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Conta il Racconto che Conta

II









Racconti & Letteratura chiude il terzo anno di attività con i risultati

del suo secondo concorso letterario, Conta il Racconto che Conta,

divenuto un appuntamento rituale per i nostri simpatizzanti.

Come per la prima edizione abbiamo assistito a un appassionante testa

a testa per le prime posizioni, tanto che solo quattro punti colmano il

divario tra i primi tre classificati. Tra i trentuno partecipanti si è

imposto Giovanni Bogani (Casa Ejsenstein), che ha il merito di aver

raccolto il consenso tra quasi tutti i giurati del concorso. Agli

immediati inseguitori, Massimo Pusceddu Miro (Casa), Maria Chiara

Falletti (Iemanja'), Paolo Goglio (Un casinista incasinato) e Marco

Bertani Fantini (Keyserling) la soddisfazione di veder pubblicato il

proprio racconto in un E_paperback a cura degli amici di KULT

Underground, amici che ringraziamo per aver sponsorizzato per il

secondo anno consecutivo la nostra iniziativa.

Agli autori che non sono entrati nelle prime posizioni ricordo che il

risultato del nostro concorso non vuole in alcun modo essere una

classifica di merito, bensì una via come un'altra per incentivare la
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reciproca lettura, da sempre l'obiettivo principale di Racconti &

Letteratura.

Ringrazio i componenti della giuria, Franco Braga, Massimo Canetta,

Maria Gloria Caviglia, Carolina Ciogli, Tiziano Thomas Dossena,

Mario Frighi, Luca Gandolfi, Marco Giorgini, Carlo Guastalla,

Monica Malverti, Daniela Manzini, Paolo Mazzoli, Antonio

Montanaro, Vincenzo Montevecchi, Matteo Pavoni, Lalla Ponka e

Mauro Righi, che con il loro voto hanno contribuito al successo di

questa iniziativa.

In ultimo un grazie a Daniela Manzini, che per il secondo anno

consecutio ha arricchito questo E_Paperback commentando

personalmente i primi cinque racconti classificati.



Raffaele Gambigliani Zoccoli
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Daniela Manzini














A un anno dalla I edizione, il sito Racconti & Letteratura ha promosso

un  nuovo Conta il Racconto che Conta, il concorso letterario che è

così  divenuto un appuntamento per quanti amano scrivere racconti.

Parteciparvi significa esporre le proprie opere alla valutazione di una

giuria, formata da un ampio numero di lettori cui i racconti vengono

proposti in modo anonimo e che, ognuno con le sue preferenze in

campo stilistico e di contenuto, votano i testi. Questa II edizione del

concorso è stata premiata da un rilevante numero di partecipanti e,

cosa più importante, da un buon livello di produzione. I racconti

vincitori si distinguono, volta a volta, per la tipicità della scrittura,

l'originalità del contenuto, la capacità di trasmettere, raccontando,

esperienze e sensazioni, di far rivivere memorie dal passato. E questo

dimostra, se bisogno c'è, che i contastorie continuano il loro lavoro

antico: legare parola a parola, costruire immagine su immagine,

portando avanti quella magia che poi non è altro che il raccontare che

cosa? Una storia. 
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In Casa Ejzenstejn di GIOVANNI BOGANI, la storia si costruisce

nella rivisitazione di un'epoca e di un mondo resa attraverso la

riflessione  sul genio di Ejzenstejn, di cui viene evidenziato il diverso

porsi, come regista "che con i suoi film aveva dato, a milioni di

spettatori, l'immagine stessa della Rivoluzione" e come l'uomo

Ejzenstejn innamorato di "Piero della Francesca, Masaccio, le

immagini e i volti con cui degli umani di cinque secoli prima avevano

cercato di intuire il divino, di cercare, se c'è, salvezza all'umanità, al

mondo, di ritrarre il volto della salvezza, il volto della pace, il volto

dell'armonia." Nel racconto, strutturato con ampiezza di respiro e

buone scelte linguistiche, una profonda nostalgia si accompagna al

senso di decadenza che pervade Casa Ejzenstejn, viva ancora solo per

la cura e l'amore di Klejman, il custode di un'epoca finita, di un tempo

passato, di un genio che il presente non ha né modo né voglia né

interesse a celebrare e a tramandare. 



In Casa di MASSIMO PUSCEDDU MIRO, la storia corre lungo

l'arco di un giorno intero raccontato, svelato nella sua profonda

intimità, in quadri dalla diversa ambientazione: Mattino a Bergen,

Pomeriggio ad Alghero, Sera a Torino, dove il motivo descrittivo si

coniuga al sentirsi del protagonista, al suo modo di intonarsi e

ritrovarsi nei diversi ambienti, ben sottolineati dai momenti stagionali

che spaziano dal freddo della bufera di neve al caldo del

Mediterraneo, collegati da un senso ricorrente di nostalgia, di

malinconia, di insoddisfazione sempre riscattato dal ricordo, "In quella

casa ho trascorso splendidi anni della mia vita" e dai valori famigliari,

"A casa mia, in quel momento, la cucina si stava animando di vapore

acqueo e profumi di basilico", "Faccio sempre finta di essere a casa

mia, nella mia camera. "Infine nell'ultimo quadro, Notte, la giornata si

chiude con un sospiro di finalmente raggiunta serenità. 
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Iemanjà di MARIA CHIARA FALLETTI è la storia di una barca che

"possiede un¹anima. E una pancia. Storia di Cristina che scrive

racconti e li dissemina suddivisi in bigliettini, dovunque nella gran

pancia della Iemanjà, mettendo in piedi una specie inconsueta di

caccia al tesoro per i lettori che, affascinati da quello che leggono, si

mettono alla ricerca di sempre nuovi foglietti con "il continuo" della

storia. Dice la protagonista "Non sono io è qualcun altro che scrive per

me, ma non ho la più pallida idea di chi possa essere, perché poi se ne

va via senza salutare." Capace di attivare la curiosità del lettore, in

modo da spingerlo ad inoltrarsi nella lettura, cercando risposte alla

domanda "e poi che succede? ", Cristina, nel ventre della Iemanjà, ha

creato un mondo fantastico, finzione e invenzione, una specie di

magico caleidoscopio che allieterà l'ultimo viaggio del padre.



Un casinista incasinato di PAOLO GOGLIO invita alla riflessione sul

valore dello spazio vitale di cui l'individuo necessita per ritrovarsi in

un contesto idoneo a sviluppare la propria personalità, a costruirsi un

nucleo famigliare con cui crescere come persona al di fuori del caos e

dell'ingruppamento disordinato. Valutazione sorridente della

trasformazione di Manopoli ad opera di Tino Mattone che per amore e

con amore inventa, traendo spunto dal mondo naturale, la "tana

famigliare" destinata a rivoluzionare il sistema abitativo della casa

comune, "in cui tutti vivevano ma nessuno esisteva"



Keyserling di MARCO BERTANI FANTINI è la storia di un ritorno a

casa dopo una lunga assenza, del ritrovarsi faccia a faccia con il

passato, con i ricordi, con se stesso ad affrontare un modo d'essere in

cui il rimpianto si schianta contro il muro della realtà. Pensieri corrono

nella notte, al buio: "Forse è proprio il pensiero che uccide, anche se
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molti credono che possa salvarli." E le cose, gli oggetti intorno

acquistano significato, valore per una riflessione. "Anche lei ha

lasciato comunque dei segni, dei graffi, degli oggetti. Vorrei che il

ricordo fosse duro e preciso come un oggetto, che non si confonde,

resta fermo, come un soprammobile, non muore mai, al massimo si

impolvera. Vorrei un ricordo solido, fragile, che può spezzarsi, ma che

non può svanire; un ricordo che quando si rompe lascia comunque

qualcosa, lascia i pezzi." Come una bottiglia che, tirata contro il muro,

s'infrange. Svegliando quelli che, nonostante tutto, dormono.



Cinque racconti dunque, diversi fra loro per contenuto, scelte

stilistiche, linguaggio, struttura del racconto stesso. E, anime dei

cinque racconti, cinque storie, stimolanti, ricche di vitalità, scritte con

passione, con voglia di trasmettere pensieri, esperienze, sentimenti.

Nel leggerli, sentiamo il rimescolio travolgente di tante umane

proiezioni, la loro vitalità. 

Se poi ci lasciamo andare, se ci lasciamo coinvolgere un po', ci

accorgiamo di essere invitati ad entrare in quelle storie, noi, i lettori, a

vivere vite parallele alle nostre e magari, perché no, a condividere

l'avventura dell'invenzione, della fantasia, della creatività stessa.
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Conta il Racconto che Conta



2^ Edizione



Classifica finale





1. Casa Ejzenstejn

 Giovanni Bogani

2. Casa

 Massimo Pusceddu Miro

3. Iemanjà

 Maria Chiara Falletti

4. Un casinista incasinato

 Paolo Goglio

5. Keyserling

 Marco Bertani Fantini

8



Casa Ejzenstejn



Giovanni Bogani
(Primo Classificato)











"Una bibliotecaria guadagna 1500 rubli al mese, un pranzo al

ristorante può costarne novecento". Il signor Klejman è un russo di

sessant’anni, abbastanza per averne viste di tutti i colori, la guerra

quando era bambino, e poi mezzo secolo di socialismo reale, Stalin, le

grandi illusioni, l’unificazione forzata e la comunione di tutto, i vestiti

tutti uguali, i grandi magazzini Gum, le sfilate del Primo maggio, e il

cinema. Lui amava il cinema, era un ragazzo intelligente, amava anche

Puskin, Gogol, soprattutto Dostoevskij, e Tolstoj, ma un ragazzo

cresciuto negli anni ’50 a Mosca non poteva non amare il cinema.

Amava quello che di spirituale c’era nel cinema, anche se ovunque si

diceva che quello che faceva la forza di quell’arte era il suo realismo:

ma intuiva che non era soltanto quello, intuiva che in quel film sulla

terra e sull’uomo, sulle stagioni e sulla rivoluzione, che si chiamava

"Zemlja", terra, c’era di più, che c’erano millenni di religiosità persino

precristiana, pagana, che c’era il miracolo della vita, e non soltanto il

realismo socialista. Intuiva che c’era di più, che c’era la meraviglia del

caleidoscopio cubista delle immagini, che c’era poesia delle macchine,

dello scontro violento fra il bianco e il nero, inquadrature che
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arrivavano da Piero della Francesca e da Leonardo, dai preraffaelliti e

da El Greco, nei film di Ejzenstejn. Per farla breve, si era innamorato

del cinema, e quando ci si innamora non si smette mai più. Era andato

alla scuola del cinema, con quel nome strano - Vgik - aveva

conosciuto tutti i grandi registi di un mondo che sembrava stare alla

pari con il mondo americano, con gli altri padroni dell’universo. Non

erano soltanto i registi sovietici, erano gli intellettuali di una nuova

arte, a cui almeno un terzo del mondo intellettuale guardava come a

modelli. E lui era dentro questo centro dell’universo, con la voglia di

capire, con la voglia di amare quei film, quelle storie, quella scuola

dove nascevano i nuovi talenti, quel mondo nuovo che doveva

nascere, la visione che era piantata nel suo cervello, quando il futuro

era un’astronave che portava scritto un nome in cirillico: Sputnik

E aveva conosciuto il potere, il potere dei gerarchi comunisti, quelli

che erano capaci di fare e disfare carriere, aveva conosciuto registi

capaci di cambiare il mondo con le loro storie, di costruire

inimmaginabili fantascienze soltanto con un po’ di terra, dell’acqua, e

lentissimi movimenti della macchina da presa, come attraversando

mondi su mondi, al rallentatore - li aveva conosciuti, e li aveva visti

sconfitti e umiliati dal potere, ne aveva visto la moglie piangere

silenziosa, nel vedere un talento soffocato, bloccato, stroncato - e

adesso, il signor Klejman aveva visto quella che i ragazzi credevano

fosse una rivoluzione, la fine di un comunismo già finito, e il

perpetuarsi di corruzioni mai tramontate, di divisioni e ingiustizie mai

colmate. "Qui in Russia nessuna rivoluzione è stata mai portata in

fondo, neanche quella a cui tutto il mondo ha guardato", dice amaro,

dall’ufficio del suo Museo del cinema, che ha una sala piccola come

un cineclub di provincia. Ed è il museo del cinema di una delle

capitali del cinema, quella che poteva contrastare il modo americano

di raccontare la vita, ad altri umani vivi. "Oggi c’è un modo solo di
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raccontare la vita, di fotografare la vita, di spiegare la vita: ed è quello

dei film americani. Prima, forse ce n’erano almeno due, o addirittura

molti. La nostra vita è cambiata, ora tutto il mondo è lo specchio degli

Stati Uniti", dice. E non ha torto. 

Tira fuori una delle sue sigarette che sembrano Nazionali senza filtro,

guarda con quegli occhiali da presbite dalla montatura vecchia, fuori

moda, ha una camicia blu lisa, vecchi mocassini, occhi azzurri

intelligenti, ma troppi denti in meno di quelli che dovrebbe avere chi

ha un buon dentista. Dice: "tutte le rivoluzioni si sono fermate, qui.

Quando hanno abolito la schiavitù, al tempo dello zar Alessandro, non

hanno dato ai contadini la terra, e di fatto loro sono rimasti schiavi. La

Rivoluzione di Lenin ha bloccato tutto, ma poi si è fermata a sua volta.

Una società normale ha molti livelli di ricchezza, di status", dice in

inglese. "In Russia ci sono stati solo due livelli: i ladri di Stato e i

milioni di poverissimi. Una classe media, come la intendete voi, non

esiste. Io sono un direttore di ente statale, ma non vado mai al

supermercato. Non posso andarci, i supermercati costano troppo, il

triplo che i mercatini. Io posso andare soltanto ai mercatini". Era uno

delle migliaia di intellettuali che non erano riusciti a farsi furbi, che

erano rimasti al palo, a ingrossare le file dei poveri. 

Salutò, con un sorriso dolcissimo. Lui però aveva il cinema, aveva

conosciuto la bellezza, aveva conosciuto l’arte, aveva conosciuto gli

artisti, aveva letto la storia. Di cui lui aveva fatto parte, nel ruolo della

vittima. Ma non importava. Non è quello che conta, non è quello che

conta. Non c’è ricchezza nella povertà interiore. "Ora mi perdoni,

devo andare a presentare un film. I ragazzi non conoscono i film di

Ejzenstejn, così ogni due mesi introduco un ciclo di suoi film. Ma se

vuole, ci vediamo domani sera. Io faccio una cena. A casa di

Ejzenstejn. Venga, la prego. Sarà una cosa semplice". 

Tanti libri, tutte le pareti piene di libri, e in mezzo alla stanza un
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vassoio pieno del cibo che aveva preparato la figlia di Klejman, una

ragazza magra e timida di trent’anni, con la pelle da ventenne, e una

mesta dolcezza nello sguardo. Luca aveva portato uno strano liquore

al caffè, che aveva trovato in un mercatino, e del vino italiano che

aveva trovato, caro, al supermercato. Mangiarono dei ravioli russi, e

altre cose che non ricorda. Perché la vita era tutta nei libri alle pareti,

nello sguardo tranquillo di Klejman, in quello di sua figlia, nell’aria di

conoscere un segreto. Non era aperta al pubblico quella casa, ma

soltanto agli studiosi. Dentro, c’erano vecchi libri. Con appunti ai lati

dello scritto, scritti con una grafia fine, a matita. Libri di Lewis

Carroll, di James Joyce, ma anche di Dostoevskij, di Flaubert, di

Blazac, di Shakespeare, di Dante. Va beh, in fondo qualunque russo

colto avrebbe avuto gli stessi libri. Poi, alle pareti, Luca vede una

vignetta di Topolino, un Topolino anni ’30, ancora imperfetto, in

bianco e nero. C’era, sotto, una dedica: "Al mio grande amico Sergej.

Walt". Walt era proprio lui. Allora era esistito, nella storia del mondo,

un uomo che si chiamava Walt Disney. E poco più lontano, una

lettera. La firma: Charlie. Charlie Chaplin, naturalmente. Bastava

guardare, e non c’era regista, musicista, grande del Novecento che non

fosse passato da lì. "Ci sono molti libri in inglese… E tutti sono

appartenuti ad Ejzenstejn". Ejzenstejn, il regista della "Potëmkin"

maledetta dalla battuta di un attore geniale e cialtrone, di "Ottobre", di

"Ivan il terribile", delle immagini furenti e solenni della "Congiura dei

boiardi". Aveva abitato lì, aveva annotato i suoi libri, si era seduto per

anni su quella poltrona, dove adesso stava Luca, aveva cucinato in

quella cucina. Impressione strana, come di guardare qualcuno dal buco

della serratura, come di vederlo nudo. 

C’erano biglietti di amici che si chiamavano Harpo Marx, James

Joyce, Fernand Léger. Come se la storia del Novecento fosse passata

da quel salotto, come se tra quelle poltrone stremate de quel tavolino
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si fosse seduta la storia del mondo, come se le rivoluzioni le idee i

geni avessero preso insieme il tè, Harpo Marx che si ubriaca di vodka

con James Joyce, Walt Disney che discute di futurismo con Fernand

Léger, Chaplin che telefonava da Hollywood… Forse non era andata

così. Forse erano stati più i giorni di solitudine, di neve alla finestra, di

scoraggiamento, come sempre. Giorni nei quali Ejzenstein era riuscito

a fondere, rifondere, rifondare la sua biblioteca, secondo una visione

del mondo tutta sua. "Vede? Tutti i libri li aveva messi in un ordine

preciso, personale, ogni posto aveva un significato. Hegel, qui, è a

testa in giù. Non è uno sbaglio. Accanto c’è Karl Marx: Marx aveva

rovesciato le idee di Hegel, ne aveva messo sottosopra le idee, per

renderlo compatibile con le proprie. Si potrebbe dire che qualcuno farà

lo stesso con Marx, ma è un discorso che ci porterebbe lontano…", e

sorrise, con l’abitudine all’allusione, che doveva avere coltivato in

decenni di Kgb senza volto, potenzialmente in ogni volto. 

"Vede qui, la biografia di Napoleone? Accanto c’è quella di Gengis

Khan: e vicino, la biografia di un grande attore. Non è un errore. Per

lui le qualità del grande attore e del grande condottiero erano

identiche: dovevano essere trascinatori di folle. Per questo, stanno

nello stesso scaffale. E ora le mostro i libri di psicoanalisi. Non li

avrebbe notati, da solo. Era affascinato dalla psicoanalisi, un amore

folle. Quei libri trattavano di qualche cosa che sta nel profondo della

psiche umana. Per questo, li ha messi in basso, dove lei non li avrebbe

notati mai: in basso, nell’inconscio della libreria". Proseguì: "Amava

moltissimo la cultura giapponese, la sua semplicità, il suo senso della

geometria, del rituale… Vede questi libri? Aveva persino provato a

leggere il giapponese, così come leggeva in inglese, in francese e in

italiano…". 

In italiano? "Sì. Uno dei suoi sogni era quello di venire in Italia, di

vedere le opere di Piero della Francesca, di Masaccio, di Leonardo da
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Vinci. Da ragazzo, si innamorò di una ballerina del Bolshoj. Le regalò

un libro, e nella prima pagina le scrisse: quando andrai a Firenze,

portami con te… Sognava l’Italia. Sapeva che ci sono molti punti in

comune fra l’anima italiana e quella russa. Sapeva che l’arte, nei due

paesi, ha cercato allo stesso modo la spiritualità". Strano pensarlo, di

un regista che con i suoi film aveva dato, a milioni di spettatori,

l’immagine stessa della Rivoluzione, di quella rivoluzione che non

avevano visto né vissuto, ma che potevano ammirare all’opera, forza

pura, sovversiva energia rigeneratrice, proprio nei suoi film, la

rivoluzione atea e comunista che spazzava via gli altari, "tutto il potere

ai soviet", e armi battaglie ferro fuoco volti infiammati dalla battaglia,

dalla coscienza che la storia passava di lì, tutto questo creato da un

uomo che amava Piero della Francesca, Masaccio, le immagini e i

volti con cui degli umani di cinque secoli prima avevano cercato di

intuire il divino, di cercare, se c’è, salvezza all’umanità, al mondo, di

ritrarre il volto della salvezza, il volto della pace, il volto dell’armonia.



Stettero ancora un paio d’ore nella casa di Ejzenstejn, bevvero del tè

nelle tazze del regista. Luca poté capire quanto fosse piccola, quella

casa strapiena di libri, di luce viva, e quanto nessuno avesse avuto

davvero voglia di leggere e studiare in quelle note a margine di un

genio, di come ormai tutto quello fosse morto, morto davvero. Sarebbe

stato in vita finché fosse vissuto Klejman, che adesso stava facendo i

piatti in casa di Ejzenstejn. Poi, il disastro. Adesso, chi custodiva

questo regno non poteva neppure fare la spesa al supermercato.

Brindarono con il vino italiano, e con una scatola di caviale che Luca

tirò fuori dallo zaino, e che il signor Klejman accettò di aprire solo

dopo mille cerimonie. Ringraziò senza fine, lui eroe, custode di un

tempio astratto, in un paese che ha fame solo di lusso e dollari, borse

firmate, gioielli e sesso.

14

Casa Ejzenstejn



Casa



Massimo Pusceddu Miro

(Secondo Classificato)











MATTINO A BERGEN

Le case bianche e rosse sfidano a viso aperto il vento gelido del mare

di Norvegia. Al mattino gli sbuffi bianchi  salgono dai tetti scuri,

luccicanti di rugiada per metà, come semplici formalità. 

La veduta sul mare increspato di inverno, le giornate corte, gli scuri di

legno chiaro che gli uomini si affrettano a chiudere, salutandosi a

vicenda prima di tuffarsi nell'ovatta calda della cucina, ingiallita dalla

luce tremolante di una lampada ad olio, posata sul tavolo tra il filone

del pane e la brocca di vino rosso. Chiudere fuori quel mondo spesso

di vernice bianca ostinatamente sovrapposta, come a cancellare ogni

traccia del passato, sulle pareti, sulle chiglie delle barche intontite, 

legate ai colli lunghi dei moli, che si lanciano verso l'orizzonte  come

stalattiti di cemento compresso.

In quella casa ho trascorso splendidi anni della mia vita, sincrono ai

ritmi geometrici della natura, senza il dovere di inventare nulla, di

produrre, di sembrare. 

Ho  imparato trentadue modi diversi di cucinare il merluzzo, ho

scoperto il rassicurante senso di entrare in una casa calda chiudendomi
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alle spalle una tormenta di neve glaciale.

Mi ricordo i risvegli dei mattini di capodanno, con la marcia di

Radetsky del concerto di Vienna che mia madre sparava a tutto

volume mentre le lenticchie bollivano sui fornelli come lava

vulcanica.

Io barcollavo fino a tavola, con gli occhi gonfi come palline da tennis,

chinavo la testa sul piatto e lentamente infilavo la forchetta a colpo

sicuro, dentro l’unica cosa che mi ricordasse vagamente una fetta di

cotechino.



POMERIGGIO AD ALGHERO

E' uno di quei pomeriggi dai minuti pesanti, uno di quelli in cui puoi

leggere i pensieri della giornata, condensati sui vetri della stanza. Uno

di quei pomeriggi in cui il rifugio di soffitti più' alti e muri più' larghi,

si affaccia con l'insistenza di un rappresentante sul balcone in fiore

della tua infanzia. Di pomeriggio la mia casa si stava lasciando

scavalcare dalla traiettoria immobile del sole. Io, marmocchio

svezzato a burro e marmellate di albicocche, con le ginocchia

martoriate dal cemento bagnato delle strade secondarie, in quella casa

bianca piena di luce, dove i pomodori erano condannati a seccare in

eterno con la pancia sventrata all'insù' nell'inferno della terrazza al

sole. L'odore dei fichi maturi sugli alberi, come sirene di Ulisse, mi

insegnarono ad arrampicarmi sui rami più' alti, e a scendere con la

maglietta del Torino raccolta sul petto, piena di caldi, morbidi frutti

dal cuore rosso.  

Il silenzio delle strade deserte del dopopranzo, radiocomandava gli

abitanti del paese come robot, direzionandoli verso oniriche

permanenze orizzontali nei rispettivi giacigli, inabissati come

bastimenti greci nei materassi e nei guanciali assassini di lana, più o

meno rinfrescati da pale rotanti a soffitto, da sistemi di ventilazione
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naturale di finestre contrapposte, i sonni rumorosi tormentati da

aderenze appiccicose a lenzuola ridotte per lo più a quelle pellicole

trasparenti con le quali ci avvolgi i panini,  per cui al momento della

resurrezione, verso le cinque, sei del pomeriggio, aprendo gli scuri

delle finestre, girandoti più' intontito di prima verso quel che restava

della graticola, potevi  ammirare personali misteri della sindone. Avrei

voluto premere il tasto della dissolvenza, con un fosbury atterrare sul

materasso morbido del mio letto, catapultarmi oltre il sabato più lungo

ed inutile del mondo, una domenica annodata alla fune del tempo, con

i secondi ruvidi della noia. Quella domenica avrei voluto dormire tutto

il pomeriggio, cullato dal soporifero ronzio delle voci alterate degli

inviati sui campi di calcio, governati dalla regìa di Roma, sempre

costante nei toni, pacata nelle parole. 

Avrei guadagnato la poltrona più' soffice, già direzionata come un

pezzo di artiglieria verso la televisione, trasferito il mio orizzontale

corpo metafisico sintonizzato sulle prime immagini dei rigori dubbi, e

dei rigori mancati, le collisioni tra gli stinchi e le cosce, i corpi

scomposti che si lasciano cadere nell'erba come marionette senza

controllo, poi si rialzano a metà strada, mantenendo un miracoloso

equilibrio per crollare al suolo decine e decine di volte, reiterando

smorfie di dolore e poco verosimili convulsioni terrene. 



SERA A TORINO

In una sera di Novembre salgo sul pullman di corsa, pronto a

consegnarmi ad un poggiatesta morbido, in una posizione comoda. 

Vedo le case diradarsi, le luci della strada distanziarsi, sento il brusio

di fondo crescere. Gli studenti ridono, le casalinghe chiacchierano, gli

impiegati rimuginano, i pensionati contestano. 

I pendolari di rientro dalla città fanno ritorno a casa, lasciandosi alle

spalle i palazzi colati come fonduta nel ferro, i giardinetti cresciuti
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come voglie di verde su una pelle di catrame.

Mi accorsi di avere preso il pullman che andava verso la direzione

sbagliata. In quel momento avrei voluto essere una di quelle persone,

abitare in provincia,  in uno sperduto puntino nero a cavallo di una

lineetta rossa, a qualche centimetro da puntini gialli molto più' grossi.

Avrei avuto anch'io la loro espressione sicura, sarei stato certo anche

io, di andare per la direzione giusta, verso i campanili che svettano

dalle piazze, verso i bar con i serramenti di alluminio bronzato e le

cimbali sempre calde, le pareti foderate di finto legno perlinato.

A casa mia, in quel momento, la cucina si stava animando di vapore

acqueo e profumi di basilico, la tele accesa comunicava a nessuno le

previsioni sbagliate del meteo. 

Quella era l'ora in cui si sarebbe guardato l'ora, e sentenziato per gli

spaghetti esecuzioni terribili nell'acqua bollente, affettato inermi

cilindri di salame, disciolto nel vulcano delle pentole nevicate di

parmigiano reggiano. 

Quella era l'ora in cui ci si sarebbe raccolti attorno al tavolo

sacrificale, e consumando il rito della cena, ci si sarebbe raccontato di

questo o quell'episodio della giornata, tra bocconi pieni e risucchi di

sugo.

Quella cucina mi sembrava lontana centomila chilometri e io mi

sentivo perduto. La corriera mi deposito' alla prima fermata aprendo le

porte senza neanche fermarsi. 

Mi trovai in aperta campagna, e c'erano dei momenti, dei lunghi

momenti, anche minuti, in cui non passava neanche una macchina, e

io riuscivo a malapena a vedere l'orologio. 

Le poche auto che passavano, rotolando sui pneumatici verso la

provincia, illuminavano le strisce bianche consumate a centro strada,

sfrecciando a fianco dei rami più bassi e leggeri degli alberi,

lasciandoli agitare per lenti secondi nel buio.
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NOTTE

Questa è una di quelle notti in cui spegnere l’abatjour ti sembra

l’operazione piu’ faticosa del mondo. 

Lascio andare l’interruttore nel buio, lo sento rantolare sul comodino

fino al raggiungimento della posizione di stallo. Appeso nel vuoto, nel

ciglio della notte. 

Faccio sempre finta di essere a casa mia, nella mia camera.

Mi addormento più in fretta.

E più sereno.
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Iemanjà



Maria Chiara Falletti
(Terza Classificata)











Il ricordo di lei le faceva venire un gran nodo alla gola e nulla avrebbe

potuto colmare il vuoto della sua perdita ora che il padre aveva

irrimediabilmente deciso di venderla.

Luca conosceva molto bene la passione che Cristina aveva radicata

dall’età di undici anni, quando suo padre le aveva costruito una

piccola barchetta a vela tutta rossa. Ora la barca era cresciuta assieme

a lei ed era di un bellissimo quanto raro colore blu.

La Iemanjà era uscita da un noto cantiere italiano di un altrettanto noto

progettista, più di vent’anni prima. Ma era una barca speciale, perché

a differenza di tutte le sue sorelle, lunghe come lei 38 piedi, possedeva

un’anima. E una pancia.

‘Ha una pancia enorme e dentro la sua pancia, mi sento al sicuro come

se fossi finalmente a casa!’ raccontava Cristina al ritorno dalle sue

crociere. E a questa gran pancia affidava volentieri i suoi racconti.

Erano racconti di vita, ma incastonati assieme al diario di bordo, in un

così raffinato carteggio che talvolta era difficile accorgersi di passare

da uno all’altro. La narrazione proseguiva senza sosta, finché il lettore

girava pagina e il giorno del diario di bordo finiva lasciandolo con il
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fiato sospeso. Solo la notte del giorno dopo, quando Cristina lo

aggiornava, il lettore poteva, scendendo in silenzio dalla propria

cuccetta, sperare di trovare la fine o quantomeno il prosieguo.

Cristina, le prime volte, ignorava quel traffico notturno e si

immaginava che tutti quanti come lei dormissero beati in quella gran

pancia blu che li proteggeva. La Iemanjà infatti era una barca molto

marina costruita per venti e mari duri. A giugno Cristina soleva

‘rubare’ la barca al proprietario, suo padre, e per i tre mesi estivi

scorrazzava con lei, a zonzo per il Mediterraneo.

Suo padre non era per nulla d’accordo, ma, in qualche modo,

condivideva con sua figlia l’amore per il mare e il vecchio sapeva che

quando sarebbe arrivata la sua ora avrebbe mollato gli ormeggi, senza

annoiare nessuno. Non voleva però ritrovarsi senza la sua tomba

vichinga, l’unica a dare degna sepoltura al grande guerriero, che per

una vita aveva resisto come in battaglia, in tuta blu da

metalmeccanico. Pertanto aveva provveduto a rinforzare tutta

l’attrezzatura di coperta, manovre correnti incluse, come se Cristina

avesse dovuto apprestarsi ad una transoceanica. Quando Cristina lo

seppe, le venne la grandiosa idea che l’anno successivo sarebbe stato

quello giusto. Ci avrebbe provato anche lei come tanti a raggiungere i

Caraibi, in pieno inverno. Inutile aspettare che tutto quanto si

usurasse.

Sarebbe partita con tutti i suoi lettori, così avrebbe potuto continuare a

scrivere storie per gli altri e per sé. Sì, perché in realtà, lei non sapeva

bene come andassero a finire quelle storie, non prima che ne scrivesse

la fine. E si divertiva talmente a farlo che, pensò, in fondo di scriverle

a se stessa.

La sera cenavano a bordo intorno a quell’immenso tavolo che si apriva

come un fiore di loto grazie a un raffinatissimo marchingegno di

bricolage, dentro la gran pancia blu. E lì, al sicuro dal mare e dal
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vento, al sicuro dopo intense giornate di sole, Cristina si metteva a

scrivere nell’angolo del carteggio, la parte più alta della pancia dove,

diceva lei, alloggiava l’anima della Iemanjà.

Le piaceva viaggiare di bolina e raccontare storie, e mentre la trama si

svolgeva nella sua mente la Iemanjà si sdraiava lentamente sulla sua

pancia e lì rimaneva veloce ed equilibrata per il resto del bordo.

I suoi racconti non erano racconti di mare. Uno dei più avvincenti, che

tenne in scacco i suoi ospiti per ben ventitré giorni, parlava di una

ragazza. Era giovane, ma era vissuta nel 4000 avanti Cristo in

Armenia e faceva la pastora. Aveva un gregge di pecore enorme, ma

le conosceva tutte per nome come se fossero figlie sue, partorite una

per una durante lo snocciolarsi lento delle sue giornate in quell’oceano

infinito che era la Mesopotamia di seimila anni fa. E faceva proprio

come i marinai che fecero la storia nei millenni a seguire, si orientava

con le stelle. Era capace, dormendo all’aperto da sempre, di

riconoscerle, di ordinarle in costellazioni, di giocarci a nascondino.

Non aveva né padre né madre, almeno non che si ricordasse, e la sua

situazione, che a noi sembra di solitudine e abbandono, non l’aveva

mai sgomentata. Nelle sue lunghe nottate, passate all’ancora sotto un

albero odoroso, scrutava quel cielo più immenso del suo oceano di

prati e, senza perdersi, salutava tutte le stelle. Le aveva ordinate in una

magico disegno che a noi resta difficile riconoscere, ma che è rimasto

immutato con il passare dei millenni. Forse, non avendo né carta né

penna, disegnò in cielo per noi leoni ed oroscopi, guerrieri e belve

feroci assieme a un po’ di buona fortuna.

Cristina aveva a lungo studiato il cielo con il sestante, ma quella

ragazza armena, mora piccola e muscolosa che lei aveva chiamato

Christiana, era stata senza dubbio più brava di lei, perché senza libri

né binocoli, giocando sdraiata sulla nuda terra, ne aveva sapute

riconoscere una quantità strabiliante ‘Sarebbe stata un’ottima
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navigatrice’ pensò una sera Cristina nella sua cuccetta. Ancora non

aveva iniziato quel racconto ma già se lo raccontava, per evadere la

sua ostinata insonnia.

Adesso era notte fonda e a giro da qualche parte c’erano i probabili

acquirenti . Avrebbe voluto raggiungerli subito e dirglielo.

‘Che faccio gli telefono?’ diceva a Luca. ‘Ma sei scema, vorrai mica

che ti credano’. ‘Ma è giusto che lo sappiano’. Cristina non aveva

pace, le sembrava la cosa più naturale del mondo, eppoi ne aveva le

prove. La sua Iemanjà’ aveva un’anima. Era ovvio ‘Mica tanto’, le

rispondeva Luca ‘per te forse...ma per il resto del mondo…’.

Il resto del mondo. Il resto del mondo era il mondo di Christiana, la

pastora armena, il resto del mondo erano i suoi lettori non velisti,

quelli che avrebbe portato in giro attorno al mondo dei mari,

attraverso una navigazione fatta di racconti a sorpresa, in un continuo

carosello di rotte e colpi di scena, finché tutti i suoi personaggi

avessero preso vita fino in fondo. Finché ad ognuno non fosse rimasto

un sol filo di fiato per descrivere la propria vita. Voleva dare a tutti

quei personaggi che le vagavano in testa lo stesso spazio dei pesci nel

mare. Uno spazio ampio senza confini né aberrazioni. Voleva scrivere

non brevi racconti, ma interi romanzi così avvincenti da distogliere

dalla navigazione anche il velista più attento, anche il lettore più

distratto.

Per paura di non riuscire a scrivere tutte quelle storie prima che la

barca fosse venduta e i suoi manoscritti affidati per sempre alla sua

gran pancia blu, cominciò a scrivere storie dappertutto in minuscoli

bigliettini che disseminava per tutta la casa, sugli scontrini della spesa,

sul muro dietro ai quadri, nei battiscopa. Riempì tutta la casa e tutto il

giardino di pezzi di storie e quando il giardino non le bastò più, invase

il mondofuori come una infinita caccia al tesoro. Appendeva i suoi

pensieri dappertutto, come le lucine all’albero di Natale. La pervase
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una pazzia con la quale foderò il mondo intero di un mondo tutto suo:

il mondosotto. Quello che gli altri non conoscono, non vedono, non

annusano.

Luca assisteva mansueto alla follia della sua amica, ma non si

decideva a intervenire, tanto era curioso di sapere come andavano a

finire tutte quelle storie. Erano tante, si moltiplicavano di giorno in

giorno, si intrecciavano, sparivano e ricomparivano senza preavviso,

come funghi in un bosco. Anche i personaggi, all’inizio due o tre,

diventarono in breve tempo più di mille e neppure lui riusciva più a

tenere il conto. Le storie gli si mescolavano nella mente come il più

misterioso dei minestroni in cui non riesci mai a indovinare l’ultimo

ingrediente, quello decisivo, quello che dà il sapore a tutta la ricetta.

Alla fine non sapeva se il matto era lui, che se li leggeva tutti, senza

perdersene una puntata, o lei, che inventava più personaggi che parole

per descriverli.

Questo pensò Luca, quando lesse l’ultimo bigliettino di quella

giornata e capì all’istante tutto. Tutto gli fu chiaro come in un lampo.

Sì, aveva creato un intero mondo: il suo mondosotto e forse stava

organizzandosi per andarci a vivere, se non l’aveva già fatto! Questa

scoperta gli fece un po’ paura, rabbrividì per la sua amica, poi corse a

casa di lei per cercare il bandolo della matassa o forse la fine della

storia. Buttò all’aria tutto, cassetti e dispense, armadi, guardò persino

nella cappa del camino. Dappertutto fiorivano bigliettini come una

generazione spontanea, come un virus che si dilata senza sosta.

Persino nelle mutande, nelle quali Cristina metteva accuratamente la

sua essenza preferita, la lavanda, c’era una storia; una per ogni paio di

mutande. Come a ricordarsi ogni mattina che quel mondo era

dappertutto, fin dentro la sua intimità. Luca si dette per vinto, la sua

teoria era ormai fin troppo evidente, era proprio così: stava andando

via, la sua amica, in un altro posto, così suo che se l’era inventato,
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raccontato e poi scritto.

E già si immaginava quel giro del mondo in barca a vela, di cui

Cristina gli aveva tanto narrato, con gli ospiti che vagano di notte a

piedi nudi tra un’onda e un’altra a raccogliere pezzi di quelle storie

messi dappertutto, in giro per quella gran pancia.

Cristina fuori della pancia blu, non aveva mai scritto nulla. Ora le

sembrava di vagare allo scoperto, non era protetta dal mare e dalla

barca, i suoi scritti erano lì ,a disposizione di tutti, pronti ad essere

derisi, derubati, criticati. Si sentiva terribilmente nuda, ora. Esposta,

ed esposti assieme a lei i suoi scritti, una sorta di spazzatura interiore

che veniva fuori come per magia, senza sosta. Cristina non sapeva

perché scriveva. A Luca diceva sempre ‘Non sono io è qualcun’ altro

che scrive per me, ma non ho la più pallida idea di chi possa essere,

perché poi se ne va via senza salutare.’ E che fosse qualcun altro a

scrivere, ne era profondamente convinta , poiché fino al termine delle

sue storie non lo sapeva neppure lei come andassero a finire. 

A Luca e agli ospiti, tutti quelle storie invece sembravano

meravigliose. Storie scritte a pezzi, in fogli volanti, su carta igienica o

tovaglioli, storie che nascevano per caso, senza pretese, né attese.

Storie per dormire bene dentro una pancia. Cristina non sospettò mai

che quelle storie potessero piacere così tanto, neanche quando Luca,

serio, le propose di pubblicarle, restituendole tutta quella massa di

fogliettini riordinata, dentro tre grandi valigie.

‘E’ il più bel romanzo che abbia mai letto, fossi in te penserei

seriamente a pubblicarlo’. Luca era proprio convinto di quello che

stava dicendo alla sua amica. Cristina era avvolta in uno scialle,

l’inverno stava arrivando e più freddo e ventoso del solito. I velisti per

il giro del mondo erano salpati dalle Canarie con due settimane di

anticipo, prevedendo il maltempo. Aveva molto freddo, quel giorno,

continuava a sentirsi nuda e senza casa.
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‘Domani vado alla barca la saluterò, sarà l’ultima volta’ disse con un

velo di tristezza. Era una nostalgia forte, la nostalgia di tanti racconti e

di tante navigazioni.

Luca non la sentì per quattro giorni. Poi il quinto Cristina gli telefonò.

‘E’ sparita’ aveva la voce rotta dal pianto ‘e lui con lei…’. Luca non

capiva. ’Ma chi…?’. ‘Mio padre’ e scoppiò in pianto…ho fatto appena

in tempo’. ‘Cri, sono da te, fra un quarto d’ora’.

Rolando, il padre, stava navigando con un sorriso fiero, era quasi in

vista delle Baleari e sulla sua adorata Iemanjà si sentiva finalmente a

casa. In realtà era già tre giorni che navigava ma, con la copertura di

qualche amico consenziente, Cristina l’avrebbe cercato che era ormai

troppo tardi.

La diagnosi del medico era stata precisa, non gli davano alcuna

possibilità di guarigione, questa volta. Le metastasi più volte ricacciate

negli angoli di quel robusto corpo, stavano facendo il loro lavoro. E

lui decise che preferiva qualche tempo di sana navigazione ai corridoi

di un ospedale e alla malsana radioterapia. Meglio il sole, il sale e il

vento fintantoché fosse stato possibile. Non voleva pensare a quel

momento terribile del dolore, anche se sapeva bene cosa l’aspettava.

Il maltempo stava arrivando, i bollettini meteo annunciavano

burrasche in tutto l’alto tirreno fin al settore Baleari, ma sulla Iemanjà

non c’era nessuno all’ascolto del vhf, il vecchio giaceva immerso nella

lettura dei diari di bordo dimenticati lì da Cristina, e cominciava a

prendere gusto a tutte quelle storie. Non aveva mai saputo che sua

figlia fosse una scrittrice così dotata. ‘Quando la vedo glielo dico’

pensò e l’attraversò la tristezza e la sicurezza che non l’avrebbe mai

più rivista. Cinque giorni prima era salita sulla barca con tre grosse

valigie. Il vecchio aveva avuto terrore che fosse in partenza, ma poi il

terzo giorno la vide riscendere con le stesse valigie. La salutò e quella

fu l’ultima volta. 
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Rolando doveva ancora finire di sistemare parte della cambusa e dei

pochi abiti che portava con sé, perché ogni volta che apriva uno

stipetto, un gavone o alzava le cuccette trovava una miriade di

bigliettini. Affascinato da quelle letture, stava trascorrendo le sue ore

senza rendersene conto, ormai quasi alla deriva. 

Quel vecchio rigido e perbenista, sempre in perfetto orario con la vita

e la sue scadenze si trovò alle soglie della morte impreparato. Distratto

com’era dai racconti della figlia, visse gli ultimi giorni della sua

terribile malattia con il sorriso sulla bocca e con i pensieri altrove.

Trasportato dalle onde del mare attraverso il golfo del Leone,

scoprendo tutta l’immensità del mondosotto. Ora, che stava per

morire, quel mondo inventato da sua figlia per lui, non aveva più

segreti né confini, se lo sarebbe portato con sé, dentro la sua tomba

vichinga, per le sue vite a venire.

La burrasca arrivò senza proroga alcuni giorni dopo, tra le nebbie

della malattia e la curiosità della ricerca di tutti quei biglietti

disseminati in quella gran pancia assieme ad una manciata di vento, il

vecchio dimenticò se stesso e la sua malattia. Si lasciò andare cullato

dalle onde, dentro la pancia grande e sicura della sua Iemanjà,

stringendo in una mano il prossimo bigliettino da leggere.

La barca blu navigava senza sosta nel mare più grande che avesse mai

visto, dietro di sé una scia di bigliettini bianchi scritti a matita le

teneva compagnia assieme a molti gabbiani. Dagli oblò ogni tanto una

raffica restituiva al mondo un altro mondo quello creato apposta da

Cristina per suo padre e da lei stessa nascosto a mo’ di caccia a tesoro,

nei posti più impensati, per rendergli, a quel vecchio, la morte più

divertente.
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Un casinista incasinato



Paolo Goglio

(Quarto Classificato)











Per essere un casista, ai tempi della recessione immobiliare

pluriavanzata (1.250 A.M. - leggasi Ante Mattonem) servivano ben

altro che pluridecorazioni, lauree a dishonorem, nomine catastali

predefinite o governative, licenze poetiche ad uso edilizio o rogiti

notarili con caparra anticipata e relativa dilazione in 250 bienni senza

particolare disinteresse…



Si trattava, a quei tempi, della più avanzata professione specialistica

che essere vivente potesse mai pensare anche solo di immaginare, in

quanto l’iter diplomatico-burocratico-parastatale era enormemente

complesso e difficoltoso: una professione eletta quasi a mitologico

simbolo dello sviluppo e del progresso di allora.



Ecco perché Tino Mattone passò alla storia… perché fu lui l’unico

atleta dell’ingegneria a superare i mille e mille (uguale duemille)

ipercavilli, esami, controesami, prove del 39, controprove, analisi e

controanalisi necessarie per ottenere questa specializzazione assoluta

tanto ambita da qualsiasi ambizioso idealista arrivista e traguardista.  
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Prima della sua venuta, tutti i 5 milioni di abitanti di Manopoli, uno

stato democratico particolarmente prospero e progredito, vivevano in

un unico insediamento domestico costituito da un’enorme struttura in

giunco e vimini sotto la quale alloggiavano senza alcun riferimento di

proprietà, domicilio o ubicazione, vaganti sotto questa immensa

protezione dalle intemperie, quasi come formiche in un formicaio di

giunco e vimini.   Nessuno si era mai posto il problema di vivere

diversamente anche perché, per farlo, qualcuno avrebbe dovuto

porsene il problema… E’ così che in unico spazio si svolgeva tutto e

accadeva di tutto: le persone giravano accalcandosi a tratti una sopra

l’altra e a volte gruppi sopra gruppi, indistintamente; chi camminava,

chi correva… non c’era un particolare regolamento al proposito anche

perché lo spirito di comunità era di lasciare massima libertà alle

esigenze di ciascuno: si era tutti in uno in tutti i sensi, dappertutto!

Comizi di popolo sopra partite di polo, accanto a fiere del bestiame e

sotto gruppi di lavoro, di ballo, di canto, di studio o di danza

anaerobica. Lezioni di scuola in mezzo a gare di formula 19,

previsioni del tempo tra artigiani del pellame, pescatori tra

automobilisti scatenati e bambini giocherelloni tra anziani traballanti e

ancora vigili urbani tra operatori ecologici e distributori di volantini

tra gestori di autogrill… Non è che ci fosse poi questo gran casino,

perché in effetti il casino era totale… solo che istintivamente si poteva

provare a far di meglio ma… quella era la realtà e per cambiarla

occorreva cambiarla.



Cosa non da poco, considerando che le tradizioni millenarie erano ben

radicate nell’uso ma anche nel costume del popolo… era come andare

da un pinguino e fargli presente che al Polo Sud faceva freddo… Cosa

gliene avrebbe potuto sbattere più che qualche minuto? Chi aveva

interesse a discutere il proprio habitat, la propria condizione sociale, la
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propria  comune metodologia esistenziale… e perché?



Tino Mattone, unico addetto alla manutenzione e alla gestione

tecnicologistica dell’immane copertura in giunco e vimini che

proteggeva gli abitanti della sua città, gestiva una squadra di operai

specializzati che, arrampicandosi sulla struttura stessa e passando di

trave in trave librandosi su delle corde penzolanti, provvedevano al

controllo quotidiano della perfetta integrità dell’insieme: chiudevano

eventuali falli provocate dalle intemperie, controllavano lo stato di

usura e deterioramento dei supporti o dei rivestimenti segnalando

eventuali elementi difettosi o pericolanti. Tino Mattone, dunque,

effettuava un sopralluogo per verificare l’intervento da eseguirsi e

forniva alla Officina di Falegnameria Statale i parametri necessari per

produrre gli elementi che andavano sostituiti… Ne seguiva la

lavorazione artigianale truciolo per truciolo, il trasporto, la messa in

posa e quella in chiesa, e ne testava infine la resistenza con un gruppo

di pesi massimi che  sollecitavano le parti secondo precisi criteri

definiti dal Test di tolleranza che lui stesso, in anni di approfonditi

studi, aveva elaborato, forgiato, nonché tradotto in una sintetica

formula algo-geo-fisica di cui riportiamo un sunto:

“ Dato un elemento in giunco o vimini della lunghezza pari ad 1

metro, diametro spessore 15 cm, peso specifico 8,3 gha (unità di peso

specifico locale) se ne certifica la tolleranza agli agenti atmosferici e

intemperie particolari laddove 15 obesi di taglia superiore i 150kg,

ritmando su di esso danze caraibiche e movenze di ballo polacco, non

lo incrinino né lo spezzino”



Accalcato tra la folla formicaieggiante di una qualunque giornata

quotidiana, Tino Mattone, soffocato e sgomitante, soffriva il caos

generale di quel modo di vivere… Ragionando sui suoi progetti di
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manutenzione e gestione dell’impianto di copertura della città, si

ritrovava spesso a schizzare forme nuove, particolari, che custodiva tra

i suoi appunti di ricercatore insieme alle equazioni paraalgebriche e

agli integrali irrisolti di quando frequentava le scuole superiori.   A

volte si illudeva di riuscire ad inventare nuove soluzioni abitative per

il genere umano ma, per quanto fosse il miglior iperspecializzato in

tema, non gli venne mai nulla di funzionale o di realizzabile.   



La primavera portava nuove forme di vita nel mondo intorno a

Manopoli, accompagnate da un vento tiepido, dal profumo di germogli

sui rami delle piante, di fiori tra l’erba dei prati più verdi, più vivi… Il

canto leggero di passerotti e rondini filtrava dalla copertura della città

insieme a raggi di un sole più caldo, più luminoso… e l’acqua dei

ruscelli che scendeva dalle vicine colline sembrava tintinnare più

chiara e più limpida.   Era il momento tanto atteso del picnic: tutti gli

abitanti si spostavano al di fuori del centro urbano e si accalcavano

sull’erba tenera uno sopra l’altro. A turno quelli sopra stavano sotto e

viceversa per dare sia la possibilità di adagiarsi sul verde prato in

fiore, sia di ricevere il tepore del sole primaverile. Era un momento di

intenso svago e particolare relax paragonabile solo al grande esodo

estivo quando si recavano nell’adiacente mare per una bella

balneazione di gruppo; anche in questo caso era prevista una rotazione

in acqua: le persone sotto raccoglievano conchiglie, alghe e frutti di

mare, quelle sopra rianimavano quelli che venivano da sott’acqua,

quelli più sopra ancora si arrostivano al sole o prendevano a fiondate i

gabbiani di passaggio per evitare che defecassero troppo vicino al loro

cranio.

Nel pieno del picnic di primavera Tino Mattone volle isolarsi

momentaneamente dal Gruppo per studiare il mondo che lo

circondava…   Uno scoiattolo passò saltellando accanto a lui, lo
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guardò un istante per poi fuggire verso il bosco.   Tino lo seguì con lo

sguardo e lo vide sparire in un albero, come per incanto… Stupito ed

incuriosito si avvicinò alle fronde che si cullavano al vento ma non

vide nulla; in alto, lungo il tronco, c’era solo un piccolo buco ma non

era possibile che tutta la comunità degli scoiattoli si accalcasse in un

buco così piccolo… Si tenne il mistero e continuò a studiare,

sedendosi accanto ad un ruscello… spostò un piccolo sasso sommerso

e… sobbalzò dallo stupore: un pesciolino argentato guizzò da sotto di

esso per scappare velocemente altrove… cosa stava facendo? Perché

era lì… e dov’era e come poteva essere la comune abitazione di tutti i

pesci del ruscello? E quella dei passeri? Quella delle rondini?

Esaminando una foglia dal tenero color verde primavera, concentrò la

sua attenzione su un esemplare animale veramente particolare e

curioso: un indefinito corpo molliccio e appiccicoso che strisciava

lentissimamente con un rigonfiamento superiore apparentemente duro

e leggero.   Si avvicinò per sfiorarlo e con grande stupore vide che la

parte molle dell’animale scomparve in quella dura!

Questo fenomeno imprevisto e molto particolare lo interessò

moltissimo, al punto che raccolse l’insolito animaletto per portarlo nel

suo laboratorio.   Nei giorni successivi, Tino Mattone non fece altro

che studiarlo: lo chiamò lumaca perché era lento come una lumaca, e

concluse che la parte dura dell’animale non era viva ma solamente un

guscio protettivo entro cui si rintanava in caso di pericolo… Ma dove

abitavano le lumache? Dov’era e come poteva essere la casa che

raccoglieva la loro comunità?

Domande complesse e difficili, a cui il Mattone non seppe trovare

soluzione né una teoria in grado di ipotizzare una risposta.



La primavera successiva, di ritorno al ruscello, vide per un istante un

immagine di donna riflettersi nell’acqua argentea… Una ragazza dai
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lunghi capelli neri intiepiditi dal vento lo stava osservando con i

dolcissimi occhi color del cielo. Nell’attimo stesso in cui se ne accorse

era già sparita… la cercò, la chiamò ma non la vedeva…   Pervaso da

una forte sensazione di calore ed energia, colpito nel cuore e nella

mente, dedicò i giorni successivi a ritrovare questa persona che tanto a

fondo aveva toccato il suo spirito, la sua anima…

Scalando montagne di persone, infilandosi in sottopassaggi e cunicoli

umani, muovendosi a fatica tra centinaia di migliaia di persone si

sentiva lentamente assalire dallo sconforto, dalla confusione, dal caos

che regnava ovunque, in cui tutti vivevano ma nessuno esisteva… Non

poteva trovare un individuo, una persona, una donna, una donna dolce

e bella, quella donna… Poteva trovare persone, uomini e donne,

anziani e bambini ma non quella persona…Mancavano i riferimenti, i

luoghi, non c’erano luoghi in quell’unico luogo!   Non c’erano

persone in quell’unica comunità!   Non c’erano spazi in quell’unico

ammasso!



I suoi sentimenti entrarono in contraddizione con la realtà sociale in

cui viveva, in cui tutti vivevano o ritenevano di vivere…    Il progetto

globale di comunità umana unita da un solo insieme di persone sotto

un unico programma residenziale, i propri sentimenti, il bisogno di

chiudere una porta, riaprirla… strane luci palpitavano nei suoi

pensieri, emozioni e sensazioni, innamorato o forse semplicemente

colpito da un’immagine, una intuizione… Voleva e doveva ritrovare

quello sguardo dolce e azzurrato che in un solo attimo aveva dipinto la

sua eternità, il suo quotidiano, i suoi momenti di vita arricchendoli di

ipotesi, idee, tutto completamente rimescolato decine di volte nello

stesso caos della città in cui viveva, che gli impediva di cercare e

trovare, riconoscere e distinguere, identificare, essere individuo e non

solo elemento di un insieme peraltro un po’ confuso.
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Esaminava il momento della lumaca che lentissimamente pascolava di

stelo in stelo lungo il piccolo percorso vegetale allestito per i suoi

studi: una lumaca, un animale, un individuo… una sola abitazione!

Vagamente circolare, spiraliforme… sembrava una piccola ruota

arrotolata su se stessa, cava all’interno per ospitare lo stesso inquilino

che la trasportava… La chiamò Roulotte, che significa “abitazione

trasportabile a forma di ruota arrotolata” e ne fece elemento di

profondi studi ed analisi per lunghi mesi a seguire.



Due occhi color del cielo accompagnati da una dolce chioma di lunghi

capelli neri cercavano da mesi una persona, quella persona che videro

un giorno accovacciato sulle rive di un ruscello studiare l’acqua, le

pietre, le foglie e i fiori, le piante, gli animali del bosco, gli insetti e i

volatili.    Tornava spesso sulle rive di quel ruscello sperando forse di

rivederlo, di riprovare quella forte sensazione che aveva pervaso il suo

sguardo e la sua mente quando lo videro, quando lui la vide e di nuovo

lei scappò, per timidezza e imbarazzo, per confusione…



Lo cercava in primavera, in estate, lo cercava in inverno penetrando le

acque ghiacciate del rivolo innevato con il proprio desiderio di

identificare una persona nel caos assoluto e globale del sistema sociale

in cui viveva.



Una foglia dell’autunno si staccò lentamente dal proprio ramo e come

una lieve ninnananna giunse cullandosi al vento verso il suolo,

cadendo silenziosamente accanto alla dolce chioma della dolce Evina,

ragazza innamorata, confusa, pervasa e toccata da sensazioni nuove,

dal bisogno di trovare e trovarsi, identificare e identificarsi.   Evina

spostò lo sguardo verso il cielo grigio, e vide uno scoiattolino
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infreddolito saltellare tra i rami rinsecchiti di un albero, provocando

con il suo movimento la caduta delle ultime foglie rimaste.   Si alzò

curiosamente verso di lui come per salutarlo, vederlo più da vicino…

scomparve in un piccolo buco dell’albero, come per magia…

Incuriosita, Evina salì verso il cielo pallido ramo per ramo, sino alla

cavità e vide qualcosa di incredibile, inimmaginabile…   Lo

scoiattolino stava sgusciando con le piccole zampe anteriori alcune

ghiande raccolte nel sottobosco; accanto a lui una scoiattolina dagli

occhi a mandorla imboccava premurosamente dei cuccioli piccolissimi

e dolcissimi, che ricambiavano le premure dei genitori con piccoli

squittii di gioia, strofinandosi con le piccole morbide code sul ventre

di mamma e papà.

Sconvolta e incantata da quel quadro di vita animale immensamente

ricco di emotività e atmosfera si soffermò a lungo guardando, ma

improvvisamente si sentì bloccare da un impulso interiore: aveva la

sensazione di fare qualcosa di ingiusto, che non le apparteneva… c’era

qualcosa in quello che aveva visto che l’aveva colpita oltremodo…

una sensazione di intimità da rispettare, da non violare con la propria

curiosità, la propria indiscrezione.



Scese lentamente dall’albero e un po’ incerta si riavviò nel caos

globale della sua città, riammucchiandosi su decine di persone

ammucchiate su decine di persone, frequentando circoli sopra

quadratoli, cinema all’aperto costruiti in mezzo a ponti gotici ed archi

voltaici, suppellettili impilate sul cranio dei passanti e automobili

parcheggiate sotto i tombini della metropolitana, alla stessa ora le

stesse cose per tutti, in ogni momento tutti in un solo globale volume

di insiemi generali, inidentificabili e indistinguibili, senza fama, senza

storia, senza passato nella memoria, senza ricamare un solo attimo di

personalità per sé stessi che non fosse dedicato all’insieme!
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Evina pensò di parlare con qualcuno dell’ incredibile scoperta che

tanto la aveva colpita… e chi meglio del casista di Manopoli, la

persona più colta, istruita, provata ed affermata, unico esperto

tuttologo e superlogico capace di controllare l’efficienza della

copertura globale della città, il massimo dotto locale plurilaureato e

pluridiplomaticizzato da tutti riconosciuto come la più alta

onorificenza locale?



Si mise in viaggio alla ricerca di Tino Mattone, sgomitando tra i

milioni di gomiti della gente della sua città, raggomitolandosi sotto

migliaia di persone raggomitolate e aggrovigliate tra loro, scalando

decine di umani che scalavano decine di umani per muoversi,

spostarsi, respirare, fare qualcosa di diverso… Milioni di occhi e di

persone, milioni di mani, uomini e donne unici nella loro identità ma

completamente persi nel mare umano della città stessa, milioni di

voci, di corpi in movimento casuale e caotico, milioni di gambe da

superare come muri invalicabili, scarpate e abissi umani, individui

agglomerati in un tutt’uno che occlude ogni diversità e ogni

specifico… Un unico ostacolo insuperabile per trovare qualcuno, per

sentirsi ed essere qualcuno anziché tutt’uno…



Tino Mattone innamorato e sperduto nella massa di folla cittadina

cercava quella persona che lo stava cercando, ignorando un’identità

sconosciuta, rincorrendo solo un sentimento ed una tensione emotiva

che guidava il loro annaspare tra l’impossibile sbarramento genetico

del formicaio umano della loro metropoli.



Seguendo le tracce di uno scoiattolo Tino Mattone incontrò Evina, che

seguiva le tracce di uno scoiattolo o forse, entrambi, inseguivano i
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propri sogni, le proprie emozioni… Si scoprirono l’un l’altro sotto

l’albero in primavera, incrociando il proprio sguardo, palpitando delle

stesse paure e degli stessi desideri di vivere, conoscere e capire…

Tino Mattone imbarazzato e timido scostando lentamente i propri

passi si avvicinò a lei che non fuggiva ma lo aspettava, lo vide

avvicinarsi, sentì la sua voce accarezzare i suoi pensieri e i suoi

capelli, socchiuse gli occhi color del mare e prendendolo per mano

salirono ramo per ramo verso le fronde, dove già lei vide la tana degli

scoiattoli: erano nati quattro nuovi scoiattolini di cui uno

completamente bianco, sembrava un batuffolo di neve… un fiocco di

bambagia… E mentre i genitori porgevano loro il cibo sgranocchiando

il guscio di noci e ghiande, i fratellini già cresciuti si rincorrevano sui

piccoli rami delle ultime frasche in germoglio, tra il volo incerto delle

prime farfalle e il penetrante ronzio delle mosche in schiusa che

sciamavano tra la terra e il cielo richiamando l’attenzione delle rondini

in cerca di cibo.



Guardando quello scenario di vita e natura Tino ed Evina congiunsero

interiormente le proprie sensazioni in un unico battito emotivo, si

sentivano uniti pur senza sfiorarsi: forse stava nascendo in loro il

comune sentimento che unisce tutte le forze della natura, dai piccoli

insetti ai grandi animali delle lontane praterie.



Richiamati dal pigolio insistente di piccole uova appena dischiuse,

videro le rondini portare il cibo ai cuccioli implumi, mentre i maschi

della famiglia provvedevano a rinforzare il proprio nido aggiungendo

sottili ramoscelli e intrecciandoli con rapidi movimento del becco…

Anche loro non vivevano in una comunità agglomerata ed unica, ma

erano ciascuno indipendente e libero del proprio spazio, della propria

intimità e della propria famiglia in un mondo aperto e sereno dove
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tutto aveva un posto, un ruolo… Scesi lentamente dall’albero

scoprirono una nidiata di pesciolini fare macchia accanto ad una pietra

del ruscello, e sulla riva un  cerbiattino sorseggiava l’acqua con la

piccola bocca insicura per dissetarsi… Il cucciolo fiutò gli umani, e

corse a rifugiarsi nella propria tana: uno spazio morbido e fresco

ricavato in un intricato gruppo di cespugli accanto alle prime pareti

della montagna… Anche un’ape si posò su un bellissimo trifoglio

color lilla accanto a loro, e dopo aver svolto il proprio ruolo nel gioco

della riproduzione vegetale, portò il proprio carico di polline

all’alveare che ospitava le larve pronte per schiudersi con il primo

sole.

Ogni cosa aveva un posto, un ruolo, ed ogni creatura una sua

dimora… Solo le formiche avevano una struttura sociale simile a

quella di Manopoli ma forse poteva esserci una certa differenza tra le

due specie animali.   Tino ed Evina sfiorandosi per mano

camminavano dolcemente guardando tutto questo, baciati dal sole,

accarezzati dal vento, uniti dalle stesse sensazioni si strinsero vicino,

forte… la paura di perdersi, non potersi ritrovare, il desiderio di stare

insieme uniti, una famiglia, un proprio spazio, una porta per chiudere

ed aprire il proprio spazio, i propri cuccioli vicino a sé, le proprie

cose…



Da questo mix di desideri e paure, Tino Mattone derivò il più

rivoluzionario progetto mai ardito prima da un essere umanoide: la

tana famigliare, proporzionalmente grande quanto basta per pochi

individui, in grado di accogliere un nucleo di persone limitato e le

relative cose: una riproduzione in piccolo dell’immane struttura di

protezione della città!



Provò ad edificare un prototipo facendo di queste sue recenti scoperte

38

Un casinista incasinato



un patrimonio inestimabile di idee e funzionalità: intrecciando

ramoscelli e fronde costruì una prima ossatura della costruzione;

integrò quindi le pareti con del fango lasciando un’apertura che

chiamò finestra.   Guardando attraverso di essa dall’interno, era infatti

come affacciarsi sul mondo, serviva per vedere fuori dalla propria tana

famigliare ma anche per ricevere la luce del sole, l’aria… e per

comunicare tra l’interno e l’esterno!    Deviando un piccolo ramo del

ruscello e facendolo passare lungo il pavimento dell’abitazione, Tino

Mattone creò inoltre un ingegnoso sistema di acqua corrente che

garantiva il fabbisogno idrico per bere, cucinare e persino per

raccogliere senza eccessive maleodoranze le secrezioni fisiologiche

degli abitanti.



Evina adornò il tutto con fiori seccati al sole, li incorniciò su dei

frammenti di corteccia trovati nel sottobosco e li appese alle pareti

interne con dei fili d’erba annodati tra loro: davano un effetto

bellissimo e il loro profumo arricchiva l’ambiente rendendolo più

dolce, più accogliente… Raccolsero pietre levigate dalle rive del

ruscello con cui crearono una base robusta che evitava il contatto con

il terreno umido e freddo e per non sporcarlo crearono un apposito

spazio per riporre le proprie scarpe, in un angolo poco visibile della

tana.   Dedicarono poi un angolo per gli alimenti, uno per il riposo e

uno per i futuri bambini che tanto sognavano di avere insieme, per

crescerli nell’unione e nel calore di una intimità domestica nuova,

unica, rivoluzionaria…



In poco tempo il tessuto sociale e culturale della popolazione subì una

trasformazione epocale mai vista e mai ripetuta: ogni abitante scelse di

vivere in una tana famigliare attrezzata di tutti i comfort e protetta dal

caos esterno… Chi scelse di costruirla accanto a quella di amici e
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parenti, chi preferì la soluzione deambulante ricavata applicando il

criterio della lumaca e girava trainando una tana montata su ruote,

posizionandola a seconda delle stagioni dove meglio credeva…

Qualcuno costruì persino tane a due, tre piani e oltre, appoggiandosi

agli alberi e creando piccole aree recintate intorno per avere uno

spazio aperto dove coltivare erba e fiori… Nacquero famiglie unite e

tutti scoprirono l’amore, l’affetto, il silenzio, la serenità di uno spazio

personale in cui riflettere e studiare, riposare, crescere, uno spazio da

arricchire e personalizzare con oggetti e ornamenti, uno spazio in cui

esistere come unità viva e non come ammasso globale indefinito…



Dall’evoluzione tecnologica che ne derivò Tino Mattone ideò persino

un piccolo modulo di fango squadrato che, impilato in più

combinazioni uno sopra l’altro, consentiva di costruire tane modulari

in poco tempo e di rara bellezza, suddividendo l’interno in più zone da

dedicare alle diverse fasi del vivere quotidiano: in suo onore questo

cubetto di fango prese il nome del grande inventore ma pochi

sapranno, nel tempo, che i veri artefici di questa fantastica rivoluzione

generazionale non furono solamente i due uomini che l’avevano messa

in atto, ma soprattutto gli elementi interiori che avevano guidato i loro

progetti: l’amore, prima di tutto… l’intimità, il proprio spazio, il senso

protettivo della propria famiglia, gli scoiattoli e le farfalle, le rondini e

i cerbiatti, i piccoli pesciolini argentei che punteggiavano le acque del

ruscello, l’energia della natura e il calore del vento, il bisogno

universale di esistere come parte di un insieme e non solo come

insieme di parti indistinguibili.



La riproduzione in scala di questa pagina di storia dell’uomo fu più

avanti raccolta e riassunta in un curioso gioco di società in cui

bisognava ripetere il progresso della civiltà di allora, simulando la
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costruzione di tane famigliari di varia dimensione; questo gioco, in

voga per millenni, pare traspaia ancor oggi in alcune versioni moderne

deformate dal tempo ma sempre fedeli al criterio della evoluzione

edilizia… Pare che si chiamasse Manopoli, dal nome della storica

città.
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Lei, o comunque qualcosa d’aspettare.

Un sensazione particolare, non troppo intensa, ma difficile da dire.

Il timore (o la speranza) che sia tutto finito, molti dubbi, le domande:

finito, perchè?

Tutto, cosa?

Mi dico che devo tornare a casa, per il resto non so, meglio non farsi

troppe domande.

Guardo l’ora e penso che tutti stanno dormendo con un aggettivo da

definire: profondamente, tranquillamente o forse leggermente.

E’ tardi, decisamente tardi, sono stanco, molto stanco, quando entro

nell’androne silenzioso e buio.

Decido di salire le scale, non sopporto quelli che prendono l’ascensore

a notte fonda.

Mi infastidisce il fruscio delle funi, il rumore della salita, il clac

dell’arresto, lo sferragliare delle porte che si aprono e si chiudono.

Non voglio svegliare nessuno, è troppo tardi ed ho molti dubbi, un po’

su tutto, una strana sensazione di intontimento dove ogni cosa si

sfuma.
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Anche il pensiero di lei, evapora, svanisce, sembra una cosa così, fra

le tante, come il ricordo di una vacanza in Cornovaglia o la nostalgia

della prima moto.

Un frammento di vita, uno dei tanti, mescolato a tutto il resto, a quel

tutto che sembrava essere finito ed invece è solo un po’ mischiato,

confuso, illeggibile come una calligrafia distratta.

Sbaglio la chiave.

La confondo, a volte, con quella del cancello piccolo, sono molto

simili anche se quella dell’appartamento è leggermente più lunga.

Entro e penso che bastano alcuni piccoli particolari per cambiare tutto,

quel tutto che sembrava finito, basta poco, a volte, per cambiarlo

completamente.

I dettagli sono importanti, specialmente quelli che di solito

trascuriamo, forse sono la causa di tutto.

Non avevo mai pensato che potesse dipendere tutto da una piccola

cosa: il bottone di una camicia, lo smalto insignificante e trasparente

di un’unghia, l’incarto accartocciato di un cioccolatino, un discorso.

O forse una parola, sì forse è bastata una parola, o un articolo, un

fonema, un accento.

Forse è stata soltanto una questione di accenti, una piccolissima

variazione nel discorso, una frazione infinitesimale di significato.

Stappo una birra olandese, la bottiglia è scura con l’etichetta stretta.

Bevo lentamente, non voglio svegliare nessuno, è tardi, troppo tardi

per farsi svegliare dal rumore sordo di un sorso di birra chiara, pastosa

ed aromatica.

Spengo la luce ed entro in sala.

Cerco il telecomando al buio, come un cieco.

L’indice scorre leggero, sfiorando i tasti per riconoscerli.

Sento le pieghe della stoffa, una fodera dai grossi fiori che ricopre il

divano, ed un fastidioso odore di chiuso, di polvere che mi fa ricordare
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da quanto tempo mancavo da casa.

Un nome lungo, difficile e tedesco segna da lontano.

Pareggio.

Mancano tre minuti e ventotto secondi alla fine, per il resto non so.

Guardo senza volume le immagini in bianco e nero agitate dai

disturbi, a volte lampeggia uno sprazzo di colore.

Un colpo di vento deve aver spostato l’antenna, mi pare di ricordare

che l’ultima volta si vedeva bene.









L’ultima volta: ci ripenso e mi accorgo che sono ormai alcuni mesi,

sarà stata la fine di settembre.

Una casa in un paio di mesi si lascia andare, irrimediabilmente come

una donna che abbia passato i cinquanta.

Appoggio la bottiglia vuota sul pavimento, con delicatezza, per non

svegliare nessuno.

Fuori c’è molta nebbia o comunque è facile immaginare che ci sia. 

Si dorme bene quando c’è la nebbia, anch’io facevo fatica a

svegliarmi quando c’era brutto tempo.

Forse dovrei provare a dormire, è tardi, forse  ho già compromesso

anche la giornata che viene.

Non vorrei passarla a dormire ed a bere birra.

Per questo mi impongo di pensare a qualcosa, ma ho soltanto una

sensazione di stanchezza, come se il cervello fosse gonfio, compresso

contro la scatola cranica.

Devo pensare a qualcosa da fare, ma sento le cose ed i sentimenti che

vanno e vengono a loro piacimento.

Eppure con uno sforzo devo trovare un senso, un significato preciso
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che non si confonda, che non tiri in ballo tutto quello che è successo.

Vorrei pensare, ma è come se avessi un suggeritore, un telecronista

che mi confonde con discorsi sconclusionati che non mi appartengono.

Un paio di voci si sovrappongono, incomprensibili, frammenti di frasi

e pezzi di discorsi si accalcano poi qualcuno con forza si impone

chiedendosi: eidetico, cosa vuol dire eidetico?

Il sei fa un brutto fallo.

Alza la griglia e pattina verso la panchina.

Mi gratto un brufolo sulla fronte.

Il sei non potrebbe farlo e nemmeno gli altri che indossano tutti un

casco protettivo lucido.

Inquadrano il volto nervoso dell’allenatore, segue il disco sul ghiaccio

e sembra scordarsi che un giorno dovrà morire.

Lui, non il disco, anche se non mi è chiaro perchè gli oggetti non

muoiono.

Al massimo si rompono, o invecchiano diventando più brutti.

Vorrei invecchiare come un oggetto, restando fermo, impolverandomi

come un soprammobile che non pensa a niente.

Gli oggetti non pensano e non muoiono.

Forse è proprio il pensiero che uccide, anche se molti credono che

possa salvarli.

Cerco di lisciare le pieghe nella stoffa.

Tutto mi sembra eccessivo, esterno, lontano,  troppo complesso e forse

banale, comunque incompiuto.

Mi immagino di guidare i movimenti dei giocatori, come in un

videogame.

Il nove, degli altri, è il migliore.

Ha uno strappo sulla maglia, vicino alla spalla.

La partita è finita, i giocatori si danno pacche potenti sulla schiena

imbottita, si mettono in fila per uscire dal cancelletto che porta fuori
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dal ghiaccio.

Spengo.

E’ stata una bella partita, peccato non averla vista dall’inizio.

Svanito il riverbero dello schermo torna un buio profondo.

So che fuori c’è la nebbia.

Mi sdraio supino, lo sguardo, perso nel buio, rivolto al soffitto.

Penso a quel seltz, appoggiato sul mobile dell’ingresso.

Un bel soprammobile, comprato in un bar del Canada occidentale.

In camera sul comodino ho una vecchia edizione delle avventure di

Tom Sawyer.

In bagno un vecchio pennello da barba, comprato in un mercatino

ungherese.









Oggetti, oggetti che non muoiono.

Non si può dire che è tutto finito.

Anche lei ha lasciato comunque dei segni, dei graffi, degli oggetti.

Vorrei che il ricordo fosse duro e preciso come un oggetto, che non si

confonde, resta fermo, come un soprammobile, non muore mai, al

massimo si impolvera.

Vorrei un ricordo solido, fragile, che può spezzarsi, ma che non può

svanire; un ricordo che quando si rompe lascia comunque qualcosa,

lascia i pezzi.

Come una bottiglia di birra che si rompe, infrangendosi contro il

muro.

Sento il fragore e poi i vetri cadere, come il ricordo che si sbriciola sul

pavimento, al buio.

So di averli svegliati.
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Magari anche di soprassalto: si chiederanno cos’è stato.

Non sono pentito di quello che ho fatto.

Ci ripenso e concludo che era necessario, non avevo alternative.

L’importante è che resti qualcosa: lei, un ricordo, un po’ di nebbia.

Nessuno potrà dire che è tutto finito, ognuno poi penserà quello che

vuole.

L’importante è che si siano svegliati.

Continuavano a dormire, senza sapere nemmeno il nome dei

marcatori.
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Regolamento















 Il concorso è a tema: Casa, dolce casa (in realtà all'inizio avevamo

deciso per Il viaggio, ma poi ci è sembrato un argomento

"insolitamente solito", e così abbiamo deciso di mettere a dura prova i

nostri frequentatori con un tema "solitamente insolito"). 



 La lunghezza massima dei racconti è di 5 cartelle (2500 parole

indicative). 



 I racconti potranno essere inediti o già pubblicati - sia a livello

cartaceo che virtuale - a patto di non essere già presenti sul sito

Racconti & Letteratura. 



 La partecipazione al concorso à gratuita. 



 Ogni autore potrà partecipare con un unico testo. 



 Sono ammessi anche gli autori che non hanno mai pubblicato racconti

in Racconti & Letteratura.
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 I vincitori verranno scelti da una giuria di venti persone formata dalla

redazione del sito di Racconti & Letteratura e da alcuni collaboratori

esterni chiamati dalla stessa redazione. Ogni giurato avrà a

disposizione dieci punti da dividere tra i racconti che riterrà più

meritevoli. La classifica finale verrà stilata sulla base dei punteggi

raccolti da ciascun racconto ammesso al concorso. Nessun

componente della giuria potrà partecipare al concorso con un proprio

racconto.



 Al termine del concorso i prime cinque racconti classificati saranno

pubblicati in un E-paperback a cura di KULT Underground. Non sono

previste ricompense monetarie di alcun tipo né alcuna pubblicazione

cartacea.



 I racconti dovranno essere inviati - in formato word o html o testo

nota - in allegato a una e.mail indirizzata a lele_paffi@libero.it con

oggetto "Conta il Racconto che Conta II". Non sono necessari dati

anagrafici se non il nome e cognome del partecipante nonché il suo

indirizzo e.mail.



 I racconti dovranno pervenire tra il 1° novembre 1999 e il 30° aprile

2000. La pubblicazione dei risultati avverrà nel mese di ottobre del

2000.
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Concorsi





Questa è la lista di e-paperback pubblicati fino ad ora in questa

collana:





8KO-


A-DNA



Conta il Racconto che Conta



Holden IV - Poesie



Holden IV - Prosa



Sotto una luna ostile
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