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EDITORIALE 
 
di Francesco Giubilei 
  
Dopo una telefonata con una nuova 
collaboratrice che ho avuto la fortuna 
di conoscere di persona in un incontro 
a Bologna (sto parlando di Barbara 
Gozzi giovane e dotata scrittrice 
modenese che cura la rubrica 
Contorsioni nella sezione racconti) mi è
venuta un�idea anche grazie a un suo 
consiglio. 
Mi sono detto, dato che ancora non è 
possibile approdare al cartaceo 
legalmente, ovvero seguendo il lungo 
iter burocratico, perché non pubblicare 
Historica in forma di libro su 
Lulu.com? 
Innanzitutto ritengo sia doveroso 
spiegare che cosa sia Lulu anche per i 
lettori che non sono a conoscenza di 
questo straordinario mezzo emulato 
ormai da tanti altri siti. 
Lulu è una tipografia online, o meglio 
la più prestigiosa tipografia online 
regina del printing on demand ovvero 
stampi quanto, quando e se vuoi. 
Insomma ho deciso di cogliere la palla 
al balzo e di provare a pubblicare il 
terzo numero come prova, mi è 
arrivato a casa dopo alcuni giorni e ne 
sono rimasto estasiato, di qui l�idea di 
affiancare ufficialmente a partire da 
questo numero, il formato virtuale 
(gratuito) a quello cartaceo (a 
pagamento). 
Purtroppo anche con Lulu i costi sono 
abbastanza elevati e la rivista costerà 
cinque euro e cinquanta. 
Mi rendo conto che non è un prezzo 
economico ma ci tengo a dire per 
rispetto dei lettori e soprattutto dei 
collaboratori che partecipano 
gratuitamente al giornale che non 
guadagno nulla stampando � (pag.2) 
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EDITORIALE 
di Francesco Giubilei           
 
�(pag.1) il giornale. 
Il prezzo di stampa si aggira 
attorno ai cinque euro e 
trenta ho arrotondato a 
cinque e cinquanta per 
comodità. Potrei anche tenere 
nascosti i costi del giornale 
ma voglio avere un rapporto 
trasparente con i lettori per 
instaurare un rapporto di 
fiducia, Historica è nato 
anche per questo come una 
rivista �popolare� non al di 
sopra del lettore ma al suo 
pari, perché (ricordiamolo 
anche ai grandi giornali) �la 
baracca� va avanti solo grazie 
ai lettori. 
Ne deriva una semplice 
equazione no lettori  = no 
giornale, dico bene? 
Non ho mai nascosto, inoltre, 
qual sia il nostro (o almeno il 
mio) obbiettivo finale: passare 
ufficialmente al cartaceo. 
A quel punto la situazione 
cambierà ma avremo modo di 
discuterne con più calma. 
Intanto segnalo il link dove 
acquistare entrambi le copie 
in formato cartaceo. 
(http://stores.lulu.com/maga
zinehistorica ) 
Veniamo ora a questo quarto 
numero estivo. Noterete 
subito la notevole mole di 
articoli nonostante la 
mancanza della consueta 
rubrica �Il quaderno dei 
pensieri� e dei contributi di 
altri collaboratori. Altro 
dettaglio che salterà subito 
agli occhi appena leggerete le 
varie sezione è l�istituzione 
dei �Responsabili sezioni� veri 
e propri capi pagina che 
potrete contattare per 
eventuali critiche, 
segnalazioni o chiarimenti ma 
anche per complimentarvi. 
I responsabili sono per la 
sezione� (pag.3) 
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EDITORIALE 
 
di Francesco Giubilei                                                        
 
�(pag.2) �Pagina culturale� Francesco Giubilei, per 
�Racconti� Maria Giovanna Luini , �Cinema e spettacolo� 
Alice Suella, �Momenti storici� Marco Mazzanti e 
�Poetica� Maria Gabriella Conti . 
Un plauso particolare merita Alice Suella (fondatrice 
dell�ormai, sic, defunto e-magazine Albatros) che ha 
convogliato in Historica alcuni esuli della vecchia rivista, 
alcuni blogger e anche Gianluca Morozzi celebre scrittore 
bolognese che con un bellissimo articolo per la pagina 
�Cinema e Spettacolo� sancisce il suo esordio per Historica. 
Oltre a Morozzi, grazie ad Alice Suella, partecipano a questo 
numero Bunny G.Fava, Conte Nebbia, Artemisia80 per 
Cinema e spettacolo e per la pagina culturale Barbara 
Piroddi. 
Merito invece di Maria Giovanna Luini l�acquisto di Filippo 
Gatti, esperto critico cinematografico che firma una articolo 
sul film Hostel. 
Due nuove rubriche esordiscono su Historica anche se sono 
già apparsi alcuni numeri, che anno ottenuto ampi 
consensi, sul nostro blog. 
A proposito, abbiamo cambiato indirizzo, ora ci trovate su 
http://caffestorico.splinder.com . 
Le rubriche in questione sono Assolutamente parziale, nella 
pagina culturale a firma di Sabrina Campolongo e 
Contorsioni di Barbara Gozzi che apre la sezione racconti, 
entrambe sono ottime persone nonché validissime scrittrici, 
parola mia. 
Quasi mi scordavo dell�ennesima novità (abituatevi in ogni 
numero ci sarà qualcosa di nuovo), si tratta della sotto 
categoria, o della grande rubrica, chiamatela come volete, 
Attenti al libro. 
In questa sezione verranno presentati libri, novità, 
recensioni, consigli  da parte del team di Historica e 
all�interno di Attenti al libro potrete leggere la rubrica di 
Sabrina Campolongo e l�ennesima nuova rubrica. 
Sto parlando di Chapeau (pronuncia chapo): �Tanto di 
cappello, alla francese per segnalare libri che a mio giudizio 
meritano di essere letti�. 
Una rubrica curata da me dove consiglio libri che mi hanno 
affascinato per qualche particolare, che mi sono rimasti 
impressi, che mi hanno colpito. 
Ecco, questa è Historica n.4, penso che ci sia materiale a 
sufficienza per i prossimi due mesi e per chi non si 
accontentasse può sempre venire a trovarci sul nostro blog 
dove saremo lieti di cogliere vostre eventuali proposte.

Historica è una pubblicazione aperiodica senza fini di lucro. 
Non rappresenta una testata giornalistica in quanto parte integrante del sito 
che viene aggiornato senza alcuna periodicità e che non si può quindi 
considerare un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7-03-2001. 
La collaborazione è libera, gratuita e subordinata solo al giudizio della 
redazione.  

-ANCHE I NANI HANNO 
COMINCIATO DA PICCOLI    
di Alice Suella  
di Contenebbia           
PAG.41 
 
-HOSTEL PART II  
di Filippo Gatti 
PAG. 42 
 
-RECENSIONI IN PILLOLA 
di Alice Suella 
PAG.44 
 
-MESSENGERS 
di Bunny G.Fava 
PAG. 46 
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La mia idea di scrittura, di arte, di creazione 

nel senso più ampio ha sempre preso il via dal 

corpo, dai corpi,  forma percepibile, 

osservabile,  solida manifestazione di una 

realtà complessa e fluttuante come quella 

dell�IO. Credo che abbia ancora un senso 

ribadire la centralità del corpo nella 

dimensione creativa contemporanea. L�artista 

e performer  francese Gina Pane è stata un 

punto di riferimento per questo. Non è molto 

conosciuta ma si tratta di  una vera pioniera, 

le sue sono intuizioni illuminanti che si 

trovano in  scritti e disegni e sono famose le 

sue installazioni che hanno sempre a che fare 

con un certo tipo di lavoro da/sul corpo. 

Scrisse:� Corps ustensilisé. Il doit servir 

àl�action , à l�expression des émotions, des 

sentiments�.La séparation éntre intérieur et 

extérieur est posée au depart� .  Puntare lo 

sguardo al corpo mi è venuto naturale fin dai  

primi scritti, dai primi traballanti tentativi di 

costruzione romanzesca, il corpo in uno 

spazio, in una situazione( anche ardita, 

trasgressiva, diversa, ma sempre quella come 

ipotesi narrativa e stazione di partenza per 

inventare un mondo più vasto) Ho sempre 

�sentito� di dover osservare, percepire, 

lavorare così.  Si parte da quello che si 

conosce. Il corpo sensuale che si genuflette 

per ottenere attenzione e devozione erotica, il 

corpo diviso, quello sussurrato, lasciato 

intendere, quello diverso, allargato, diventato 

un �meta � corpo� ibridato da merci, 

tecnologia, immagini e diversi linguaggi. Il 

corpo che si mostra attraverso slideshow e 

installazioni, che esibisce  aspetti diretti e 

indiretti, logici o folli, inauditi, inadatti, falliti 

o perfetti. Tutto questo è in fondo quello di cui 

ci occupiamo tutti, con varie gradazioni, 

soffermandoci su differenti chiaroscuri. Se ne 

sono occupati in tanti, anche in passato, ad 

esempio il pittore inglese Francis Bacon, la cui 

CORPI, IL CAPOLINEA, LA DISSOLUZIONE. IL RUOLO 
DELL�ARTE. IL DEBITO CON IL PITTORE FRANCIS BACON 

Di Francesca Mazzucato 

http://scritture.blog.kataweb.it 



 5

opera è per me  il vortice di quel �tutto�, di 

quel punto di arrivo, fallito, sfilacciato, 

devastato, ma QUEL PUNTO a cui si può solo 

anelare riconoscendo che, andandoci vicino si 

arriva a brandelli, ci si massacra, ci si 

avvinghia alla follia come compagna, come 

rosario della vita quotidiana. Scrive dell�opera 

di Bacon Enzo Dall�Ara nel magazine Arte & 

Arte, toccando gli snodi fondamentali:  �Anche 

la natura fisica o lo spazio interno asseconda, 

asetticamente, il cinico racconto del 

disfacimento umano, circoscrivendo livide 

atmosfere in cui il rigore geometrico accelera 

l�eco di un�asfissia 

psicologica che attacca 

inesorabilmente la 

vulnerabilità delle 

membra. La figura 

umana, mai 

abbandonata da Bacon, 

non sorge da fermenti 

aurorali; essa tende, 

invece, a dileguarsi in 

evanescenze umorali 

che dissolvono la 

consistenza dei tratti 

somatici nel sudore 

escatologico di un�entità 

sanguinante e dolente. La dialettica metaforica 

si coniuga con la metamorfosi patologica di un 

dinamismo mentale che induce all�informe 

groviglio corporale o alla cruda stasi della 

riflessione violentata. Non vi è scampo per 

l�illusione, non vi è alcun sospiro di redenzione: 

sulla superficie della tela implodono le 

deformazioni di corpi avvinti nell�orgasmo della 

vita e della morte o sconvolti dalla coscienza di 

essere soltanto apparenze fisiche sull�orlo di un 

inferno intimo. 

Davanti alla figura si apre il baratro di un 

pensiero errante che, nella lucidità della 

meditazione, sosta, con rimembranze della 

poetica di Beckett, sul limen di un abisso già 

esplorato, ma ancora suadente d�incognite. 

L�universo di Bacon è animato di presenze 

spettrali, di simulacri inconsci, di sagome 

vaganti, che tendono ad approdi di vita, ma 

che restano crocifisse in ostinate carceri della 

mente. La pervicacia dell�aspra condizione 

umana si tramuta in drastica ferocia che, nei  

tentacoli del furore, abbandona il caotico 

rumore dell�intimo nella parvenza di un silenzio 

emarginato nel borderline di un grido profanato 

e soffocato. Così, 

l�indagine pittorica di 

Bacon s�indirizza 

esclusivamente all�uomo, 

considerato nella 

solitudine della sua 

paura e nella gabbia di 

un isolamento che lo 

terrorizza e lo mortifica. 

L�essere non è, tuttavia, 

al centro del mondo, ma 

risulta protagonista di 

uno spazio in cui 

l�universo si rapprende ed 

in cui la figura coagula il 

perenne enigma esistenziale. �L�uomo è una 

corda tesa fra l�animale e il Superuomo - una 

corda sopra un abisso�; queste parole di 

Nietzsche, da �Così parlò Zarathustra�, ben 

s�accordano alla speculazione baconiana, 

orientata non tanto a rappresentare l�esito 

finale della caduta dell�essere, quanto il 

processo metamorfico della progressiva 

degradazione psico-fisica.��Cinico racconto 

del disfacimento umano�. Ragionando su 

questo mi sono chiesta fino a che punto 

portare una sorta di sfida narrativa, una 
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ipotesi di work in progress attorno al quale 

incentrare parte del mio lavoro presente e 

futuro. Ho pensato al corpo terminale. Al 

malato terminale. E� ancora difficile parlare di 

malattia, si fa fatica a nominare la parola 

�cancro�, sostituita da una terminologia 

inadatta come �brutto male� o �male 

incurabile�( espressioni entrambe inesatte, 

non esiste un �male bello� e il cancro è 

�sempre curabile e non sempre guaribile� , la 

chiave è l�attenzione alle parole �curabile� e 

�guaribile� e alla differenza sottile ma 

sostanziale). C�è ancora 

pudore, qualcosa di assurdo e 

impensabile visto che si parla 

di tutto, visto che non c�è 

pornografia che intimidisca, 

che non c�è tematica che crei 

ritrosia. Forse solo quella 

della morte, della fine e 

dell�impermanenza. Esistono, 

da un po� di anni in Italia, da molto più tempo 

in altri paesi, in particolare nel Nord Europa, 

dei �Luoghi�.  Luoghi- capolinea per malati 

terminali. Si chiamano Hospice. Uno, in 

Liguria, ha le stanze che hanno ognuna il 

nome di un vento, c�è la stanza libeccio, la 

stanza tramontana, la stanza grecale. Ho 

iniziato a visitare gli hospice, a studiarli. Sono 

sempre luoghi molto ampi, asettici, ordinati. 

Sono luoghi che possono spaventare, ma 

anche rasserenare. Ho iniziato un lavoro che 

sarà composto da narrazioni, video, interviste, 

storie, immagini, un lavoro contenuto in 

questo nuovissimo spazio web, 

http://hospiceworkinprogress.blogspot.com/ , 

un blog- officina che sarà il destinatario di 

molto materiale. Ho deciso di offrire a 

Historica il primo frammento di narrazione su 

questo tema. 

HOSPICE. FRAMMENTO I 

Hospice. 

Esterno giorno, natura che copre.  

Corpi separati, stridori e odori 

Che odori ci sono nell'hospice? In quegli edifici 

ben fatti? In quei posti drogati di morte 

annunciata, in quello spazio dove non c'è 

soluzione o cordata? 

Ci siete mai stati? Andate, provate, 

sperimentate gli odori, ne vale la pena. 

Fare così: attesa del treno ODORE UNO, 

attesa della morte ODORE DUE, 

ottimo per partire, per indagare, per 

capire. Partiamo dalla fine. Che altro 

si potrebbe fare? Il viaggio è stato 

prima, odore uno già passato, il treno 

ha oltrepassato la stazione, si è udito 

nitido il fischio del capostazione. 

Corpi- manichini, corpi ancora 

presenti, corpi in stato sospeso di 

presenza- assenza, di latenza e semi-vigilanza, 

avvicinatevi e annusate le ascelle di questi 

asettici malati terminali, senza più una via, 

una terapia, ma solo ad aspettare, questi 

malati fusionali, che parcheggiano il loro 

dolore fra ipnotici, EN e morfina in infusione 

continua, nel caso, anzi per caso e per azzardo 

e guai se c'è un ritardo. Com'è l'odore? Puzza 

la morte in arrivo? Lascia una traccia, si fa 

annunciare da una fragranza 

Vetiver magari? Borotalco, sandalo o solo 

decomposizione incipiente, pelle diventata 

secca, rossa, labbra screpolate, mucose 

andate, pelle che si spela solo sfiorandola, 

pelle che non reagisce neanche amandola. 

Odore due, l'avete annusato a pieni polmoni? 

Avete ricordato i momenti bastardi in cui per 

un niente volato via poco dopo avete permesso 

al vostro umore di cambiare, alle vostre parole  

La rubrica �Il 
quaderno dei 
pensieri� di 
Daniele 
Cavagna verrà 
aggiornata il 
prossimo 
numero. 
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di ferire? Lance e spade che ora sono friabili 

frammenti. Frantumi di cristallo che non 

brilla, di un passato liquido che oscilla. 

Polvere che verrà raggiunta, da questi 

manichini depauperati e attorniati da parenti. 

Hospice, ripetete con me, fate amicizia con la 

parola, sentitevi coraggiosi, deglutite e 

declamate, come in una occasione speciale, 

come a scuola, parcheggio del morire, attesa 

dell'annullamento, chimico e organico, medico 

e naturale, in qualche modo nello stesso 

tempo 

hospice 

hospice 

hospice 

hospice 

hospice 

hospice 

ricordate melodie, aritmie, frasi fatte,candele 

accese, desideri perduti, pozze di fango, di 

sangue, di merda e di violenza, pozze 

d'assenza? Ricordate fino a quando la 

memoria funziona, fino a quando non arriva la 

sedazione, fino a quando non arrivano l'EN e 

la morfina in infusione si può giocare a vivere 

respinti, ringhianti, affaticati e arrancanti, si 

può giocare a vivere da splendidi, da geni 

incompresi o Compresi e Venerati per un paio 

di stagioni, fino alle sedazioni si può giocare 

ad aggredire, a sciabolare a fingere di soffrire, 

si possono coltivare occasioni con meticolosa 

fatica, si può dedurre, aggiungere brandelli 

all'esperienza, perché da sola è noiosa, da sola 

comunica vuoto( QUEL VUOTO),un nulla 

bianco, un niente, un'assenza hospice 

hospice 

hospice 

 

hospice 

hospice 

ricordate, provateci anche se la mente fa fatica 

e si assopisce, ricordate case spaziose, 

disamori sudici e disperati, baci rubati, 

telefonate furtive, ricordate macchine sportive, 

pane fatto in casa, viaggi programmati per 

tempo e altri invece all'istante, ricordate 

seduta stante perché il tempo si sta 

mangiando adagio quello che resta prima di 

quel biancore paralizzato e paralizzante, con 

quell'odore, con quell'arredamento, quel 

silenzio, quella precisione, quel carrello, quei 

passi, quei pianti di sottofondo, quel girotondo 

con i fantasmi frementi, i diavoli furenti, i 

proprio demoni accanto al letto, la morte di 

qualcuno giorni prima in reparto, poveretto 

hospice 

hospice 

hospice 

hospice 

lasciare andare finché è possibile, lasciar 

scivolare, glissare, perdere senza paura, non 

volere, non ottenere, saper rimanere in una 

immobilità perfetta, in una stabilità eretta, 

lasciare che l'esperienza vada e venga senza 

bloccare, senza prendere iniziative, senza 

organizzare comitive, senza aggiungere sale, 

olio, melodramma, dolore scorticante, 

depressione devastante che sfianca, che 

annichilisce, che abbassa, che piega, che 

avvilisce, non è nulla d'importante ma lo si 

impara per caso o per azzardo, invecchiando, 

provando l'odore numero due, non scappando 

via, non mostrando le suole della corsa a 

gambe levate. 

Alcune ombre ci hanno provato e sono restate.
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VIVERE E MORIRE 

Di Alice Suella 

http://alicesu.splinder.com  
 

Morire. Svanire nel nulla. Lasciare quanto è più caro. 

Abbandonare persone, oggetti, luoghi. 

Non è questo che ogni individuo teme?  

Ci sono uomini che ci pensano, continuamente. Che 

ne fanno un chiodo fisso della loro esistenza. Un 

monito. Il che non è per forza negativo. 

  Mi viene in mente Charles 

Bukowski, per esempio. Lui 

ha sempre pensato alla fine. 

Diceva � anzi, scriveva � che 

la gente non esiste. Per molti 

di loro, per molta di quella massa ignorante non 

pensante, vivere è una coincidenza. E morire non è 

poi tanto terribile. In fondo, non hanno mai vissuto. 

Esistere per loro è scontato e si imprigionano da soli 

in mille meccanismi inutili. Lavoro, famiglia, 

tradimenti, sesso, mangiare, bere, il gioco, i vizi. Ma 

tutto senza passione. Tutto fatto perché è scontato. 

Gente con lo sguardo vuoto, privo di slancio. Gente 

che perde il punto e si occupa di particolari senza 

importanza. 

Vivere veramente è una delle difficoltà più temibili. In 

pochi possono morire e dire �la fine è il mio inizio�.  

Proprio come Tiziano Terzani. Morto 

nel suo letto, lontano dal mondo 

mediatico (dopo averne fatto uso 

smodato, per tutta l�esistenza), 

serenamente e felicemente. Curioso, 

per quanto stava accadendo.  

Già, curioso. In fondo, non è un 

passaggio obbligato, per tutti? Animali, piante, 

uomini. Nei secoli dei secoli. Ogni essere vivente 

compie il grande passo. E� qualcosa di naturale. 

Talmente naturale da terrorizzarci. Invece Tiziano 

vedeva questo attraversamento felicemente.  

LA PROVOCAZIONE 
_____________________________________________
 
ORGASMO DELLO SPIRITO 
 
Di Barbara Piroddi 
 
Si può fare affidamento ad un romanzo, o
snobbarlo in tutto e per tutto.  
Oppure, magari, tendere per la via di mezzo,
quella del "se c�è scritto cosi vi è un fondo di
verità"? 
Ultimamente mi sto imbattendo in diversi
scritti nel quale compare la natura spirituale
dell'uomo ed i suoi eterni quesiti. 
"Da dove arriviamo?" 
"Chi siamo?" 
E cosi via. 
I due romanzi che ho letto ultimamente, un
po� in ritardo rispetto alla media degli
appassionati di best seller (non coltivo infatti
questa passione), sono il �Codice Da Vinci� ed
�Angeli e Demoni�, entrambi di Dan Brown,
letti un po� per curiosità e un po� per noia. 
Entrambi i libri sono frutto (o no?) di uno
studio su alcuni aspetti della religione
cattolica. 
Se il primo parla del mistero del Sacro Graal,
il secondo racconta, invece, di una
fantomatica setta denominata "Gli Illuminati",
di cui facevano e fanno parte i più illustri
scienziati, che operavano in incognito per
distruggere il Vaticano. 
Sono molte le descrizioni di simboli e opere
d'arte. 
Ne ho in mente particolarmente una: quella
dell'Estasi di Santa Teresa d'Avila. 
La pietra si trasforma in sentimento e la
statua della santa diviene quasi calda a
vederla, un po� come se i raggi di bronzo
riscaldassero l'ambiente insieme al calore che
pervade tutta la donna. 
Gli occhi verso il cielo, semi chiusi, la bocca
aperta in un modo lascivo. 
L'angelo al suo fianco la guarda con occhi
compiaciuti, mentre le tiene lievemente una
parte della tonaca da monaca che la
costringe, intento a penetrarla con una lancia
d�oro.* 
Una costrizione felice la sua, in cui sapeva
fondere piacere fisico e spirituale,
avvicinandosi a Dio attraverso l'estasi
(spirituale o materiale spetta a voi deciderlo),
bandita dalla chiesa. 
 
Così si legge nella sua autobiografia, il libro
della sua vita:�(pag.9) 
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Senza rimpianti. �Bisogna imparare a morire 

vivendo�. Un concetto difficile da raggiungere, almeno 

in modo profondo.  

Lasciare, gradualmente, gli attaccamenti terreni. 

Anche gli affetti. Ma non nel senso di non amare più. 

Rendendosi semmai conto che nulla è per sempre, 

che ci sono cose che un uomo deve compiere da solo, 

perché fanno parte dell�evoluzione, della crescita. 

Naturalmente spirituale.  

Così ritroviamo questo vecchio in una casa spoglia di 

tutti i ricordi che aveva accumulato per anni. Insieme 

ai due figli, ai nipotini e alla moglie. Che ridono del 

suo passaggio, pur essendo dispiaciuti.  

Si può ridere, quando qualcuno svanisce nel nulla? 

Certo, se ci si rende conto che noi non siamo un 

corpo. Come non siamo il vestito che portiamo. Un 

pantalone si logora. Al punto da dover essere buttato.  

Così il corpo umano. L�anima non invecchia. Ma il 

corpo si consuma.  

Noi non siamo un braccio, una mano. Noi non siamo 

nemmeno il cervello. Noi non siamo un involucro. 

Quando questa esteriorità si esaurisce, non resta che 

cambiare. Gettare l�Io che conosciamo per costruirne 

un altro.  

 

Un presupposto fondamentale però è il non avere 

rimpianti. E Terzani si trova in una situazione di 

vantaggio. Ha viaggiato, conosciuto culture diverse, 

realizzato ogni suo sogno.  

Ha visto la guerra del Vietnam, con 

la vittoria dei khmer-rossi.  

 E� entrato nel mondo di Mao, in cui 

credeva fortemente. 

Ha vissuto nel triste Giappone. 

La Russia. 

Ed in fine l�India, che gli ha 

permesso di venire in contatto con il proprio intimo.  

Il passo più importante, dice, è stato sull�Himalaya, 

con il vecchio della montagna, a meditare. A vivere di 

silenzi, di conversazioni, di natura.  

�(pag.8)« Un giorno mi apparve un angelo
bello oltre ogni misura. Vidi nella sua mano
una lunga lancia alla cui estremità sembrava
esserci una punta di fuoco. Questa parve
colpirmi più volte nel cuore, tanto da penetrare
dentro di me. II dolore era così reale che
gemetti più volte ad alta voce, però era tanto
dolce che non potevo desiderare di esserne
liberata. 
Nessuna gioia terrena può dare un simile
appagamento. Quando l'angelo estrasse la sua
lancia, rimasi con un grande amore per Dio. » 
 
Un riferimento sessuale, il suo, o pura anima
portata all�ascesi? Al massimo del piacere
spirituale. 
A questo proposito Santa Teresa scrive le
quattro fasi di ascesa dell'anima.  
Una sorta di Schopenhauer contrario, devoto
a Dio, e favorevole al piacere. 
Quattro fasi pregne di spiritualità e fisicità.  
Una scalata di piacere e di devozione a Dio,
prima nell'unione dell'anima e poi nell'unione
fisica: 
 
"Il quarto stadio è la "devozione dell'estasi", è
uno stato "passivo", nel quale la
consapevolezza dello spirito di risiedere in un
corpo viene completamente perduta. Le attività
sensoriali cessano, e anche la memoria e
l'immaginazione vengano assorbite da Dio o
cancellate del tutto. Corpo e spirito sono
immersi in spasmi di un dolce e felice dolore,
alternato a vampate di pauroso dolore, in
preda ad una completa inconsapevolezza ed
impotenza, un sentimento di strangolamento,
alternati in momenti di leggerezza interiore fa
letteralmente sollevare il corpo nello spazio.
Mezz'ora dopo subentra un rilassamento di
poche ore in cui tutte le facoltà vengono negate
dall'unione con Dio. Da questo il soggetto si
risveglia in lacrime; questo è il punto più alto
dell'esperienza mistica prodotta dallo stato di
trance." Una sorta di orgasmo, che Bernini
racchiude nella sua opera. 
La mia domanda è: è possibile un incontro
spirituale con Dio attraverso un atto
esplicitamente sessuale e materiale? Si può
unire il piacere dell'animo a quello della
carne? 
Il piacere dell'unione, l'orgasmo, la completa
assenza di emozioni e sensi, un tutt�uno di
piacere, può essere in qualche modo
ricollegato ad un unione divina? 
Chi ha mai negato di provare piacere sessuale
e di esserne felici? 
Dove è la spiritualità, in un mondo fatto di
macchine e motori. di tv e bordelli mediatici? 
Dov�è l'incontro con Dio? 
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Questo gli ha permesso di comprendere la futilità 

della materialità.  

 

Anche l�evoluzione del pensiero è stata notevole. Da 

una fede quasi fanciullesca verso il comunismo a una 

delusione e a una noia nel vedere i fatti del mondo. 

Mao aveva costruito l�uomo nuovo, i Vietnamiti 

anche. Per farlo, hanno distrutto la loro tradizione, il 

loro essere cinesi e vietnamiti. 

Proprio come avrebbero fatto gli americani o i 

capitalisti in genere. La rivoluzione, dice, non serve a 

nulla. Anche se mossa da buoni propositi, non c�è via 

d�uscita. L�uomo non è in grado di vincere la voglia di 

omologazione. 

Che detta così vuol dire poco. Il suo pensiero è 

talmente semplice e profondo insieme da non poter 

essere riassunto.  

 

Ne �La fine è il mio inizio� Tiziano Terzani parla con 

suo figlio. Una lunga intervista dove viene esternata  

tutta la felicità di vivere.  

Alla fine, osservando il suo volto ormai senza vita, si è incantati e intimoriti. 

Certo, è morto. Ma,viene da pensare, forse no. Forse davvero la sua anima è in giro, da qualche 

parte� E quel che resta del libro è una serie di annotazioni, di riflessioni.  

Ed anche un timore di essere in prima linea. Ora tocca a noi, compiere il grande passo. Prima o 

poi.  

E bisogna esser pronti. Prepararsi. Morire vivendo. 

Questo è il monito che rimane, col chiudere il volume. 

Bisogna imparare a morire. Vivendo felicemente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL BLOG DI HISTORICA CAMBIA  
INDIRIZZO, ORA LO TROVATE A: 
 
http://caffestorico.splinder.com 

In enormi piazze gremite di gente intenta a
mostrarsi e mostrare il loro drappo colorato?
In una finestra bianca simbolo di grande
potere? In un luogo dove regna il lusso, l'oro e
l'argento?  
Oppure in un momento di pura felicità, di
condivisione, di preghiera. 
Non soltanto materiale, ma spirituale. 
Una condivisione in cui "corpo e spirito sono
immersi in spasmi di un dolce e felice dolore",
che si interpreta a diversi livelli, a diversi
pensieri, ma si interpreta individualmente,
come è giusto interpretare qualsiasi cosa. 
 
_________________________________________
 
Barbara Piroddi, Oristano (Sardegna) 
 
Nata il due giugno dell'87, ora vent'enne, poco 
caparbia, ma sognatrice. 
Universitaria, amante della buona musica e 
semplice ragazza eterna indecisa,  
con un cassetto che non riesce a contenere 
tutti i suoi sogni. 
Racchiude i suoi pensieri e tutta me stessa in:
 
http://bibi87.blogspot.com 
http://relativamentebibi.splinder.com 
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VOLEVO SPOSARE KURT COBAIN  
Di Alice Suella http://alicesu.splinder.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non succede a tutte. Ma a qualcuna sì. Di trovarsi ad una certa 
età � l�età tra le medie e le superiori, per intenderci � fuori dal  

Titolo Volevo sposare Kurt 
Cobain 

Autore Elisa Genghini 
Prezzo � 6,00 

Dati 2007, 61 p. 

Editore Coniglio   

CHAPEAU  
Di Francesco Giubilei 

 
 
Tanto di cappello, alla francese per 
segnalare libri che a mio giudizio 
meritano di essere letti. 
 
Va bene, lo ammetto ho acquistato 

Il libraio di Selinunte di Roberto 

Vecchioni anche per la copertina, 

l�avreste fatto anche voi, ve 

l�assicuro diciamocelo Einaudi 

questa volta ha colto nel segno. Il 

topo di biblioteca di Georg Schaefer 

renderebbe qualsiasi libro bello, poi 

il titolo Il librario� , mi è bastata 

questa parola per catturare la mia 

attenzione �Sarà� scrivo in un 

articolo a pag.14 �per una mia 

deformazione professionale che mi 

fa appassionare a tutte le storie che 

hanno come protagonista uno 

scrittore, dei libri o la letteratura� o 

(aggiungo ora) che hanno come 

titolo una parola inerente a queste 

categorie però Il librario di 

Selinunte, euro 7, mi ha catturato 

fin dal momento dell�acquisto�  

La storia, una favola, è quella di un 

librario piccolo, brutto e misterioso, 

insomma il classico topo da 

biblioteca. 

Il libraio acquista un locale a 

Selinunte,  paese del sud  

Italia, che trasforma in una libreria 

un po� speciale. In questa libreria 

non si vendono i libri�(pag. 9)  

 

MERCURIO 
Di Marco Mazzanti http://mushoroom.splinder.com  
 

Titolo Mercurio 
Autore Nothomb 

Amélie 
Prezzo � 10,00 
Dati 2006, 148 p. 
Editore Reading 

Theatre   
Omer Loncours è un vecchio signore che vive in un castello 
situato in cima ad una piccola isola, Morte Frontiere. Hazel è 
la sua pupilla, ed unica donna in grado di meritare il suo 
amore. E' il 2 marzo e Loncours compie settantasette anni. Il 
31 Hazel ne compirà ventitré ed insieme, i due, faranno cento 
anni condivisi. Hazel è una povera fanciulla con il viso 
sfigurato. Passa la maggior parte del suo tempo a letto, a 
leggere libri; nel castello mancano gli specchi, questo affinché 
la giovane non abbia modo di vedere la propria immagine. A 
dire la verità, uno specchio c'è, e grande anche, ma si trova 
nella stanza del vecchio... La vita della giovane Hazel, il cui 
nome significa "nocciolo", è destinata a cambiare con l'arrivo 
della bella infermiera Françoise, donna decisa ed 
intraprendente, la quale si ritroverà 
inevitabilmente immischiata nei misteri del castello: il volto 
sfigurato di Hazel e la figura misteriosa ed evanescente della 
bellissima Adèle, ex fiamma di Loncours. 
 Mercurio è un romanzo scorrevole ed avvincente. La 
narrazione non perde mai colpi ed i dialoghi sono il punto 
forte della storia. Ben congegnate sono le citazioni di 
numerosi romanzi - La Certosa di Parma, Carmilla... - le 
quali si inseriscono perfettamente nella trama come i tasselli 
di un puzzle. Difficile è stabilire a quale  
genere appartenga questo romanzo, ma... alla fine 
catalogare in generi predefiniti è così importante?  
Doppio finale a sorpresa, come scritto nella quarta di 
compertina. Uno di essi è davvero sorprendente, ma non 
rivelo quale dei due sia
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gruppo. Perché le altre sono magre, carine, piene di ragazzi. 
Basta schioccare le dita. Ed eccole. Mentre se la tirano e 
sembrano poter avere tutto. E noi lì. A guardare. 
J è proprio così. Una delle tante. Dopo la prima cotta ha perso la 
poesia. �Una ragazza non bella mica viene distratta dalle 
continue avances dei maschi famelici. Si può dedicare a molte 
altre cose. [ ] Mentre sfioravo l�obesità ritornava il mio 
romanticismo, il mio pensiero si snodava lungo i sentieri di 
parole malinconiche e frasi sfuggenti�. 
Cinema. Letteratura. E soprattutto musica. Inizia a suonare in 
un complesso rock. Si innamora del bassista. Un altro 
avvenimento squallido, inutile. Che la farà tornare bella e magra. 
E che la farà piangere.  
Solo una cosa riesce a scuoterla dal suo torpore sentimentale. 
Un sogno. In rosa.  
E� innamorata di Manuel. Di Manuel Agnelli. Il cantante degli 
Afterhours. Il Dio del sesso, Manuel. Si vede già, cantante di una 
rock band affermata, solo per arrivare a lui. 
Altro che Lunapop, 883 e via discorrendo. Tutto tempo perso. 
Manuel Agnelli era una ragione di vita. E tal uomo, lo sapeva lo 
sognava lo desiderava, le avrebbe chiesto si sposarsi. Durante 
un concerto. Davanti a una platea di ragazza invidiose. 
 
Breve romanzo di Elisa Genghini, occupa mezz�ora per leggerlo 
ma regala sorrisi e idee simpatiche. Lo stile giovanilistico e 
scanzonato, con un forte senso dell�umorismo, descrive situaioni 
conosciute, che hanno accomunato molte vite di noi 
(ex)adolescenti.  
Parlare dei sogni in rosa, poi, è davvero geniale, nella sua 
semplicità. Tutte le ragazza li fanno e nessuno li confessa, se 
non durante le serate intime tra amiche strette.  
Finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di affrontare la 
questione! 
Divertente, leggero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHAPEAU  
Di Francesco Giubilei 

 
 

�ma si leggono. Il libraio ogni sera 

legge dei brani scelti. 

Inizialmente il pubblico è folto ma 

dopo la prima serata rimane solo 

Frullo, un intrepido ragazzo di 13 

anni che di nascosto si reca ad 

ascoltare le letture del libraio. 

Quest�ultimo viene fin da subito 

accolto male dalla comunità che lo 

taccia come un demone e come un 

personaggio da evitare. 

Finche un giorno la gente di 

Selinunte si sveglia senza parole. 

Non riescono più a esprimere i 

concetti basilari, i cittadini, hanno 

perso l�uso della parola, per 

sempre. 

Solo il piccolo Frullo ha ancora il 

privilegio di parlare e di poter 

raccontare questa storia. 

Qualcuno dice che il libraio centri 

con questa storia, che sia stato lui 

a fare un incantesimo e a togliere 

l�uso delle parole alle persone ma 

nessuno lo dice, nessuno può dirlo. 

Quello  che invece tutti sanno è che 

il libraio è scomparso dopo quello 

che è accaduto. 

Dove sia non si sa, c�è chi dice che 

sia scomparso nel mare con i suoi 

libri e che non sia più ricomparso, 

c�è chi dice� ma qual è la verità? 

 

CUBA PARTICULAR 

 
Il nuovo libro di A.J. Ruiz, Cuba Particolar racconta di una
Cuba diversa, una Cuba sconosciuta dalla maggior parte
dei turisti ma sfruttata proprio da quest�ultim. 
E� la Cuba delle case particolar messe a disposizione dai
cubani agli stranieri che sono ormai diventati i veri padroni
dell�isola che con il loro dinero fanno sbarcare il lunario a
una buona parte delle famiglie cubane. 
Cuba particolar racconta la storia e le vicissitudini che
accadono in una delle tante casa particolar che popolano il
territorio. 

Titolo Cuba particular. 
Sesso all'Avana 

Autore Ruiz Torreguitart 
Alejandro 

Prezzo � 10,00  

 

Dati 2007, 141 p., brossura 

Traduttore Lupi G. 

Editore Nuovi Equilibri  
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ASSOLUTAMENTE 
PARZIALE N.2 
 
Di Sabrina Campolongo 
http://balenebianche.splinder
.com  
 

Non sarà una recensione, no. 

Non vi racconterò vita morte e 

miracoli (sì forse sì, quelli, 

qualche miracolo sì) di un 

autore, non vi racconterò la  

trama, magari, forse qualcosa,  

si vedrà, di sicuro non farò una  

critica motivata, circostanziata, intellettuale, colta. Sarà un tuffo. In un libro, con le mie braccia, la 

mia pelle, i miei occhi, la fibra e il midollo. 

Saranno parole intrecciate strette, sarà amore.  

Sarà un morso, sarà un sapore.   

Sarà un odore, un colore, una scena, sarà un libro già entrato in circolo, dentro le vene. Le mie. 

Forse vi verrà voglia di leggerlo o forse no. Probabilmente, voi ci troverete qualcosa di diverso. Ma 

non succede così sempre?. Non vi ha detto una collega, un pomeriggio con gli occhi spalancati 

ancora di meraviglia �Ho letto il libro della Tamaro, Và dove ti porta il cuore, ho pianto così tanto, 

devi leggerlo, guarda, mi ha straziata, una storia meravigliosa, te lo presto, devi assolutamente 

leggerlo!� ; non l�avete quindi letto, voi, con tutte quelle aspettative, per scoprire che non vi veniva 

nemmeno un po� da piangere,  di più, che non vi provocava alcun trasalimento, che proprio non vi 

toccava nemmeno, ma nemmeno per un secondo?  

Beh, a me sì. È capitato proprio questo. 

Come dite: a voi era piaciuto, il libro della Tamaro? 

Ecco, esattamente questo intendevo. 

Sarò assolutamente parziale. 
 

CREATURA DI SABBIA Di Tahar Ben Jelloun  
 
E� un dito che scrive sulla sabbia, questa storia. E, non appena riesco a intravedere delle figure, 
un paesaggio, un volto, il vento lo cancella. E il dito continua a disegnare, senza ripassare, e 
non posso che seguirlo, anche se ho perso la prima parte del disegno e vedo solo frammenti e 
non riesco mai a mettere a fuoco l�intero. E all�inizio mi disturba questo, come sabbia negli 
occhi, poi invece mi abituo e mi innamoro dei frammenti e non mi importa quasi più, di vedere 
il quadro nella sua completezza. E non mi dà fastidio nemmeno che muti anche il dito che 
disegna nella sabbia, ora quello adunco di un vecchio, ora quello affusolato di una donna, ora 
quello soffice di un bambino, o quello forte di un giovane uomo. 

Le tristi vicende amorose sono solo una scena della
telenovela (come la definisce Isa padrona della casa) che va
in onda da un po� di tempo a questa parte a Cuba�(pag. A
J. Ruiz riesce a farci vivere l�atmosfera caraibica con i pasti
a base di fagioli, riso, pollo, banane fritte e con
l�immancabile cerveza e nel contempo ci illustra la
situazione paradossale che si è instaurata a Cuba, frutto di
una rivoluzione fallita, che ha portato al degrado l�isola.  
Grazie alla traduzione e al lavoro di Gordiano Lupi, editore 
piombinese nonché nostro collaboratore, abbiamo la 
possibilità di leggere la storia da chi la sta realmente 
vivendo quotidianamente; 
non da un giornalista, un turista, uno straniero ma da un
cittadino cubano con il vizio della scrittura. 
Questa mia prima lettura di J. Ruiz mi ha incuriosito a tal
punto da stimolarmi ad acquistare gli altri suoi libri e
Almeno il pane, Fidel opera, interessantissima mi dicono, di
Lupi. 
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Non importa, fa parte del tutto, anche il vento è parte della storia. 
Che è storia di dolore. Di negazione. Di castrazione. 
Storia di una creatura che non è uomo né donna. Che non sa amare come uomo e non può 
amare come donna. Che desidera. 
È storia di un desiderio così forte che avvelena tutto ciò che tocca. 
È storia di una suprema ingiustizia. 
È una storia che si autoalimenta, come un fuoco. Che brucia i suoi protagonisti, che annulla 
chi prova a raccontarli, una storia che uccide e ipnotizza, che mi trascina in un delirio, in un 
incubo, in un sogno dalle tinte sfavillanti, a tratti. È una storia che si finge circolare, ma anche 
questo è miraggio, illusione. Perché il tracciato è pieno di irregolarità, è deformato.  
Questa storia sono maschere indossate una sopra l�altra. E ciò che devo accettare, ora che ho 
deciso di entrarvi, è di non sapere mai la verità, di non potere mai guardarla in faccia.  
Perché ogni maschera è di carne, e ognuna è vera. E ognuna è falsa. Come è falsa questa 
premessa (falsa ma bellissima: assaporate la scrittura, tenetela sulla lingua): 
Amici del bene, sappiate che siamo riuniti da parole segrete su un percorso circolare, forse su un 
bastimento, e per una traversata della quale non conosco l'itinerario. Questa storia ha qualche 
cosa della notte; è oscura e cionondimeno ricca di immagini; dovrebbe aprirsi su una luce debole e 
dolce; quando arriveremo all'alba saremo lasciati liberi, saremo invecchiati di una notte, lunga e 
pesante, un mezzo secolo e alcuni fogli bianchi sparpagliati sul cortile di marmo bianco della 
nostra casa dei ricordi. 
È falsa perché l�alba non mi lascerà libera. E la luce sarà tutto fuorchè dolce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN SPACE SULLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA  
IL SUONATORE DI FOGLIE Di Francesco Giubilei 
 

 
 
Ci si lamenta che la piccola e media editoria sia in crisi, si studiano assurdi piani per incrementare 
le vendite ma sovente questi editori ignorano le iniziative volte a diffondere i loro libri. 
E� questo il caso di �open space sulla piccola e media editoria� iniziativa lanciata, come sapete da 
Historica, per dare maggior spazio ai piccoli editori. Ebbene su oltre 50 editori contattati solo 2 (dico 
2) hanno risposto al nostro appello e meritano quindi spazio. Anzi sosteniamo questi due editori 
comprando i loro libri oltre che per solidarietà anche perché offrono lavori di ottimo livello: sto 
parlando di Edizione Creativa diretta dal gentilissimo Gianluca Ferrara e de Il foglio letterario 
di Gordiano Lupi. Mentre quest�ultima casa editrice ha una pagina apposita dove presentare le 
proprie novità Edizione Creativa si è aggiudicata per due numeri consecutivi questo spazio con Il 
suonatore di foglie e Il sogno di Poldo. Comprate lettori, acquistate libri dalla piccola e media 
editoria ma solo da quella che si da da fare, quella onesta, quella che ha voglia di emergere. 
 
Il suonatore di foglie è la raccolta di cinque racconti scritti da Giuseppe Cirino con una prefazione 
dell�editore Gianluca Ferrara, come scrive Ferrara in retro copertina �Giuseppe ha talento perché 
ha la capacità di descrivere pensieri sensazioni quasi rendendoli qualcosa di tangibile. Ogni 
racconto sembra frutto di un vero e proprio lavoro artigianale e, proprio come un bravo artigiano 
Giuseppe ha lavorato su ogni singola frase, levigandola fino a renderla armonica e gradevole�. 
Particolarmente bello è l�ultimo racconto che da� il titolo al libro, quando Cirino racconta la storia 
di Damiano e Mago sembra di essere presenti nel locale e di sentire le note che escono 
magicamente dalle foglie e dalla tromba di Damiano. 
Avvicente, soprattutto il finale del primo racconto L�odore della carta, sarà per una mia 
deformazione professionale che mi fa appassionare a tutte le storie che hanno come protagonista 
uno scrittore, dei libri o la letteratura, però il racconto di Cirino cattura e conquista il lettore. 
Nonostante non prediliga le raccolte di racconti Il suonatore di foglie mi ha regalato sensazioni 
forti e mi sento di consigliarlo ai lettori. 

Titolo Il suonatore di foglie 

Autore Cirino Giuseppe 

Prezzo � 11,00  
 

Dati 2007, 140 p., brossura 

Editore Creativa  
( ll i i
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Carolina Invernizio e la narrativa di 

genere 
 

Abbiamo deciso di ristampare I misteri delle 
soffitte di Carolina Invernizio come tributo 
letterario a una scrittrice che consideriamo 
maestra della narrativa popolare. Carolina 
Invernizio non viene compresa dalla critica 
contemporanea che le preferisce letterati 
incomprensibili, astrusi ed elitari. Lei scrive per 
il popolo, per le donne di servizio, per chi ha 
poca cultura, per un pubblico che attende con 
ansia la puntata successiva di un feuilleton a 
base di amore e morte. A nostro giudizio i suoi 
racconti vanno riscoperti per comprendere come 
la tanto disprezzata Carolina di Servizio sia stata 
una delle prime narratrici di genere della nostra 
letteratura. Le Edizioni Il Foglio riportano alla 
luce un romanzo del mistero ambientato a 
Torino, tra il Valentino e la Mole Antonelliana, 
scritto con uno stile piano e comprensibile, 
basato su una trama semplice che segue il filo 
conduttore di una storia d�amore e delitti. 
Carolina Invernizio ha segnato la via popolare 
alla narrativa di genere seguendo ispirazioni che 
la portavano a costruire trame storiche, gialli 
d�azione, thriller orrorifici, romanzi gotici e storie 
d�amore strappalacrime. Resta il fatto che 
Carolina Invernizio, checché ne dicano critici 
paludati e recensori prezzolati per esaltare 
Faletti e Moccia, sapeva scrivere e aveva nella 
sua penna il gusto latinoamericano del 
racconto. La nostra scrittrice popolare è ancora 
oggi molto apprezzata dal pubblico 
sudamericano che ama la narrazione pura, 
libera da artificiose costruzioni letterarie. 
 

Gordiano Lupi  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stefano Delacroix - PERISTALSI�. E
cognati di vomito!!!  
euro 10,00 - pag. 158 
 
 
Sigfrido Lopez Gualamera alias "CARTESIO"
è il protagonista del groviglio peristaltico che
alberga tra le pagine di questo romanzo e
rappresenta la sintesi della parte peggiore
dell'essere umano. 
Un uomo cinico, violento che vive di
straordinari, quanto originali, espedienti.
Abbandonato dal padre nella sua primissima
infanzia, coltiva la sua "crescita" con l'occhio
di chi non vede nulla di buono attorno a sé:
dalla politica alla religione, dalle acque
minerali ai gestori telefonici, tutto è
deprecabile per Cartesio. 
Un personaggio strano e bizzarro, a volte un
"sognatore", oppure patetico quando tenta di
essere come tutti gli altri e quando (senza
troppa convizione) tenta di recuperare �a
tutti i costi� un amore da troppo tempo già
irreversibilmente perduto.  
Il personaggio incede nella mente del lettore
fagocitando i personalissimi "Teoremi
Cartesiani", tutti straordinariamente
originali, come lo è il �suo metodo per
riscattarsi� da una vita fatta di stenti e nel
confidare nella �sua Provvidenza� cartesiana:
il Sincronismo degli eventi.  
Ofelia, la cooprotagonista, è l�immagine
femminile e riflessa di Cartesio che,
inconsapevole della contesa dei �ruoli della
pura follia�, finisce per amplificare e
sedimere quella del protagonista, che in
verità sembrerebbe arrogarsene ogni
esclusiva!!! 
L�antitesi è tale da trasformare questo
incontro in un�autentica pena del
contrappasso terreno.  
I "Cognati di vomito" appaiono, invece, nel
romanzo come i fantasmi che hanno
originato la nemesi storica di Cartesio. 
Uno stile contemporaneo, fresco e giovanile
dove gli eventi sono narrati con una
scrittura che crea immagini e flashback
guidati dagli occhi e dai pensieri di Cartesio
che, nella sua �stranezza�, passa da un
linguaggio da scaricatore di porto al
verseggiare filosofale, tanto che per dirla alla
Cartesio "La vita scorre con passo incerto e
vagabondo" e "Congiuro contro me stesso,
affinchè tutto scorra, tutto si allontani". 
 

INFO 
 
Dove acquistare i libri de Il Foglio Letterario: 
1Direttamente dal sito dell�editore
www.ilfoglioletterario.it - e a mezzo mai
ilfoglio@infol.it - Spediamo contrassegno con sol
due euro di spese postali, ma si può anche fare un
bonifico anticipato o un versamento su ccp
19232586. 
2) Nelle librerie convenzionate
www.ilfoglioletterario.it/acquista.asp  
3) Via Ibs www.internetbookshop.it o
www.365bookmark.it 
4) Telefonando voi stessi allo 0565
45098, scrivendo una mail a ilfoglio@infol.it o una
lettera (se non siete telematici) in via Boccioni 28 -
57025 Piombino (LI). 
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RACCONTI 

RESPONSABILE: MARIA GIOVANNA LUINI  

 

 

CONTORSIONE NR.4 

Di Barbara Gozzi 
http://progettobutterfly.splinder.com  

 
 �Contorsioni vuole essere uno spazio in movimento. Dove trovare testi che rispecchiano la pelle 

che cambia. Cade e si rigenera.  

Un luogo virtuale che non ha schemi. Segue i moti. I sussurri della creatività. Mischia parole. 

Suoni. Colori. I testi saranno vivi in quel particolare momento. Nati e avvolti nella prima coperta 

calda. Espressione di tentativi. Per far uscire sentimenti. Emozioni. Sensazioni. Gocce di sudore e 

bevande ghiacciate. 

Fotografie virtuali della realtà vista. Sentita. Provata. Toccata. Immaginata. Che arriva a 

tradimento e non se ne va finché non viene liberata con le parole.� (Barbara Gozzi) 

 

 

Fallo perché  
 

Il caffè gorgheggia.  

Una mano callosa spegne il fornello, ruota la 

manopola del gas e versa il contenuto dentro 

due tazzine spaiate. Una giallo sporco con i 

bordi bianchi, l�altra azzurrina con un gambo 

stilizzato su un lato.  

L�aroma si diffonde nella piccola cucina. Il 

lavello è ancora insaponato. 

- Allora, ti decidi a spiegarmi? Il caffè è 

pronto. 

- E�bollente. 

- Fai lo schizzinoso?  

Sbuffo. 

- Allora? 

- Ma niente, ho solo deciso di lasciar perdere. 

- Oh? 

- Si, mollo. Mi tiro indietro. Non se ne fa 

niente. Mettila come ti pare. 

Sopracciglia inarcate. 

- Ah si? E per quale motivo, se si può sapere� 

- E�un insieme di cose. Non so� diciamo che 

non mi va l�idea di fare il burattino. 

- Scherzi vero? Stai seriamente pensando di 

rifiutare un contratto che ti porterà in tutte le 

principali radio nazionali per� per cosa?  

- � 

- Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? 

- Cosa c�entra adesso? 
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- Rispondi.  

- Boh, non lo so. Avevamo sei o sette anni, 

credo. Ai giardinetti? 

- Esatto. Ricordi cosa stavi facendo? 

Irritazione. 

- Ma che cazzo ne so! Fai certi discorsi alle 

volte che saresti da lettino psichiatrico� 

- Cantavi! Da quando ti conosco tu canti 

ovunque, 

perfino a 

letto.  

Grugnito. 

- Allora? 

Mani in aria 

(callose). 

- Allora dice! 

Smettila di 

fare il finto 

ritardato. E�il 

contratto 

della svolta. Ti mandano in onda ogni giorno. 

Cristosanto! Ogni maledetto giorno ti 

sentiranno� quante persone? Centinaia? 

Migliaia? Avrai pur visto delle previsioni 

statistiche� 

- La seconda di sicuro. 

- Perfetto. E tu mandi tutto a puttane perché 

sei diventato timido? 

Sbuffo. 

- Come la fai facile tu! Non devi metterci la 

faccia! Poi c�è tutta la questione del 

marketing, l�immagine� quella roba lì 

insomma. Lo capisci che mi faranno i raggi x? 

A me piace cantare. C a n t a r e! Mica fare il 

modello, trascinarmi in tv o in braccio a 

giornaliste piacenti� intiendi? 

Bocca storta, espressione scettica. Semiseria. 

(Di mani callose). 

- Non proprio. Non è una novità questa storia 

della visibilità. Perché ti sei dannato cinque 

anni al corso serale? Perché hai speso tutti 

quei soldi per un maestro privato?  

- � 

Tazzina vuota posata dentro al lavello ormai 

asciutto. 

- Se ti preoccupi di quello che diranno i tuoi, 

la Rosa e chicazzoneso allora lascia perdere. 

E�un mestiere difficile, lo diciamo da una vita. 

Ma tu hai 

talento. E non 

farmi quella 

faccia perché hai 

rotto. Dacci un 

taglio. La 

modestia lasciala 

ai pivellini. Tu ci 

sai fare. E hai tra 

le mani un 

contratto che ti 

aprirà le porte. 

Così finalmente la smetterai di lavorare in 

quella specie di scantinato puzzolente. 

Dunque?  

- � 

- Fallo perché te lo meriti. Fallo perché alla 

fine, sotto sotto, ti solletica l�idea di metterti in 

mostra. Fallo se vuoi scoprire sul serio fin 

dove potresti arrivare con la tua musica. Fallo 

per dimostrarti che ci puoi campare. Fallo 

perché senza non sapresti come alzarti ogni 

mattina. Fallo perché diversamente non ti 

resta niente, non sei niente. 

Pausa. 

- O non farlo e basta. Smettila anche con la 

vita spericolata. Al limite della sopportazione. 

Molla l�insegnate e i provini. Piantala di 

cercare ossessivamente nuovi festival che ti 

facciano cantare. Stop ai microfoni. Taglio 

netto. 
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La porta della cucina che si chiude ha un 

sapore metallico. Odore di silenzio. Spazi 

aperti. Mente che gira, si rotola su se stessa. 

Corre. Rincorre. Si ferma e guarda. Poi 

riparte, in discesa fino alla prossima salita. 

Solletico alla base della pancia. Tensione sulla 

schiena. Ronzio in testa. Sete. Sonno.  

Poi telefonare. 

Telefonare? 

Si. 

E accettare. 

 

Foto: @BG 
 

 

CONTORSIONE ESTERNA  
Di Domenico Cosentino 
 

�Contorsione Esterna� è una sottorubrica per chi vuole mettersi alla prova. 1.000 battute 

secche per raccontare la propria, personale contorsione del momento. Se volete potete mandare 

il materiale a: gozzib@tiscali.it. (Non più di un testo a persona che rispetti le 1.000 battute 

complessive, grazie.) 

 

Era estate 
 

Era un�estate di qualche anno fa.  

In quel periodo ero un'altra persona. Avete presente come sono ora? Ecco, dimenticatemi ed 

immaginate un'altra persona. Lei era felice, aveva comprato una borsetta di paglia con un 

granchietto disegnato sopra. Quella borsetta poteva andar bene per la sua sorellina, ma a lei 

piacevano queste cose. Queste cose semplici e carine, fanciullesche. Era solare.  

Io vedevo il suo entusiasmo, la sua gioia per delle cose così semplici, ed ero felice.  

Perché era una persona semplice e bella. Un giorno, mentre ero nell'orto botanico, fui bocciato 

ad un esame e la chiamai per aver conforto nella sua voce. Lei non rispose, a casa non c�era 

nessuno. Iniziai a preoccuparmi perché già in quel periodo non stava bene. Così chiamai la 

sorella e mi disse che stava male.  

Era in ospedale.  

Era svenuta in strada.  

E allora fu più forte di me. La immaginai con quella borsetta, accasciata sul marciapiede. Non 

più sorridente. Ma con la morte negli occhi ed iniziai a piangere. Capii che da quel giorno la mia 

vita sarebbe cambiata. Che avrei lasciato qualsiasi cosa per poter passare gli ultimi giorni con 

lei.  

 

A distanza di anni mi ritorna in mente  
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Non so perché.  

Non mi è passata e non passerà mai.  

 

 

Cosentino Domenico nasce in un fatiscente paese della periferia napoletana nel 1982. Scrive 

da circa 4 anni. Alcune sue poesie sono state pubblicate su riviste letterarie quali Aphorism, 

Sagarana, Idra, Nugae, Underground Press. Ha autoprodotto un libricino di poesie (Alone like a 

dog), che ha incontrato i primi commenti favorevoli on line. 

Potrete trovare ulteriori info sul suo blog personale: www.cosentinonico.splinder.com . 

 

 

IL VECCHIO FILM E LA SCHIUMA NELLA VASCA 

Di Maria Giovanna Luini 
http://mariagiovannaluini.splinder.com  

 

- E� il solito western? 

Non rispose: era abituata alla voce di lui che 

entrava dalla porta dopo le dieci e la 

raggiungeva alle spalle. Senza dire niente di 

diverso. Niente di nuovo. Niente. Alzò le spalle. 

- Vabbé� 

Lo sentì allontanarsi: sapeva che cosa avrebbe 

fatto. Avrebbe tolto i vestiti per piegarli 

ordinatamente sull�asse da stiro in attesa che 

lei li raccogliesse, riempito la vasca di acqua e 

schiuma e vi si sarebbe tuffato, sollevando 

un�onda di profumo che sarebbe arrivata fino 

a metà corridoio. Poi avrebbe afferrato il 

telefono cellulare per parlare. Con lui. Ancora. 

Con piccoli sms silenziosi, solo un tic tic tic. 

Aveva scoperto che Marco era omosessuale 

quasi subito: l�aveva sposato per amore, o  

 

 

almeno così credeva, ed era convinta che la 

scarsa passione fosse segno di stima. �Si ama  

 

più profondamente se non è una storia di 

sesso�, aveva pensato molte volte, negando 

l�evidenza con le amiche che insinuavano. 

- Ha un�altra donna! 

Avevano sentenziato due, tre, cento volte, ma 

nessuna si era avvicinata alla verità. Nessuna 

aveva capito. 

Invece. 

A lei era apparso chiaro che i silenzi di Marco, 

le sue assenze, l�interesse sempre più scarso 

per il sesso con lei non fossero il segno di un 

tradimento ad armi pari. Di un�altra donna da 

qualche parte. No: si trattava di una 

sfumatura che difficilmente avrebbe saputo 

spiegare, ma tanto piena di verità da non 

lasciarle dubbi. Marco era gay. O bisessuale, 

forse. In fondo qualche volta con lei era 

sembrato abbastanza coinvolto. Abbastanza. 

E poi chissà se un omosessuale l�avrebbe 

sposata: non erano più i tempi dell�idiozia, 

della chiusura. Perché sposarla se mancava 

l�amore? 

Comunque. 
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Evitò di seguire i suoi passi fino al bagno: 

detestava vederlo nascondere il telefono 

cellulare quando lei entrava all�improvviso. Le 

sembrava offensivo, la faceva sentire ladra. E 

sbagliata. Restò a fissare lo schermo, il film 

che suo padre amava. �Ombre rosse�. Non 

aveva idea della trama: inseriva la cassetta nel 

vecchio videoregistratore, azionava con il 

telecomando e restava fissa e muta, a seguire 

il teatrino senza ascoltare. Senza capire. 

Perché non le importava: aveva imparato a 

seguire la vita come seguiva quel film, senza 

mettere cuore testa e ricordi. Senza mettere se 

stessa. E �Ombre rosse� era perfetto perché 

era una celebrazione della sua infanzia morta, 

dell�amore per il padre che non aveva mai 

saputo esprimere e del niente che la 

avvolgeva. Come un�ovatta intorno alla testa. 

- Ci sei? 

La voce di Marco la svegliò da un pensiero 

inutile. Si alzò per andare a vedere. 

- Sono qui. 

Lui rise. 

- Ti vedo. Davanti a quel film, come al 

solito. Perché? 

�Perché sei gay�, avrebbe voluto dire. Ma non 

era la verità. Perché sapeva che non c�entrava 

niente. Che lui amasse quell�uomo bello e 

giovane che lei era riuscita a vedere in una 

fotografia nascosta nella scrivania non era 

importante, e non cambiava il loro rapporto: 

essere tradita con un uomo era al tempo 

stesso più grave e totalmente irrilevante. Ciò 

che provava per Marco non era cambiato: 

sapeva di amarlo. Solo, si era adeguata e non 

poteva più desiderarlo. 

- Che cosa hai fatto oggi? 

Le sembra strano che Marco volesse parlare: 

di solito taceva per almeno un�ora immerso 

nella schiuma, e faceva tic tic tic con le dita 

sul maledetto cellulare. 

- Ho visto Clementina. 

Azzardò, per vedere se davvero la stesse 

ascoltando. 

- Clementina? Chi è? 

Fu lei a ridere. 

- Scherzavo, era una prova. Se avessi 

annuito e detto �Sì� avrei capito che 

non ti importava granché della mia 

giornata. 

- Perché fai così? 

L�aveva chiesto seriamente, con il volto grave e 

scuro. 

- Non so. Mi sembra che non ti importi. 

La fissò in silenzio per qualche minuto, poi 

sussurrò. 

- Perché non facciamo spesso l�amore? 

�Sì�, avrebbe voluto rispondere, ma non fu 

capace. Conosceva le obiezioni. L�amore è più 

puro e profondo se non è animalesco, e 

animalesco per lui significava fisico. Amore 

spirituale e non fisico, questo le 

contrabbandava per perfezione. La loro 

perfezione. 

Invece. 

Lei sapeva che l�altro, l�uomo che riceveva e 

scriveva ossessivi messaggi al cellulare, 

l�uomo che Marco incontrava tutte le sere 

prima di ritornare a casa, era una passione. 

Un amore completo. Spirito, anima e corpo. 

Molto corpo. Lo sapeva dai piccoli segni: 

anche qui, un�intuizione che non avrebbe 

potuto spiegare, ma salda e granitica e piena. 

Totale. 

- Non so. Il sesso mi manca, forse. 

Oppure mi chiedo perché tu non provi 

desiderio per me. 

- Ti desidero, invece! E� che sono stanco. 

Ritorno tardi la sera dopo giornate 
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massacranti, e non sempre riesco a 

pensare a� 

Lasciò sospeso. Con i tre puntini che si videro 

uscire come un piccolo fumetto rosa dalle 

labbra morbide. Sottili. Femminee. 

- Già. 

Non poté 

continuare. Non 

poté guardarlo. 

- Già che 

cosa? 

Chiese lui. Voleva 

sempre che lei 

specificasse, 

soprattutto 

quando sembrava che le sue frasi fossero 

allusioni. Non sopportava le allusioni. Era 

diffidente, chiuso e poco passionale. Con lei. 

- Niente. Già e basta. Sei stanco, lo 

capisco. 

Il bagno era troppo profumato. Faceva venire 

la nausea. Marco muoveva le braccia dentro la 

vasca e sollevava piccole onde che cadevano 

sul pavimento. Il tappetino di spugna bianco 

era impregnato d�acqua.  

- Sembra che tu viva aspettando 

qualcosa che non arriva mai. 

Lo osservò con più attenzione: per una volta 

aveva detto qualcosa di intimo. Vicino, quasi. 

- Dici? 

Annuì. 

- Sì. Sei una donna strana. Apatica 

oppure esplosiva, dipende dal giorno o 

dall�ora o dall�istante. E quei film con i 

quali anestetizzi il dolore o il dubbio o 

l�insonnia. Sempre gli stessi. Per mesi 

mi sono chiesto se fossi malata, poi ho 

capito che scappi. E basta. 

Si allontanò di qualche passo. 

- Scappo? 

Lui rise. 

- Sì. Lo stai facendo anche adesso, vedi? 

�Scappo da te, dall�illusione di un matrimonio 

che volevo felice, dal ricordo di una passione 

solo mia e non tua, da te e dal tuo compagno 

dall�uomo che ami accarezzi desideri e sospiri. 

Forse�. 

- Non mi sembra 

di scappare. 

Le lanciò un po� di 

schiuma. 

- Come vuoi. 

�Già. Come voglio. 

Sempre�. 

- Marco, che 

cosa vuoi? 

Lo chiese sbadatamente, senza riflettere. 

Le sorrise. 

- Dirti che ti amo. 

Restò immobile. Poi la sua bocca si mosse da 

sola. 

- E lui? 

Si rese conto tardi. L�aveva detto, aveva 

chiesto dell�uomo. Gli aveva rivelato che 

sapeva. Che lui era omosessuale e aveva un 

amante. Aveva rotto un argine impossibile 

impensabile irreale. 

Spalancò gli occhi, temendo che si 

arrabbiasse, uscisse dalla vasca e magari la 

picchiasse. Non l�aveva mai fatto, ma a volte si 

arrabbiava tanto da rompere i bicchieri. O i 

vetri. Lui invece continuò a sorridere. 

- Ah, lo sai allora. Bene. Mi fai sentire 

meglio. Non preoccuparti. Lui è lui. Tu 

sei mia moglie e ti amo. 

Guardò la schiuma che copriva il suo corpo. 

Era bianca e scoppiettava. Avrebbe potuto 

passare una mano per sentirne l�effetto, la 

carezza leggera e ticchettante. 

Intanto. 

VUOI LEGGERE ALTRI RACCONTI DI 
MARIA GIOVANNA LUINI? TI PIACE IL 
SUO STILE?  
 
SEGUILA NEI SUOI DUE NUOVI BLOG: 
 
http://mariagiovannaluini.splinder.com 
 
http://mariagiovanna.typed.com 
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Il seguento testo non è un inedito, l�autore (Patrizio Pacioni con 
Enrico Luceri) ci ha concesso di pubblicare il suo articolo. 
La rubrica è tratta dal sito�Salottoletterario.it�. 
Per leggere l�introduzione della rubrica visitate la pagina 
rubriche del nostro sito. 

Marco aveva parlato di lui. Un po�. Aveva 

ammesso. Ma anche. Aveva detto che l�amava. 

E non aveva chiesto come facesse a sapere, da 

chi l�avesse saputo. Aveva continuato a 

sorridere. Semplicemente. 

Sospirò.  

- Che cosa vuoi per cena? 

Marco si distese nella vasca e giocò con la 

schiuma. 

- Una bistecca, una di quelle grandi. Si 

sta proprio bene qui con te. Sei una 

moglie meravigliosa. 

Passando dal salotto diretta alla cucina 

spense il videoregistratore. 
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-È assolutamente incontestabile, dunque, 

che la letteratura statunitense del XX 

secolo abbia dato un contributo 

determinante alle nuove correnti letterarie.- 

concluse l�oratore, scandendo le ultime 

parole in un italiano impastato d�inglese.  

Poi rimase qualche secondo immobile, con 

le braccia conserte, rivolgendo un ultimo 

sguardo alla folto pubblico che affollava la 

sala. 

Un sordo brusio si levò da un gruppo di 

persone che aveva occupato il settore più 

vicino al palco. Qualcuno si schiarì 

rumorosamente la gola, qualcun altro batté i 

piedi sul pavimento, tre o quattro lasciarono 

partire un fischio. 

Coloro che sedevano dietro il tavolo degli 

organizzatori si guardarono in faccia, 

sconcertati, prima di cercare l�approvazione di 

un uomo anziano e mingherlino che si era 

alzato dal suo posto in prima fila e fissava 

torvo i volti dei contestatori. Dopo avere 

fulminato costoro con un�occhiata di fuoco, si 

volse verso il palco e chinò leggermente il 

capo: un gesto semplice che aveva 

l�inequivocabile significato di un consenso. 

-Sembra che ci sia qualche divergenza di 

opinioni.- cercò di minimizzare il 

moderatore, un tizio corpulento, sulla 

sessantina, che vestiva di risonanze 

toscane il suo forbito eloquio. 
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-Ma non c�è nulla di male, siamo qui per 

confrontarci su un tema forse controverso ma 

certo appassionante: il contributo della 

cultura letteraria americana all�evoluzione 

narrativa del secolo scorso.- proseguì, 

parlando velocemente, cosicché nessuno 

avesse il tempo di riaprire la polemica 

controbattendo  le sue parole. 

-Ritengo dunque che non ci sia occasione 

migliore di questa per un confronto di idee, 

fossero anche le più diverse.- 

-Qualora si intendesse negare l�importanza 

di Kerouac, Steinbeck, Hemingway e Truman 

Capote, giusto per citare autori di opere di 

generi diversi, allora direi proprio che ogni 

dialogo diventa impossibile.- riprese solenne 

l�oratore, che era tornato a impadronirsi del 

microfono. Ma allorché, per la tensione, la sua 

voce s�impuntò sulla parola �dialogo� una 

risata sarcastica serpeggiò malevola tra la fila 

di coloro che poco prima avevano manifestato 

il proprio disaccordo con le tesi esposte. 

-Non si tratta altro che di vero e proprio 

colonialismo culturale, e dunque politico! 

Esportato da missionari volenterosi, ma 

non per questo meno insidiosi, avvolti nella 

bandiera a stelle e strisce!- strillò uno di 

loro, con voce concitata.  

-Sì! Strumentali adesioni alle pulsioni 

sociali e storiche più progressiste per 

nascondere il proprio innato 

conservatorismo e spacciarlo come un 

prodotto ineccepibile!- approvò a gran voce 

un altro, e il brusio ricominciò a salire. 

-Signori, per favore!- esclamò il moderatore, 

richiamando il pubblico in tono pacato ed 

energico al tempo stesso.  

-Siamo ospiti della più prestigiosa 

associazione culturale americana in Italia e la 

nostra presenza è un chiaro segno che il 

dialogo�- 

-Ma quale dialogo, questi hanno un solo 

obiettivo: imporre una superiorità culturale 

che poi tradotto nei fatti significa diffondere i 

segni della loro way of life. Altro che librerie e 

dibattiti: MacDonalds, Coca-Cola, hamburger 

e così via!- sbottò una signora dal naso 

aquilino che vibrava disgustato, quasi stesse 

annusando l�olezzo di parole sconvenienti. 

A quel punto il baccano si fece assordante e 

gli spettatori cominciarono a discutere 

animatamente fra di loro, disinteressandosi 

completamente degli organizzatori, 

moderatore e ultimo oratore compresi. 

L�ometto mingherlino che si era alzato poco 

prima camminava indispettito per la sala, 

stringendo i pugni per contenere la stizza, 

dardeggiando intanto occhiate furenti con le 

pupille scure sgranate dall�agitazione verso il 

capannello dei più accesi contestatori. Era 

anziano, con pochi capelli tagliati a spazzola e 

una folta barba bianca talmente lunga da 

coprirgli la gola. 

Quando sentì uno spettatore mormorare 

qualcosa al proprio vicino, l�ometto si fermò 

di botto e senza darlo a vedere tese le 

orecchie per captare spezzoni di quel 

dialogo a bassa voce. 

-Però a me la letteratura americana piace, e 

non poco.- ammise il primo. 

-E non mi sono mai accorto di questa 

pretesa volontà egemonica degli scrittori.- 

-La penso anch�io come te.- approvò l�altro. 

-E poi sono un accanito lettore di gialli, e fra 

i miei autori preferiti ci sono Chandler, 

Hammett, Chase e Mickey Spillane, insomma 

tutto il filone del genere hard boiled. Un modo 

di narrare che, francamente, ho sempre 
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trovato molto più realistico di quelle tavolette 

inventate dagli scrittori inglesi, Agatha 

Christie in testa.- 

-E Nero Wolfe? Guarda, per me è il più 

grande investigatore della storia del giallo. 

Non ricordi quei bellissimi sceneggiati con 

Tino Buazzelli?- 

-Il più grande non so, certo il più grosso.- 

Risero insieme e si 

allontanarono 

continuando a conversare 

allegramente. 

L�ometto sospirò 

soddisfatto, passandosi la 

mano sul mento. Sorrise, 

pensando come più di 

qualcuno, in passato, gli 

avesse attribuito una certa 

rassomiglianza fisica col 

commediografo inglese 

George Bernard Shaw. 

-Io e lui in comune abbiamo solo la barba 

fluente e una notevole predisposizione alla 

polemica, che usiamo come arma per 

difendere tenacemente i valori più autentici e 

profondi.- era sempre stata la sua replica. 

-Ma per il resto�- 

Scrollò il capo, chiedendosi se valesse 

davvero la pena di gettarsi a capofitto in 

uno dei tanti capannelli che si erano 

formati nel pubblico, dove italiani e 

americani discutevano vivacemente (ma 

senza apparente animosità) delle 

responsabilità storiche degli uni e degli altri 

e di quanto fossero debitori reciprocamente. 

-Mister Rex Stout?- gli chiese un tizio, 

sfiorandogli la spalla e squadrandolo dall�alto 

dei suoi centottanta e passa centimetri di 

statura. 

Indossava un completo grigio ferro dalla riga 

dei pantaloni approssimativa e con la giacca 

stazzonata. 

�Un biglietto da visita davvero scadente.� 

annotò mentalmente l�ometto, ricambiando lo 

sguardo con un�occhiata pungente. 

Poi rimase immobile, in silenzio, 

senza nemmeno annuire, finendo 

per innervosire il suo interlocutore. 

-Mi ha sentito?- lo sollecitò l�altro, 

con una certa impazienza. 

-What� your name, my friend? I 

think that�- 

-Intendo perfettamente la sua 

lingua, dunque non c�è alcuna 

necessità che lei continui a 

torturarmi con un inglese che 

definire approssimativo è solo un 

eufemismo.- tagliò corto lo 

scrittore. 

-Meglio così.- fu l�unico commento dell�altro, 

che intanto schiaffeggiava l�aria come se ci 

fosse una mosca da scacciare. 

-Sì, sono proprio Rex Stout, the writer, vuole 

che le autografi il mio ultimo romanzo?- 

�Il solito ammiratore italiano.� era il pensiero 

sottostante. 

�Capace di seguirmi fin sulla porta del bagno 

per ottenere il suo scopo.� 

-Non c�è bisogno, grazie: più che ai crimini 

di carta sono interessato� a quelli veri. 

Sono un commissario della Polizia di Stato. 

Mi chiamo Cardona, Leonardo Cardona.- 

-Polizia? Oh, questa poi.- replicò 

quietamente lo scrittore. 

-Ammetto che il dibattito tra conferenziere e 

pubblico sia stato piuttosto vivace, e che si 
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sia creata una certa elettricità nell�aria. Ma 

non mi sembra che ci sia pericolo che 

possano scoppiare dei tafferugli, almeno 

per ora...- 

E così dicendo ridacchiò con l�aria di chi 

avrebbe trovato divertente veder menare le 

mani, magari solo come un passatempo 

sportivo. 

-Infatti non sono qui in servizio d�ordine 

pubblico.- gli rispose asciutto il commissario. 

-Ma solo ed esclusivamente per scambiare 

qualche parola con lei.- 

-With me?- chiese Rex Stout, inarcando un 

sopracciglio.   

-Posso chiederle come faceva a sapere che 

avrei partecipato a questo meeting?- proseguì, 

fissando adesso più incuriosito che infastidito 

il suo interlocutore. 

-Da noi la chiamiamo una soffiata: un 

informatore della polizia che parla al momento 

giusto.- 

-Una soffiata, oh my God!  Mi sembra di 

essere al centro di una storia di mafia!- 

sbuffò lo scrittore, alzando gli occhi al cielo. 

-Gli italiani mi fanno pedinare come un 

fuorilegge� an outlaw?- incalzò indispettito, 

volgendo le spalle a Cardona, che però con 

uno strattone sul braccio lo costrinse a girarsi 

di nuovo. 

-Mi lasci immediatamente o sarò costretto a 

chiamare la polizia!- 

-Devo ricordarle che sono io, la polizia.- 

obiettò serafico il commissario. 

-Desidero solo scambiare quattro 

chiacchiere con lei.- aggiunse poi in tono 

più conciliante, volgendo intanto lo sguardo 

intorno, nella sala ormai semibuia che si 

andava lentamente svuotando. Sul palco 

l�ultimo oratore della manifestazione e il 

moderatore avevano raccolto i rispettivi 

appunti e conversavano tra loro a voce 

sommessa. 

-Vogliamo proseguire il nostro colloquio in 

un posto più comodo e riservato?- 

-Va bene, andiamo di qua, in biblioteca 

potremo parlare con calma. L�avverto però che 

non ho molto tempo da dedicarle: stasera 

sono atteso come ospite per cena a casa di 

una coppia di amici.- 

Dopo di che, con l�atteggiamento risoluto e 

sbrigativo di chi ha imparato a tenere a bada 

uno stuolo di appassionati quanto petulanti 

ammiratori, Rex Stout spinse Cardona verso 

una porticina di legno. 

La biblioteca era un locale caldo e 

accogliente, arredato in uno stile diverso dal 

resto dell�edificio: boiseries alle pareti, un 

caminetto (spento), soffici tappeti, scaffali di 

noce ingombre di volumi rilegati in pelle, un 

divano e diverse poltrone foderate in velluto 

color verde petrolio. Con i gesti di un padrone 

di casa dalle maniere ineccepibili, lo scrittore 

invitò il commissario ad accomodarsi sul 

divano, sedendosi a sua volta sulla poltrona 

accanto. Poi sospirò rassegnato, realizzando 

che non c�erano in vista né bicchieri né 

bottiglie. 

-Vediamo di farla breve, my dear: cosa vuole 

da me?- chiese Stout senza troppi preamboli. 

-Ecco qua.- gli rispose immediatamente 

Cardona, mentre con un gesto così rapido 

ed elegante da far pensare al trucco di un 

prestigiatore, sfilava di tasca alcuni fogli 

spillati assieme. Porse le carte al suo 

interlocutore che, senza degnarli di 

un�occhiata, li posò sul bracciolo della 

poltrona. 
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-Ho dimenticato gli occhiali.- spiegò, ma il 

commissario capì che si trattava solo di uno 

stratagemma utile a guadagnare tempo. 

-Allora le spiego io, di cosa si tratta: sono 

due esposti presentati da altrettante 

associazioni italiane. In particolare da una 

lega per la protezione delle specie animali 

protette e�- 

A questo punto si interruppe a metà, 

notando l�affiorare di un franco sorriso sulle 

labbra dello scrittore. 

-È così divertente?- 

-Oh, pardon. È solo che il titolo del secondo 

romanzo con protagonista Nero Wolfe è 

proprio La lega degli uomini spaventati: una 

curiosa combinazione, no?- 

-In effetti. Ma torniamo al dunque. Stavo 

dicendo che il secondo esposto è stato 

presentata da un�associazione di 

consumatori che tutela la qualità degli 

alimenti e la difesa dalla pubblicità 

ingannevole. 

-Ancora non ho capito in che modo tutto 

ciò possa riguardarmi.- osservò Rex Stout, 

sbirciando di traverso l�orologio. Dopo di 

che, prima ancora che Cardona potesse 

riprendere a parlare, con insospettabile 

agilità si chinò verso uno sportello della 

libreria. Con una mano accarezzò 

lentamente il legno lucido, come volesse 

cercarvi qualche difetto di lavorazione, 

finche trovò un pomello così piccolo da 

sembrare invisibile. Lo spinse e lo sportello 

ruotò su sé stesso rivelando l�esistenza di 

un frigo-bar.  

Ridacchiando, afferrò un paio di bottiglie di 

birra e altrettanti boccali appannati. Stappò 

una bottiglia e versò il liquido dorato con 

tanta maestria che neanche una stilla di 

schiuma cadde sullo scaffale. Solo in quel 

momento parve ricordarsi di non essere 

solo. 

-Gradisce una birra oppure in servizio le è 

proibito di assumere alcolici?- domandò 

ironicamente. 

� Non siamo in America e comunque io 

faccio quello che mi pare. In questo caso la 

ringrazio, ma non mi va di bere.- 

-Sbrigativo come il mio ispettore Cramer.- 

fece notare lo scrittore, che sembrava ora 

divertirsi da matto della stizza del poliziotto. 

-Il quale non ha poi molto da lamentarsi, 

visto che Nero Wolfe si presta sempre a 

risolvergli i casi più rognosi.- 

-Proprio di questo si tratta.- replicò 

prontamente Cardona.  

-Gli esposti cui accennavo poco fa si 

riferiscono infatti ad alcune edizioni italiane 

delle sue opere. In particolare, ad antologie dei 

più famosi romanzi di Nero Wolfe. 

-Spero che non siano accuse di plagio. Spero 

per loro, naturalmente, perchè mi divertirei a 

smontarle in un baleno.- 

-Niente affatto. Vede, si tratta di volumi di 

grande formato che, a scopo di promozione 

commerciale, sono stati abbinati nella 

vendita con pubblicazioni che fanno 

�colore� , come si dice in Italia. Per 

esempio, una guida alla coltivazione delle 

orchidee, o il ricettario delle pietanze citate 

nelle sue opere.- 

-Ah, l�alta cucina, una delle mie passioni.- 

approvò Stout, socchiudendo gli occhi con 

aria soddisfatta. 

-E quali sarebbero le altre?- domandò 

Cardona, suo malgrado incuriosito. 
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-My family, obviously: le mie adorate figliole  

e mia moglie. Circostanza che peraltro, 

altrettanto ovviamente, non mi impedisce di 

essere un incallito ammiratore dei tesori del 

gentil sesso.- 

-A differenza di Nero Wolfe.- 

-Right, lui è un misogino inveterato, in 

effetti. Ma il suo non è altro che un  antidoto 

preventivo per proteggersi dagli influssi 

deleteri che le lusinghe del fascino femminile 

potrebbero arrecare al suo sopraffino genio 

deduttivo.- acconsentì lo scrittore. 

-Ma Archie Goodwin, il segretario tuttofare 

di Wolfe, è poco meno di un dongiovanni...- 

precisò però subito dopo, levando in alto 

l�indice destro. 

-� un seduttore che usa l�appeal del 

detective per�  

-� per incastrare ricche pollastrelle 

destinate a pagare ricche parcelle al suo 

principale, nel migliore dei casi, o ad arrostire 

sulla sedia elettrica se riconosciute come 

assassine.- 

-Forse un po� troppo esplicito, ma nella 

sostanza prossimo al vero.- ammise lo 

scrittore. 

-Ma cerchiamo di non divagare troppo: un 

altro sentimento forte e autentico che mi 

appartiene è l�amor di patria: questo spiega 

perché abbia deciso di partecipare a questa 

manifestazione. L�amo soprattutto quando 

non condivido l�operato del suo governo, come 

in questi ultimi anni: si ricordi, per noi, wright 

or wrong, my country.- 

dichiarò poi, gonfiando con orgoglio da 

patriota un torace che non poteva definirsi 

precisamente da lottatore.  

-A proposito, nel mio romanzo Too many 

coocks, che da voi mi pare sia stato tradotto 

Alta cucina, Nero Wolfe viene invitato ad un 

congresso di culinaria, dove si esibisce in un 

dotto intervento sul tema del contributo 

americano all�alta cucina. Proprio l�argomento 

della manifestazione odierna, in ambito 

letterario. Do you understand? Mi capisce?- 

-Altrochè! Ma via, torniamo al motivo di 

questa mia visita senza ulteriori divagazioni.- 

-Sì, appunto.- 

-In quelle pubblicazioni vengono elencate 

ricette a base di specie animali protette, si 

tratta in altre parole di un trattato di 

gastronomia che potrebbe configurare un 

reato di�- 

- Si spieghi meglio.- 

-Detto fatto: scoiattoli, opossum, tartarughe 

e galli cedroni cucinati nelle maniere più 

disparate per solleticare l�appetito di ghiottoni 

senza scrupoli.- lesse Cardona, contando con 

le dita di una mano e stropicciando i suoi 

appunti con l�altra. 

-Per non parlare degli altri ingredienti: 

autentiche bombe di calorie e grassi d�ogni 

tipo in grado di moltiplicare le percentuali di 

trigliceridi in maniera esponenziale� e di fare 

saltare i nervi anche al più paziente dei 

dietologi!- proseguì poi, fermandosi solo per 

tirare un unico, profondo respiro. 

-Insomma, quelle ricette sono un vero e 

proprio affronto alla salute e un attentato alla 

natura e alle specie più deboli e indifese.- 

concluse, incrociando le braccia sul petto e 

fissando intensamente lo scrittore. 

Rex Stout ricambiò lo sguardo per un 

minuto buono, impassibile. 

Infine scoppiò in una risata fragorosa, 

battendo rumorosamente una mano sulla 

gamba. Era talmente divertito che Cardona 

credette di veder spuntare una lacrima in 

quegli occhi grandi e scuri. 
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-Ma lei crede davvero di poter procedere 

contro di me perché un editore ha pubblicato 

stravaganti ricette scovando pietanze citate 

nei miei romanzi? Andiamo, si ricordi che il 

fedele cuoco di Wolfe, Fritz Brenner, è nato 

nientemeno che in Svizzera. 

-E con ciò?- 

-Voglio dire che stiamo parlando della patria 

del cucù e dell�Emmenthal, e 

anche di discreti cuochi, se 

vogliamo, ma non certo di un 

paese dotato di una scuola 

culinaria tale da poter 

competere con le più consolidate 

tradizioni della haute cousin di 

nazioni come la Francia, la 

Spagna e gli States. 

-E l�Italia, no?- replicò piccato 

Cardona. 

-Well, certo, anche l�Italia, of 

course.- 

-Grazie, troppo gentile.- ringraziò il 

poliziotto, portandosi le mani alla fronte e 

allargando poi platealmente le braccia. 

-Comunque, tornando alle motivazioni di 

questo mio sopralluogo, delle domande che le 

ho rivolto, e delle ipotesi di reato sin qui 

delineate�- 

-Sì?- 

-Probabilmente, arrivati a questo punto, la 

sua creatura Nero Wolfe avrebbe già 

consultato un calendario, la sua agenda, 

oppure il suo orologio, se dotato di datario.- 

-Aspetti, mi sta dicendo che�- 

-Avanti, Wolfe, faccia un piccolo sforzo.- 

Negli occhi già spiritati di Rex Stout si 

accese una luce di divertita meraviglia. 

-Non ci posso credere. Oggi è�- 

-Il primo aprile, mister Stout, esattamente.- 

-E questo non è altro�- 

-� che uno scherzo. Affettuosamente 

architettato da un fedelissimo lettore e suo 

grande ammiratore, cioè il sottoscritto. Anche 

se, per dire la verità, mi auguro che il piccolo 

spavento che le ho provocato possa indurla a 

prestare maggiore attenzione, nelle sue opere, 

a una sana alimentazione e a un maggior 

rispetto della natura.- 

-Poliziotti italiani, ecologisti, 

salutisti e� burloni! Questa è 

nuova, me lo ricorderò quando 

preparerò il mio prossimo 

romanzo.- 

replicò lo scrittore, senza 

prima risparmiarsi un�altro 

sincero, sonoro e prolungato  

sghignazzo, frammisto ad 

aspirazioni di tipo asmatico e 

acuti gridolini.  

-Intende far emigrare Nero 

Wolfe in Europa?- gli chiese Cardona, non 

appena percepì il placarsi di quello scoppio 

d�ilarità. 

-Oh, attento, commissario! È corretto dire 

rientrare, piuttosto che emigrare.- lo riprese 

immediatamente Stout. 

-Questa sua ultima domanda rischia di 

demolire l�immagine che si è appena costruita 

di mio attento lettore: come tale, infatti, 

dovrebbe sapere molto bene che con quel 

nome il mio personaggio non può che essere 

slavo. Per essere precisi, è un montenegrino, 

che dopo aver combattuto la Prima Guerra 

Mondiale e aver trascorso parte dei turbolenti 

anni �20 nell�Europa post-bellica emigra negli 

States e intraprende la carriera di detective 

privato a New York. Professione che egli 

esercita tuttora, con immutato successo.- 
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-E con un riscontro economico più che 

soddisfacente!- non potette esimersi dal 

commentare sarcastico Cardona. 

-Vedo che il pregiudizio di una certa cultura 

europea contro la filosofia del profitto è duro a 

estinguersi. Bene, non sarò certo io a farle 

cambiare idea ma si ricordi che la nostra way 

of life, oggi tanto criticata�- 

A questo punto si interruppe per indicare col 

pollice la porticina di legno alle sue spalle. 

-� ha il pregio di garantire una possibilità a 

tutti, compresi coloro che furono costretti a 

lasciare la propria patria per emigrare nel 

nuovo continente.- 

Per una volta Cardona si limitò ad annuire, 

guardando fisso negli occhi il suo minuto ma 

volitivo interlocutore. 

-Io stesso sono un self-made-man, lo 

sapeva?- 

riprese pensoso Rex Stout, lisciando con la 

mano rugosa i radi capelli candidi. 

-Ho letto infatti che, prima di raggiungere il 

successo letterario, le capitò di cimentarsi coi 

lavori più disparati.- gli rispose il commissario 

ripiegando le due false denunce e 

rimettendosele in tasca. 

-Altro che! Guida ai pueblos indiani, 

venditore di sigari e libraio, tanto per 

ricordarne qualcuna. Poi, finalmente, ho 

potuto dedicarmi full-time alla mia vera 

passione: la narrativa. Ma neanche lì è stato 

facile, sa?- 

-Continui, la prego: ascoltare la storia di un 

grande scrittore direttamente dalle sue labbra 

è un privilegio cui non rinuncerei per tutto 

l�oro del mondo.- 

-Decisi di esordire con un romanzo che 

definii �sperimentale�, How like a God, e fu 

una specie di. � come dite voi? �Bottiglia�?- 

-Un �fiasco�, mister Stout.. 

-Oh, già: perdoni il mio pessimo italiano. 

Comunque sia gli errori aiutano a maturare e 

grazie a una sana autocritica capii che l�opera 

impegnata non faceva per me, molto meglio le 

crime story. Così inventai Nero Wolfe e tutto 

cambiò, da un giorno all�altro. Si può dire che 

il mio pachidermico personaggio guadagni 

abbastanza da mantenere non solo la sua 

famosa serra di orchidee e la cucina di Fritz 

ma anche la mia famiglia.- confermò 

ridacchiando Rex Stout. 

-Tanto per rispondere alla sua battuta di 

prima.- concluse, assestando una lieve 

gomitata nel costato del commissario. 

Poi tossicchiò, sollevando il polsino per 

sbirciare l�orologio. 

-Well, si è fatto tardi. Se non c�è altro, dovrei 

proprio andare. Si ricorda? Sono ospite a cena 

di una coppia di amici che ha organizzato uno 

splendido menu in mio onore.- 

-Opossum del Tennessee? Gallo cedrone, 

scoiattolo? Quale delitto culinario ha 

commesso il suo amico per soddisfare un 

palato così esigente? Sa che potrei chiedere 

un supplemento di indagini per stabilire se 

queste ricette rappresentino o meno un 

reato?- 

-Commissario, mi è venuta un�idea.- 

annunciò lo scrittore, schioccando due dita 

ossute, mentre gli si illuminava il volto.  

�Mi sembra di vederlo compiacersi, con la 

stessa espressione, con la stessa gestualità,  

allorché, al lavoro per un nuovo romanzo, 

escogita un piano criminale complesso e 

apparentemente infallibile.� pensò Cardona, 

osservandolo affascinato. 

�Mai  abbastanza perfetto, però, da non 

essere poi inesorabilmente smantellato, pezzo 

per pezzo, dal corpulento ma geniale Nero 

Wolfe.� 
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-Venga con me, commissario. Proverà lei 

stesso le pietanze preparate da un ottimo 

cuoco che mi onora della sua amicizia. Certo 

non raggiunge i virtuosismi di Fritz Brenner 

ma fra i fornelli sa il fatto suo. E le prometto 

che i piatti non turberanno i suoi valori 

morali.- 

I due si alzarono e attraversarono la sala 

delle conferenze: era deserta, e le bandiere 

ammainate dietro il palco sembravano unite 

in un abbraccio, in cui le stelle e le strisce si 

confondevano nel tricolore. 

�Mi ricorda certi negozi di Brooklin.� 

pensò Cardona. 

�Dove la riconoscenza per la patria adottiva 

è inferiore solo alla nostalgia per ciò che si è 

stati costretti a lasciare al di là dell�oceano.� 

-Perché no?- acconsentì poi. 

-Sarà la degna chiusura di questa 

inchiesta.- 

aggiunse, ammiccando sornione. 

-Melanzane ripiene di agnello, frittelle creole 

con salsa di formaggio, zuppa Philadelphia, 

tortino di ostriche, sformato di granoturco, 

frullato di castagne e budino di noci.- elencò 

lo scrittore con gioia quasi infantile. 

-E un buon vino italiano, questo me lo deve 

concedere. Che ne direbbe di un Gutturnio? 

Sono uve coltivate nella mia zona e noi italiani 

siamo incorreggibili campanilisti.- 

Se lo scrittore non comprese con esattezza 

quelle ultime parole, non lo diede a vedere. 

Prese sottobraccio il poliziotto e insieme 

raggiunsero l�uscita. 

Si avviarono, e chi li avesse seguiti con lo 

sguardo avrebbe pensato che fossero 

semplicemente  due buoni amici in procinto di 

passare una piacevole serata. 

 

E non si sarebbe sbagliato di molto. 

 

LA MICIAIA  

Di Giusi Durso 

 
C'erano, per la strada di pietre levigate e lucide, giochi acerbi di spintoni e corse senza fiato. 

Nell'aria pesante di tramonto i ragazzini vociavano attorno alla sua gonna lisa. Lei era magra ed 

accondiscendente.  

La seguivano fedeli numerosi gatti che, dalla penombra untuosa della sua dimora, andavano 

dietro ad ogni passo nella speranza di ricevere carezze e avanzi. 

- Maria la miciaia - dicevano i bambini. 

- Eccola che arriva - gridavano a gran voce, deridendola. 
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E la rincorrevano nella scomposta discesa della strada che finiva su una curva stretta e 

consumata. Lei non se ne curava. Si girava e chiamava i suoi gatti sorridendo ed ammiccando. 

Arrivava alla chiesa antica e, lasciando fuori dalla porta le sue adorate bestie, entrava per un 

cero e una preghiera.  

Un giorno mentre se ne tornava a casa dalla sua passeggiata rumorosa, un ragazzotto spavaldo 

ed arrogante con un sasso la colpì nel volto.  

Maria s'accasciò tenendosi la fronte. Poi si alzò e, prendendo in braccio uno dei cuccioli più 

belli, raggiunse il piccolo vigliacco, che nascose subito la mano... non credo per vergogna, penso 

piuttosto per paura d'essere picchiato. 

Maria gli porse il gatto, un batuffolo tigrato, tenerissimo: 

- Tienilo tu - gli disse - gli animali t'insegnano ad amare.   

Gli sorrise e, contati gli altri gatti perché nessuno di loro rimanesse indietro, continuò, sciatta e 

matta, la sua strada. 

 

ABERRAZIONE 

Di Giusi Durso 
 

- Io facevo nascere i bambini � rispose come se la frase fosse già nell�aria, come se quel mestiere 

così importante, così prezioso fosse cosa comune, ed infinitamente naturale. L�altro invece aveva 

altri pensieri, a dispetto del comune destino. Da una cella all�altra si parlavano, ignorando che 

entrambi avrebbero smesso di farlo di lì a poco, quando il gelido senso dell�attesa inutile fosse 

diventato pentimento. 

 - E tu? 

- Io�avrei dovuto essere vicino a Dio... - l�uomo era stato della chiesa e adesso, nudo di 

paramenti e fede, sembrava avesse un'anima feroce�eppure, fino a qualche mese prima aveva 

assolto e dato la benedizione. 

- Tu che hai fatto? � si chiesero all�unisono. 

- Io non ho voluto soccorrere un bambino� la natura deve procedere da sola� era nato 

storpio� E tu? 
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L�altro abbassò gli occhi e si passò una mano fra i capelli, senza il coraggio di confessare, 

senza riuscire a proferir parola. E dalla gola poi un sussurro:"Io stupravo i bambini". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORICA FORMATO CARTACEO 
 

 
 

http://storse.lulu.com/magazinehistorica 
 

Gentile lettore, a partire da questo numero potrai 
ufficialmente acquistare Historica sia in formato 
cartaceo che virtuale. Come sai Historica è un e-
magazine che viene pubblicato virtualmente su tre 
canali:  
-Il blog: http://caffestorico.splinder.com   
 
 -Il sito: http://utenti.lycos.it/historica  
  
-Il sito Kult Virtual Press: www.kultvirtualpress.com  
 
Acquistare una copia di Historica è facile,  basta 
visitare il nostro negozio virtuale all�indirizzo: 
http://storse.lulu.com/magazinehistorica  
e cliccare sul tasto acquista, così facendo sosterrai un 
e-magazine letterario indipendente. 
 
Francesco Giubilei 
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SIETE PROPRIO DEI PULCINI  
(CHE A ME VA DI MANGIARE) 
 Di Gianluca Morozzi                        
 

 

 
Nove anni? Son già 

passati nove anni? 

Ma tu guarda. 

La mia vita nove anni fa 

era un po� diversa dalla 

mia vita di adesso, nel 

bene e nel male. Non facevo lo scrittore, ma lo 

studente di giurisprudenza: bene. Avevo un 

sacco di capelli più di adesso: male. 

Di rock italiano, il quel novantasette, ne 

ascoltavo ben poco. L�entusiasmo iniziale per i 

Negrita era rapidamente scemato come quello 

per Ligabue. I Litfiba, amatissimi ai loro 

esordi, li avevo seppelliti già da anni. Mi 

restavano i Gang e i CSI, e questi ultimi non 

ancora per molto.  

Poi, un giorno, avevo letto Il Mucchio 

Selvaggio. 

Tutti noi fan di Bruce Springsteen leggevamo 

Il Mucchio Selvaggio, nella sua prima 

incarnazione mensile. Parlava del nostro idolo 

un numero sì e un numero no, per forza lo 

leggevamo tutti quanti. Poi il Mucchio era 

diventato un settimanale e si era svecchiato, 

parlando di Belle & Sebastian e Prodigy e degli 

emergenti Radiohead. Molti springsteeniani si 

erano sentiti traditi e avevano abbandonato il 

Mucchio. Io no. 
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Un giorno, in quelle pagine, avevo trovato la 

recensione di un disco italiano. Un disco di un 

gruppo di Milano che non avevo mai sentito 

nominare. Un disco che, a giudicare dalla 

recensione, era il più grande disco di rock 

italiano della storia dell�universo. Il disco si 

chiamava Hai paura del buio?, ed era di una 

band chiamata Afterhours. 

Avevo letto la recensione in preda a una 

fascinazione strana. Secondo la recensione, 

Hai paura del buio? mescolava un po� i 

Nirvana e un po� gli Smashing Pumpkins 

senza risultare però derivativo, e con dei testi 

urticanti e geniali. I titoli delle canzoni erano 

bellissimi: Rapace, Dea, Voglio una pelle 

splendida, Male di miele �definita la Smells 

like teen spirit italiana-, Lasciami leccare 

l�adrenalina, Sui giovani d�oggi ci scatarro 

su... 

Incuriosito, mi ero precipitato in via Farini. 

Che c�entra via Farini, direte voi conoscitori 

dei meandri di Bologna, cosa c�è in via Farini, 

la Cassa di Risparmio? 

Be�, in quella seconda metà degli anni novanta 

c�era la Virgin Megastore. Alla Virgin 

Megastore c�erano delle postazioni di ascolto, e 

in una postazione di ascolto un po� laterale 

c�era una copertina già vista sulle pagine del 

Mucchio: Hai paura del buio?, Afterhours. 

Così avevo messo le cuffie, e mi ero messo ad 

ascoltare questo disco. 

Però, avevo detto quaranta secondi dopo, non 

avevo mai sentito un album cominciare con 

una sonora bestemmia, peraltro ben inserita 

in un testo intelligente. 

Però, avevo detto cinque minuti dopo, bella 

�sta Male di miele. 

Però, avevo detto venti minuti dopo, bella � sta 

Voglio una pelle splendida. 

Quindici minuti dopo lo avevo comprato. 

 

Tre giorni e ripetuti ascolti dopo, ero andato al 

primo concerto degli Afterhours della mia vita. 

Al Covo di Bologna, con la mia ragazza di 

allora e due sorelle amiche sue.  

La sala dei concerti del Covo, se non lo sapete, 

è lunga e stretta. Molto stretta. Quando 

avevamo salito le scale del Covo, io, la mia 

ragazza e le due amiche della mia ragazza, ci 

eravamo trovati di fronte un muro umano. Il 

nostro primo concerto degli Afterhours lo 

avevamo visto in punta di piedi sulla porta. 

Gli Afterhours erano saliti sul palco 

indossando delle maschere da Pluto, e così 

conciati avevano suonato lo strumentale 

Terrorswing. Quando si erano tolti le 

maschere avevamo notato due cose. Primo, 

che il cantante Manuel Agnelli aveva dei 

capelli lunghi più o meno fino ai glutei. 

Secondo, che il chitarrista Xabier Iriondo era 

vestito praticamente come un gangster.  

Lì, in quella scomoda posizione al Covo, 

c�erano state alcune folgorazioni. La mia 

ragazza e una delle due sorelle si erano 

innamorate al volo di Manuel Agnelli. L�altra 

sorella si era innamorata di Xabier Irondo. Io, 

eterosessuale, mi ero mantenuto su una 

posizione neutra da ascoltatore.    

Al primo pezzo cantato della serata avevo fatto 

un�importante scoperta. Avendo letto l�articolo 

del Mucchio, avevo scambiato Hai paura del 

buio? per il debutto degli Afterhours. Quando 

la band aveva aperto il concerto con due brani 

a me ignoti �ricostruendo, avrei poi scoperto 

trattarsi di Germi e Siete proprio dei pulcini- 

avevo scoperto l�esistenza di almeno un disco 

precedente. Ci sono tante cose da scoprire, 

quando ci si addentra nell�universo di un 

gruppo nuovo. 
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Beh, per farla breve, gli Afterhours avevano 

suonato il primo bis vestiti da bambine, con 

abiti a fiori e treccine, e Manuel Agnelli aveva 

chiuso il concerto seminudo, con addosso solo 

un paio di ciclisti, suonando un pezzo che 

avrei scoperto chiamarsi Pop. 

Quella era stata l�iniziazione agli After. 

 

Sono passati nove anni, come da premessa. 

Ho un chilo e mezzo di capelli in meno, male. 

Non faccio più lo studente ma lo scrittore, 

bene.  

Sono al Nuovo Estragon a vedere il mio forse 

settantesimo concerto degli Afterhours, senza 

la ragazza di cui sopra ma con le due sorelle 

amiche della ragazza incollate alla transenna 

sotto il palco. 

In nove anni e settanta 

concerti visti, sono 

cambiate molte cose anche 

negli Afterhours. 

Intanto, con grande 

dispiacere di una delle due 

sorelle, Xabier Iriondo se 

n�è andato dal gruppo. 

Manuel Agnelli si è tagliato i capelli, non si 

veste più da bambina e non chiude i concerti 

seminudo, ma pare che alle fanciulle piaccia 

lo stesso. Oggi ha una camicia rossa e un 

foulard nero stretto al collo; e secondo un mio 

amico al suo primo concerto degli Aferhours, 

sembra un po� Renato Zero in chiave rock. 

L�ultima volta che l�ho visto su questo stesso 

palco �cinque mesi fa- aveva un gesso alla 

mano dello stesso colore della sua camicia. Ci 

tornerò sopra tra poco, a questa storia del 

gesso alla mano. 

Alla sua destra c�è Dario Ciffo, violinista. Alla 

fine del tour estivo, con i capelli lunghi e la 

barbetta incolta, sembrava più o meno Gesù.  

Alla destra di Dario Ciffo c�è il chitarrista 

Giorgio Ciccarelli, con i suoi abiti impeccabili, 

la sua aria anni settanta e i suoi lunghi capelli 

raccolti sopra la testa. E� noto per le 

incredibili e assurde espressioni che riesce ad 

assumere mentre suona, e per i suoi saltelli di 

vario tipo. Alla fine del tour estivo eravamo 

tutti preoccupati perché lo avevamo visto 

suonare serissimo, mogio, in un angolo, senza 

facce assurde, senza saltelli, senza lingua di 

fuori. Oggi, pur non al massimo delle sue 

potenzialità mimico-espressive, si riprenderà 

un po�. 

Al basso c�è uno dei nuovi arrivati, Roberto 

Dell�Era, entrato negli After ai tempi del tour 

primaverile e già diventato l�idolo di tutti. Un 

misto tra Ozzy Osbourne 

giovane e Dimitri dei 

Bambini di Satana, con 

un paio di occhiali assurdi 

da Elton John. 

Alla sinistra di Roberto 

Dell�Era c�è un altro dei 

nuovi arrivati, il 

polistrumentista Enrico 

Gabrielli. Suona praticamente tutti gli 

strumenti esistenti e anche alcuni strumenti 

ancora da inventare. Ha capelli lunghi da 

band pop-metal tipo Skid Row, fuma 

settecento sigarette a concerto e non sorride 

assolutamente mai. 

Alle spalle di tutti, alla batteria, c�è il grande 

Giorgio Prette, cioè la storia degli Afterhours.  

 

Un po� di storia, dunque: Manuel Agnelli �che 

si chiamava ancora Manuele Agnelli-ha 

fondato la band nel 1986, prendendo il nome 

dai Velvet Underground di Lou Reed. All�epoca 

cantava in inglese. 
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Prima ancora dei Nirvana, prima ancora dei 

Pearl Jam, prima che gli U2 diventassero da 

band di culto un fenomeno planetario, prima 

che Ligabue calcasse il primo palco, prima di 

Mtv, prima delle e-mail, prima del cellulare, 

quando ancora Bruce Springsteen veniva 

scambiato per un fervente patriota americano 

�quando mai?-, quando ancora si pensava che 

Born in the Usa fosse un inno reaganiano �

quando mai?-, prima di tutto ciò, usciva in 

sordina il primo 45 giri degli Afterhours dal 

titolo My bit boy.  

Nel 1991, mentre il mondo scopriva i Nirvana 

e i Pearl Jam, mentre gli U2 riempivano gli 

stadi, mentre Ligabue faceva uscire il suo 

primo album, gli Afterhours avevano già 

all�attivo qualche disco in inglese e una 

manciata di batteristi. E l�ultimo di questi 

batteristi, il più duraturo, sarebbe stato 

Giorgio Prette. 

Di lì a poco sarebbe arrivato alla chitarra 

Xabier Iriondo. E nel 1995 sarebbe uscito il 

primo disco in italiano, Germi. Fatta un po� di 

storia. Okay? Tutto chiaro? Bene. 

 

Allora, questa serata al nuovo Estragon fa 

parte dell�interminabile tour di Ballate per 

piccole iene, tour iniziato un anno e mezzo fa, 

prima ancora che uscisse l�album intitolato, 

appunto, Ballate per piccole iene. Nell�aprile 

del 2005 gli After avevano suonato per tre sere 

consecutive al vecchio Estragon, un locale 

molto più piccolo di quello in cui siamo 

stasera, presentando i brani dell�imminente 

disco. Io c�ero a tutte e tre le serate, e ricordo 

molto bene il pubblico attento ad assimilare i 

pezzi nuovi, le facce convinte dopo La sottile 

linea bianca, le ragazze rapite da Ci sono molti 

modi ��Lo sai che il mio amore è una 

patologia�...-, i battimani ritmici inaugurati da 

La vedova bianca... 

Poi l�album era uscito, era piaciuto a tutti, il 

tour estivo �ancora senza il polistrumentista 

Enrico Gabrielli, e col vecchio bassista Andrea 

Viti- era stato trionfale. Con una chiusura 

epocale a settembre, gli Afterhours sul palco 

con un mito come Mark Lanegan. 

E dopo, con l�appoggio di Greg Dulli dei 

Twilight Singers �chitarrista aggiunto in 

buona parte del tour- gli After erano sbarcati 

in America. La versione inglese dell�album era 

stata pubblicata col titolo Ballads for little 

hyenas, e gli After avevano affrontato un 

massacrante tour americano, con Manuel 

Agnelli a dividersi tra la sua band e le tastiere 

dei Twilight Singers. Tutto era andato 

benissimo, raccontano le cronache. 

Poi, però, tornati in Italia per il tour 

primaverile, erano cominciati i guai. Perché 

anche in quel tour primaverile, gli After 

avevano deciso di promuovere non Ballate per 

piccole iene ma Ballads for little hyenas. Cioè, 

di cantare in inglese i pezzi che tutto il 

pubblico ormai conosceva a memoria nella 

versione originaria. Scelta coraggiosa, accolta 

non benissimo. Tanto che in molte serate i 

pezzi in inglese erano stati coperti da bordate 

di fischi e urla di �Italiano, italiano�. Fino a 

quando, al Fillmore di Cortemaggiore, Manuel 

Agnelli non era sceso dal palco per affrontare 

un tizio particolarmente fastidioso e irritante e 

colpirlo con un pugno. Il tizio aveva una 

mascella molto resistente, si vede, perché su 

quella mascella si era frantumata la mano di 

Manuel. 

Pochi giorni dopo il tour di Ballads era 

sbarcato proprio qui dove siamo oggi, al nuovo 

Estragon, fresco di inaugurazione con i 

Modena City Ramblers. Con Manuel 
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ingessato, costretto a suonare la chitarra con 

un plettro appiccicato in qualche modo al 

gesso e a dividersi alla tastiera con Giorgio 

Ciccarelli, disponendo solo della mano 

sinistra. 

Anche quella sera all�Estragon non era andata 

del tutto bene, seppure senza gli eccessi del 

Fillmore. Dopo White widow �cioè La vedova 

bianca, in inglese- un gruppetto di spettatori 

si era messo a urlare �Italiano, italiano�, e 

Manuel �bello sferzante, come al suo meglio- 

aveva fatto una battuta un po� acida su �quelli 

che vengono al tour dell�album in inglese per 

sentire le canzoni in italiano�. C�era stata una 

scena un po� surreale su There�s many ways �

alias Ci sono molti 

modi-, con Manuel a 

urlare a tutta gola 

�Love�s a desease� e 

metà Estragon a 

cantare in segno di 

ribellione �Il mio 

amore è una 

patologia�, una 

scenetta davvero 

indimenticabile.  

Il tour rissoso avrebbe avuto serate molto più 

pacifiche �al Circolo degli artisti di Roma, al 

Fuori Orario di Taneto- e altre molto più 

isteriche �all�Alcatraz di Milano, con Manuel 

uscito dal palco dopo l�ultimo pezzo senza 

neppure una parola, dopo la bordata di fischi 

sulla chiusura di Andrea�s birthday-. 

Poi il tour estivo ha calmato tutti, il tour ha 

ricominciato a chiamarsi Ballate per piccole 

iene, Manuel ha ricominciato a cantare in 

italiano e la folla ad adorarlo. 

Cinque giorni fa, in occasione dell�uscita di 

Ballad for little hyenas in Inghilterra, gli After 

hanno suonato in un piccolissimo locale di 

Londra chiamato The Fly. Pare che il pubblico 

fosse talmente pressato da far volare le prime 

file sul palco al primo accenno di pogo. 

Stasera le cose sono un po� diverse. 

L�Estragon è stipato, e questa è la prima cosa 

che salta all�occhio. La seconda cosa che salta 

all�occhio, è che il pubblico è giovanissimo ed 

entusiasta. Mai visto un pubblico così giovane 

e così in fibrillazione, a un concerto degli 

After. Questa, signori, è la festa delle 

matricole. E� settembre. Cominciano le lezioni 

all�università, e vagonate di studenti al primo 

anno sono a Bologna da meno di una 

settimana, a cominciare una nuova vita. Un 

po� spaventati, magari, ma gasati come bestie.  

Mi permetto di fare il 

sociologo d�accatto: se 

sei nato in qualche 

luogo dimenticato 

dagli dei che si 

chiama qualcosa tipo 

Frazione di 

Roccaspaccata di 

Sopra, se l�unico 

luogo di ritrovo dei 

tuoi primi diciannove anni di vita è un bar con 

biliardino, se l�unico concerto che è passato 

da Frazione di Roccaspaccata di Sopra è stato 

quello di Fred Bongusto che in paese è ancora 

ricordato come un evento leggendario, se i 

gruppi di rock alternativo come gli Afterhours 

per te sono lontani e mitologici come i Beatles, 

se la settimana che sbarchi a Bologna scopri 

che gli Afterhours suonano a dieci minuti in 

bicicletta dal tuo nuovo appartamento da 

fuorisede, be�, come dire? Sarei in fibrillazione 

anch�io. 

Dunque, gli After salgono sul palco in una 

bolgia indescrivibile. Io, dalla mia posizione 

appiccicato alle casse, al settantesimo 
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concerto, mi sento un po� il nonno da 

caserma. Tanto che posso anche amabilmente 

discutere con i miei compagni di transenna 

sulle ultime voci da forum, ovvero: ma davvero 

Ligabue ha scritto Happy Hour in polemica 

con Manuel Agnelli? Davvero pensava a 

Manuel e alla rissa del Fillmore quando ha 

scritto Quanto costa fare finta di essere una 

star?  

Poi la mia voce viene coperta dalla sferragliata 

quasi metal di E� la fine la più importante, dai 

battimani de La vedova bianca, e poi con la 

meravigliosa La sottile linea bianca che lascia 

tutti a bocca aperta �non voglio fare davvero il 

nonno da caserma, giuro, ma secondo me le 

matricole non avevano visto Fred Bongusto 

sfregare le corde della chitarra distorta contro 

l�asta del microfono-.  

Le ragazzine si abbracciano piuttosto 

incredule davanti alla doppietta Dentro 

Marylin-Non è per sempre, e più tardi davanti 

a una versione un po� precaria di Quello che 

non c�è (Manuel Agnelli ha la curiosa 

abitudine di dimenticarne il testo e di 

reinventarlo al volo nei modi più strani). Al 

momento di Milano circonvallazione esterna, 

una ragazza piuttosto ubriaca mi striscia 

accanto sulle transenne. Ha una 

caratteristica, questa ragazza piuttosto 

ubriaca: puzza come se avesse fatto venti giri 

di corsa sotto il sole di agosto con addosso un 

maglione, e poi avesse fatto il bagno in una 

vasca piena di sudore. Il fatto che indossi una 

canottiera e alzi le braccia per battere le mani 

a tempo non facilita la condivisione degli 

spazi. 

Dato che per l�esecuzione di questo pezzo il 

batterista Giorgio Prette esce dai tamburi 

lasciando spazio alla batteria elettronica, il 

mio amico neofita domanda: ma perché usano 

la batteria elettronica solo in questo pezzo, 

dato che hanno un batterista? 

Qui posso fare l�espertone e rispondere: 

Perché Milano Circonvallazione Esterna è una 

specie di omaggio a State Trooper di Bruce 

Springsteen, brano che Manuel Agnelli 

eseguiva in concerto anni fa, e State Trooper 

sta nel disco Nebraska, disco molto ispirato 

dall�ascolto dei Sucide, un duo per voce, 

tastiera e batteria elettronica. 

E mentre finisco la mia lezioncina, la ragazza 

maleodorante scavalca la transenna e va da 

Manuel Agnelli per chiedergli di fare gli auguri 

al suo amico Beppe. Manuel Agnelli risponde 

nel suo modo classico, cioè fa gli auguri a 

Beppe aggiungendo che non sa chi è Beppe e 

che non gli importa nulla di sapere chi è 

Beppe, solo che non dice proprio che Non gli 

importa nulla, ecco, la dice un po� diversa. Poi 

ironizza sul suo ruolo di megafono umano, 

aggiungendo che c�è da spostare una Citroen 

targata Potenza e che allo stand di fronte c�è 

una svendita di piatti. La ragazza sudata e 

Beppe, secondo me, non colgono bene l�ironia. 

Il primo bis si chiude con Bye Bye Bombay. 

Manuel, tormentato dal raffreddore per tutto il 

concerto, si soffia il naso e getta il fazzoletto al 

pubblico che se lo contende come una reliquia 

(bleah!). Poi dice che, grazie al pubblico così 

caldo e numeroso, improvvisamente non ha 

più il raffreddore. E che, grazie al pubblico 

così caldo e numeroso, di colpo è diventato 

alto un metro e novanta. E che, sempre grazie 

al pubblico, di colpo il suo membro è 

diventato lunghissimo. Non dice proprio 

membro. Ci siamo capiti. Molte ragazze, 

comunque, si offrono di testare. 

Il concerto sembra finito, le luci si accendono, 

la gente comincia a sfollare, e in sottofondo 

parte un pezzo di John Lennon... ma, a 
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sorpresa, gli After tornano sul palco e 

cominciano a suonare proprio il pezzo di John 

Lennon, cantato dal bassista Roberto Dell�Era 

con Manuel al piano. E poi, già che siamo in 

clima, Manuel rimane al piano e canta la 

beatlesiana The Long And Winding Road. Per 

poi prendere la chitarra, lamentarsi dei 

crampi alla mano, e chiudere in gloria con 

Male di Miele. E dopo questa devastazione 

conclusiva, il concerto è finito e andiamo in 

pace. 

Il giorno dopo, accantonati momentaneamente 

gli Afterhous, il vostro cronista �già reduce dal 

tour dei Pearl Jam- avrebbe iniziato un 

devastante tour al seguito di Bruce 

Springsteen, sette date su sette. 

Ma questa, come si dice, è un�altra storia.      

 
 
RECENSIONI DEGLI ULTIMI FILM CHE HO VISTO 
Di Artemisia80             

http://aboutblank.splinder.com  

 
Bambi VS Godzilla (o Bambi Meets Godzilla) 

 

Bambi Meets Godzilla è un cortometraggio d�animazione interamente realizzato da 

Mary Newland nel 1969. Nel 1994 è entrato a  fare parte della classifica dei 50 

migliori cartoni animati di tutti i tempi.  Il film è lungo due minuti e mostra un 

Bambi disegnato con pochi tratti di penna intento a brucare tra i fiori, mentre 

sullo schermo salgono i titoli d�apertura (tutti i ruoli appartengono alla stessa 

persona). Fino a quando Bambi incontra Godzilla. E� uno dei peggiori film di tutti 

i tempi, uno dei miei insegnanti di storia del cinema lo definiva �talmente brutto da risultare 

bello�. Per me è solo brutto e basta, ma va visto. 

Voto da 1 a 5: 1 

 
Zodiac 

  

David Fincher torna sul suo argomento preferito, il serial killer schizzato che 

lascia indizi a destra e sinistra. Zodiac è lo pseudonimo utilizzato da uno 

psicopatico per firmare i propri delitti, che commette sfidando la polizia e i 

giornali, ai quali dopo ogni omicidio, invia messaggi cifrati. Scoprire la sua 

identità diventa una sorta di ossessione per diversi personaggi: una coppia di 

detective, un giornalista e un vignettista appassionato di enigmistica. Da una 

storia vera, un film decisamente sotto il livello abituale di Fincher. In tre ore interminabili si 

susseguono situazioni ridondanti, intermezzi di violenza gratuita, spiegazioni di troppo e  un 
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finale decisamente prevedibile. Troppo lungo, troppo prolisso. I tempi di Fight Club sembrano 

lontani: evidentemente a  Fincher manca un buono sceneggiatore. 

 

Voto da 1 a 5: 2 

 

Pirati dei caraibi 3 � ai confini del mondo 
 

Jack Sparrow alle prese con una schiera di sosia su un galeone nel deserto. 

Sembra la versione piratesca di Essere John Malkovich, invece è il terzo capitolo 

dei pirati dei Carabi - Ai confini del mondo. Gore Verbinski fa un po� meglio 

rispetto al secondo film della saga, dove tutto era in funzione della pubblicità alle 

nuove attrazioni Disney World, ma le mancanze non mancano. La trama è un 

pentolone in cui ogni ingrediente fa brodo: Jack da fare tornare in vita, quel 

poveraccio di Orlando Bloom alle prese con le disavventure amorose con Elisabeth e il 

salvataggio del padre, il polipone fantasma coi suoi problemi sentimentali, la strega psicopatica 

che in realtà è sia la sua ex fidanzata che una dea, i pirati che devono eleggere il loro re� 

Insomma chi ci capisce qualcosa è bravo. Ma se resistete, restate dopo i titoli di coda, altrimenti 

perdete il vero finale! 

 

Voto da 1 a 5: Pirati dei carabi 3 - ai confini del mondo 2 

 

Silent Night  
 

Da bambino vede uno psicopatico vestito da Babbo Natale massacrare la sua 

famiglia e, una volta cresciuto, segue il suo esempio. E� la trama di questo 

sconclusionato film caratterizzato da tempi morti e trovate del tutto prevedibili, 

attualmente in distribuzione in Dvd (lo trovate nello scatolone dei film di 

quart�ordine in offerta, che quasi vi pagano loro se ve ne portate via uno). Elogio a 

una delle scene finali, quando la polizia, avvisata che lo psicopatico sta per 

avvicinarsi ad un orfanotrofio, intravede in lontananza una figura vestita da Babbo Natale e gli 

intima di fermarsi. L�uomo continua ad avanzare e i poliziotti lo massacrano di pistolettate, 

quando � colpo di scena � si scopre che si trattava in realtà di un prete sordo� Il regista era 

drogato? 

 

Voto da 1 a 5: 1 (se fosse possibile 0) 

 
 
 

COMPRA HISTORICA IN FORMATO CARTACEO, 
VISITA IL NOSTRO SHOP, SOSTIENE UNA 

RIVISTA LETTERARIA INDIPENDENTE 
http://stores.lulu.com/magazinehistorica  
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ANCHE I NANI HANNO COMINCIATO DA PICCOLI 
Regista: Werner Herzog 

Anno: 1970 

Di Alice Suella 

( http://alicesu.splinder.com ) 
 

 
 

Può la violenza essere morbosamente 

affascinante? O può essere vista senza bollarla 

come crudele, compatendo gli stessi aguzzini 

che la muovono?  

Herzog c�è riuscito. Sono dei nani, infatti, i 

protagonisti di questa vicenda. Vicenda non 

chiara. Sappiamo che un padrone aguzzino ha 

rapito il leader dei servitori. E sappiamo che i 

servitori si sono stancati. E così, ecco la rivolta. 

Rivolta che tocca un po� tutti. Oggetti inanimati, 

l�orgoglio del padrone, i poveri animali presenti. 

I nani sembrano spinti da un�illogica ilarità, che 

li spinge ad uccidere e a distruggere tutto ciò 

che per loro è simbolo di oppressione.  

Li vediamo mettere in moto il camion, divertirsi 

e ridere sfasciandolo, e poi stancarsi, dopo poco, 

e attaccare qualcos�altro. L�intero casale diviene 

un grande cimitero di giochi. Come i bambini 

toccano le cose proibite lasciandole in giro, così 

i nani massacrano un maiale, ridendo e non 

Di Conte Nebbia 

(http://contenebbia.splinder.com ) 

 
�Anche i nani hanno cominciato da piccoli� sfiora i

limacciosi lidi del non filmabile, raggiungendo lo

zenith di una paradossale, allucinata, visionarietà.

In una desolata cittadina sospesa nel tempo, un

istituto correzionale è stato preso d�assalto dai suoi

ospiti (tutti nani): l�educatore (pure lui nano) viene

rinchiuso in una stanza e lasciato a farneticare. Nel

frattempo, gli ex �allievi� si danno a ogni forma di

vandalismo e di efferatezza: viene abbattuta la

palma preferita del direttore, si seviziano dei

porcellini, e, in un crescendo raccapricciante, viene

uccisa la scrofa. L�atmosfera che governa l�istituto

ha perso ogni afflato anarchico-libertario per

assumere le tinte di un incubo generato dalla follia:

i nani, dopo aver incendiato alcuni simboli del

potere che li opprimeva, inscenano una processione

blasfema con a capo una scimmietta

crocifissa�All�epoca il film venne accolto

malissimo, sia dal pubblico che dalla critica, e non

poteva essere altrimenti: raro esempio di pellicola

interpretata esclusivamente da nani (ma non unico:

in America si girò, nel 1938, �Terror in Tiny Town�,

un �western� per soli lillipuziani), il film di Herzog

infrange, con la forza di un maglio, uno dei più

granitici tabù dell�immaginario collettivo. In �Anche

i nani hanno cominciato da piccoli� il regista ci

mostra i protagonisti (cioè i nani), istituzionalmente

messi in scena per generare pietà, compiere azioni

disgustose.  

C�è chi ha voluto vedere in ciò un atteggiamento

cinico, crudele: nulla di più falso, stando a questa

dichiarazione dello stesso Herzog: 

(pag.35) 
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svelandoci come abbiano fatto e perché. Così 

distruggono la cucina, la macchina, lanciano  e 

uccidono le galline. 

Se la prendono anche con due nani ciechi, 

deridendoli e facendo loro stupidi dispetti. 

E� la logica del più forte. Herzog ci mostra infatti 

che in ognuno di noi alberga il male. Ed ognuno 

di noi, anche il nanetto più simpatico e innocuo, 

gode nel dolore altrui. 

La scena finale, con il dromedario che non 

riesce ad alzarsi da terra, ed il nano che lo 

indica e ride a singhiozzi, altro non vuole che 

mostrarci l�inenarrabile arroganza 

dell�individuo.  

Spettacolare anche il taglio netto.  La pellicola, 

si può dire, non finisce. 

Ci suggerisce quindi una continuità degli atti 

violenti, continuità eterna. 

Da brivido.  

Attenzione: lo potete trovare solo in lingua 

originale, sottotitolata in italiano. 

 

 

 

HOSTEL: PART II 
Di Filippo Gatti 
 

La serialità al cinema è una costante dei 

nostri giorni, una conseguenza logica da 

associare ora ad un incasso fortunato, ora a 

un film ben riuscito. E� qualcosa di cui lo 

spettatore ha imparato ad avere fame. 

Se il sequel è brutto, può diventare anche 

un�operazione catastrofica: pur approfittando 

del successo dell�opera prima, può contribuire 

ad alterarne il ricordo, per la naturale 

tendenza a percepirla come parte di un tutto 

omogeneo, inscindibile dall�originale. 

 

 

 

 

Hostel: part II sfugge al pericolo di essere solo 

una pallida e dannosa copia del primo 

episodio perché sceglie senza indugi la via 

della diversità, sceglie intenzionalmente di 

essere altro. 

Eli Roth (Cabin Fever, 2002\ Hostel, 2005) 

torna nel famigerato ostello slovacco per 

regalarci un seguito di buon livello, 

cambiando registro e sposando apertamente 

la chiave splatter più irriverente. 

Sono passati due anni, l�amicizia con 

Tarantino, anche questa volta co-produttore 

�(pag. 34) �In Anche i nani hanno cominciato da

piccoli io forzo gli spettatori- ed è la ragione delle

controversie che ha suscitato il film- a riconoscere

che c�è un nano in ognuno di loro. Ed è per questo

che si può considerare un film disperato. Quando li

si guarda isolatamente, i nani sono molto belli,

molto ben proporzionati, eppure c�è qualcosa di

diverso in loro. Alla fine del film, il riso del nano è

in qualche modo il riso, tutti i tipi di risate raccolte

in una sola, è ciò è molto terrificante�� I nani per

Herzog, non sono quindi affatto �mostruosi�, o

offensivi nei confronti della Norma, anzi è proprio la

realtà che li circonda a essere ostile, a loro

completamente avversa. Metafore nichilista del

vivere civile, tra le più disturbanti che mai siano

state girate, Anche i nani hanno cominciato da

piccoli ci mostra le soglie di una futura Apocalisse.

La risata conclusiva nel nano Hans, assordante,

sembra non dover finire mai. E invece no:

scomparirà nelle nebbie stinge di una dissolvenza

in nero, su cui, ovvio, non apparirà la parola

�Fine�� 
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della pellicola, è sempre più salda, tanto 

solida da portarlo a partecipare attivamente al 

progetto Grindhouse (id., 2007), sia come 

autore del divertentissimo fake-trailer 

Thanksgiving, sia come attore nei due 

lungometraggi Death Proof e Planet Terror. 

Prendere le distanze dal passato è prima di 

tutto una necessità per un sequel di questo 

tipo: l�onniscienza dello spettatore impedisce 

di utilizzare ancora la suspence come 

strumento di drammatizzazione e obbliga 

l�autore a cercare nuove soluzioni. 

La scelta dell�ironia e del compiaciuto gioco 

splatter, poi, può avere diverse spiegazioni: già 

in Cabin Fever il regista aveva dimostrato di 

avere nelle corde una sua cifra comico-

grottesca, che la frequentazione  dell�autore di 

Pulp Fiction (id., 1994) può aver solo 

contribuito a stimolare, inoltre è una 

caratteristica che affonda le radici nella 

tradizione dell� horror, la si scelga da subito 

come, ad esempio, nei film di Sam Reimi e 

della Troma, o più avanti, come ha fatto Lars 

Von Trier nel passaggio da The Kingdom 

(Riget, 1994) a The Kingdom II (Riget II, 1997). 

Ma torniamo a Hostel: Part II. 

Dopo aver chiuso i conti col passato e con 

l�unico superstite scampato alla mattanza nel 

primo episodio, questa volta a finire 

nell�ostello della morte sono tre ragazze 

americane, studentesse di un�accademia 

d�arte romana. 

Adescate da una modella tentatrice, con 

maglietta Death Proof, fanno la scelta peggiore 

della loro giovane vita accettando di seguirla 

in Slovacchia, allettate dal miraggio di una 

breve vacanza all�insegna di rigeneranti cure 

termali. 

Nemmeno il tempo di posare gli zaini e già 

l�asta per il diritto a macellarle è cominciata. 

Se le aggiudicano due quarantenni, neofiti 

della tortura e in vena di emozioni forti, che 

partono prontamente alla volta del paese 

dell�Est per godere del costoso 

intrattenimento. 

La scrittura è più approssimativa, meno 

riuscita rispetto a Hostel, il racconto non 

coinvolge pienamente. 

Nell�attesa che il film inizi davvero, diventa più 

interessante il gioco metacinematografico, 

fatto di citazioni ed omaggi, come i poco 

sentiti cammei di Luc Merenda e Edwige 

Fenech, tornata a vestire i panni della 

professoressa, o gli abbondanti riferimenti a 

Tarantino e all� Italia calcistica. 

Il necessario cambio di ritmo arriva in 

concomitanza con l�inizio del massacro. 

In un crescendo irresistibile, si va dal bagno 

di sangue di una matrona alla ricerca di una 

nuova giovinezza, si passa per la decadente 

antropofagia del cammeo più azzeccato della 

pellicola, quello di Deodato, che ricorda una 

splendida scena di Quando Alice ruppe lo 

specchio di Fulci e cita, più vagamente, se 

stesso e i suoi film cannibali, giungendo fino a 

esilaranti ribaltamenti di senso e posizioni, di 

vittime e carnefici, con abbondanza di 

sbudellamenti e amputazioni, anche di ciò che 

di più caro un uomo può avere. 

Non ci si è ancora asciugati le lacrime che il 

film finisce, netto come un colpo di scure, 

lasciando un vago languorino, da lenire con 

un bel filetto al sangue, nell�attesa di un 

possibile terzo giro. 

Filippo Gatti 
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RECENSIONI IN PILLOLE 
Di Alice Suella             
http://alicesu.splinder.com  

 

La casa sul lago del tempo 

Regista: Alejandro Agresti 
Anno: 2005 

 

Segnatevi questo titolo. Ed evitatelo. Non perdete tempo. Un�ora e mezza 

della vostra vita totalmente sprecata. Fidatevi di me. Il perché? Già i 

protagonisti dovrebbero parlare chiaro: Keanu Reeves (che è stato 

miracolato con �Matrix�) e Sandra Bullock (avete mai visto una pellicola 

decente con lei?). Ma non solo. La storia è assolutamente inutile, stupida, 

flebile. 

Keanu Reeves va a vivere in una casa al lago, costruita dal padre architetto. 

Trova una lettera dove una fantomatica ex coinquilina chiede di spedire la 

posta erroneamente recapitata al suo nuovo indirizzo. Naturalmente la donna in questione è 

Sandra. 

Keanu le risponde ed inizia una delirante conversazione. Perché i due, inspiegabilmente, vivono 

in tempi diversi. Due anni di scarto.  

E, ancora più assurdamente, si innamorano. E sempre più follemente, cercano di incontrarsi. 

Tralascio i possibili risvolti sentimentali melensi. Quello che posso dirvi è che persino le regole 

fondamentali dei viaggi del tempo (non modificare gli avvenimenti, causa squilibri degli universi) 

vengono tradite. Senza remore.  

Voto da 1 a cinque stellette: uno. Ed è pure troppo.  

 

La cosa da un altro mondo. 

Regista: Christian Nyby, Howard Hawks 

Anno: 1951 
 

Siamo alle solite. Visto uno, visti tutti. Sto parlando, naturalmente, del 

genere fantascientifico americano degli anni cinquanta, quello delle 

invasioni alieni, impatti con altri mondi e strane apparizioni. Sempre 

l�esercito americano che combatte contro un oscuro nemico (il comunismo, 

naturalmente, paura dilagante in quegli anni). Sempre la donna 

visibilmente stupida, che parla a vanvera. E sempre che si innamora 

dell�eroe di turno. Quello che salva il mondo, l�universo, la città, o.  

In questo caso, si ha un avvistamento nei ghiacci. La pellicola promette 

bene: un disco volante completamente congelato, con all�interno uno degli e.t. Aspettando la 
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decisione del governo americano, i soldati vigilano sulla salma ghiacciata. Naturalmente il 

ghiaccio si sgretola. E naturalmente l�alieno è cattivo e perverso (si nutre di sangue!).  

Riusciranno i nostri eroi a salvare i ghiacci e a far sbocciare l�amore? La risposta è sì 

In attesa di qualche altro orribile mostro spaziale, naturalmente. 

Voto da 1 a 5 stellette: due.  

 

La ricerca della felicità 

Regista: Gabriele Cuccino 

Anno: 2006 

 

Chris Gardner si ritrova senza lavoro, senza moglie e senza una casa dove 

vivere. L�unica speranza è uno stage per diventare broker. Nei sei mesi di 

tempo per superare questo difficile esame cercherà di cementare il rapporto 

con il figlio e correrà incontro alla felicità tanto millantata. Riuscirà a 

risolvere l�intricato enigma della vita? 

Classico film stile americano, con lacrime, padri premurosi e avvenimenti 

funesti. Con, naturalmente, il chiamato happy end. Senza particolari guizzi 

creativi, Muccino sbarca in America e spero possa anche restarci. Tanto 

quello che riesce a fare è sempre riproporre rapporti in crisi, con la proverbiale donna isterica 

insopportabile. Donna, tra l�altro, doppiata dall�Impacciatore. Una pugnalata per ogni parola. 

Film alla fine godibile, con dolore e sofferenza, ma sereni perché, si sa, nel mini-mondo 

Mucciniano c�è sempre posto per la scontata felicità del dopo film.  

Figuriamoci se poi  si tratta di un Muccino made in usa. 

Bravissimo Will Smith. 

Voto: 2 stelle e mezzo su 5 

 

Tarantola  
Regista: Jack Arnold 

Anno: 1955 

 

Un trio di medici sperimenta un alimento che da effetti di gigantismo. Oltre a 

un coniglio enorme ed un criceto immenso, nel laboratorio viene allevata una 

tarantola di proporzioni inusitate.  

Durante un litigio le gabbie vengono aperte e la tarantola semina morte e 

distruzione per la città. Vengono ritrovati resti umani composti da tutte le 

ossa, perfettamente ripulite, sommerse da un lago di veleno.  

Trattasi anche questa volta di un tipico film fanta/horror americano degli 

anni cinquanta ed ancora una volta troviamo i clichet di cui non ho intenzione di parlare.  
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Ma il film è assolutamente riuscito. La Tarantola è spaventosa � per quanto sia realizzata da 

una semplice ombra �, le morti truculente abbondano e la scena dell�animale che guarda dentro 

alla villa della vittima designata, è impagabile.  

Perdonabili i non-sense logistici (vittime che rimangono a guardare l�animale orrendo sapendo 

benissimo di poter essere mangiate� addirittura persone che guardano i caccia aerei sganciare 

il napalm.. A pochi metri di distanza!), per lo meno per una questione di ingenuità 

cinematografica, tipica dell�epoca. 

 

Voto: 3 e mezzo su cinque. 

 

 

Beetlejuice � Spiritello porcello 

Regista: Tim Burton 
Anno: 1988 

 

Beetlejuice. Beetlejuice. Beetlejuice.  

Nominatelo tre volte. Lui verrà a voi. Può uccidere, spaventare,  ruttare, 

vomitare. Lo spirito è al vostro servizio.  

XXX XXx, coppia morta in un incidente stradale, lo invocano per chiedere 

aiuto. Vogliono disfarsi della famiglia abitante della loro casa, ma come 

fantasmi principianti sono totalmente incapaci. Ci hanno provato: hanno 

messo le lenzuola, si sono lamentati. Hanno persino improvvisato una 

possessione durante la cena. Tutto inutile.  

Così, eccolo lì. Beetlejuice. Marcio e purtrido. Un vecchio porco. Un imbroglione.  

I novelli morti si ritroveranno con un doppio problema, quindi. Far scappare i vivi e l�evocato 

fastidioso.  

Opera di Tim Burton, splendida, come sempre. Musica di Danny Elfman (che non delude mai), 

effetti speciali riprodotti a mano. Divertente, attori bravissimi (persino la Ryder, solitamente 

inutile).  

Voto da 1 a 5 : 4 

MESSENGERS Voto da 1 a 5 : 2 

di Bunny G.Fava  

http://cioccomamecuo.splinder.com  

  

Ci sono tante cose da fare in una sera 

d'estate. Ad esempio ubriacarsi e sfasciare la 

macchina nuova in lungomare. 

O farsi dare una luna nera da una ragazza  

 

 

appena conosciuta in spiaggia, dopo averle  

offerto una cena a base di pesce nel localino 

più tipico della città. 

Ma se veramente volete buttare via i soldi e 

farvi del male la soluzione è solo una: andare 
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a vedere Messengers. 

La trama è quanto di più insolito si sia mai 

visto in un film del genere: una famiglia viene 

uccisa dentro una casa e gli spettri di costoro 

iniziano da allora ad infestarla. 

Dicono che il soggettista abbia avuto una 

meningite dopo aver fatto uno sforzo creativo 

del genere: adesso per fortuna pare sia fuori 

pericolo, grazie a degli impacchi di cellulare 

acceso sulla zona cranica offesa. 

Comunque il film inizia con una famigliola 

americana, la cui felicità, tipica di ogni bella 

famigliola americana, ci accorgiamo essere un 

po' incrinata da una misteriosa disgrazia, che 

poi scopriremo essere un incidente d'auto in 

cui la figlia maggiore, ubriaca alla guida, ha 

fatto perdere la parola al fratellino piccolo. 

Ebbene, cosa fa un qualsiasi padre di buon 

senso la cui figlia sbevazzona lo ha ridotto sul 

lastrico per le cure al secondogenito? 

La leva d'insieme a suon di sganassoni? 

Le chiude a chiave l'armadietto dei liquori e le 

cerca un posto come stuntman? 

Lascia che continui a bere e la avvia alla 

prostituzione per recuperare il valsente? 

Macchè. Piglia su e obbliga la famiglia a 

trasferirsi da Chicago all'ultimo posto 

dimenticato da dio, a coltivare girasoli. E 

certo. Oltretutto ad abitare in una casa che 

qualsiasi satanista, al solo vederla da lontano, 

fermerebbe la macchina e farebbe inversione a 

u. Arrivano sul posto e il padre: -Guarda che 

meraviglia! In due giorni sistemerò tutto.- 

Imbecille, lo vede anche Bocelli che quella 

casa porta merda, che nel granaio non ci 

dovresti nemmeno mettere piede, che tutti 

quei corvi non sono lì per fare la controfigura 

di Brandon Lee, buonanima tralaltro. 

Così, lo scemo, invece di virare 

immediatamente di bordo, manda la figlia in 

casa ad acclimatarsi. 

E qui capiamo subito un'altra idea geniale del 

responsabile del soggetto: il fulcro di tutta la 

storia, il posto che proprio bisognerebbe 

evitare a tutti i costi, è la cantina. 

Cacchio, impensabile. 

Normalmente le creature malvage si annidano 

sempre nel tinello, o nel disimpegno, o al 

limite nel pianerottolo.  

Da che mondo è mondo la cantina, in ogni 

magione demoniaca, è come tana libera tutti a 

nascondino. 

Fatto sta che mentre il padre è tutto bello 

giulivo del posto, e la madre lo asseconda, il 

piccino vede i mostri, che poi non sono altro 

che i precedenti inquilini un po' più bianchi 

del normale e con il vezzo di muoversi come le 

rane di Galvani, e non perde l'occasione per 

infilare nei casini sua sorella, che dal canto 

suo non viene creduta dai matusa e trattata 

come se in cantina avesse trovato qualche 

bottiglia di quello buono. 

Nel frattempo il capofamiglia pesca l'asso e 

assume un tipo, mai visto prima: lo farebbero 

tutti del resto, mettersi in casa uno 

sconosciuto che assomiglia a Lemmy dei 

Motorhead con un fucile, solo perchè ha 

allontanato a schioppettate i corvi. 

Forse il mostro di Marcinelle aveva un 

curriculum non soddisfacente. 

Adesso potrei anche dirvi come finisce il film, 

e voi non andreste più a vederlo. 

Ma siccome sono una carogna non lo faccio. 

Sappiate che comunque il finale ve lo potete 

già immaginare adesso, che non c'è un colpo 

di scena che è uno, che non fa paura, che ci 

sono un mucchio di incongruenze e di cose 

attaccate con lo sputo, che non si vede 

nemmeno un criceto mangiare i semi di 

girasole durante l�intera pellicola.
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ALESSANDRO IL GRANDE E I COSTUMI ORIENTALI 

Di Marco Mazzanti      

http://mmushroom.splinder.com 

 
 

Nella sua Anabasi di 

Alessandro, lo storico Arriano 

chiude l�opera affermando 

che al mondo di quel tempo 

non ci fu uomo a cui non 

giunse il nome di Alessandro, 

e che dietro la nascita di 

quest�uomo non poteva che celarsi un 

intervento divino. 

Il grande tempio di Artemide, ad Efeso, 

sarebbe stato divorato dalle fiamme il giorno 

stesso in cui Olimpiade diede alla luce il 

futuro conquistatore. Tale evento fu 

interpretato come un segno nefasto, e se 

consideriamo che il suddetto tempio era uno 

dei luoghi più importanti e sacri del mondo 

antico, lo possiamo ben capire. 

Ma tralasciando tutti gli aspetti  storico-

favolistici che conformano la sua figura, 

spesso così mitizzata ed �edulcorata� da 

elementi romantici, chi era davvero 

Alessandro Magno? 

Alessandro nacque nel 356 a.C. a Pella, 

capitale della Macedonia. I Macedoni erano, 

dal punto di vista etnico, greci � si dice 

discendano dagli abitanti di Argo, città del 

Peloponneso �, tuttavia parlavano un dialetto 

che pare si distinguesse parecchio da quelli 

presenti nel resto della Grecia; inoltre i loro 

costumi contribuivano a farli apparire ai Greci 

della penisola come semibarbari.  
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Morto Filippo, Alessandro successe al padre 

venendo eletto re di Macedonia dall�assemblea 

del suo popolo.  

Eliminati i rivali al suo trono � il cugino 

Aminta ed il figlio di Cleopatra Euridice, 

ultima sposa del defunto padre Filippo �, al 

fine di assicurarsi la fiducia dei Greci, egli si 

fece riconoscere come governatore della 

Tessaglia (tago) ed assunse il titolo di stratego 

presso la Lega di Corinto. Tutto questo a soli 

venti anni.  

Promosse una campagna militare contro le 

popolazioni che premevano contro i confini 

della Macedonia, e quindi anche del mondo 

greco. 

Alessandro, rispetto a padre, era meno 

propenso ad 

occuparsi dei 

rapporti con la 

Grecia. Nel 335, la 

città di Tebe si 

ribellò ad 

Alessandro, il quale 

mosse le sue truppe 

contro la città e la 

distrusse. 

Il giovane, nuovo re 

Macedone assunse un atteggiamento 

conciliante con Atene, il ché avrebbe 

comportato in questo modo meno ostacoli di 

fronte al suo obbiettivo: riprendere in mano il 

sogno del padre: la spedizione antipersiana. 

Ma questo è solo l�inizio della nuova vita di 

Alessandro. 

Nel 334, ad Anfipoli (città situata poco più a 

nord-est della penisola Calcidica), furono 

concentrate le forze militari per la spedizione; 

ne seguì lo sbarco in Asia Minore. Qui 

Alessandro, raggiunta Ilio, l�antica Troia, 

onorò la tomba dell�eroe Achille, e questo per 

dare un�impronta omerica all�intera 

spedizione. 

Già da qui possiamo arguire come Alessandro, 

in un certo senso, abbia iniziato a  discostarsi 

dalla figura paterna. 

Conquistate � non senza incontrare poche 

difficoltà, chiaramente � le satrapie occidentali 

dell�Asia Minore (in questo periodo ebbe luogo 

la grande battaglia del fiume Granico), il 

Macedone si scontrò con il re Persiano Dario 

III, ad Isso, in Siria, nell�anno 333. Sconfitto, il 

Persiano promise ad Alessandro le terre ad 

ovest del fiume Halys ( che divedeva 

grossomodo in due il territorio a nord 

dell�Anatolia ), se non addirittura l�intera area 

dell�Impero Achemenide che si estendeva ad 

ovest  

dell�Eufrate, più, 

insieme ad una 

grande somma di 

denaro, una delle 

proprie figlie in 

sposa. Ma 

Alessandro rifiutò.  

Ormai era chiaro 

che, quando a 

Gordio, in Frigia, 

sempre nel 333, il Macedone ebbe sciolto il 

nodo che legava un cocchio nel tempio di Zeus 

� qui una profezia affermava che ci lo avesse 

disfatto, sarebbe diventato il padrone 

dell�ecumene, quindi del mondo conosciuto �, 

il giovane e nuovo re di Macedonia stesse 

seguendo delle direttive che fuorviavano da 

quelle di Filippo. 

Alessandro era giovane, poco più che un 

adolescente, e ritrovarsi a quell�età con una 

determinazione tale da portarlo a voler 

conquistare l�intero mondo non può certo che 
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aver fatto di lui, a quel tempo, una figura di 

grande spicco ed ammirazione. 

Prima di dirigersi in Mesopotamia, dove si 

trovavano le grandi capitali dell�Impero 

Persiano (o Achemenide), Alessandro 

raggiunse le coste del Mediterraneo orientale e 

poi l�Egitto (che era indipendente dall�Impero 

Persiano), e questo nel timore che i Persiani 

potessero far insorgere la guerra in Grecia dai 

quei fronti che lui altrimenti avrebbe ignorato 

puntando direttamente nel cuore dell�Impero. 

In Egitto, Alessandro, fondò nel 331 

Alessadria, prima città a portare il suo nome. 

Prima di partire per la Mesopotamia, egli visitò 

il tempio di Zeus-Ammone, nell�osasi di 

Siwah.  

A questo punto dell�ascesa di 

Alessandro, è bene sottolineare 

che si sono aperte molte 

discussioni fra gli storici; a 

quanto sembrerebbe, Alessandro 

fu accolto al tempio solo come 

erede dei faraoni, ma il giovane, 

fin dalla nascita abituato a 

sentirsi dire dalla madre 

Olimpiade che nel suo sangue 

scorreva sangue divino, avrebbe 

interpretato la calda accoglienza da parte dei 

sacerdoti come prova lampante della propria 

divinità. 

Alessandro approfittò dell�episodio per 

affermare la propria  autorità.  

Da quel momento, Alessandro si sarebbe 

sempre di più accostato alla concezione 

suprema e sacrale del sovrano, tipica dello 

sfarzoso mondo orientale. 

Nel corso delle sue conquiste, Alessandro 

scrisse una missiva al re Dario III, nella quale 

il Macedone, secondo quanto ci riporta 

Arriano, lo avrebbe esortato a chiamarlo �Re 

dei Persiani� ed avrebbe spiegato al Persiano 

che il mondo non avrebbe trovato la sua 

armonia con due soli� 

Sempre di più possiamo capire come 

Alessandro �si sia montato la testa�. 

I suoi atteggiamenti fortemente influenzati dai 

costumi orientali non erano ben accolti da 

molti suoi uomini, in particolar mondo questi 

non tolleravano la proskynesis, ossia un 

inchino molto profondo con bacio che, 

secondo il costume dei macedoni equivaleva 

alla concessione di poteri divini. 

Alessandro, dal suo canto, teneva molto alla 

fusione dei costumi greci e macedoni con 

quelli del mondo orientale, tanto che decise di 

far arruolare nell�esercito anche uomini di 

etnie differenti, altresì fece sposare 

ottanta suoi compagni e diecimila 

soldati con donne Persiane. 

Questi provvedimenti tesi al 

completo assorbimento 

dell�elemento greco-macedone nel 

grande e multietnico universo 

orientale conquistato, come ho già 

detto, non furono ben accettati 

dalla corte macedone. 

Abbandonato l�obbiettivo di 

conquistare l�India, in seguito al rifiuto dei 

suoi uomini, Alessandro ripercorse il suo 

impero tramite due itinerari, uno 

nell�entroterra, l�altro lungo le coste 

meridionali dell�Impero Achemenide � era, il 

Macedone, interessato a conoscere le terre 

dell�Arabia e dell�Africa orientale: non è 

escluso, infatti, che Alessandro avesse 

puntato gli occhi verso occidente, come per 

ovviare alla mancata conquista dell�India. 

Alessandro morì a Babilonia nel 323. Pare sia 

per cause naturali, ma io personalmente do 

più credito alle tesi che sostengono una 
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congiura� e questo, e qui esprimerò ancora il 

mio parere, sempre a causa dell�inclinazione 

del Macedone verso i costumi orientali, così 

lontani ed avulsi dai valori greci e macedoni. 

 

 

BABILONIA, RICORDO DI UN GLORIOSO PASSATO 

Di Rino Armato 

http://babilonia61.splinder.com  

 

Ci sono città che restano famose nella storia 

per la loro eleganza, cultura, scoperte, per il 

loro gusto raffinato, per il loro modo di vedere 

e proporre l�arte del bello. Babilonia è una di 

queste, un nome che si ferma nella memoria 

anche senza averla visto, senza aver letto 

abbastanza, anche senza conoscerla. Il 

risvolto triste dei fatti è che viene legata ad 

un�infelice reputazione datale 

dalla Bibbia, giustamente o 

ingiustamente non sta a me 

decidere. 

Il nome Babilonia significa 

Porta di Dio e fu nel II 

millennio a.C. la capitale di 

un potente e forte impero. 

Era situata in Mesopotamia, nelle immediate 

vicinanze del fiume Eufrate, a circa 100 km. 

dall�odierna Baghdag, in Iraq. Narra la Bibbia 

che la città fu fondata da Nemrod, circa 4.500 

anni fa. Documenti ultimamente scoperti, 

tavolette per la precisione, registrano il nome 

Babilonia per la prima volta solo nel III 

millennio a.C., nota come sede di un 

importante tempio religioso. Babilonia ebbe 

fama imperitura col re Hammurabi, di origine 

amorrea, il quale nel XVIII sec. a.C. trasformò 

la città-stato in un regno stabile, grande e 

forte. Fu lui che istituì il codice Hammurabi, 

una serie di leggi scritte che servivano a 

dirigere lo stato. Il codice era registrato in una 

stele, rinvenuta a Susa. Oltre a norme 

legislative, v�erano notizie anche sulle 

abitudini dell�epoca. Verso il 1.595 a.C. fu 

conquistata dagli Ittiti, poi dai Cassiti, che ne 

fecero un grande centro amministrativo. Passò 

in mano agli Elamiti, debole popolo sconfitto 

dagli Assiri, che la 

distrussero nel 689 

a.C. Fu da loro 

ricostruita attorno al 

669 a.C. Poco dopo 

se ne 

impossessarono i 

Caldei, nel 625 a.C., 

guidati da 

Nabopolassar. Sotto il regno di suo figlio 

Nabucodonosor, Babilonia fu una delle città 

più popolose del mondo antico, forse giunse 

ad essere abitata anche da un milione di 

persone. La decadenza di questa interessante 

civilizzazione iniziò con la loro sconfitta contro 

i persiani di Ciro il Grande, nel VI sec. a.C. 

Successivamente passò a Serse I che 

distrusse buona parte dei templi e dei 

giardini, per essere riconquistata da 

Alessandro Magno nel 539 a.C. che se ne 

innamorò a tal punto da proclamarla capitale 

del suo impero. Lo stesso imperatore vi morì 



 52

nel 323 a.C.Seguì un periodo in mano ai 

Seleuciti, ma la città iniziava a perdere 

popolarità 

fino quasi a 

scomparire 

prima che si 

affermasse 

l�Islam nel VII 

sec. a.C. 

La sua storia 

è ricca di misteri, leggende, miti. Raccontano 

le tavole pervenuteci che vigevano le caste: 

liberi, plebei, schiavi e la classe sacerdotale, la 

più influente. A capo della struttura politica 

c�era dunque un monarca che esercitava 

diritto legislativo, esecutivo e giudiziario. 

Seguiva un gruppo di governatori ed 

amministratori. La religione derivava da quella 

Sumera, prevalentemente politeista, il cui dio 

principalmente venerato era Marduk, che 

divenne a sua volta una delle divinità più 

adorate di tutta la Mesopotamia. 

Babilonia è legata anche alla leggenda della 

Torre di Babele, una grande ed alta torre 

costruita dai discendenti di Noè, dopo il 

diluvio universale, il cui scopo era quello di 

avvicinarsi a Dio. Il Signore, adirato dalla loro 

immodestia, li punì facendo che ognuno di 

loro parlasse una lingua diversa. Antichi 

storici raccontano lo splendore dei giardini 

pensili, giardini realizzati per la bella regina 

Amitis, moglie di Nabucodonosor. In un�area 

di quasi 20.000 mq. si costruirono, una sopra 

l�altra, una serie di terrazze di pietra 

sostenute da archi di 6 mt. di larghezza, in 

modo che, visto dal basso, l�insieme 

sembrasse una scalinata piena di verde e di 

fiori. L'eleganza, dicono, stava nella loro 

corretta composizione paesaggistica, nell�uso 

adeguato delle piante, nella scelta del bello 

come fine ultimo, il tutto dando rilievo alla 

signora delle piante, la palma. Si privilegiava il 

colore e la forma del fogliame, nonché il 

lussureggiare delle specie fiorite. Una delle 

entrate alla città era la porta dedicata a 

Ishtar, riccamente decorata con mattoni 

policromati smaltati. Ishtar era la divinità 

madre per eccellenza, solitamente ritratta 

nuda e con un seno prosperoso. 

Babilonia fu un grande centro di sviluppo 

astronomico e astrologico così avanzato che i 

babilonesi avevano già notato la processione 

degli equinozi, preparato un calendario che 

somigliava molto al nostro, individuato la 

cometa oggi chiamata Halley. Inoltre erano 

grandi matematici, ingegneri e, senza ombra 

di dubbio, giardinieri. Divenne centro artistico 

e culturale, a tal punto che, racconta la storia, 

avevano una specie di periodico dove 

riportavano le notizie più interessanti 

dell�epoca. L�economia si basava 

sull�agricoltura e la pastorizia, ma anche 

sull�artigianato e sul commercio. La città fu 

peraltro favorita in quanto si trovava in un 

punto strategico per gli scambi che erano 

realizzati via terra e che andavano dal golfo 

Persico al Mediterraneo.  
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Leggendo qua e là, si scopre che il sistema di 

irrigazione, le dighe, i canali erano delle opere 

di vera ingegneria, portando l�acqua nei posti 

più remoti. La loro manualità era indirizzata 

soprattutto alla lavorazione dei metalli, alla 

preparazione di pigmenti, alla produzione di 

prodotti cosmetici e profu guardavano i diritti 

delle donne. Queste potevano avere 

possedimenti ed entrare in affari. Loro dovere 

era dare al marito dei figli e se non potevano 

costui aveva l'autorizzazione a divorziare e 

sposarsi con un�altra donna. Frequente era il 

fenomeno delle adozioni. Generalmente erano 

i genitori che sceglievano la sposa al figlio o 

viceversa e questi dovevano accettarla. Tutto 

si risolveva con un contratto scritto su una 

tavoletta. 

La loro scrittura, cuneiforme, derivava da 

quella dei Sumeri. Gli studi erano per lo più 

riservati alla classe dirigente, studi che 

venivano fatti copiando e memorizzando libri 

di testo e dizionari sumero-babilonesi. Era 

obbligo assimilare nomi di piante, animali, 

paesi, minerali e tavole matematiche. 

Qua si ferma mi di vario genere. Nella famosa 

stele delle leggi di Hammurabi c�è scritto che 

praticavano la chirurgia. Le leggi erano, 

rispetto al tempo, avanzate, specialmente 

quelle che ri la mia penna, la mia memoria, il 

mio studio. 

Chiudo gli occhi e mi immagino immerso nel 

lussureggiare dei giardini pensili, nella loro 

pace, nella loro quiete, nella loro bellezza. 

    

 
IL BESTIARIO  
Informazioni utili per vivere in un mondo pieno di mostri 

Di Marco Mazzanti                                                              
 

PELESIT 

Mostro del folclore Salesiano. Ha la coda a forma di succhiello, con la quale scava nella carne 

della vittima. Attraverso questa, si introduce nel corpo del malcapitato il compare del Polong, un 

piccolo vampiro che porta alla pazzia colui nel quale è entrato. 

 

PHI 
Nelle leggende tailandesi, sono degli antichissimi spiriti della natura. 

 

PIJAVICA 
Vampiro sloveno. SI tratta dell�incarnazione di persone che hanno condotto una vita all�insegna 

dell�aberrazione. Si nutrono dei parenti rimasti in vita e dei discendenti. 

 

PERYTON 

 
Mostro simile ad un cervo. Ha ali d�aquila e corna molto ramificate, che se tagliate ricrescono 

immediatamente. Si ciba di esseri umani  
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POETICA 

RESPONSABILE: MARIA GABRIELLA CONTI  

 

 

INTERVISTA A SILVIA DENTI 
Di Marco Mazzanti        
http://mmushroom.splinder.com 
                                                   
 

 
Iniziamo con le 

presentazioni: chi è Silvia 

Denti? 

 

Risposta:  SILVIA DENTI 

è prima di tutto una 

persona che non 

dimentica mai di esserlo, 

una madre, 

un�appassionata  

dell�arte in tutte le sue forme, una che lotta da 

anni per la libertà d�espressione e dei 

sentimenti, per il sostegno dei valori, quelli 

veri, che spesso la società così intrisa di 

meccanismi ci fa dimenticare. 

 

Perché lo pseudonimo Divinafollia? 

 

R:  Divinafollia nasce dalle mie letture sulla 

mitologia greca, dalla passione per le divinità 

e dal profondo rispetto per la follia, che 

quando è sana, pura e immediata, porta 

soltanto a  creazioni meravigliose, altrimenti 

dette divine. L�unione di folle e divino è per me 

il massimo dell�espressione poetica in quanto 

chi scrive, molto spesso, è come catturato da 

qualcosa di estremamente forte e 

incomprensibile a lui stesso. Difficilmente 

rivisito i miei lavori, ho modo di comprenderli 

meglio dopo averli sviscerati: in quel momento 

capisco il significato, perché modificarlo, 

renderlo diverso se nel momento della stesura 

sono nate dalla mia penna determinate 

parole? Qui sta la follia pura, qui la divinità 

espressiva. 

 

Sei poetessa. Hai pubblicato diverse raccolte di 

poesia e sparso per la rete i tuoi componimenti. 

Qual è il tuo rapporto con la poesia? Cosa c�è 

dentro? 

 

R: Mi hanno incollato l�etichetta di poetessa 

anni fa, quando credevo nei concorsi letterari . 

Allora credevo molto nelle giurie. E 

raggiungevo spesso i primi posti delle 

classifiche. 

Poi , con il moltiplicarsi dei premi letterari, 

con la mia crescita, la maturità,  ho imparato 

a selezionare, a vedere quei lati oscuri che in 

passato non mi erano chiari: certi premi 

vivono di ingiustizie. 
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Ho visto gente bravissima arrivare tra gli 

ultimi posti delle graduatorie.  Da allora, se 

mai partecipo a qualche concorso, mi informo 

sulla validità delle giurie. 

Spargere nella rete i miei lavori mi fa sentire 

utile. Ognuno ha il suo destino per dei disegni 

incomprensibili e misteriosi, io faccio quello 

che sento, sono molto istintiva e lanciare un 

mio messaggio in rete, vuol dire gridare le mie 

emozioni e condividerle con chi le vive in 

maniera simile o comunque le comprende. Se 

riesco a regalare un�emozione mi riempio di 

gioia, mi arricchisco dentro. 

Il mio rapporto con la poesia è come tra me e 

un figlio, un fratello o un genitore. Qualcosa 

da vivere in quotidiano. Quando non posso 

scrivere per questione di tempo, di 

stanchezza, di impegni  vari come accade nei 

frenetici ritmi della vita moderna, mi sento 

vuota. 

Ho iniziato a scrivere da bambina e ogni 

quaderno era numerato e stretto  a quello 

seguente, 

come un legame che si trasmette da carne a 

carne. Quei quaderni li chiamavo non diario, 

non appunti di poesia ma �I miei sfoghi più 

cari�. 

 

Ci sono tue poesie nelle quali desidereresti 

entrare? 

 

R : Io sono sempre dentro alle mie poesie, 

anche quando non sono autobiografiche. 

E� cosa abbastanza rara che io non inserisca 

traccia di me in quello che scrivo. E� come se 

diventassi parte della parola che intreccia la 

trama. Succede che io mi faccia portavoce 

accadimenti che non mi riguardano, ricordo 

una poesia nata dopo un racconto di una 

donna stuprata. Mi è uscita dall�inchiostro di 

getto, ma mentre scrivevo ho sofferto 

moltissimo, come se quella cosa orrenda e 

indicibile fosse accaduta a me. 

 

La tua opinione riguardo l�atteggiamento della 

poesia da parte dell�editoria attuale. 

 

R:  Bella domanda. Tralasciando l�editoria 

conosciuta, immensa, dietro la quale ci sono 

giri d�affari pazzeschi, mi sento di dire che 

nell�editoria minore c�è tanto marciume, 

purtroppo è una realtà a cui dobbiamo 

sottostare. Anche per tale motivo io lotto da 

una ventina d�anni durante i quali ho potuto 

capire i meccanismi, le dinamiche. Da una 

quindicina di primavere, però, mi sono legata 

a una piccola editrice che mi ha affidato delle 

collane, una delle poche che non è per gli 

autori, ma con gli autori. La carta, la 

stamperia, il lavoro di correzione, ecc, hanno 

dei costi, ma con la tiratura ridotta si possono 

abbattere. 

Ovviamente non è possibile illudersi che 

un�editrice minore  divulghi capillarmente i 

libri, ma se dietro ci sono degli appassionati e 

soprattutto critici che scrivono, come nel mio 

caso, nasce un rapporto autore-editore di 

stima e collaborazione . Via i contratti con le 

postille che obbligano all�acquisto di un 

determinato numero di copie con spese 

assurde, ok alla creazione di un dialogo 

costruttivo tra chi scrive e chi pubblica. 

A volte mi sento un poco troppo determinata, 

ma scelgo, non accetto il marasma di 

scribacchini che mi intasa la posta elettronica 

e anche quella di casa, passo molte ore sui 

lavori per trovarci l�originalità espressiva. E se 

un domani qualcuno di questi bravi autori  a 

cui dico � sì, il tuo lavoro  deve essere 
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pubblicato� raggiungerà Einaudi o Mondadori, 

io potrò soltanto esserne felice.  

 

Pensi che oggi la poesia stia attraversando un 

periodo di crisi, oppure tutto il contrario? 

 

R: No, gli italiani sono poeti per definizione, 

ma molto spesso c�è chi  si ritiene un nuovo 

Leopardi e non sa scrivere in grammatica 

corretta. Ma soprattutto non dona emozione. 

Dico questo  perché ,non di rado, ho corretto 

la sintassi a gente che, comunque aveva delle 

belle idee. Credo che ci 

vorrebbe maggiore 

umiltà. E la trovo in 

coloro che stanno 

abbastanza  nell�ombra, 

in quelli che non si 

espongono. I poeti più 

in gamba li ho scovati 

dai nascondigli più 

impensabili, tra le loro 

paure d�essere 

addirittura letti. E , 

credimi, sono tutti un 

pochino folli, sani e 

folli, d�una lucidità , 

umiltà e generosità che 

lasciano senza parole. 

 

Tuoi autori preferiti (di poesia, ma anche, se 

vuoi, di narrativa e altro)? 

 

R: Senza ombra di dubbio Tito Lucrezio Caro, 

Rimbaud, Voltaire, Buckosky, Garcia Lorca, 

Platone, Tasso, �..ma le mie letture sono 

infinite, attingo energia anche da Osho, 

Nietzsche, Kafka e molti altri. Un 

contemporaneo che adoro e che scrive testi da 

mettere in musica è Panella. 

Il quale , con il grande Lucio Battisti, fece un 

enorme pezzo di letteratura musicale nella 

storia. Un altro poeta, a mio avviso, è Franco 

Battiato. 

 

Scrivi una poesia 

 

R: ��.Il mio pensiero è grande e i tacchi a 

spillo oggi mi stringono le caviglie�non posso 

aspettare l�alba per dire al mondo che bisogna 

far presto�.� 

E� un pensiero inquieto, come lo sono io, oggi, 

mentre rispondo alle tue 

domande. 

 

A chi pensi, quando scrivi le 

tue poesie?  

 

R: Dipende�. da quello che 

sto esprimendo sul foglio��. 

Però molto spesso abbandono 

il pensiero unico, spazio in 

immagini colorate e mi lascio 

andare�mi piace pensare 

d�essere una pianista che 

chiude gli occhi e suona 

liberamente. 

 

 

Se il mondo dovesse essere di un solo colore, 

questo colore quale vorresti che fosse? ( non per 

forza il tuo colore preferito; io per esempio 

preferisco, fra tutti i colori, il cremisi, ma un 

mondo tutto rosso, con alberi, cielo, palazzi e 

animali di questo colore mi farebbe un po� 

impressione)  

 

R: Azzurro. Non ho dubbi. Parlo spesso 

dell�azzurro e non mi farebbero paura le cose 

azzurre, i muri, le porte, le finestre.  Nel mio 
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vagare per il mondo mi è capitato di vedere 

costruzioni azzurre. Mi sono sempre fermata 

in contemplazione.  La notte per me non è 

nera, ma azzurra. Il giorno è azzurro, il sonno, 

il sesso, l�amore. 

Ho una figlia sola, l�ho chiamata Irene ovvero 

Pace, ma se ne avessi una seconda la 

chiamerei Azzurra. 

 

Da dove nasce la tua ispirazione? 

 

R: Dal vissuto, da quello che mi fa venire quel 

qualcosa dentro che sento scoppiare.  

Basta una parola, un movimento veloce e io 

scrivo. 

Non so se sono nata per questo, ma credo di 

sì.  Senza presunzione. Anni fa un professore 

di liceo che aveva letto qualche mio libro, volle 

conoscermi perché adorava la poesia, ci 

teneva a sapere chi gli aveva regalato certe 

emozioni. Sentenziò che le persone come me 

dovrebbero essere sovvenzionate  dai comuni 

di appartenenza  con dei fondi a disposizione 

per consentire loro di esprimersi a tempo 

pieno.  

Io dico che  magari non sarà Silvia Denti a 

beneficiare di questo , ma un giorno, chissà, 

forse il poeta potrà davvero fare il poeta! 

 
 

IL CAFFE� DI GABRY 
 
di Maria Gabriella Conti                                                  
 
blog.libero.it/freeminoi 
 
 

 
La storia di Minoi 
 

Iaia era una ragazzina molto curiosa ma 

timida. Era nata nel mese di marzo ma non 

per questo si considerava volubile, anzi, si 

riteneva molto sicura delle sue idee e 

determinata nei suoi progetti. 

La sua città era la più bella al mondo e lei la 

considerava anche un po� sua. 

Un giorno le capitò di essere invitata a 

trascorrere un paio di giorni presso la casa di 

campagna di una sua zia. Le piaceva molto 

questa sua parente perché le sembrava di 

somigliarle non solo fisicamente ma anche nel 

carattere e nelle abitudini. Infatti, come sua  

 

 

 

zia amava molto leggere e conservare tutte le 

riviste che le passavano tra le mani. Così, 

dopo un breve e simpatico  viaggio su un 

trenino che conduceva proprio in queste 

località dei Castelli,  arrivò  da sua zia e la 

sorpresa grande fu di trovare una stanza della 

casa completamente piena di libri e giornali  

come fosse un deposito generale di tutto il 

cartaceo esistente e come per magia si 

catapultò in questa camera salotto immersa 

tra  una gran quantità di riviste,giornali, libri, 

opuscoli di ogni tipo. Invano i suoi zii, la 

invitavano ad uscire per fare delle passeggiate, 

lei acconsentiva suo malgrado perché capiva 
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che stare all�aria aperta in un luogo salubre in 

piena estate, le avrebbe giovato molto. Era 

una bimbetta così magrolina e pallida e un po� 

di aria di campagna, nei boschi a raccogliere 

more e fichi, le avrebbe giovato certamente. 

Ma quella stanza così piena di cose da leggere 

era per lei una tentazione troppo accattivante 

che non poteva trascurare. 

Così, sperava ogni giorno  che arrivasse il 

tramonto per rincasare e  tuffarsi in quel caos 

cartaceo che le piaceva tantissimo. 

Fu proprio in quella stanza, che le capitò tra 

le mani una vecchia agenda, era del 1956, 

forse era dell�anno in corso o dell�anno appena 

trascorso. 

Iaia, di agende simili non ne aveva mai viste 

fino a quel momento. 

Avere a disposizione più di 300 giorni di storie 

e aneddoti le sembrava un sogno, anzi lo era. 

Superfluo dire che quella agenda diventò la 

sua meta giornaliera preferita. 

Vi trovò scritti di ogni genere, un almanacco 

giornaliero che spaziava dal significato dei 

pleniluni a quello delle gemme: e proprio dalla 

storia e dalle leggende che riguardavano le 

pietre preziose e semipreziose che le nacque il 

grande amore per il color ametista e tutta la 

gamma del colore viola e dintorni e che ancora 

le  perdura. Il color ametista ha accompagnato 

ogni idea, ogni pensiero, ogni scelta della sua 

vita. Sono stati anni tristi quelli nei quali si 

diceva specialmente nel mondo dello 

spettacolo che il colore viola non portasse 

bene. Lei pensava, ogni qualvolta, si 

ripetevano tali superstizioni fatue, proprio ad 

una delle leggende lette su quell�agenda e 

precisamente a quella sull�Ametista dove si 

narrava di una giovane fanciulla triste e sola e 

al suo incontro con questa pietra preziosa�.e 

ancora Iaia si ricordava di quanto quella 

storia l�avesse turbata e commossa fino alle 

lacrime�Forse in cuor suo, pregò per le 

vicende riguardanti l�ametista, perché veniva 

considerata tra tutte le pietre preziose la più 

negletta, la meno valorizzata e quella con 

meno valore al confronto dei diamanti, dei 

rubini, degli zaffiri, delle acquemarine e dei 

topazi, la povera ametista era sempre 

considerata la piccola orfanella�e questo  Iaia 

non poteva sopportarlo. Ed infatti ai giorni 

nostri l�Ametista è un pietra di gran valore 

nell�oreficeria quasi al pari delle altre. 

Passarono gli anni, e Iaia, un po� dimentica 

della storia sull�ametista, si trovò ad essere 

una giovane signora con un marito molto 

innamorato che però non era un sognatore 

come lei, e non era neanche stato abituato a 

circondare le donne di regali: per lui entrare 

nei negozi di cose per donne era 

insopportabile�Così, Iaia, qualche volta 

ripensava alle storie fantastiche lette in 

quell�Agenda che sua zia poi le aveva anche 

donato e che lei aveva quindi riletto spesso. 

Poi, successe che sopravvenuti vari traslochi, 

di quell�Agenda non se ne era più ricordata. Si 

arriva così, a quasi un ventennio da quella 

visita nella casa di sua zia, e Iaia, è in attesa 

di un bambino, ancora non si parlava di 

ecografie e così non si conosceva il sesso del 

nascituro. Mancava poco più di un mese 

dall�evento, era di maggio, e come era sua 

abitudine, nella sua città si stava svolgendo 

l�annuale Fiera Campionaria. Iaia era molto 

affezionata a quell�evento perché le ricordava i 

suoi primissimi approcci con il mondo del 

lavoro, di quando quasi tutto il suo gruppo di 

amiche della sua comitiva, abitando nei pressi 

del luogo dove si svolgeva la fiera, presentava  

agli uffici della manifestazione la  domanda 

per essere assunte come hostess  per il 
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periodo fieristico presso gli stand. E come 

sempre, lei era molto fortunata in questo, 

perché, occorre dirlo, Iaia era una ragazza 

molto carina e simpatica, diciamo spontanea e 

solare e così  risultava facile che venisse scelta 

in ogni selezione specialmente quando si 

trattava di stare a contatto con il pubblico. 

Così, si capisce che la giovane futura 

mammina, fosse ben felice di recarsi in un 

luogo che le rammenta i suoi anni di 

adolescente: questo era la  Fiera per lei, un 

incontro con la gente e tante curiosità da 

vedere e perché non poter acquistare anche 

qualche pensierino per il bambino che stava 

per arrivare. Così, in una bella serata di fine 

maggio, Iaia si fa accompagnare dal marito 

che a ben vedere non è contentissimo di 

addentrarsi in quei luoghi che lui considera 

prettamente femminili, lui uomo duro, tutto 

d�un pezzo, sport, studio e lavoro, che se ne 

faceva di tutti quei gingilletti, oggettini vari, 

borse e vestitini, anellini e orecchini, ma la 

gravidanza  è agli sgoccioli, sua moglie 

esprime un desiderio e come non soddisfarla? 

Così, camminando  tra gli stand, tra i gridolini 

di sorpresa della mogliettina che avrebbe 

voluto acquistare tutto e di più�.si avvicinano 

Iaia e suo marito  presso uno stand di gioielli 

e oggetti d�argento. Come non fermarsi!!! Iaia, 

però pensa che per i propri bilanci così scarsi, 

le spese degli affitti che assorbivano quasi 

tutto il suo stipendio, certamente, il vero 

anello di fidanzamento, lei non lo aveva 

ancora ricevuto�ma pensando alle future 

spese che l�attendevano con la nascita del 

bambino, non aveva il coraggio neanche di 

pensare che tra quelle preziose vetrine tutte 

luccicanti ci poteva  essere un anello adatto a 

lei�e poi, scartò da subito l�idea, perché con 

la gravidanza si era un po� ingrassata, e quasi 

non le entrava neanche più la fede di 

matrimonio, così, non era quello il momento 

giusto per scegliersi un anello�..con tutti 

questi pensieri nella mente, si ritrovò assorta 

davanti al banco di questo gioielliere ma le 

sembrava di non guardare niente di preciso. 

Stava soltanto pensando che la pancia le 

pesava un po� e che in quel momento il bimbo 

si stava forse stiracchiando e lo sentiva 

muoversi. Era una bella sensazione ma ogni 

volta che le accadeva, desiderava stare un po� 

seduta. Avrebbe voluto confessare che lei era 

proprio sicura che fosse una femminuccia, 

perché durante i mesi di gestazione, le era 

capitato di fare un capitombolo mentre 

camminava in una strada vicino al Vaticano. 

Ricorda ancora quel pomeriggio, le era venuto 

in mente di andare a vedere un appartamento 

in vendita proprio nei pressi della Città del 

Vaticano, a lei piaceva tantissimo quella zona 

e improvvisamente aveva cominciato a piovere 

e i marciapiedi erano un po� scivolosi, così, 

perse l�equilibrio e si ritrovò per terra�Si 

spaventò tantissimo, perché era ai primi mesi 

di gravidanza, ma si rialzò subito e con lo 

sguardo incrociò per un attimo la grande 

cupola di San Pietro e  nello spavento le venne 

spontaneo pensare al Papa e a tutti i Santi, 

pregando in cuor suo  che la 

proteggessero�.Poi, come di solito  le  

capitava, pensò ai suoi nonni e specialmente a  

sua nonna che le diceva spesso che per ogni 

cosa che succede su questa terra, ci sono i 

proverbi che ne parlano�e la paura si 

trasformò subito in una risatina, in quanto le 

venne in mente che si usa dire  di solito che 

�se batti l�anca la femmina non manca� e da 

quel momento fu sicura  di aspettare una 

bambina, anche senza le ecografie che infatti 

arrivarono nel campo ostetrico soltanto dopo il 
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1975 almeno nella sua città. Così, in questo 

suo pensare a mille cose al secondo, non si 

accorse che il gioielliere che stava dalla parte 

opposta alla vetrina e che era una donna, 

evidentemente la stava osservando da un po� e 

lei neanche se ne era accorta, così, la vide 

all�improvviso avvicinarsi e rivolgerle la parola 

con un fare molto cordiale, e ricorda ancora le 

parole che le disse: � Signora mi scusi, a 

quanti mesi di gravidanza è arrivata, ritengo 

quasi alla fine? Lo sa, mentre la guardavo ho 

pensato che lei stia aspettando proprio una 

bella bambina e allora guardi cosa le regalo. 

Così dicendo, prese dalla vetrinetta  un anello 

d�argento o d�oro bianco, con una pietra 

rettangolare, diciamo con precisione, taglio 

smeraldo, ma di un colore violetto così intenso 

da  far nascere da subito in Iaia il ricordo di 

quella sua vecchia agenda e la storia 

sull�ametista, e con un gesto inaspettato, 

porse l�anello a Iaia  dicendole: �guardi, è la 

pietra che amo di più, il suo colore mi 

rasserena, e gliela regalo perché porti fortuna 

alla bambina che le sta per nascere� e così 

dicendo, le infilò l�anello al dito anulare della 

mano destra  e come per magia, la misura era 

proprio quella giusta per lei. Iaia, si sentì, 

invadere da una sensazione dolce ed insolita. 

Non sapeva cosa dire, e suo marito, la 

guardava ma anche lui rimase in silenzio. Poi, 

Iaia, si riprese e guardando negli occhi la 

donna che continuava a sorriderle, la 

ringraziò e a voce bassa, le sussurrò un grazie 

aggiungendole che anche lei era sicura che 

sarebbe stata una bambina�� 

Un bel ricordo,  spesso, Iaia, ripensa a 

quell�evento, purtroppo  non più con tanta 

gioia, perché, in seguito quell�anello a cui lei 

teneva moltissimo, le fu rubato. Dei ladruncoli 

entrarono in casa sua, e oltre ad una collana 

di perle che era un ricordo di suo padre che 

non c�era più, si erano portati via anche quel 

famoso anello, che in verità non aveva un 

grande valore materiale, ma un infinito valore 

come ricordo di quel bel gesto che quella 

signora aveva voluto farle. La bambina infatti, 

nacque un mesetto dopo e sinceramente Iaia 

capì da subito vedendola fin dal primo istante, 

che la luce che emana un bambino appena 

nato supera qualsiasi altra luminosità, è la 

stessa luce che la madre trasmette al figlio 

attraverso tutto l�Amore che solo un genitore 

può dargli. Più di ogni pietra preziosa sa 

brillare la luce della forza della vita. 

Tutto questo discorso sembrerebbe non avere 

niente a che vedere con il titolo del racconto: 

�La storia di Minoi�. Invece, fa  ritornare a 

galla proprio quell�Agenda che Iaia aveva 

custodito per lunghi anni. Infatti, a ben 

ricordare, e occorre dirlo, Iaia era dotata di 

una memoria incredibile e questa ne è la 

prova. Negli anni successivi, alla visita nella 

casa della zia, l�Agenda era ritornata tra le 

mani di Iaia. Lei, continuava ad amare molto 

lo studio. Fu proprio durante una lezione di 

storia, la sua maestra  aveva illustrato in 

classe la leggenda del labirinto, dell�isola di 

Creta, di Minosse, di Teseo, del filo di Arianna 

e del Minotauro. Quella storia le era piaciuta 

tantissimo e appena tornata a casa, aveva 

preso proprio quell�Agenda, dal momento che 

non ne possedeva delle altre, per lei, era 

rimasta l�unica, quindi, la data di quanto poi 

accadde la si può ricavare dal programma 

scolastico di quel  periodo storico che stava 

studiando ma non dall�agenda che veniva 

usata da Iaia come fosse un diario�.Così, 

aprendo una pagina quasi a caso, Iaia vi 

scrisse che se avesse avuto una figlia l�avrebbe 

chiamata proprio Arianna  ma pensando a lei 
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come ad un�appendice della storia della civiltà 

Minoica che tanto l�aveva impressionata e 

quindi, il nome segreto di Arianna sarebbe 

stato quello di Minoi�.solo lei avrebbe 

conosciuto questa associazione che voleva 

significare che una madre mette al mondo i 

propri figli, e da quel momento quello che era 

� mio � diviene un � di  noi -. Come dire che 

parte della madre apparterrà per sempre alla 

figlia o al figlio ma affinché questo accada i 

figli debbono vivere pensando che tutto quello 

che di buono uno compie per se stesso non è 

utile e buono solo per sè  ma deve esserlo per 

quel � Noi �che siamo e che dobbiamo 

diventare e che dobbiamo in ogni modo 

considerare. 

Ecco il segreto di Minoi. 

Tutto questo accadeva quando Iaia aveva poco 

più di dieci anni. 

Tanti anni dopo� 

quella bambina poi nacque ed era  proprio 

come Iaia aveva sognato e  desiderato. 

A ben vedere, per la precisione, in quella 

famosa agenda, la ragazzina Iaia, non scrisse 

soltanto un nome, quello della figlia che 

sognava di avere nella vita, ma un elenco di 

diversi nomi da lei scelti che avrebbero dovuto 

essere gli eventuali nomi da dare ai suoi 

figli�orbene, un paio sono sottolineati e 

quello al femminile era proprio Arianna, cioè 

Minoi. 

Negli anni successivi, Iaia, a modo suo, e con 

parole sue, come era solita fare, scrisse delle 

poesie e una di queste è intitolata proprio: � 

Tu sei Minoi� che lei dedicò a sua figlia ma 

anche a se stessa e al potere che hanno le 

emozioni e i ricordi nonché i sogni. 

Tra i nomi al maschile, che Iaia in quel suo 

voler progettare il suo futuro, inserì anche il 

nome di Stefano�.ma non ci sono stati figli di 

Iaia con questo nome, ma questa è proprio 

tutta un�altra storia� 

 

Morale della storia. 

Il vero salto generazionale sta nel fatto che le 

bambine degli anni �60, avevano desideri 

molto diversi da quelli delle attuali bambine 

dei nostri giorni. 

Noi, custodivamo nel più profondo del cuore, 

il desiderio di avere una famiglia e tanti 

bambini. 

Il nostro ideale era questo e non è da 

considerarsi restrittivo come pensiero. 

Oggi, è tutto molto diverso. 

Non so dirvi se le cose siano migliorate o 

meno, so soltanto che  non mi pento di aver 

sognato di fare la mamma, del resto anche 

una mamma può, poi, se non fare realmente  

ma descrivere o scrivere di diventare una 

ballerina, una cantante, una miss, nessuno lo 

vieta�.ma innanzitutto essere madre. 

Far nascere nel proprio cuore un desiderio di 

maternità soltanto ad età avanzata, soltanto 

dopo aver fatto carriera, soltanto quando ci si 

sente scontente e non realizzate del tutto, non 

credo sia un percorso del tutto valido anche se 

viene considerata una maternità responsabile. 

Però, oggi è quello che accade e succede così, 

che i figli diventino come si dice sempre più 

spesso in giro, o soltanto dei figli unici 

oppure, più figli come diritto che figli come 

dono�..creando tutta una serie di 

problematiche che non coinvolgono soltanto la 

sfera affettiva di una coppia ma anche il 

futuro di intere generazioni e le economie 

nazionali nonché lo stravolgimento di un�etica 

che si distanzia da quella che dovrebbe essere 

dichiarata come vita morale apportando 

modifiche che invadono anche il campo della 

Ricerca scientifica con tutte le derive che ne 
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conseguono e le ripercussioni sullo stato di 

salute della donna.                                            

 

Note dell�autrice: 

 

Da questo criterio di associare la vita,  la 

mente e la materia nasce il mio desiderio più 

grande di sostenere la Ricerca. Ne avremo 

sempre più bisogno, perché in verità l�unico 

motivo valido che mi porta a sostenere che 

purtroppo l�età nella quale si progetta una 

maternità si sia  alzata è nel fatto che oggi 

quasi tutti si iscrivono all�università e�da qui, 

e per una serie interminabile di altri pur validi 

motivi  si capisce  come sempre più tardi si 

formino le famiglie. Il livello culturale però si è 

notevolmente elevato e questo dovrebbe 

condurre a raggiungere livelli in campo 

scientifico sempre più alti e quindi a vantaggio 

proprio della qualità della vita. Il valore però 

del sostegno alla vita, non sia un dato da 

emarginare o da posporre ad altri progetti 

dell�essere umano. 

Tutto questo discorso fa emergere quanto 

l�autrice sia emotivamente affezionata al nome 

� Minoi � e comprendere come l�operato di 

alcuni incauti personaggi, magari in 

buonafede, avendo voluto  appropriarsi di  tale 

sostantivo  ad insaputa dell�autore, abbiano in 

verità commesso un�azione non felice e  ferito 

profondamente la sensibilità di chi scrive e il 

rispetto per il  diritto d�autore. 

 

POESIE SCELTE 
Di Bokk 74   
http://bokk74.blog.kataweb.it/ 

* Estate * 

    L'Estate è il caldo riposarsi al mare, 
   è cocomeri freschi nella sera, 

è pesche gialle là nella fruttiera. 
  L'Estate è anche lasciarsi un po' cullare 

da un'amaca nelle folate rare  

 d'un vento lieve, brezza di chimera, 
acqua fredda e canicola severa, 

  canti di cicale e orride zanzare. 
 

L'Estate tutto sembra rallentare, 
   in una dimensione d'altri tempi, 
quasi fosse immobile, o così pare: 

Soltanto le onde... Ascoltale, se vuoi. 
   Saranno astratti, rilassanti esempi 

che il tempo passa... ma è tutto per noi. 
 

                                                   
 * La nuvola * 

Ti aspetto sulla nuvola, fa' un salto: 
   Basta davvero un po' di fantasia, 

condita con amore e simpatia... 
   La vedi? E' proprio là, guarda su in alto, 

 
quella lì, che disegna sull'asfalto 

   un contorno di incanto e di malìa. 
Vieni su con me, a farmi compagnia: 

   resteremo al riparo dell'assalto 
 

del mediocre di questo mondo vecchio, 
   stretti nel vuoto splendido dell'aria, 

sussurrando parole nell'orecchio 
 

come sottili, arcane vibrazioni... 
   Un'energia vitale e visionaria 

sulla Nuvola delle mie Emozioni. 
 

* Il male che hai * 
 

Ïo non conosco il Male che hai, 
   e non lo posso neanche immaginare. 

E non potrò forse capirlo mai. 
   Son cose che mi resteranno ignare, 

 
quei dolori che mi nasconderai, 

   per pudor di certe esperienze amare, 
che, per mia fortuna, io non incontrai, 

   o ebbi qualcun che m'aiutò ad affrontare. 
 

So di quel tuo muro alto e spaventoso 
   che s'erge tra il tuo cuore e il mondo 

intero; 
forse scalarlo è solo presuntuoso, 

 
ma rinunciarci a priori non si può, 

   se c'è l'amore, o un sentimento vero, 
per fermarmi... non basta certo un «No»! 
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