei colori, che prima non distinguevo. 
Ogni  tanto alzo un braccio, tiro una pedata alle pareti della cella per non 
farmi intorpidire gli arti, ma al tempo stesso spero di far accorrere 
qualcuno dei nostri carcerieri, se ci sono.  
Il mio compagno, invece, sembra subire il cambiamento opposto. Parla 
sempre di meno. Lo vedo sempre più cupo e pensieroso. Quasi non si 
muove. Un giorno mi dice a capo basso: 
“Sai che quasi quasi inizio a pensarla come te? Sai che ho il dubbio che 
davvero ci stiano uccidendo a poco a poco? Forse non ci sarà neppure un 
processo, moriremmo così. Senza nemmeno poter dire la nostra, senza 
poterci difendere.”  
“Ma va! – faccio io per consolarlo –  Lo hai sempre detto tu che ci 
faranno un processo, no?” 
“Sì, ma è passato troppo tempo ormai! Poi quale avvocato di questo 
Mondo vorrà difendere due nemici invasori come noi? Io ho paura, una 
tremenda paura di ciò che sarà.” 
Io cerco di consolarlo e intanto di consolare anche me stesso.  
“Prima o poi ti giuro usciremo da questa gabbia, amico.  E se non ci 
faranno uscire loro, noi evadiamo. Ho provato a tastare le pareti della 
cella: non sono dure come temevo all’inizio. Dovremmo farcela se ci 
mettiamo tutti e due d’impegno. E una volta fuori, rubiamo una delle 
loro astronavi e ritorniamo a casa!”  
“Ma se se ne accorgono e ci trasferiscono in un’altra prigione? O peggio, 
se ci vedono mentre fuggiamo e ci sparano alle spalle? Cosa ne sarà di 
noi?” 

“Non lo so neppure io  – Dico prendendogli la mano, anzi, prendendole 
perché solo ora mi accorgo che è una femmina  - Però son sicuro che 
qualcosa presto succederà. E le nostre domande avranno finalmente 
risposta. Abbiamo atteso tanto, che ci costa aspettare ancora un po’? Non 
durerà in eterno.”  
E la mia compagna, finalmente, smette di piagnucolare e sorride.  
Passa ancora qualche giorno, o settimana o mese. Qua il tempo non 
scorre proprio mai o, al contrario, scorre troppo velocemente, non saprei.
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Però sentiamo tutti e due che le pareti attorno a noi stanno tremando, 
 come un terremoto. 
“Che sia questa la fine?” Dice la mia compagna stringendosi a me in una 
specie di abbraccio.” 
“Non ne sono del tutto certo – rispondo io – So solo che potrebbe anche 
essere un inizio.”  
Poi dall’alto ci cade addosso  una massa gelatinosa calda, quasi bollente, 
che ci ricopre completamente. Poi apriamo gli occhi e vediamo una luce 
accecante come un sole in un mezzogiorno d’estate. Dalla gioia, o forse 
dal dolore,  lanciamo entrambi un urlo liberatorio. 

 
“Congratulazioni! È stato difficile, ma alla fine ce l’ha fatta signora” Dice 
una donna all’altra porgendole due piccoli fagottini di carne e muco.  
“Sono un maschietto e una femminuccia, come previsto. Come li vuole 
chiamare?” 
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Roberto Orsi 
 

Di colori e poesia 
 

Ho tuffato la mente nelle tinte, 

nella follia di Van Gogh. Ho provato 

figurare nelle pietà attinte 

da vecchi e mendicanti, il lor gravato 

 

pondo, che appar tra meste ben distinte 

effigi umane. Il tuo vigor rinato 

rifulge in grano e stelle, che dipinte 

hai in gialli e azzurri intensi, che dal creato 

 

beltà discerni, tra le variopinte 

cromie d’elianti e di lor rai l’aurato. 

Poi per cupe ombre nell’alma recinte, 

al nero di cipressi sei tornato. 

 

Note tetre e fonde di malinconia, 

pari ai tuoi pensieri, senza alcun squillo 

cangiante; quasi fosse una bulimia 

 

di color grevi, un gridio a far da trillo 

all’incombente furor della pazzia, 

che repente ti arse, al par d’un lapillo. 
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Roberto Orsi 

 
Il senso dell’anima 

 
 

Ogni qual volta, lacrime liete o di dolore, oppur sorrisi dettati 

da gioia o amarezza, scivolano tra le pieghe diafane dell’anima  

e il corpo ne rende evidente quel loro breve e tortuoso cammino  

dagli occhi alle rughe, abbiamo certezza di essere vivi. 

 

Che sarebbe di noi se di pianti e sorrisi fossimo scevri? Non vi 

sarebbe apparenza o consolazione alcuna. Avremmo sembianze 

sterili e ghigni impietriti, come alte vette aduste dal sole; 

sui volti, grinze, come insenature pietrose e riarse d’estinti torrenti. 

 

E seppur ogni crespa ci ricorda spesso con dolenza, il volger 

degli anni, l’anima ci corre appresso sempre giovine nei 

nostri ricordi; essa ha tutte le nostre età, oltre quella che lo 

specchio ci rende ogni mattina. 

 

Ogni dì ci consola in questo viaggio, ci motiva a coltivare  

nuovi sogni; ci rimembra che l’età è solo uno stato d’animo, 

mentre la gioventù del nostro spirito, che nei nostri occhi 

la mente riflette col ricordo, si conserva in eterno. 

 

Pianti e sorrisi che in ogni loro forma dai nostri rai fluiscono, 

ne esprimono manifesta corporea sembianza; corteo di ogni  

attimo intenso o impercettibile, di ogni istante eterno o effimero,  

che la vita racchiude tutti, fra il nostro primo ed ultimo respiro. 
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Roberto Orsi 
 

Lettera alla madre 
 

Si è accesa improvvisa l’oscurità della malattia 

e nulla di umano che potessi fare per ovviarla; 

se non ferventi, ossequiose nel mio cuore a Dio,  

suppliche, ad alleviar quantomeno la sofferenza. 

Avrei voluto non mentirti, fingendo la possibile 

guarigione; ben cosciente che dai tuoi silenzi 

e a volte appena cennati sorrisi, traspariva  

la consapevolezza del male che ti rapiva. 

Ti spiavo con occhio bircio, mentre ti sforzavi 

al cibo e alla mossa non più ferma; mi stupivo, 

pensando a quante volte per un non nulla ti 

lamentavi ed ora con greve pondo, tacevi. 

Un tempo, mi chiedesti cosa avrei scritto alla 

tua morte; travisasti tra le righe di una poesia, 

l’amore astruso, che espressi per papà alla sua. 

Ti risposi con mia inadeguata silenziosa apatia, 

che ti fece solo inquietare, su mie credute altre  

mendaci ubbie verso te. Ti chiesi di rileggere  

quelle righe ed anche se con ritardo, intuisti.  

Troppo effimero è stato il distacco e col passar 

del tempo, sempre più colgo la tua durevole 

assenza e mi mancano, i fortuiti sterili diverbi 

che nella vita ci sono stati spesso complici. 

Ti pensavo, come ogni figlio la propria madre;  

immortale! Ed ora, che il tuo viaggio qui si è  

compiuto, ne sono certo; lo sei.  
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Giovanni Pezzotta 

La ragazza dell’isola 

 

In missione per conto del mio io 

E' da un bel po' di tempo che, quando passo sul ponte del Ticino tra 

Lombardia e Piemonte,  mi scorre davanti agli occhi un sogno: chiudere 

il petrolchimico, farlo sparire dal territorio del Parco.  

Se ci capiti di notte, la visione della raffineria è uno spettacolo, nel suo 

genere, una Las Vegas da inferno dantesco, una base spaziale di un 

mondo in fiamme da cui stanno partendo decine di astronavi per 

consentire agli abitanti sopravvissuti di sfuggire alla catastrofe 

imminente. 

Per ovvie ragioni, bene o male mi devo guadagnare da vivere, non ho 

l'occasione di esercitare a tempo pieno la missione di salvare il mondo, o 

almeno quella parte del mondo che respira con me l'aria viziata di un 

lembo di pianura padana, ma oggi sono libero e ritorno a cospirare. 

Ho portato il mio fantastico quartier generale all'hotel Due Sovrani, 

ultimo piano, con vista panoramica sugli enormi serbatoi di San Martino. 

Arrivo e saluto il principale.  

Io sto sempre sulle mie ma credo di essergli simpatico. 

A quest'ora del giorno ancora in preparazione, stava fumando la sua 

terza sigaretta; vedo i filtri delle altre due nel posacenere piazzato sul 

banco. 

- E' sempre così - dice lui intercettando il mio sguardo curioso sui resti 

del veleno alla nicotina - e la televisione tenuta di sottofondo per 

sintonizzarsi pian piano col mondo... è meglio della radio per 

organizzare le idee perché assieme alle parole scorrono anche le figure. 

Mi accorgo che un camionista si era accomodato ad un tavolino e stava 

gustando il suo caffè. 

Scrutava il liquido denso forse pensando al destino. 

- Buono! - commenta. 

Ci presentiamo io e Klaus. 
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Lui ha ancora qualche ora libera perché il camion parcheggiato è nella 

zona di carico, così gli propongo un giro in macchina. 

Sulla statale il solito traffico si snoda lento negli intestini congestionati di 

una società ricca e sprecona. 

- Guidi solo per raggiungere un luogo e consumare, questo non è 

viaggiare... 

La sua voce mi arriva sopra il rumore del vento che soffia dai finestrini 

abbassati. 

- Se posso darti un consiglio, devi aprire bene gli occhi allargando il tuo 

campo visivo ai lati, guardando davanti a te senza fissarti su nulla in 

particolare perché tutto è importante e intanto scegli il filo da seguire.. 

Per me è così anche nella vita. 

Tutto ciò mi darà da pensare. 

Perché a volte io sento la sciolina sotto le ruote. 

Voglio imporre il mio ritmo, normalmente veloce e a strappi ... è questo 

che mi perde. 

Confesso. 

- Quando penso che devo arrivare il più presto possibile e quelli che ho 

davanti non sono pronti e scattanti il sangue sembra ribollire nelle mie 

vene, poi si appesantisce nel corpo. Chi mi sorpassa, e non è il momento, 

con traiettorie assassine... 

Lo sento pronto a darmi un'altra lezione e mi zittisco; certo viene dalla 

sua esperienza. 

- Se trovi uno di quelli non è che sia meglio di te. Di solito è un 

atteggiamento di ignoranza, non conosce i limiti della materia. Tu devi 

essere giusto per dargli la possibilità di imparare. 

Sfiliamo come un dardo sotto l'arco di un cavalcavia. 

In bella mostra appeso alla rete di ferro uno striscione che raffigura due 

anelli incatenati ci informa che dei tipi si sono sposati oggi. Le allegre 

brigate confetto colpiscono ancora. 

Stiamo scendendo al fiume per farci purificare dalla corrente che scorre. 

Così ci troviamo a guardare i sassi sulla riva e nell'acqua. 

I sassi nell'acqua vicino alla riva cambiano faccia quando sopra passa 

un'onda, gli altri si nascondono in mezzo al fiume. 
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Dei bambini prendono i sassi sulla riva e portano a casa quelli rotondi e 

quelli d'oro e quelli d'argento e quelli blu e quelli piatti li fanno saltare 

nell'acqua che poi spariscono. 

Gli altri restano dov'erano fino alla prossima volta. 

Per la camionista dagli occhi azzurri è già ora di tornare. 

Mi avvio sulla strada sterrata che passa, con una strettoia larga a 

malapena per un'automobile, sotto un'arcata del ponte vecchio e la 

presenza a pochi metri della sagoma gigantesca del petrolchimico mi 

sembra sempre di più una preoccupante minaccia e una ferita aperta sul 

territorio. 

Il sentiero sale dolcemente e in cielo una tartaruga marina gigantesca sta 

rincorrendo un cane. Chiedo tempo al mio nuovo amico e mi fermo a 

guardare: è chiaro che tra pochi attimi lo raggiungerà catturandolo sotto 

la sua capace corazza. La tartaruga ha troppi vantaggi nuotando nel suo 

ambiente, un oceano di nuvole. 

La loro traiettoria ora forma una curva e, per l'elevata velocità, la 

testuggine si disintegra in un vapore di nebbia. 

- Ho deciso! Voglio chiudere il petrolchimico e sopra costruirci un 

aeroporto per alianti! 

Annuncio questo programma ad alta voce. 

Lo sguardo di Klaus è un diretto che mi consiglia di tornare con i piedi 

per terra, ma l'idea è chiara e stampata impressionante in testa: il micro 

sistema climatico dell'ampia valle del Ticino, con le sue correnti 

ascensionali, può favorire il volo silenzioso in compagnia del vento. 

Sotto gli occhi dei coraggiosi aviatori potranno scorrere, uno di fianco 

all'altro, il lusso della natura e il museo di archeologia industriale al'aria 

aperta. 

Il mio nuovo amico crede che io sia pazzo ma mi concede una possibilità 

di dubbio e il suo augurio di buona fortuna. 

- In ogni caso non mi troverò disoccupato per colpa tua. Ho deciso di 

smettere con i bisonti della strada. Credo che andrò a cercare altre strade 

al nord, dove notte e giorno usano un'altra bilancia del tempo. 

Chi può sapere se ci rivedremo in un'altra occasione! 

Ritorno alla base. La colonna sonora è una scelta di canzoni che 

conosciamo entrambi e le cantiamo appassionatamente a squarciagola. 
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Mi strizza in un abbraccio super e ci salutiamo ancora mentre dal fondo 

della sala l'unico cliente del bar lancia la sua battuta: 

- Ecco la coppia più bella del mondo! 

Carlo, il gestore del locale, detto Lundon per la sua mania di succhiare 

confetti alla meta tra una sigaretta e l'altra, mi sorride e mi strizza 

l'occhio, staccando un sorriso complice. 

Si appoggia con le mani sul bancone e si sporge verso di me. 

-E' da un po' che volevo chiederti perché hai preso una stanza sopra? 

Non me l'aspettavo la sua domanda così diretta. 

Potrei ribattere semplicemente che non sono affari suoi oppure buttare 

nella conversazione la prima cosa che mi viene in mente, mettendola 

sullo scherzo e vedere l'effetto che fa. Invece approfitto dell'occasione 

che mi si concede e faccio un passo nel mio sogno. 

- Rispondo alla tua domanda con un'altra domanda: ma a te piace 

respirare l'aria di questa zona e far crescere il tuo raggio di sole sotto 

questi fumi?. Non vedi il cielo? Ogni giorno è una ferita... 

Spiazzato!  

- Faccio di tutto per non pensarci. Quando avrò i soldi compro una casa 

al mare... ma ancora non ho capito tu che ci fai proprio qui. 

- Ho pensato che questo è il posto giusto per raccogliere notizie di prima 

mano sulla raffineria e trovare come si può sopravvivere in questo posto. 

Vorrei farla chiudere! 

Sempre più sorpreso da un tizio che sbuca fuori non si sa da dove, si 

mette a fischiare come se passasse una bella ragazza, ma questa idea gli 

apre qualche cassetto nella memoria e per me è una miniera. 

- Ah ... che storia ... 

Carlo si sta concentrando su qualcosa e i suoi occhi sono socchiusi. 

- Sai che io sono di queste parti? Nato e cresciuto a Cerano, a un tiro di 

schioppo da qui. Giocavo con i miei amici tra le anse e i boschi del Ticino 

... lasciamo stare. Nel '50 hanno cominciato a fare il bordello con la 

raffineria. Pensa che il petrolio greggio arriva via mare a Vado Ligure, 

viene stoccato a Quiliano e da qui arriva a Trecate tramite pipeline. Ma 

non c'è solo la Sarpom...  

Ora che ha cominciato potrebbe andare avanti all'infinito a raccontare, 

ma mezzogiorno si avvicina e già pare di sentire il branco dei camionisti 
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famelici in caccia che ulula sopra il rumore del traffico annunciando la 

razzia. 

- Scusa, ma non hai idea di cosa combinano i cuochi se non gli stai 

addosso! A passi svelti si ficca in cucina e io rimango sospeso nell'aria 

dei ricordi per qualche attimo poi torno di sopra. 

Quando esco in strada per tornare a casa, con la testa che sembra un 

flipper, è già pomeriggio e arriva gradito il fresco, come se qualcuno 

avesse acceso il condizionatore d'aria in pianura padana. 

Mi sento allucinato ma contento. 

Che bella estate! 

E pensare che non mi aveva ben ispirato alla sua presentazione, dopo 

che in primavera si erano alternate giornate calde e gelate notturne. 

I colori della flora mi apparivano tumidi, vedevo i fiori crollare a terra 

senza aprirsi o dopo pochi giorni che erano sbocciati. 

Il cielo malato d'umidità e sul punto di rompersi per mostrarci una 

terribile verità: incapace di riprodurre la natura. 

Ora nell'anno della cometa più visibile del ventesimo secolo, la prima 

decina di settembre se ne va e sugli alberi ci sono ancora fiori. 

Tra le siepi già ingialliscono le bacche e le foglie non cadono tanta è 

l'energia assorbita dagli esseri vegetali in questa torrida estate. 

Tutto è fermo. 

Buongiorno, in braccio a rabbia e innocenza. 

Milano mi aspetta! 

Per la prima volta dopo le ferie estive oggi riempio lo zaino e porto il 

carico di pratiche da mamma Inps in Melchiorre Gioia: ci sono in ballo i 

soldi per pagare la cassa integrazione dei lavoratori dell’edilizia. 

Alla stazione mi infilo tra la grande confusione di tanta gente che aspetta 

il treno come al solito in ritardo. 

Il punto in fondo al lungo rettilineo di rotaie diventa sempre più grande, 

fino a mostrare i suoi due occhi accesi, e avanza lentamente digrignando 

i freni, sfoggiando i graffiti sui fianchi, indossati come una modella alla 

presentazione della sfilata di moda autunno inverno. 

Riattivo i meccanismi acquisiti in venticinque anni di vita da pendolare 

per centrare l’apertura delle porte, manovra strategica se vuoi avere 
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qualche speranza di trovare uno sperduto posto a sedere, poi mi faccio 

inghiottire dalla carrozza che a quest’ora ha sempre fame di moltitudine 

pressata. 

Roteo e scivolo in uno spazio libero dietro la porta dello scompartimento  

con lo zaino abbracciato come zavorra, incastrandomi con le gambe tra 

quelle del passeggero di fronte che legge il quotidiano aperto davanti a 

lui, in modo da nascondersi alla vista. 

Solo posti in piedi!  

I ragazzi di scuola non si fanno problemi a viaggiare ondeggiando, anzi 

ne approfittano per darsi spallate scherzose nello stretto corridoio ad 

ogni rallentamento.  

Dai finestrini il treno correva, il cielo fila sull’onda luminosa, il suono 

delle ruote si perde in lontananza. 

Al ritmo degli scambi mi faccio prendere dal blues del viaggio, aprendo 

ogni tanto gli occhi per controllare dove sono e in un tempo che sembra 

un baleno  arrivo a Porta Garibaldi. 

Incanalato prima dalla banchina poi irrefrenabile il fiume si disperde in 

mille rivoli nelle occupazioni della metropoli. 

Come ogni buon campagnolo che si rispetti prendo la mossa a piedi 

verso gli uffici del centro direzionale che si intravede dietro la 

massicciata; una torre con pareti di cemento e vetri a specchio, che non 

puoi sapere da fuori i destini che preparano i burocrati, giganteggia su 

altri edifici a forma  

di parallelepipedo come casermoni ravvivati da rossi pannelli. Il tutto 

assediato da una zuppa di automobili e mezzi di locomozione di ogni 

genere. 

Dove vado io ti accoglie una statua di bronzo a forma di mucchio con gli 

scarti fisiologici di un dinosauro, etichettata da quelli del posto con un 

soprannome molto volgare e meritato. Adesso che la rivedo la valuto 

soppesandola all’ingrosso come un tentativo mal riuscito di emulare la 

merda di artista di manzoniana memoria. 

Ci passo di fianco per andare verso la porta in vetro del fungo del 

direttore ma è chiusa, così scarto verso l’ingresso principale e passo sotto 

gli occhi bonari delle guardie giurate conosciute da una vita. 
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Nei corridoi e nell’ascensore che mi porta al piano della riunione non 

trovo alcuno dei miei vecchi amici, solo gente del pubblico che sale agli 

uffici e agli sportelli di reparto. 

Mi auguravo di trovare Frenx e Albacio per renderli complici del mio 

interesse alla soluzione del problema causato dal petrolchimico nel parco 

del Ticino, in modo da organizzare insieme a loro una visita sul posto e 

discutere se ci fossero le basi per dar vita ad un programma di inchiesta e 

di intervento, ma devo aspettare un’altra occasione perché già vedo 

entrare in sala i membri della commissione. 

Dopo i convenevoli, passiamo la maggior parte del tempo a controllare i 

millimetri di pioggia e le temperature rilevate durante gli ultimi tre mesi 

dalle stazioni meteorologiche nelle diverse zone di competenza in tutta 

la provincia, per stabilire se ci fossero o meno le ragioni che impedissero 

il lavoro in condizioni regolari e di sicurezza nei cantieri, accanendoci sui 

numeri tra nuvole di fumo puzzolente di toscani e sigarette. 

Finita la riunione sono passato da Frenx e mi sono accordato 

sintonizzandolo sul mio sogno   

Ritrovarmi sulla strada è un sollievo.  

Invece di passare sotto l’arco degli uffici del Comune mi avvio verso i 

giardinetti di fianco alla Telecom. 

Riconosco sull’altro lato il posto delle lucertole, uno sterrato verso porta 

Garibaldi da cui, tra macerie di calcestruzzo probabilmente dell’ultima 

guerra mondiale,  inizia un sentiero  che taglia verso la stazione, molto 

battuto perché evita di bordeggiare le mefitiche vie convenzionali. 

Mentre cammino sulle stradine che passano tra le aiuole, attento alle 

biciclette che adottano una corsia preferenziale per evitare il solito 

pericoloso slalom tra le vetture, non posso fare a meno di osservare, 

seduta su di una panchina al sole, una ragazza che piange e singhiozza 

tenendosi le mani davanti al naso e alla bocca. 

Nello stesso momento alza lo sguardo e ci troviamo gli occhi dentro. 

- Che vuoi? 

Si rivolge a me con rabbia. 

Io giro la testa perché l’ultima cosa che vorrei fare è entrare nella sua 

intimità poi penso che non posso tirare dritto. 

- Scusa se ti guardavo … l’ho fatto senza pensare … 
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Torna a fissare davanti a sé e abbassa la testa scandendo bello chiaro 

sottovoce. 

 - Questo è il punto … a nessuno va di pensare ... a che serve? 

Sento angoscia nel tono delle sue parole e non me la sento di fare finta di 

niente; anche se non sono uno psicologo dell’esistenza chiedo: 

- Se mi siedo vicino a te puoi raccontarmi che hai? 

Non so cosa mi spinge a espormi così; in questa situazione potrebbe 

prendersela a male, scatenandosi ancora di più in una scenata tra la 

gente. 

Invece mi fa segno di si. 

Dalle sue labbra esce un filo di voce. 

- Oggi sono tornata a scuola dopo otto giorni paranoici in cui ho 

nuovamente cercato di scoprire quale fosse il filo o comunque quel non 

so cosa che dovrebbe unire la mia famiglia ma … 

Sembra un attimo indecisa se continuare ad aprirsi poi riprende. 

- … ma nuovamente ho scoperto che non esiste niente che ci unisce o che 

tiene insieme mio padre e mia madre ma è solamente una pura, 

squallida, angosciante morale che da tempo, fin dalla loro nascita, si è 

radicata in loro. 

Anche il giudizio della gente sembra avere questi fini. Odio vedere mia 

madre in questo stato, uno stato di rincoglionimento, di passività, di 

asservimento, di completo annullamento della sua personalità … 

Senza interrompersi ora mi guarda negli occhi. 

Ancora un attimo per respirare, i suoi occhi di fuoco sembrano mastini 

combattenti. 

- Ieri le ho parlato. Erano le 19,30. Mi ha chiesto perché io fossi insicura, 

nervosa, senza voglia di aiutarla in casa … ci tiene molto … e tante altre 

cose. Sono tornata indietro nel tempo, non le ho risposto direttamente 

“io sono insicura perché … io sono nervosa perché …”. Le ho detto che 

ormai era da molto tempo, diciotto anni, che qualcosa non andava 

all’interno della “famiglia” soprattutto nei rari rapporti ma che la cosa 

non si era mai analizzata e che si era sempre trascinata … 

Scuote nervosa la testa di riccioli neri. 

Ha sempre pensato, mi ha sempre rinfacciato il fatto di non fare niente, 

di essere una sfaticata perché lei alla mia età andava a pascolare le capre, 
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faceva 15 chilometri 4 volte al giorno per prendere e portare a casa 

l’acqua … sembra assurdo, vero? … Sono sempre stata giudicata quasi 

fossi posta sempre come … non so bene cosa. 

Mi guarda ancora negli occhi come per vedere la mia reazione ma non 

aspetta e non si ferma qui. 

- Nonostante si forse persa fra le cazzate della televisione ho continuato a 

parlare, dicendole che di fronte  a qualche problema, perché se qualcosa 

non va nel rapporto ci sarà pure un problema o un qualcosa che lo limita 

se ne parla discutendone insieme, decidendo poi cosa fare. Ma loro no!  

Poi ho cercato di spiegarle come un bambino potesse sentirli questi 

problemi come un grandissimo peso su di lui. Mi ha chiesto cosa 

c’entrasse … 

Ho continuato dicendole che certe insicurezze in un bambino si 

trascinano dentro di lui fino a diventare adulto. 

Ora sembra quasi stanca. 

- Non so deve sia il problema a questo punto. Ma effettivamente esiste.  

Non è giusto. Vorrei che calasse un’apocalisse … sarebbe meno 

angosciante. Vorrei che riuscisse a potenzializzarsi al massimo, a 

sopravvalere su quel lurido bastardo ... vorrei che avesse mille amici, ma 

per lei gli amici sono tutta gentaglia capace solo di allungare le mani. 

Solo adesso torna a guardarmi, gli occhi ormai asciutti. Il fiume in piena 

ha scaricato in mare tutta la sua turbolenza. 

Sono sconvolto! Mi trovo catapultato all’improvviso dentro la storia di 

una ragazza come tante, con i grandi problemi esistenziali di quell’età 

che non riescono ad essere contenuti nella famiglia. 

Mi vede confuso e candidamente mi chiede scusa per essersi lasciata 

andare con uno che non la conosce neppure ma non ce la faceva più a 

stare con il nodo che le stringeva l’anima. 

- Mi ha fatto bene parlare con te, davvero ti ringrazio del tempo che mi 

hai dedicato.  Se passi ancora di qui magari ci vediamo. Io  abito lì dietro, 

all' Isola - e indica  dopo il grattacielo del Comune alla sinistra dell'Inps - 

un quartiere che è un piccolo paese in mezzo alla metropoli, dove tutti si 

conoscono. Chiedi di me... la nipote del Manlio l'inglese...  
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Davide Cattaneo 

 

Allo specchio 
 

 
 Davanti allo specchio conto,  
 nelle mie rughe, il tempo. 
 Riconosco questo volto  
 e guardo fisso i miei occhi. 
 Immobile e attonito, 
 quell'immagine osservo 
 finché nella mente un urlo, 
 lacera il silenzio: "Chi sei?" 
  
 Porto addosso uno straniero 
 muto a ogni domanda    
 e docile ai miei voleri; 
 ma tu, tu amore mio, 
 non lasciarti ingannare 
 dal fedele servitore, 
 quando pallido e cieco,  
 vorrà coi sensi rubare,  
 l'estrema, nostra Verità. 
  
 Quelle mani irrigidite 
  nell'ultimo gesto perso 
  d'una svelata paura,   
  d'una nuova curiosità, 
  saranno sbarre divelte 
  dell'incerta mia prigione 
  quando fuggiasco sarò, 
  a mendicar silente, 
 l'eterna, nostra Libertà.   
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Davide Cattaneo 

Ogni tramonto 

       Pennellate leggere di nubi  
  addolciscono il cielo rosato  
  di questo giorno in agonia, 
  ma non sembra triste l'addio  
  nel calmo respiro che attende 
  un nuovo, sereno chiarore,  
      oltre la notte incombente. 

 
Vanno i giorni della mia vita 
come perse gocce di pioggia 

 nell'immensità del mare, 
 mentre lotta la speranza  
 d'una calda luce perenne 
    col crepuscolo incerto  
 dell'umana mia ragione. 
 
    Come bolle di sapone al vento, 
 negli occhi stupiti d'un bimbo, 
 persi ricordi riprendono vita: 
    i colori d'un prato fiorito, 
 cicale nel meriggio d'estate 
 e il cupo richiamo del gufo  
 nella tersa notte stellata. 
 
    La vita, a sorsi ho bevuto, 
 e vuoto è quasi il bicchiere  
 mentre lento si fa il  passo 
 sul sentiero sconosciuto. 
 Non starò ad aspettare, 
 seduto alla soglia di casa, 
 il buio che tutto cancella. 
 
 Voglio inseguire ogni tramonto        
 finché nudo potrò tuffarmi,  
 oltre l'orizzonte dorato, 
 nel tranquillo fiume di luce. 
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Davide Cattaneo 

"Mama!" 
 

 
Quante volte nella mia vita ti ho chiamato: "Mama! "  
Piangendo correvo da te a chiedere conforto 
e tu asciugavi le lacrime dei miei piccoli crucci: "Mama!" 
 
 Sono sempre stato "l'ultimo", il più piccolo dei tuoi figli  
e nulla più rimane dei riccioli rossi, per te color "tiziano", 
che sbrogliavi dai nodi mentre mi lamentavo: "Mama!" 
 
Quando, adulto, a me confidavi un tuo dispiacere, 
cercavo di consolarti con un tenero abbraccio 
sussurrando, con implorante preghiera: "Mama..." 
 
Credo sia stata la prima parola imparata 
e nel senso profondo che tu m'insegnasti 
vorrei che al cielo, fosse l'ultima mia detta, 
come ripeto anche adesso: "Mama...m'ama" 
...emme, apostrofo, "Ama".  
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Fabrizio Bregoli 

Tom Tom 

Si viaggia per reciproci consensi 
d’itinerari imposti a tavolino, 
all’avvicendamento dei compassi 
la minima distanza tra due punti. 
Non conta quale musica, ma il ritmo 
nessuna meta se conta il tragitto 
il metodo effettivo, l’algoritmo. 
Si mira per scansare un po’ di traffico  
al vaticinio fausto dei satelliti, 
a guida una languida pizia che indica 
con piglio militare - dest sinìst - 
la meta esatta, unica geodetica. 
 
Eppure sai mi mancano 
le circumperdizioni senza bussola 
sassolini bianchi o scie di briciole, 
con la cartina logora alla mano 
a decifrare bivi e segnaletiche. 
Quei peripli tra identiche campagne 
in cui ci si ritrova all’insaputa 
- smarrire unica rotta - 
e quello svicolare tra le ghiaie  
impolverate tra la luce e il vento 
che sbucano in un prato senza fine 
più oltre solo un palpito di cielo. 
Quello schianto frontale col silenzio. 
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Fabrizio Bregoli 

Ritorno ad Onna 

 
E quando sarà sazio questo letto 
di sole e pietra, e l’erba crivellerà 
di verde le macerie, chi sa se mai qualcuno 
chiamerà ancora acqua questa menzogna 
docile sulle labbra, e vento il vento, 
chi mai saprà 
svellere la gramigna dalle stelle. 
Dagli alberghi che scagliano balconi 
sull’incolpevole insulto del mare 
- quel suo blaterare onde - 
d’esilio in esilio, di notte in notte 
ci condurranno nelle città nuove 
compatte soluzioni abitative 
a ricomposizione modulare, 
una Gerusalemme asfalto e cupole 
sul filo a piombo che staglia di luce    
una geometria di piazze e nuvole, 
quel legno che non dà nessun odore. 
Ritroveremo quello stesso nome 
il nume buono che fa scudo e casa, 
la chiesa salda come una colomba 
per farci riscoprire volto e fede 
in quel raggiro di cielo, di strade.  
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Fabrizio Bregoli 

Arbitro del minimo 

Un’altra fila svetta in tangenziale 
una a una le auto brave s’inanellano 
nella multicolore collanina 
che si sciorina lenta lenta al bivio 
di questa nuova uscita d’occasione. 
Arese, nuovo centro commerciale. 
La stessa cricca di marchi seriali 
gli Zara, gli Intimissimi, i Mc Donald’s 
Kasanova che sfodera padelle 
Pandora che rispolvera il suo vaso 
per chi non è di casa ai Compro Oro 
lo smartphone che fa casta, fa tribù. 
 
E fa invidia la razza sai di chi 
rimane a terra, o controsterza con 
debita grazia, alligna a bordo campo 
ginestra tra asfalto e polvere. 
E s’accontenta di remare a margine 
nella reduce ritrosia d’indole, 
essere asola ad arbitro 
del minimo, di ciò che tutti scansano. 
Fa invidia chi desiste, chi s’avvale 
del diritto di renitenza al consono. 
Quelli che niente ha prezzo, tutto vale 
tanto più se è vile. Quelli che pèrdono.  
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Enrico Sala 

Verso il mare 
-haiku allo specchio- 

 
 

Dimenticando 
S’intorbidisce l’acqua 

Verso il mare 
 

Come quei pesci 
Alle limpide acque 

Vorrei risalirei 
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Enrico Sala 

Ier sun passaa de  là 

 

 (davanti ai cancelli ex IBM, ex Celestica, ex Bames) 

Rumûr…  rumûr… rumûr…   

Se sentiva un gran bèll baccan. 

Baccan de macchin  

che se fermaven mai, 

“semper püsse d’ier  

ma menu de duman” 

e me, gio 'l coo e suta a laurà. 

Ma incoeu  l’è ‘l silenzi 

a fà baccan. Un frecass  

ch’el me sturdees la crapa. 

 

Ier sun passaa de là. 

Soeu i cancej senza poeu vûs  

nanca un sbrindol de vita 

a specià l’alba. In de l’aria  

dumè eco de paroll rassegnaa, 

arrenduu a l’abitüdin 

d’una fiacca attesa che stracca. 

  

El fa pagüra ul scür de la sulitüdin 

che, in de l’ültima ura de la nòcc, 

la se infila in un cuu de sacch 

che sa de pisa, induè  

nanca la lüna la sgulza fas vedè. 

Ma me nò, me voeuri nò negà 

in del fund de l’ültim biceer, 

voeuri nò saltà gióma ma andà innaz 

per  turnà a luttà cun chell che resta 

de la mia dignità.  
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(traduzione dal vernacolo della Brianza valle del Lambro) 

 

Ieri sono passato di là   

Rumore…  rumore… rumore… / Si sentiva un gran bel rumore. / 

Rumore di macchine / che non si fermavano mai: / “sempre più di ieri / e 

meno di domani” / ed io giù la testa e sotto a lavorare. / Ma oggi è il 

silenzio / a far rumore. Un rumore / che mi stordisce la testa. //  Ieri 

sono passato di là. // Sui cancelli senza più voce / nemmeno un 

brandello di vita / ad attendere l'alba. Nell’aria / solo eco di parole 

rassegnate, / arrese all’abitudine / di una fiacca attesa che stanca. // E 

fa paura il buio della solitudine / che, nell’ultima ora della notte, / 

s’infila in un vicolo cieco / che sa di piscio, dove / nemmeno la luna osa 

affacciarsi. / Ma io no, io non voglio annegare // nel fondo dell’ultimo 

bicchiere, / non voglio scendere ma proseguire il viaggio / per tornare a 

lottare  con ciò che rimane / della mia dignità.  
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Anna Maria Ghiringhelli 

Viaggio essenziale. 

 

Esile figura scura 
niente di te cattura lo sguardo  
solo l'essenza del tuo essere 
 
Incurante della differenza tra te e 
quello che ti circonda 
veloce zizzaghi sulla strada 
 
Il tuo corpo partecipa e 
accompagna il movimento  
per raggiungere velocità  
 
Niente ti separa  
ne ti protegge dai pericoli 
così è anche nella vita 
 
Viaggi leggero tra gli anni  
Il bagaglio è solo una zavorra e 
come protezione ti basta un abito comodo  
 
Meglio è coltivare l’essenza  
tutto il resto è corruttibile  
che dovrai lasciare. 
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Maria Lisi 
Alla mamma 

 
La mamma è una gioia, per chi la possiede 
è un Dono Divino, 
tutti ne abbiamo una 
e se per sfortuna non l’avessimo più 
alziamo gli occhi ed è lassù. 
La mamma, ti consola, ti capisce, ti perdona 
Lei ti guarda e ti protegge 
ti guida e ti sorregge 
Non abbatterti mai , su dai, sicuro vai. 
Lei custodisce la tua vita, 
il suo corpo invecchia, 
ma il suo cuore no! 
Mamma, non intristirci mai 
resta per sempre con i figli tuoi. 
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Maria Lisi 
 

La notte 
 
La notte è lunga ed oscura 
tutto dorme, tutto è silenzio, 
la mia mente vaga tra monti sconosciuti. 
Vedo gente pensierosa, 
vedo bambini tristi, 
mi domando, perché? 
Mi appaiono, facce sconosciute 
tutte care al cuore, 
una voce lontana, parla: - l’ascolto! 
Uomini! Aiutatevi, siete fratelli, 
non pensate al denaro, la vita finisce, 
siate felici, amandovi fraternamente! 
Non correte, ascoltate il pianto, 
e le grida di un bambino affamato, 
le parole d’un saggio; 
no chiudete nè occhi, né orecchie e 
un mondo nuovo nascerà!.. 
Notte, dolce compagna dei sogni miei!.. 
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Maria Lisi 
 

Un anno dopo 
 

Un anno è passato senza di te, 
sento ancora la sirena quando 
ti ha portato via da me, 
era un giorno qualunque, 
ma qualunque non è stato, 
perché ti sei aggravato e 
non sei più tornato. 
Ti ho visto nel lettino bianco e ansimando 
mi guardavi con occhi stanchi, 
Come una farfalla, piano, piano sei volato via e 
il cuore mio hai spezzato. 
Gli angeli dal cielo erano scesi in coro 
Portandoti via lontano. 
Gli occhi tuoi azzurri come il mare 
sono rimasti qui. 
Felice saranno, chi vedrà con i tuoi occhi e 
ti ringrazieranno, perché la luce vedranno. 
Amore mio, senza te sono triste, 
ti penso e t’invoco ogni momento, 
tu per me sei stato il sole, la luna e 
la primavera in fiore! 
Addio amore, Addio! Ti amerò per sempre… 
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Roberto Bosio 
 

La ragazza portoghese 
 
Mio padre era un tipo di poche parole, ma non per questo disdegnava 
declamare alcune frasi fatte che esibiva come un vanto, nel momento che 
riteneva più opportuno, come perle di saggezza, sperando che qualcuno 
potesse coglierne il vero valore. 
Ma ce n’era una che ripeteva più di altre. Diceva di averla sentita in un 
cartoon o forse in un film degli anni sessanta con Richard Burton e 
Elizabeth Taylor, non ricordava bene, e questa frase diceva più o meno 
che noi uomini non siamo come gli alberi, perché a differenza loro non 
abbiamo radici che ci tengono ancorati al terreno, ma siamo liberi di 
muoverci e spostarci altrove. 
Non amavo questa frase. Mio padre, nella sua lunga lista, ne aveva 
sicuramente di migliori e di più effetto, ma questa restava una delle sue 
preferite. 
Non credo fosse una frase adatta alle orecchie di un bambino, o meglio 
non lo pensavo. 
Il mondo di un bambino non conosce grandi spazi, per lui le quattro 
mura di casa e la presenza costante dei genitori sono sufficienti e 
rassicuranti. Che bisogno c'è di spostarsi? 
Anzi, queste parole minavano la mia sicurezza, le consideravo un 
tradimento, il futuro era una strada diritta, senza deviazioni e il mio 
destino qualcosa che credevo di conoscere. 
Eppure, quella frase, molti anni dopo, diventò un appiglio per sfuggire 
dal mio castello in frantumi, e come una corda tesa mi ci aggrappai. 
Non fu mio padre a pronunciarla, né nessun altro, ma gli eventi 
imprevisti della vita la risvegliarono dentro di me e come un seme 
dormiente cominciò a germogliare. 
Era un caldo pomeriggio di luglio quando il capo mi chiamò nel suo 
ufficio, all'ultimo piano. 
Entrare nel suo ufficio era come fare un viaggio al polo, l'aria 
condizionata sparava dai fan-coil la sua aria gelida e il ventilatore sul 
soffitto girava lentamente rendendo l'atmosfera ancora più fresca. 
Il capo sedeva dietro una grossa scrivania stracolma di libri e giornali, 
due grossi monitor rilasciavano una luce azzurrina che di rassicurante 
non aveva nulla, nemmeno il ronzio lento dei processori smorzava 
l'impressione che avevo di loro, due guardiani severi e silenziosi.  
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Il capo ne fissava uno con aria disinteressata e con lo stesso fare mi 
indicò la poltrona davanti a lui. 
Come mio padre non era tipo di molte parole. Levò l'attenzione dal 
monitor, si abbassò gli occhiali sul naso e mi squadrò per un istante che 
sembrò eterno, quindi allungò un biglietto sulla scrivania. 
Lo raccolsi fra le mani. Sembrava un biglietto da visita di quelli che i 
venditori danno ai clienti sperando che qualcuno si ricordi di loro, ma su 
questo era chiaramente riportato un indirizzo, un indirizzo straniero e il 
nome della sua città: Lisbona. 
Rigirai quel biglietto fra le mani almeno dieci volte. Il capo mi fissava 
con insistenza, certamente non aveva tutto quel tempo e mi resi conto 
che se non avessi risposto rapidamente, quel biglietto sarebbe finito ad 
un altro, magari a Michele che da sempre sperava in qualche 
trasferimento. 
Avevo pochi secondi per decidere, in quei brevi istanti cercai di 
raccogliere tutta la mia vita, ma per quanto mi sforzassi non trovavo 
altro che cocci di un vaso rotto. Ora che Claudia se ne era andata non 
c'era niente che mi tratteneva quaggiù e quell'opportunità che il capo mi 
offriva sembrava l'unica strada percorribile, non avrei dovuto 
lasciarmela sfuggire per nessun motivo. 
Rialzai lo sguardo deciso e allungai la mano per stringere la sua.  
Lui abbozzò un cenno d'assenso che scambiai per un sorriso. 
Alla fine mio padre non aveva torto: forse, avrei trovato altrove la mia 
strada. 
Incontrai il Portogallo fuori dall'aeroporto. M'investì un vento caldo e 
umido mentre un taxi si avvicinava lentamente. Salii in auto e richiusi 
rapidamente la portiera ritrovandomi in un igloo metallico. L'autista 
manovrò per circa un quarto d'ora tra i vicoli e sensi unici dell'aeroporto, 
ripassò almeno due volte davanti all'entrata e infine imboccò l'uscita 
verso Lisbona. Una musica folkloristica usciva dalle casse, l'autista non 
faceva altro che muovere la manopola dell'audio alla disperata ricerca 
del volume ideale. Alla mia destra scorrevano le immagini di un paese 
quasi africano, ampie distese steppose fatte di erba secca e cotta dal Sole, 
qualche pecora denutrita e isolata, nessun cane di rincorsa o pastori 
annoiati, solo cespugli scheletrici e un cielo velato di nubi leggere che 
smorzavano i toni dell'azzurro. Per un attimo pensai di aver sbagliato 
paese, forse mi trovavo in Tunisia o in Egitto, forse da un momento 
all'altro avrei visto le piramidi o la Sfinge e il profilo di una grande 
moschea sarebbe apparso all'orizzonte rapendo la mia attenzione.  
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Cominciai a nutrire dei dubbi sulla mia scelta. Forse avrei dovuto 
rimanere a Milano, il tempo avrebbe sistemato tutto, Michele avrebbe 
avuto il suo posto di corrispondente estero, Claudia sarebbe tornata da 
me, le ferite si sarebbero rimarginate, avremmo ripreso i nostri progetti 
comuni, il matrimonio e i figli e la folla idea dell'agriturismo fuori città e 
tutto sarebbe tornato come prima. 
Canzoni più commerciali avevano spodestato le musiche più popolari 
che l’autista si ostinava a ricercare e sulle note di "Despacito" il taxi, 
lentamente, si fermò nei pressi di una grande piazza, sul lungomare di 
Lisbona. Pagai la tariffa e scesi dall'auto cercando di orientarmi. Alle mie 
spalle c'era l'oceano dal quale spirava un vento caldissimo, dall'altra 
parte una lunga arteria trafficata e i marciapiedi costeggiati da alte palme 
e limoni gremiti di gente indaffarata.  
Che strana immagine mi ero fatto di Lisbona! La immaginavo come una 
città quasi nordica, sferzata dal vento fresco dell'Atlantico, un poco 
schiva, quasi una città di frontiera dove ognuno è di passaggio, invece 
sembrava il centro del mondo, il suo clima caldo, i suoi profumi 
mediterranei rivelano la traccia indelebile della sua anima latina. 
Ero in largo anticipo e mi lasciai inghiottire dalla grande Praça do 
Comercio che si apriva a ventaglio quasi ad accogliere l'oceano, camminai 
avanti e indietro per circa mezz'ora quando finalmente Joao Veiga mi 
venne incontro e con fare amichevole e spontaneo, allungò la mano verso 
la mia.  
"Ben arrivato a Lisbona" - mi disse con un italiano quasi perfetto, una 
stretta decisa e un largo sorriso. 
Era un tipo tarchiato, dalla pelle olivastra, con capelli neri e lisci, quasi 
disegnati sul capo. Grondava sudore da ogni poro, vestito com'era con 
giacca e cravatta, mentre io assomigliavo più ad un turista, con le mezze 
maniche, la borsa a tracolla e pantaloni di lino stile Tè nel deserto. 
"Sarai stanco dal viaggio e poi oggi fa un gran caldo a Lisbona" - si affrettò a 
commentare - "Ti porto nel tuo alloggio, domani con calma andremo alla sede 
del giornale e nel tuo nuovo ufficio". 
Ringraziai Joao e rapidamente ci avviammo verso la sua auto che sostava 
con le quattro frecce accese, lungo il viale alberato parallelo alla piazza.  
Il Sole stava tramontando e il giorno volgeva al termine, ma le strade di 
Lisbona piuttosto che svuotarsi sembravano accogliere sempre più gente, 
tanto da pensare che ci fosse qualche festa o evento imminente. 
"C'è sempre così tante gente per le strade?" - domandai curiosamente a Joao. 
Lui sorrise e si concesse qualche secondo prima di rispondermi. 
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"Non dimenticare che qui siamo a Lisbona, da qui non partono strade" - mi 
disse con un velo di serietà, come se quelle parole non fossero sue ma 
piuttosto una sacra verità, scritta da qualcuno sulla sua città. In quelle 
parole pensai di riconoscere l'anima letteraria portoghese, che come il 
rigore tedesco, l'ospitalità italiana o lo charme francese, era qualcosa di 
insito in questo popolo, una caratteristica quasi fisica, una traccia tipica 
del loro DNA. 
Joao non aggiunse altro, girò la chiave dell'auto e il motore diesel della 
sua Ford ruggì come un leone addormentato, lentamente ci avviamo 
altrove, mentre la gente invadeva le strade. 
L'alloggio era un bilocale al quarto piano di un vecchio palazzo, non 
lontano dalla sede del giornale che raggiungevo a piedi ogni mattina, 
dopo una breve camminata di circa un quarto d’ora. Forse quel palazzo 
un tempo era stato un albergo, lo intuivo dall'insegna pericolante 
aggrappata alla parete nord, il suo nome Atlantic per quanto fosse 
scontato mi trasmetteva un sentimento di pietà e rispetto. 
L'appartamento si affacciava su Rue Bartolomeu Dias, una grande arteria 
che correva parallela al lungomare, non distante dalla storica torre di 
Belèm, una via trafficata quanto la città di Lisbona mi aveva suggerito sin 
da subito, ma era dal tramonto che la strada si animava ancora di più, 
tanto che sino a tarda notte era quasi impossibile prendere sonno senza 
chiudere le finestre. Ciò nonostante, lentamente, quei rumori urbani, fatti 
di motori e clacson, di schiamazzi e musica dal vivo, erano entrati in me 
e ormai facevano parte della mia vita, anzi mi aiutavano a confondere il 
ricordo di Claudia che come un sottofondo perpetuo continuava a 
tormentarmi. 
Eppure, quella caciara notturna aveva pure un momento di pausa, o 
almeno di flessione. 
Capitava allora, che al mattino presto prendevo una sedia e mi 
accomodavo sul balcone e come uno spettatore davanti a un 
palcoscenico osservavo il mondo svegliarsi. Nella luce crepuscolare del 
mattino, le luci dei primi camioncini carichi di frutta e pesce fresco 
rifornivano i negozi e le botteghe, seguivano poi gli studenti e i primi 
impiegati che già di fretta bevevano un rapido caffè prima di avviarsi ai 
loro posti di lavoro. Avevo cominciato a riconoscere la quotidianità di 
alcune figure, la massaia grassoccia che alle prima luci dell'alba sostava 
alla pescheria scegliendo con attenzione il pesce più fresco e l'offerta più 
vantaggiosa, il ragazzo dai capelli ribelli che correva sempre con quel 
pallone da calcio sotto il braccio, aspettavo poi la puntualità del postino 
che in bicicletta riforniva le caselle di posta di ogni abitazione e infine, 
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poco prima di uscire, lasciavo cadere lo sguardo su quella ragazza che 
sembrava sempre in ritardo. Correva lungo il marciapiede, con la borsa a 
tracolla, le chiavi in mano e i capelli raccolti  dietro la nuca, un po' 
arruffati, come se si fosse svegliata qualche istante prima, prima di 
raggiungere la bottega di frutta e verdura, indossare il grembiule 
d'ordinanza e con lo sguardo basso scusarsi con il titolare del ritardo. 
Quella mattina anch'io era un poco in ritardo. Scesi in strada e mi avviai 
verso la sede del giornale, ma proprio quando mi ritrovai davanti al 
negozio di frutta e verdura, qualcosa mi costrinse a fermarmi. Tra 
melanzane e pomodori, nascosto fra ananas e arance c'era il suo sguardo. 
Mi fermai per un istante che mi sembrò eterno, in quell'attimo che non 
aveva nulla di romantico se non quel silenzio che correva lungo quella 
linea invisibile che univa i nostri due sguardi, i rumori della città 
sparirono. Eravamo come sospesi fra due mondi, in bilico fra cassette di 
frutta e ortaggi d'ogni genere. Rimasi stregato dai profumi della frutta 
fresca, stordito dai colori delle verdure mature e schiavo dei suoi occhi, 
dalle sue pupille nere e da quello sfondo bianco contornato dal trucco 
nero, occhi che sembravano dipinti tanto erano perfetti, e che per quanto 
potesse apparire strano si incastonavano come gioielli in quel quadro 
bucolico di natura agreste. 
La disponibilità di Joao Veiga era quasi imbarazzante. Non c'era giorno 
che non si offrisse di riaccompagnarmi a casa, di offrimi il pranzo o un 
semplice caffè alla macchinetta, era generoso di consigli e comprensivo 
verso il mio portoghese ancora molto imperfetto, così non mi stupì 
quando quella sera, senza preavviso, mi chiamò al cellulare per 
accompagnarlo in un tour serale delle città. 
Tentennai un attimo. Ero frastornato dalle novità e dai ritmi della mia 
nuova vita e quella richiesta, per quanto semplice e sincera, stravolgeva 
la mia fragile quotidianità.  Stavo cercando di liberarmi dal ricordo di 
Claudia, ero certo che era solo questione di tempo e non di spazi, ma nel 
mio profondo cominciavo a dubitarne. 
Non era stato sufficiente cambiare paese? Non mi ero spostato 
abbastanza? Sentivo la voce di mio padre che mi risuonava nel petto. 
Pensai a Joao come a un angelo inviato dal destino o un emissario di mio 
padre che mi spronava a muovermi ancora. Dovevo seguirlo o 
respingerlo? Quante domande! Quanti dubbi! Decisi di lasciarmi andare, 
di scorrere con tutto il resto. Mi lasciai allora convincere dalla sua 
insistenza e, fatto un gran respiro, più per sfinimento che per reale 
convinzione, lo raggiunsi tra le strade delle città.   
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Lisbona di sera era altrettanto caotica, ma i mille colori delle luci, la 
gente vestita per la festa e la brezza atlantica che mitigava un poco 
l'arsura, le regalavano un'aurea del tutto diversa. Era sempre una bella 
signora, una signora che si faceva bella per la sera. 
L'appuntamento era alla fermata del tram 28. Quando arrivai Joao mi 
accolse con un grande abbraccio. Era la prima volta che lo vedevo libero 
dalla sua divisa di ordinanza e in maglietta e pantaloncini sembrava 
un'altra persona. Il tram arrivò sferragliando sui vecchi binari, la calca 
dei turisti lo riempì rapidamente e noi due trovammo posto sull'ultima 
carrozza. Col passare del tempo il tram 28 si era adeguato ai tempi ed era 
diventato ormai un tram da turisti, ma il tragitto che percorreva 
manteneva un fascino particolare, che ti faceva entrare in simbiosi con 
l’anima antica di Lisbona. Così raccontavano da queste parti e così si 
affrettò a confermarmi Joao. Il tram lentamente si inerpicò sulle salite 
dell'Alfama, tra gli strettissimi vicoli chiamati becos, sfiorando vecchi 
balconi e le pareti slavate di antiche dimore, case di pescatori e 
commercianti, alcune restaurate per il piacere dei turisti, passava così 
vicino che se avessi voluto allungare la mano avrei potuto portar via 
qualcosa. 
Il tram si fermò nei pressi del castello arroccato su di un’altura, ma più 
che il suo profilo maestoso era il panorama che toglieva il fiato. Da una 
parte il fiume Tejo che con le sue acque calme, quasi ferme, si fondeva 
con l'oceano, dall'altra la città sfavillante di luci e brulicante di persone, 
sotto un cielo cremisi acceso dal tramonto. Non ricordavo in vita mia di 
aver visto panorami più belli. C'era tutto in quella visione. C'era il 
mondo intero ai miei piedi e una pace solitaria, quasi mistica alle mie 
spalle. 
Guardai Joao e con un cenno di assenso gli rivelai la mia approvazione 
per quella serata. 
Camminammo per circa mezz'ora, fra le strette vie dell'Alfama, 
curiosando fra i negozi di souvenirs, cenammo in un tipico locale 
portoghese, assaggiai dell'ottimo pesce annaffiato con del Lancers e 
infine ci ritrovammo in strada, rendendomi conto, semmai ce ne fosse 
bisogno, che i portoghesi non andavano mai a letto. 
Era infatti passata la mezzanotte da un pezzo, ma per le strade c'era una 
folla immensa. 
Chiesi a Joao di rincasare, ormai era tardi e l'indomani avremmo dovuto 
ricominciare a lavorare, ma lui mi disse se ero impazzito, che era ancora 
presto, che il vero portoghese vive la notte. 
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Il vino cominciava a fare effetto e io barcollavo fra le vie dell'Alfama. 
Camminammo per altri dieci minuti, lui mi chiese qualcosa dell'Italia, 
credo più che altro per cortesia, io rispondevo senza ricordare la 
domanda…spaghetti, mandolino, gelati e belle ragazze, parole a cascata 
senza una logica, finché arrivammo davanti ad una piccola porta in 
legno, in fondo ad uno dei tanti vicoli di questo quartiere. 
L'insegna del locale era ormai illeggibile, dall'interno proveniva una 
debole luce e una musica triste. 
Joao mi precedeva, io richiusi la porta alle mie spalle, e nell'oscurità 
venni guidato ad un tavolino. 
Pian piano i miei occhi si abituarono al buio e le mie orecchie ai suoni di 
quella musica antica, che a tratti mi sembrava quasi un pianto. 
Ci servirono altro vino e i pasteis de nata. Il locale altro non era che 
un'ampia sala disseminata di tavolini e qualche divanetto lungo le pareti, 
un immenso ventilatore sul soffitto, l'odore tipico del tabacco e del fumo 
che aleggiava come una nebbiolina impalpabile e un palcoscenico dove 
si esibivano alcune cantanti con abiti folkloristici. 
Non ricordo quanto rimasi in quel locale. Non so se fu il vino, qualcosa 
nei pasticcini o quella musica che mi stregò, ma a un certo punto guardai 
l'orologio e vidi che erano le tre di notte. Joao era al banco che parlava 
con il barista, io ero ormai solo nel locale, gli altri tavolini vuoti e 
un'unica cantante che cantava per me.  
Fu in quel preciso istante che la riconobbi. Incrociai il suo sguardo e per 
un attimo trasalii. 
Gli stessi occhi che mi avevamo folgorato al negozio di frutta e verdura, 
m'inchiodarono una volta ancora. 
Lei smise di cantare e scese dal palco, si avvicinò con passo lento e 
movimenti sinuosi. 
L'idea che mi avesse riconosciuto la respinsi all'istante, ma quando lei 
scostò la sedia chiedendomi di potersi accomodare, pensai che tutto 
poteva accadere. 
"Grazie" - mi disse, con un sorriso lieve. 
Io rimasi in silenzio, quasi incredulo. Era bellissima. Non che non lo 
fosse di giorno, ma come Lisbona, anche lei si era fatta bella per la sera. 
Aveva un trucco che faceva risaltare i suoi grandi occhi, i capelli ricci che 
le ricadevano sul volto come onde e una pelle liscia senza la minima 
imperfezione. 
"Grazie di cosa?" - le domandai stupito. 
"Sei stato ad ascoltarmi sino alla fine, a quest'ora il locale è già vuoto da un 
pezzo" - mi rispose, abbassando lo sguardo. 
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Ero sempre più imbarazzato, non sapevo cosa rispondere, se non 
raccogliere le prime parole e i pensieri più stupidi che mi venissero in 
mente: "Si dice che la gente a Lisbona non va mai a dormire" . 
Lei rise e scosse il capo, quindi le chiesi cosa stesse cantando. La musica e 
le parole mi apparivano tristi, quasi un lamento. 
Lei mi rispose che avevo ascoltato del fado, mi disse anche che se avevo 
colto della tristezza si era trattato di un buon spettacolo, perché il fado 
trattava temi tristi come la separazione, l'emigrazione, la lontananza e la 
sofferenza. 
" E tu sei triste?" - le domandai. 
"No" - mi rispose decisa – “Amo cantare la tradizione del mio paese, ma non 
vorrei che pensassi che noi portoghesi siamo un popolo triste, fado significa 
destino, il fado è la musica del passato e del futuro, ognuno di noi ha sofferto, ma 
non per questo ha mai smesso di credere in giorni migliori." 
Restai come folgorato, un lampo attraversò la mia mente e in quel 
preciso istante Claudia uscì dalla mia vita. Quelle parole avevano 
spazzato via di colpo tutto quello che il tempo nella sua inesorabile 
azione di erosione ancora non aveva portato a termine. Sarei restato ad 
ascoltarla per ore, finalmente libero da quel destino che mi aveva tradito. 
Guardai la ragazza portoghese per un lungo istante. Avrei voluto 
chiederle se mi aveva riconosciuto, se quella mattina quell'incrocio di 
sguardi aveva lasciato il segno anche su di lei, ma preferii seppellire 
questa domanda, sapendo che in fondo non aveva alcuna importanza. 
Joao mi richiamò dal banco, ormai era ora di rincasare, tra poco avrebbe 
albeggiato. 
Salutai la ragazza, ma solo quando rientrai in appartamento e richiusi la 
porta alle mie spalle, solo quando i raggi del Sole cominciarono a filtrare 
fra le maglie delle persiane, mi resi conto di non conoscere nemmeno il 
suo nome. 
 
Era una mattina molto luminosa. L'oceano era una tavola piatta che 
rifletteva la luce solare. 
Solo qualche barca, le ultime dei pescatori che rientravano dalla battuta 
di pesca, alteravano quell'immagine altrimenti perfetta che solo i 
gabbiani osavano sfidarla, sorvolando le acque dell'Atlantico in cerca di 
qualche pesce. 
Trovai posto su una panchina nei pressi del molo, poco più in là torre di 
Belèm e un vecchio pescatore che filava la sua rete immerso in un silenzio 
mistico. Ormai era trascorso un anno dal mio arrivo a Lisbona, ripensai 
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quasi istintivamente alle parole di mio padre che ora suonavano come 
profetiche, ma anche le parole di Joao non avevano tradito. 
Poco dopo venni raggiunto da Miriam. 
Le sorrisi senza dire una parola e lei fece altrettanto, sedendo accanto a 
me. 
La strinsi in un abbraccio, lei appoggiò la testa sulla mia spalla. 
Davanti a noi si stendeva un oceano immenso, calmo e luminoso: 
saremmo stati così per ore, naufragando nel suo orizzonte infinito. 
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Matteo Gallenca 
 

                                                A occhi chiusi 

 

Chiudere gli occhi 

perdersi… lontano 

verso i confini del giorno 

dove il sole ancora  

accende le emozioni 

e non fare ritorno. 

Sognare 

oltre il ricordo di una sera 

confuso d’azzurro e di rosa 

a consumare fantasie 

al tepore 

di una precoce primavera. 

E… di quei lontani  

echi di nostalgia 

sorridere senza rimpianto 

improvvisare 

una semplice bugia 

per vivere… e poi 

lasciare che il destino 

segua il sospiro del vento 
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Matteo Gallenca 

 

Oltre la sera 

 

In alto, strie color giallo e vermiglio  

ultimi raggi di un sole cadente 

sotto, la sera che il giorno ormai vince 

e di grigio riveste le cose e la gente 

 

Il respiro di una brezza leggera  

si perde tra le crepe dei muri e gli abbaini 

nei vicoli brillano e vibrano i vecchi lampioni 

mescolandosi a suoni e rumori lontani 

  

Solletica ancora le foglie a frusciare  

soffusi brusii tra sopiti rumori 

attraversa la valle e su, su, a perdersi 

tra gli ormai spenti colori  

 

Disperde gli odori del giorno 

che pregnano ancora i sensi eccitati 

sensi operosi di lavoro, di vita 

e la fine del giorno ha chetati 

 

Poi, poco a poco il vermiglio scurisce 

il buio discreto ogni cosa ha lambito 

ormai è la notte a possedere ogni cosa 

la terra, il cielo. l’infinito  
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Matteo Gallenca 

Il sogno di Zenja 

Etiopia 2016 

Aveva ancora tra le mani il macid, (piccolo falcetto) usato per tagliare il 
grano. Suo marito si era allontanato dal campo per avviarsi verso la 
capanna, lei invece si era fermata, in attesa che la polvere, che i camion 
avevano sollevato mentre attraversavano il villaggio si dissolvesse e le 
permettesse di respirare. 

Anche le cicale, intente a frinire all'ombra dei rami del filare di eucalipto, 
avevano smesso il loro canto, tanta era la polvere che aveva avvolto gli 
alberi cresciuti poco lontano dalle case. Da quando le ruspe del governo 
avevano demolito parte del villaggio per permettere la prosecuzione dei 
lavori della nuova strada, l'aria a volte era irrespirabile, e il rumore dei 
numerosi camion che provenivano dal cantiere, assordava chi ancora 
abitava nelle capanne rimaste in piedi. 

Era stata una faticosa e lunga giornata, dedicata assieme al marito, al 
taglio del grano ormai maturo. Muwangi... pensando al lui, Zenja si 
concesse un sorriso velato di malinconia per l'uomo che la famiglia le 
aveva imposto di sposare, e, per la mietitura era tornato al villaggio. Egli 
insegnava in una lontana località e finito il lavoro sarebbe ripartito 
lasciandola sola. Con questi pensieri si sedette accanto al tronco di un 
albero e chinò la testa. Pensò al suo villaggio e alle sorelle che da tempo 
non vedeva, alla foresta che dietro alla sua casa ne risaliva la collina. La 
foresta le dava serenità; quando, dopo essersi recata a prendere l'acqua al 
torrente sostava tra gli alberi, e in silenzio si soffermava a udire i rumori 
e i suoni che gli animali e il vento portavano come musica alle sue 
orecchie. A volte quel silenzio era rotto dal rumore delle accette che le 
donne usavano per il taglio della legna occorrente per cuocere il cibo; 
legna, che le donne dopo aver tagliato, si caricavano sulle spalle per 
tornare alle capanne. Un'incombenza alla quale aveva dovuto abituarsi 
da bambina, come l'incombenza di recarsi a prendere l'acqua. Sistemarsi 
sulle spalle un contenitore di dieci-quindici litri sostenuto da una fascia 
di stoffa avvolto sulle spalle, e poi, con la schiena china raggiungere Il 
villaggio. 
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Nella foresta quando era sola, si estraniava dalla realtà e fantasticava, 
lasciando che i suoi pensieri vagabondassero oltre quegli alberi, lontano 
da quelle quattro capanne... erano momenti di pace che si gustava nel 
silenzio che intorno a lei regnava, interrotto solo dallo stormire delle 
foglie. Quel tempo era finito. Il tradimento della famiglia ancora le 
rodeva dentro: averla unita a un uomo che non conosceva. Detestava 
ripensare alle trattative tra le famiglie, senza che potesse lei, l'interessata, 
esprimere un qualunque desiderio, lei non contava nulla. Così era stato 
per la sorella maggiore, era accaduto alle amiche, ora era stata lei a dover 
subire una scelta imposta dalle regole di una società ancora legata a 
rituali antichi, dove erano gli anziani a decidere. Si era sentita privata 
della volontà nel poter disporre della sua vita, e allora aveva pianto. 
Questo le accadeva ogni volta che pensava alla situazione nella quale si 
trovava. Le lacrime scesero copiose, durarono poco però, seccate dal 
vento che nuovamente aveva alzato nuvole di polvere. Si sentì stanca, 
spossata; il pensiero che la assillava, riguardava la sua condizione 
attuale: ancora non aveva figli. Era il rimprovero che Muwangi 
ultimamente le rinfacciava. Zenja non era felice, anzi, la mancanza di 
prole la collocava nella situazione di essere ripudiata dal marito. 

In una società dove si devono avere tanti figli, il non poterne avere, 
avrebbe permesso all'uomo di ripudiarla e riportarla al villaggio con le 
conseguenze che lei e la famiglia avrebbero dovuto subire con un senso 
di imbarazzo. Se rimaneva, lui avrebbe trovato un'altra donna e a lei 
sarebbe toccato il compito di far da serva alla nuove venuta. Una 
prospettiva poco allegra. Chiuse gli occhi e si abbandonò al torpore che il 
caldo e la stanchezza le avevano procurato e se ne lasciò avvincere quasi 
piacevolmente e in questo stato di abbandono la sua mente iniziò a 
sognare. Nel dormiveglia si sentì diversa... 

 

-La sua ombra si mosse alle prime luci di un'alba ancora incerta e fredda, 
alba che concedeva solo il chiarore del firmamento in attesa che il sole 
splendesse. Boscaglia e capanne avevano contorni sfumati da una densa 
nebbiolina che poco a poco si sarebbe diradata e sciolta, lasciando al sole 
il compito di portare luce e calore. Il fagotto, con quelle poche cose che 
aveva deciso di portarsi appresso, era legato e stretto alla schiena, così 
con passo determinato e senza rimpianti si avviò lungo la strada 
abbandonando il villaggio. Era consapevole di essere sola e come donna 
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dover subire, ma questo non la spaventava, anzi... avrebbe chiesto un 
passaggio su uno dei numerosi camion purché la conducesse lontano, e 
poi, se il destino lo permetteva avrebbe raggiunto la città di Adua. Per 
costruire la strada serviva manodopera, aveva saputo che cercavano 
lavoranti per spaccare pietre, avrebbe lavorato e pagato di persona, ne 
era consapevole. Una donna che viaggia sola è un boccone invitante per 
qualunque uomo, si sarebbe concessa all'autista, era disposta a tutto pur 
di allontanarsi, d'altronde aveva pur subito i desideri di un uomo che 
non conosceva a cui l'avevano data in moglie. 

L'aria era fredda, un paio d'ore ancora e poi il caldo si sarebbe fatto 
sentire. Si avvolse attorno al collo e sul capo il lungo scialle e camminò 
veloce salendo l'erta via che portava al lontano cantiere. Il susseguirsi 
delle ore la sorprese stanca e affamata presso le case di un villaggio. 
Aveva scordato il volto barbuto dell'uomo alla guida del camion carico 
di sabbia, le sue avance, e la puzza dell'alito su di lei. Come aveva 
dimenticato la fatica delle ore sotto il sole a camminare per raggiungere 
il cantiere; era pronta per presentarsi al capocantiere per essere assunta. 
Era nel fiore degli anni, secondo quel che le aveva detto sua madre ora 
ne aveva 21 e avrebbe sopportato il lavoro come un maschio... Erano 
ormai tre settimane che assieme ad altri spaccava pietre: giorno, lavoro, 
notte... giorno, lavoro, notte. Stabilito il lavoro e il compenso, il cinese 
che dirigeva i lavori l'aveva assunta. Aveva conosciuto Amina, una 
profuga che proveniva da Asmara ed era diretta ad Awuasa dove un suo 
fratello lavorava in un albergo, e Abule', un Tigrino che voleva 
procurarsi il denaro per raggiungere Gibuti. Zenja di carattere allegro era 
da queste persone benvoluta, e, a parte il confidarsi con Amina nelle 
pause di lavoro, le piaceva intrattenersi con Abule' forse perche' un po' si 
assomigliavano. Lei comincio' ad apprezzarne il carattere. Strano... 
considerare piacevolmente un uomo, proprio lei che aveva imparato a 
detestarli. Una strana situazione si era creata, e, mentre di sottecchi stava 
osservandone la muscolatura trovandolo interessante, il suo corpo si 
perse tra le sue braccia desiderando le sue carezze. Non seppe nemmeno 
lei perché pensò alle carezze, gli uomini nell'intimità non accarezzavano 
le donne,sia la sorella sia le amiche le avevano confidato questo aspetto. 
L'approccio all'amore era un aspetto che i maschi poco consideravano e il 
desiderio si consumava velocemente e senza tanti preamboli. Aveva 
ancora gli occhi fissi su Abule', quando il vociare del marito la richiamo' 
alla realta'. 
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Si alzò di malavoglia, raccolse il macid che le era caduto dalle mani e si 
apprestò alla capanna, accese il fuoco e mise a bollire le patate. Cenarono 
che era buio, si coricarono, ma, prima di prendere sonno dovette 
sottostare alle voglie del marito. Per la prima volta nella sua vita, Zenja 
soddisfece Muwangi, e lo fece ripensando al volto immaginario di 
Abulé. Lo assecondò cercando di trarne piacere per cedere poi esausta. 
Tardò a dormire cercando nella sua mente di rievocare quel sogno 
interrotto e non le fu difficile... 

 

-Ritrovarsi con Amina e Abule' a spaccare pietre. Il sole scaldava l'aria e 
il sudore scendeva copioso tanto da costringerla ad asciugarsi sovente la 
fronte. Gli sguardi di Abule' e quelli di lei, frequentemente si 
incrociavano... comprese che non gli era indifferente e... quella 
sensazione la colmo' di felicita'. Un pensiero folle le passo' per la mente, 
perche' non pensare piu' ad Adua e insieme a lui andare a Gibuti? Ormai 
era libera di scegliere... perche' non assecondare il volere del destino? 
Una sera finito il lavoro ne parlo' con Amina, ormai con lei si confidava. 
L'amica a quelle parole si mise a ridere, le rivelo' che alcuni giorni prima, 
Abule' le aveva chiesto di voler conoscere meglio Zenja. “Chiederti da 
dove venivi, com'eri finita qui a spaccare pietre, e che prospettive avevi... 
insomma voleva sapere ogni cosa di te”. 

Era stato bello sentire quel che Amina le aveva confidato, voleva dire che 
ad Abule' lei piaceva. Doveva cominciare a parlare con lui. Di solito 
quando il lavoro finiva, lei e Amina si recavano verso la capanna che era 
stata loro assegnata e che condividevano con altre due donne. Abule' 
invece andava in un container che si trovava nella parte opposta del 
cantiere e che ospitava gli uomini. 

Era un pomeriggio ventoso, e, appena terminato il lavoro, Amina si 
avvicino' a Zenja dicendo che Abule' voleva parlarle. 

Oltre il cantiere, era la costa che risaliva la montagna. Alberi e rocce 
ricoprivano interamente la zona, spogliata solo in parte dalla ruspa che 
giorno dopo giorno ne ripuliva una striscia. La strada poco a poco stava 
penetrando quel territorio e presto il cantiere si sarebbe spostato piu' a 
est seguendone il progetto. Incontro' Abule' accanto a una capanna e 
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attese che egli parlasse. Ci volle il tempo necessario perche' il giovane 
vincesse la sua timidezza, poi confido' a Zenja d'essersi deciso a lasciare 
il cantiere e chiese se lei era intenzionata a seguirlo. Zenia ne fu 
lusingata, stava per domandargli quando...ma proprio in quel momento 
fu destata dalla voce del marito-. 

C'era ancora un campo di grano da mietere e la giornata si apprestava a 
essere calda e faticosa, ma Zenja cominciò il lavoro alacremente; aveva ancora 
ben impresso nella memoria il sogno e su quello si cullò per l'intera 
giornata. Ormai aveva preso la decisione, sarebbe andata via. Gli uomini 
lo facevano lasciando mogli e figli senza preoccuparsi di quel che 
sarebbe loro accaduto, lo avrebbe fatto anche lei senza rimpianti. Posò il 
macid e guardò le sue mani callose, sì!... Erano pronte a spaccare pietre.  
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