





Il Foglio Magazine.3, di Il Foglio

Collana: Magazine
 

Edizioni Kult Virtual Press - http://www.kultvirtualpress.com

Responsabile editoriale Marco Giorgini, Via Malagoli, 23 - Modena









Il Foglio Magazine.3


Rivista di cultura on line



Edizioni Il Foglio










1



Sommario








I Giostrai di Ravensbrück

Alessandro Cascio



Per Carla

Lisa Massei



L'autointervista di Lisa Massei

Lisa Massei



Poesie

Alessandro Iotti



Cafè France

Ennio Trinelli



Via

Walter Serra



Intervista a Zandegù Editore

2



Francesco Dell'Olio



Dietro l'inferriata, dietro il muro

Jacky Romor



L'essenza del racconto sta nella storiella del ladro, almeno credo

Francesco Dell'Olio



Io, Andrea De Carlo, Jennifer e un cannone gratis.

Francesco Dell'Olio



Intervista ad Antonio Messina

Lisa Massei



Il Re del Tabanka

Alessandro Cascio



Intervista a Vincenzo Trama

Lisa Massei



August Strindberg - Utopie nella realtà - Quattro racconti

Fabio Izzo







Il Foglio

Magazine

3

Sommario





I Giostrai di Ravensbrück




Ce ne stavamo accalcati contro delle mura, stretti l'uno all'altro, per

riscaldarci tra noi. Ravensbrück era gelida, ma non era l'Inverno a

farci tremare. I giostrai erano in fila nel lato Est, li vedevo camminare

verso le docce oltre il filo spinato, piegati, stanchi, senza più nulla del

loro fuoco, quello pieno di festosità che avevo visto nei giorni in cui

ancora tutto doveva succedere. Non c'era più nulla, né cenere né

fumo, e tutto perché qualcuno aveva scambiato il loro calore per il

bruciore ardente dell'Inferno, proprio il giorno in cui scoprii che

anche i docili sentimenti di un amore ingenuo, sono un mare inquieto

in cui anche i pesci annegano, se incontrano le forti correnti

dell'invidia.





Julka, la cartomante cieca, diceva che il fuoco dei giostrai di Lubiana

annuncia giochi e danze, che più è alto quel fuoco più quelli avrebbero

danzato e che i loro canti avrebbero portato onore alla terra. Diceva

che i giostrai non credono al cielo e che per questo, a detta di molti,

avrebbero dovuto essere condannati: ma se il cielo ama la terra come

fa un gitano, il cielo stesso è gitano. Era questo il motivo per cui

nessun uomo avrebbe dovuto augurare l'Inferno ad un gitano, perché,

chi condanna il cielo al rogo eterno, getta su di sé sventure tali che

neanche la magia può combattere.

Il piccolo borgo di San Martino invece, li aveva condannati e aveva

sfidato ogni divino e per questo credevo che, di lì a poco, qualcosa di

brutto sarebbe avvenuto, per via di quell'affronto. 
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“Figli del Diavolo” li chiamava il Parroco a messa e noi, vestiti da

chierichetti, sgomitavamo. 

“Oh, guardami” sussurravo a Marco che non si muoveva ed impastava

una preghiera che non aveva mai imparato. Le preghiere erano troppe

e tutte dicevano su per giù la stessa cosa, quindi, tanto valeva fare

come ci aveva insegnato Marcello l'organista. Ci aveva detto:

“Imparate le parole importanti che quasi sempre sono Amen, Cielo,

Santo, tutte si somigliano. Poi, fate come se masticaste della gomma e

mugugnate”. Mugugnavo a modo mio per far ridere Marco, a mani

giunte e testa bassa e muovevo il sedere come la farfalla dei giostrai,

Citronèeka.

“Padre Nostro um cha cha. Um cha cha, nei cieli, cha. Um cha cha

glorifichiamo, um cha cha peccati cha!”



Marco rideva. Timido com'era, se avesse beccato una sgridata durante

la messa, sarebbe come minimo svenuto dalla vergogna, ma io

continuavo, anche perché vederlo svenire era sempre meglio che

vederlo pregare: “Um cha cha, Santa Maria, um cha cha! Il fuoco dei

giostrai era alto, voleva dire che la sera ci sarebbero stati i mangiatori

di vetro, i serpenti e che Julka avrebbe letto le carte per pochi

spiccioli. E poi ci sarebbe stata la farfalla danzante. Lei avrebbe

ballato, le sue gambe si sarebbero scoperte ad ogni vorticata e in uno

di quegli attimi mi sarei gettato in terra per vederle le mutandine sotto

la gonna colorata e piena di campanellini. Le avremmo visto i piedi

nudi, il petto scoperto e le natiche tonde, sporgenti ed ondeggianti, per

tutta la sera. “Andiamo dopo?” chiesi a Marco, ma quello non rispose

e calò la testa. Ed io continuai: “Um cha cha, ti sfido a mangiare il

vetro come quel vecchio, un solo pezzo”, ma Marco guardava in terra,

come se volesse scomparire sotto quelle lastre di marmo che

costavano più di quanto pesavano. Sentii il mio orecchio cercare di
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staccarsi dalla testa per trasportare il resto del corpo fino al leggio al

centro della navata. “Allora” disse il Prete, “recitiamo assieme il salve

Regina?”

Sul libro su cui puntavo gli occhi non v'era scritta alcuna preghiera se

non quelle che mai neanche un santo avrebbe letto, ed io mi ritrovai

con poche parole nella mente e tanti mugugni nei ricordi. “Salve

Regina” dissi e mi fermai mentre la gente sorrideva con il dovuto

garbo e gli anziani mormoravano che un figlio di contadini rispettabili

come i miei, doveva sapere le preghiere. “Salve a te” mi disse il

parroco e si diresse verso il mio orecchio. 

Corriamo per le vie del campo, io e Marco, e gli grido di scappare e di

non guardare indietro.“Tu sei un pazzo” mi dice, “ci uccideranno, i

miei lo faranno, il parroco lo farà, mi metteranno in collegio dalle

suore”. Ma io corro verso Citronèeka e i giostrai mentre il loro fuoco

mi brilla negli occhi. Dal punto in cui sono posso sentire i violini

suonare e quegli strani strumenti accompagnarli: “Corri Marco, che

domani potremmo pure morire, per questo stanotte voglio vederle i

seni!”

“Finirai all'Inferno per questo e per tutto il resto. Non si scappa da una

Chiesa, non si dice seno!”

“L'hai appena detto anche tu, sei scappato anche tu!”

“Oh santo Dio!”

“Ci confesseremo domani e ci faremo perdonare anche la tua

bestemmia”.

Il cerchio di gente era per lo più fatto di gitani, qualche ubriacone e

padre di famiglia imberrettato che sapeva che tanto, lì, nessuno del

paese si sarebbe mai avvicinato. La musica, le voci e le risate avevano

un forte sapore di proibito, ma mai quanto lei che ballava di fronte al

violinista. 

“In terra” grido, “ti dico di che colore ha le mutandine”.
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Marco mi risponde che al massimo le vedo i ginocchi, da quel punto, e

così striscio fino al gruppo di gente che le sta più vicino e dico:

“Rosse!”

“Non esistono le mutande rosse” dice Marco. 

“Ma sì, ti dico che sono rosse”

“Le mutande sono bianche, tutte quante”

“E se ti dico che sono bianche?”

“E' facile così: tutte quante lo sono.”

“Allora che te lo dico a fare se non ci credi comunque? Sono rosse, ti

dico, sono rosse!”Quando mi volto nuovamente sono solo sul selciato,

la gente si è tirata indietro all'avanzare di Citronèeka. M'era successo

di nuovo, come in Chiesa, ma questa volta non c'era il parroco burbero

a tirarmi le orecchie, ma lei che ad allargare le gambe per passarmi

sopra, ballando, senza calpestarmi, anche se avrebbe potuto farlo, se

solo avesse voluto. E la gente rideva divertita. “Che fai di spalle,

stupido?” mi gridò Marco: “Voltati!”

Lo feci, ma sotto le sue gambe la gonna oscurava tutto, potevo sentire

il suo bacino muoversi dal tessuto che mi passava a dosso

accarezzandomi, ed io, di lei cercai soltanto di sentirne l'odore. La

gente fuori da lì rideva, applaudiva e mi scherniva: “Coma va piccolo?

Una volta fuori da quella gonna sarai cresciuto un po' di più!”

Misi la mano davanti per coprire l'eccitazione che veniva fuori dalle

braghe larghe e restai immobile ad assaporare l'odore di lei che si

piegò leggermente sulle gambe. Le vidi le mutande, erano bianche.

Aveva ragione Marco: non esistono le mutande rosse. Un uomo mi

tirò per i piedi e si coricò al posto mio, ma Citronèeka indietreggiò.

Scappai, me ne andai di corsa verso i tre alberi d'ulivo che facevano da

sponda dietro la capanna dei cani. Scappai facendomi spazio tra la

folla, facendomi spazio tra le mani che tentavano di fermarmi e

schiaffeggiarmi, scappai da Marco che tentava di fermarmi e che mi
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corse dietro per tutto il tragitto, fin quando, stanco della corsa, non mi

trovò seduto. “Cosa fai?” mi chiese. Le mie mani cercavano

velocemente di buttar fuori quello strano senso di mancata quiete che

dopo un brivido, mi avrebbe piegato in due e avrebbe lasciato spazio a

quel senso di colpa che avrei poi scaricato dentro un confessionale al

prezzo di qualche preghiera. Ma questa volta avrei dovuto imparare

ogni parola, se volevo essere salvato dall'Inferno. “Ti tocchi?” disse

Marco e fece il verso del vomito, mi derise, ma non capiva, non

avrebbe potuto mai capire, lui, cosa fosse quell'odore che ti dava la

sensazione del sapore al solo sentirlo.“Le ho visto tutto!” dissi, e

mentre, da quel frangente, curvato su me stesso, riuscivo a vedere la

folla che si accalcava, che si spostava, che andava prima indietro e poi

avanti, le grida, gli urli… 

L'uomo che s'era coricato al posto mio aveva insistito per guardare

sotto la gonna della farfalla dei gitani e più volte l'aveva tirata a sé.

Aveva ricevuto dei calci, poi s'era adirato e s'era alzato cercando quale

tra quei piedi in cerchio attorno a lui fosse stato il colpevole. Ne prese

alcuni e li calciò a sua volta e da lì a poco tutto sarebbe cambiato. La

coltellata al cuore, il Signor Mitrano l'aveva presa ben dritta ed era

arrivato alle cure pronto per l'estrema unzione. A messa noi non

eravamo accanto al prete a mugugnare, durante il funerale, ma

stavamo a testa bassa come tutti, rimproverati da un'omelia che ci

rendeva tutti colpevoli dell'accaduto. Nessuno sapeva che il Signor

Mitrano, in realtà, era morto a causa mia, perché aveva voluto provare

quello che io avevo provato. Ero un assassino, ero condannato, o forse

di più, ero un diavolo stesso, ero uno di quelli che il fuoco lo

appiccano ai dannati. Nulla di ciò mi spaventava, piuttosto mi stava a

cuore la fine di Citronèeka, ma non potevo vederla, non potevo

staccarmi da mio Padre, non potevo uscire da casa, potevo solo

origliare alla porta quando qualcuno veniva a bere un caffè al
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pomeriggio. 

Dicevano: “Li vogliono cacciare tutti via quei diavoli!”

Dicevano: “Vogliono dar fuoco all'accampamento!”

Dicevano: “Se l'è cercata, Mitrano, che Dio lo perdoni e perdoni me

per ciò che sto dicendo!”

Parlavano dei gitani e di qualcuno che sarebbe arrivato a portarli via.

Dicevano: “Prenderanno soltanto i nomadi, non abbiate paura!”

Dicevano: “Arriveranno ad ore, dobbiamo tutti scappare da qui,

subito. Ci porteranno via dalle nostre case, ci porteranno via dai nostri

figli, dobbiamo scappare”.

Non si parlava più dei giostrai, ma di gente sanguinaria, della guerra

che stava arrivando anche da noi, di fuoco e morte. 

“I gitani amano la terra quanto la ama il cielo”, diceva Julka “e

chiunque condanni i gitani condanna il cielo stesso”. Uscii fuori dalla

porta proprio mentre mia madre gridava e gli stranieri la

strattonavano:“L'avete voluto voi” gridai, “non si può condannare i

gitani all'Inferno, si commette il sacrilegio! Per questo ci portano via

perché… chi condanna il cielo al rogo eterno, getta su di sé sventure

tali che neanche la magia può combattere!”



Ravensbrück era gelida ma mai quanto lo erano gli sguardi dei

giostrai. D'improvviso un fuoco si alzò e si fece sempre più alto, un

fumo nero portava ne prolungava la punta fino al cielo. Era il fuoco

dei giostrai, ma nessuno quel giorno avrebbe danzato.





Dedicato ai Rom e ai Gitani sterminati dai nazisti in 600.000 durante

la seconda guerra mondiale, ma di cui mai nessuno ne cita le

persecuzioni e allo slavo che suonava il violino a Plaza Cordoba.
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Alessandro Cascio nasce a Palermo, vive lì fino all'età di 19 anni e poi si rompe il cazzo e se ne

va in giro per il mondo a scrivere cose che paiono cazzate ma per la maggior parte sono ispirate a

situazioni vere. Non é ricco e non si capisce come faccia a campare. Nel mondo della letteratura

non se lo caga nessuno perché é troppo avanti (almeno così ama credere lui) ma continua a farsi

notare con romanzi come Tutti tranne me (Ed Il Foglio), Tre Candele (Ed Il Foglio, Ed.

Montedit) Il Lustrascarpe (Ed. Kvp) e scrivendo racconti per diverse riviste. Per ora si trova a

Coimbra, l'ultima volta che ha scritto in questa rivista si trovava in Africa. Nessuno si

meraviglierebbe se, mentre leggeste questa biografia, si trovasse in Giappone.

Blog: http://shovinskij3.giovani.it

Mail: alexcascio@inwind.it
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Per Carla




Faccio fatica a parlare in pubblico e comunque prima di farlo cerco

sempre di pensare che alla fine non ho niente da perdere né da

guadagnare ed è questo che, in qualche strano modo, riesce  in parte a

tranquillizzarmi. 



Dovevo presentare un'antologia per la quale avevo disegnato la

copertina. Non so come ci fosse finito anche un mio racconto là

dentro, forse un estratto di qualche lavoro che per tanto tempo ho

creduto importante, un libro senza colore che scrissi quando ero molto

più giovane.

Il teatro in cui presentavamo il libro aveva un qualche significato

storico per la città che io continuavo a ignorare, nonostante fossi nata

a pochi chilometri da lì. Forse qualcosa a che fare con il dopoguerra o

con la morte precoce di un attore importante di cui, ovviamente, si era

iniziato a scoprire il talento quando (per lui) era ormai troppo tardi.

Trovavo quel posto inquietante e suggestivo al tempo stesso, forse per

l'ingresso imponente o i soffitti tremendamente alti che creavano un

discreto effetto d'eco.



Non riuscivo a trascurare quella sensazione che mi faceva sentire

sporca, come se partecipare a quella serata fosse pura falsità, e in fin

dei conti lo era. Avevo preso parte a qualcosa in cui non credevo, a

qualcosa che non mi toccava da vicino, ma neanche da lontano, un

libro che non avrebbe cambiato l'esistenza di nessuno, neanche per

puro caso, per errore, non so, per fatalità. Un libro vuoto, di poesie e
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racconti senza nesso, senza senso, senza un filo conduttore di qualsiasi

tipo che potesse creare una sorta di legame logico fra gli autori.

Quindi mi chiedevo che cosa ci facessi lì, nessuno mi aveva costretto e

non c'era davvero niente di niente che potesse giustificare la mia

presenza, neanche la vanità di pubblicare, di dire 'hai visto? Anche io

riesco a fare qualcosa! Hai visto? Ci sono riuscita! Qualcuno apprezza

il mio talento!'.

Inutili bugie che piacciono tanto agli scrittori in erba come me. Quegli

scrittori che, vivono nel limbo che scrivere bene conti qualcosa per il

mercato. Che la letteratura sia soprattutto rispetto.



Era una serata umida di fine estate. L'odore di polvere era abbastanza

forte nella stanza, le sedie vuote sembravano avere un'anima antica e,

silenziose, si riempirono di gente. 

Ad un tratto mi sentii toccare un braccio e mi ritrovai davanti la mia

maestra delle elementari che, in tutti questi anni, non era cambiata di

una virgola. Mummificata. Doveva aver fatto un patto con il diavolo o

una discreta seduta di lifting intensivo. Certo, i suoi settant'anni li

aveva vissuti uno per uno, ma li portava vigliaccamente bene.

“Lisa! Allora eri tu! Avevo visto nell'invito il tuo nome e allora mi

sono detta, il nome torna, l'anno torna, non sarà mica la mia Lisa? Lo

sai, hai proprio gli stessi occhi! Oh, ma quanto tempo, eh? Ma chi

l'avrebbe mai detto!”.

Sono stata anni e anni senza rivolgere neanche un solo pensiero a quel

passato. Adesso eravamo di nuovo io e lei, cambiavano le proporzioni

del mio corpo, la formazione del mio carattere, cambiavano gli abiti

nuovi ed eleganti al posto di quelli ligi e brutti che indossavo da

bambina. Cambiavano i capelli che erano lievitati in lunghezza, il

trucco, le scarpe. Cambiava la capacità di sorridere anziché piangere.

Ma non cambiava l'effetto morboso che quella donna aveva su di me.
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Non cambiava il ricordo. La voglia di farle male e di lasciarmelo fare.

Provavo a non pensare ai suoi denti gialli. Sembravano di porcellana

sporca. E ogni volta che li guardavo mi tornava in mente quel rossetto

rosso che volgarmente gli sgusciava sulla punta dei denti quando se lo

passava sulle labbra allargando la bocca. Non capivo perché dovesse

sempre ritoccarsi il trucco appena arrivata in classe. Come se il

tragitto da casa a scuola l'avesse potuta in qualche modo scomporre.

Mi chiedevo se anche io sarei stata così attenta a me stessa, da grande.

Attenta a me e a quello che gli altri pensavano vedendomi.



Per la presentazione ci mettemmo seduti ad un tavolo lungo coperto da

una tovaglia di raso verde e lei insistette per starmi accanto. “Che

emozione Lisa, chi l'avrebbe mai detto!”. Rispondevo sorridendo.

Poche parole uscivano fuori. 

Non riuscivo proprio a togliermi dalla testa l'immagine di lei in classe.

Le scarpe con il tacco, i capelli giallo canarino sempre in piega. Il

modo perfetto in cui leggeva e scandiva le parole. Sentirsi donna e

madre per i suoi alunni. In potere di punire, di alzare le mani. A volte

erano schiaffi, altre calci. I giorni scorrevano e continuavo a farmela

sotto. Una volta mi prese così di sorpresa, mentre giocavo a

rincorrermi di nascosto con un compagno, che mi pisciai addosso. Mi

sembrava di essere nuda, mentre tutto intorno a me rideva.



Finita la presentazione ho ammazzato sul nascere ogni principio di

conversazione con la scusa di un appuntamento inesistente.

Sostanzialmente sono scappata come una bestia. 

Allontanarmi da lì era il solo pensiero che avevo.

Una volta fuori non mi sono sentita migliore di prima, solo un po' più

tranquilla. Chiusa nell'abitacolo della mia macchina, il buio fra gli

alberi era imponente, netto, e io non sapevo come togliermi di dosso
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quella sensazione liquida che avevo in testa, come se il mio cervello

galleggiasse in un contenitore e piano piano perdesse consistenza

appesantendosi come una spugna. 

D'altronde non è colpa sua se sono diventata ciò che sono. Se non

riesco mai a finire qualcosa nel modo giusto. Se non accetto le

sconfitte, di nessun tipo. Se non mi piace guardare avanti in modo

definitivo. Se almeno potessi dare colpa a lei, alla cara maestrina

Carla, saprei come risolvere ogni problema. E una vendetta, dico,

avrebbe un senso. Dirle qualcosa, farla vergognare per quello che

faceva ogni giorno ai bambini che uscivano ed entravano da quella

classe con il terrore di fare già schifo. Ma alla fine non ne ho avuto la

forza. Perché non lasciarla lì, circondata da gente che la ama per le sue

doti raffinate di donna? Perché vendicarsi per qualcosa che comunque

ormai non c'è più e non potrà mai ritornare per essere cambiato?



Nell'appoggiare la borsa sul sedile mi sono vista allo specchietto

retrovisore ed ho notato l'espressione dei miei occhi un pò spaventati,

preoccupati.

Come vorrei che le miei emozioni non trasparissero. Che venissero

fuori solo i lati forti di me. Non sentirmi circondata di compassione

per una depressione che non trova fondo.

Mi sono guardata più da vicino, passandomi una mano distrattamente

fra i capelli che erano un po' gonfiati per l'umidità…

Mi ero vestita in modo elegante, cosa che avevo fatto di rado negli

ultimi anni, volevo vedermi bella e trasparente fra la gente, non

riconoscermi, almeno per una sera. Fingermi qualcun altro, essere

qualcosa di diverso da me stessa, ma ovunque vado non riesco a

liberarmi di me.

Dovrei smettere di giudicarmi, lo so. Lasciarmi in pace.

Alla fine: ovunque vado sono io.
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Lisa Massei
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L'autointervista di Lisa Massei



1. Lisa in poche parole… 



Sono nata in provincia di Livorno nel '79, studio psicologia (del
lavoro e delle organizzazioni) a Firenze. Appassionata di Grafica
Pubblicitaria. Ho pubblicato La Lingua Batte dove il Cuore Duole
(Coniglio Editore, 2006), Insomnia (Edizioni Il Foglio, 2004),
Maybe (Comix Comunità, 2004) e ho selezionato l'antologia The
First Time I Saw (Edizioni Nuoviautori, 2005). Mi sono avvicinata
alla pittura come autodidatta e la ritengo un'ottima palestra per
rilassarmi.

3. Come nasce la passione per la scrittura e come vivo e convivo con

questa passione?



Direi che è nata quasi per caso. Dalla passione per la letteratura
alle superiori. 
Convivo con la scrittura in modo altalenante. Passando da crisi
che riesco a collimare dipingendo. Probabilmente la scrittura non
è la mia ragione di vita, ma è una cosa che cresce dentro di me e
mi fa sentire bene.

4. I tre libri più belli che ho letto, i tre film più belli che ho visto, ed il

viaggio che più mi è piaciuto e quello che vorrei fare…



'Revolutionary Road' di Yates, 'Dance Dance Dance' Murakami,
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'Il Profumo' Suskind. Di film Magnolia, La mia vita senza me,
Harold e Maude. Il viaggio… la Spagna, per quanto non sia stata
una vera e propria vacanza, è stato bellissimo attraversare il
deserto. Mi piace viaggiare in macchina vedendo le cose che
cambiano sotto ai miei occhi. Vorrei viaggiare più spesso e andare
in Cina e in Australia… chissà…

5. Certe volte un film, certe altre un libro, un concerto, ma può bastare

anche una scena a cui assistiamo o una semplice frase, forse anche una

parola perché ci venga l'ispirazione per scrivere qualcosa… 



Secondo me è difficile inquadrare con esattezza da dove si può
trarre ispirazione per scrivere. Forse certe volte l'ispirazione viene
e neanche ci accorgiamo da che cosa è causata.

6. 'Insomnia', il mio primo libro, da poco ristampato nella sua terza

edizione, con un nuovo editing approfondito e delle modifiche interne.

Cosa ti tiene legata a questo libro?



Anni fa, appena era uscito, sostenevo che era un libro che non era
assolutamente autobiografico, poi, col passare del tempo, mi sono
accorta che parte dei comportamenti di alcuni personaggi in
qualche modo mi appartenevano. È un libro forte, a tratti
violento. Non so, pensandoci adesso, è un pò come se avessi voluto
tirar fuori da me delle cose che mi facevano soffrire. Un pò come
dice Freud che I sogni sono sempre manifestazione dei nostri
desideri, anche quando sono nascosti da cose shockanti che, altro
non servono, che a celare il desiderio che vogliamo nascondere a
noi stessi. Forse Insomnia rappresenta il mio passato.
Rappresenta me in un ruolo che non mi apparteneva. E forse
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anche ciò che potrei essere stata in altre vite. I personaggi sono
tutti portati ad un punto di rottura estrema. 
La terza edizione è stato un lavoro di cui sono veramente
contenta. Antonio Celano, mi ha aiutato per l'editing e mi ha
affiancato nei momenti di difficoltà. Rimetterci le mani, è stato un
pò come combattere contro i miei fantasmi.

7. 'Insomnia' è un romanzo atipico, caratterizzato da racconti che si

incrociano.

'La lingua batte dove il cuore duole', la mia seconda pubblicazione,

primo romanzo a tutti gli effetti? da cosa è nata l'idea di scrivere al

maschile?



'La lingua batte dove il cuore duole' è sicuramente più romanzo di
'Insomnia', almeno quanto a struttura. L'idea è nata da una
critica che mi era stata fatta su 'Insomnia' da un uomo, che
sosteneva che io tratto troppo male gli uomini, quando scrivo. Per
quanto non condividessi la critica, ne ho tratto spunto per scrivere
al maschile, cosa che già avevo fatto per alcuni racconti. La cosa
che più mi piace della scrittura è che puoi metterti nei panni di
chiunque e provare ad essere qualsiasi cosa e qualsiasi persona.
Forse è da questo che si sconfina dalla scrittura come sfogo
personale, a qualcosa di più letterario, poi ovviamente gli influssi
personali ci sono sempre nelle cose che si scrivono, anche dove non
crediamo.

8. www.mielenero.altervista.org come è nato questo progetto?



Mielenero, è nato come sito personale, per poi abbracciare
qualcosa di più ampio. La sezione in alto è dedicata ad artisti,
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scrittori, recensioni e curiosità di vario tipo. La sezione in basso è
quella che più mi riguarda personalmente. Il nome del sito in
realtà non era un nome d'arte che volevo per me, ma
semplicemente un nome per il sito. Poi la gente ha iniziato a
chiamarmi così e alcuni mi conoscono più come Mielenero che
come Lisa, però la cosa non mi dispiace troppo, quindi ho finito
per adottarlo anche come nick personale.

9. Nelle cose che scrivo il rapporto uomo donna è molto sofferto,

sembra che non ci sia mai un vero punto di unione e sostanzialmente

si avverte questa forte mancanza di comunicazione. D'altronde il

numero di divorzi è in costante aumento. Ho l'impressione che la

gente si sposi più per fare qualcosa piuttosto che per veri e sinceri

sentimenti. Cosa penso del matrimonio? Sono credente?



I rapporti uomo donna secondo me sono spesso sofferti,
probabilmente perché abbiamo delle differenze di base piuttosto
forti. Necessità, desideri, modo di ragionare e affrontare i
problemi. Il matrimonio credo sia un passo difficile, spesso preso
con leggerezza, o come cosa da fare non per un reale desiderio,
quanto piuttosto un qualcosa che gli altri si aspettano da noi. Se
un giorno mi dovesse succedere, vorrei sposarmi con sincerità.
Non sono credente, ma rispetto chi crede.

10. Se dovessi dare un consiglio ad un esordiente che si affaccia per la

prima volta nel panorama dell'editoria, cosa gli direi? 



Gli direi di non aprire il portafogli. Di non farsi abbindolare dai
grandi complimenti che ti fanno certe case editrici che, guarda
caso, sono a pagamento. Gli direi di lottare e di non aspettarsi di
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vivere di scrittura. Di informarsi quanto più possibile. E infine gli
direi che la pubblicazione non è un punto d'arrivo, ma di
partenza. Gli consiglierei anche di leggersi 'Editori a perdere' di
Miriam Bendia e 'Quasi quasi faccio un corso di scrittura' di
Gordiano Lupi, entrambi usciti per stampalternativa.

11. Cosa ne penso di piccoli editori a pagamento, agenzie letterarie e

corsi di scrittura? Penso che siano dei mezzi giusti, che possono

servire? 



Purtroppo in italia non ci sono normative che regolano cosa
esattamente può fare o non fare un editore. C'è molta omertà, per
come la vedo io. Anche fra gli scrittori stessi c'è un inutile senso di
competizione e di arrivismo che non aiuta a rendere più limpide le
cose, specie per chi si affaccia nel mondo dell'editoria. Le case
editrici a pagamento sono una cosa che ho sempre cercato di
evitare. Così come i corsi di scrittura. Con agenzie letterarie non
ho mai avuto a che fare, anche se sembra che stiano prendendo
sempre più piede, forse un po' sulla scia del modello americano.

12. C'è chi sostiene che i libri sono solo marketing, quindi non conta il

talento di uno scrittore, come è scritto un libro, se è valido o no… ma

solo saperlo promuovere e vendere…



Certe volte ho davvero paura che sia così. E fenomeni come i libri
di Totti o Melissa P., sembrano sempre più confermare questo
timore. D'altronde in libreria si trova quel che ci vogliono far
comprare. Se il commercio impone un libro e te lo sbatte sotto gli
occhi, alla fine tendi ad essere più incuriosito da questo piuttosto
da un libro che non ha avuto una grande pubblicità. Promuovere
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un libro non è per niente facile. Per quanto mi riguarda ho sempre
cercato di fare delle presentazioni e di cercare di interagire con le
persone. Uno scrittore esordiente non ha nessuna facilitazione e i
libri non vendono per inerzia. Il semplice fatto di pubblicare non
implica che il tuo libro venderà. Anche trovare una buona casa
editrice, distribuita a livello nazionale, non significa che il tuo
libro venderà milioni di copie. In italia si legge poco e, a quanto
pare, ci sono più scrittori che lettori. Nel senso che anche chi
scrive, alla fine, non legge molto. Certe volte le cose sono più
semplici di quanto si pensa, voglio dire che se uno si fa un esame
di coscienza e valuta quanti libri legge all'anno, magari capisce
anche perché del suo libro son state vendute poche centinaia di
copie. Se uno scrittore investe in una antologia convinto che sia
una gran cosa, magari se si chiede quante antologie ha letto e
comprato nella sua vita, sa meglio valutare…






Lisa Massei - Mielenero
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Poesie




SILENZIO RECISO



Non esitare a chiudere gli occhi,

smettila di seguire le Loro gesta

lasciale incompiute

lasciale ad altri, inette e fredde

artefici di meccanismi dettati.



Non esitare a chiudere le orecchie,

smettila di ascoltare le Loro voci

lasciale sospese

lasciale nell'aria, volubili e illusorie

sigillano i suoni di veleno spruzzati.



Non esitare a chiudere la bocca,

smettila di conversare con le Loro menti

lasciale perplesse

lasciale per strada, inermi e percosse

mordono labbra di urla straziate.



Non esitare il silenzio reciso

smettila si seguire i Loro rumori

lasciati andare

lasciati a te, vivente e sincero

un passo alla volta, segui te stesso.
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NICOTINA



Continuo a camminare solo,

una sigaretta stretta tra le labbra 

come unica compagna.



La vita disciolta 

tra una boccata e l'altra, 

il fumo negli occhi 

le lacrime sepolte lungo la via

sono un greve fardello. 



Mi è capitato

d'imbattermi in qualche corpo

scambi di liquidi e nulla più

giusto il calore di un momento

il battito afono dei nostri cuori

e poi via.



Nuovamente solo

con un bicchiere di fiele in mano

una paglia come amante,



a sondare il fondo

a decifrare le mie intenzioni

sotto una distesa di stelle

sopra un'infinità di chilometri
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di nulla, 

di sconosciuta solitudine.








Alessandro Iotti, genovese di nascita e milanese d'adozione, comincia ad avvicinarsi all'arte

visiva e scritta sospinto dalla necessità di rappresentare l'estetica del proprio pensiero. A

confermare le buone intenzioni sono arrivati due libri (entrambi raccolte di poesie), numerose

mostre fotografiche e altrettante premiazioni. Senza dimenticare l'ingresso nella famiglia

allargata di FlashArt con l'Art Diary 2007. Per saperne di più, è possibile visitare il nuovo sito

www.alessandroiotti.it
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Cafè France




- Posso sedermi? -

- No. - 

Lui si siede.

Rimango di sasso di fronte a tanta faccia tosta. Sono in un bar del

centro di Casablanca. Scrivo su tovaglioli di carta con una penna

prestatami dal barman.

- Parli francese? -

- Non quando sono in Spagna. -

Sorride. Temo che appartenga alla razza dei ti prego trattami male

così mi piacerà tanto di più. Continuo a scrivere. Da tutto il giorno mi

girano in testa idee e frasi che voglio fermare, un problema di prese

che spero di risolvere in fretta mi impedisce di utilizzare il mio

computer portatile. Ho pensato al tavolino del bar come a una

soluzione. Mi sono sbagliato.

- Sei arrabbiato? - mi chiede il tipo.

- No. Vorrei solo essere lasciato in pace. - 

Lui però ha lo sguardo fiducioso di chi non si arrende tanto

facilmente, di quello che adesso sei duro con me, ma prima o poi ti

innamorerai. Capisco che non mi lascerà perdere. Potrei alzarmi e

andarmene, ma non sono io a doverlo fare. E non trovo il coraggio di

mandarlo a farsi fottere. Conosco la solitudine, mi ha fatto compagnia

a lungo.

- Se ti disturbo me ne vado. - 

- Se ti fossi accorto di disturbarmi non ti saresti nemmeno seduto.-

Lui non raccoglie. 
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- Sei italiano? - mi chiede. - Io di Rabat.-

- Ma pensa… - guardo di fronte a me. Dall'altra parte della strada,

all'angolo con la Medina, una bambina di forse sei anni grida

disperatamente vedendo sua madre o sua sorella, non so, che viene

presa a calci da un gruppo di donne, mentre una decina di uomini si

godono la scena senza intervenire.

Scrivo Fuck! sul tovagliolo, poi lo appallottolo e lo getto via.

- Mi chiamo Otman. -.

- Io Bruno. - rispondo senza guardarlo.

- Perché scrivi? -

- Perché mi piace. -

- È il tuo lavoro?-

- Anche. -

- Sei bello. - aggiunge.

Bello io? E da quando? Mi decido.

- Senti Otman, per quanto possa sembrare incredibile non sono qui per

trombare. Lo faccio in abbondanza e con soddisfazione dove vivo. E

ho i coglioni pieni di essere importunato da persone come te che mi

chiedono di scopare e qualche soldo. Vorrei essere lasciato tranquillo

a godermi i cazzi miei. Sono stato chiaro? -

- Capisco. - risponde abbassando gli occhi. 

Non so se sono più infastidito dall'approccio in sé o  dal forte senso di

finzione che Otman mi trasmette: tutto in lui mi sembra artefatto,

finto, preparato, un copione studiato per piacere - a me o a qualcun

altro non importa - per poter sognare di avere da qualche parte un

compagno che si ama. So che presto o tardi mi chiederà di andare in

albergo con lui: so che troverà il modo di scroccarmi qualche dirham.

Mentre penso di alzarmi ricomincia a parlare:

- Io non sono come gli altri. - faccio per interromperlo, ma mi ignora. 

- Faccio il parrucchiere, guadagno settemila dirham al mese, non sono
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un pezzente come questi qua. - il suo disprezzo per la povertà mi

disgusta. 

- Guardali… Sono sporchi dentro e fuori. Gli unici marocchini degni

sono quelli di Tangeri. Tutti gli altri fanno schifo. Ti chiedono di

scopare per guadagnare qualche soldo. Non ti fidare di loro. -

- Mi fido di chi mi pare. - 

- Io non sono come gli altri… - ripete.

- Non me ne frega niente. -

- … e un giorno verrai a trovarmi nella mia casa di Rabat e staremo

bene… Perché sento che siamo già amici. - forse ha finito. 

- Non verrò mai a trovarti. E non siamo amici né lo saremo in futuro. -

- E detesto Rabat. - aggiungo.

- Ci sei stato? - 

- Ci sono stato?-

- Hai qualcuno con cui fare l'amore a Rabat? - questa del sesso

comincia ad essere una ossessione.

- No. Ho amici.- 

Restiamo in silenzio per un po'. L'ostinazione di Otman a cercare la

mia amicizia a tutti i costi, o almeno un rapporto che duri più di

qualche minuto ha smosso i miei ricordi più recenti, quelli dolorosi.

Non ho il coraggio di alzarmi, non ho il coraggio di chiudere questa

conversazione che trovo insopportabile: sento il peso del passato di

Otman come se fosse mio. Percepisco la sua angoscia, il suo dolore, la

sua solitudine. Vedo un piccolo disperato consegnato a un mondo

maschile da cui le donne sono escluse quando ha ancora troppo

bisogno di sua madre. Lo immagino usato e abusato. Lo ritrovo adulto

e sicuramente senza più una famiglia. Solo. Senza un compagno. E il

disprezzo è forse tutto quello che gli resta.

- Potremmo cenare insieme. - dice.

Sono fottuto.
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Un piccolo ristorante in Mers Sultan, poco distante da casa mia. Non

gli ho detto dove abito. Ci sediamo. Mi dice che non vuole mangiare.

Io ordino pollo arrosto e acqua naturale. No grazie, niente patate fritte.

- Vedi - attacca - se noi ci piacessimo entrambi, ora potremmo andare

a casa tua o a casa mia e fare l'amore fino a non poterne più.

- Io non ne posso già più adesso. - dico sorridendo. - Comunque sappi

che ho un compagno, lo amo e non sento il bisogno di nient'altro.

Vuoi dirmi perché non vuoi mangiare? -

- Il bancomat mi ha appena ritirato la carta. -

- Puoi mangiare lo stesso. -

- Mi è passata la fame. -

- Come vuoi. -

Mangio in silenzio, lo osservo versarmi l'acqua nel bicchiere e

prodigarsi per far sparire tutte le briciole che cadono sul tavolo. Mi

sento ribollire.

- Tu mi piaci. - mi dice.

- Tu no. - sono esasperato. - Non mi piace il tuo modo di fare, la tua

invadenza. Non mi piace il tuo pensare soltanto ai tuoi bisogni.

Detesto chi disprezza gli altri. Non c'è nulla che mi attiri di te. Quando

ti sei seduto vicino a me ti ho detto con chiarezza che desideravo stare

solo. Te ne sei fregato. Se sono ancora qui con te è perché ho avuto il

buon gusto di non mandarti a fare in culo. Ora per favore, finita la

cena, tu te ne andrai per la tua strada e io per la mia, senza altre storie.

-

- Ho capito. -

- Era ora. -

Finisco di consumare la cena in silenzio. So che gli ho fatto male e mi

dispiace. Lui insiste per accompagnarmi sotto casa.
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- Non vado a casa. - 

Ha il buon gusto di non chiedermi dove andrò. Gli tendo la mano. 

- Vorrei fare l'amore con te. - 

- Ti ho già detto di no. -

- Ho bisogno di soldi per il treno. -

Gli allungo cinquanta dirham e lo saluto.







Internet point. Undici e mezza. Mi siedo all'unico computer libero

osservando il ragazzo alla mia destra che si smanazza con destrezza e

senza pudore alcuno davanti a foto di nudo. 

Saïd mi chiama al telefono. 

- Mi manchi. -

- Scusa. Poi ti spiego. -

- Vieni? -

- Domani? -

- Okay. Domani. -

- Dormiamo insieme. -

- Non vedo l'ora. -

- Ti amo. -

- Ti amo anche io. -

- Sbalakir. -

- Sbalakir. -

Quando rientro il mio computer è ancora libero. E il tipo non si

smanazza più. Scrivo di getto dieci righe dove maledico il mondo e

tutti i mondi possibili. Chiedo di stampare la pagina, pago ed esco. Mi

sento triste e incazzato. Non vedo Saïd da due mesi. Da cinque giorni

sono in Marocco e non siamo ancora riusciti ad incontrarci. Comincio

a non poterne più.
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Apro la porta di casa e mi getto sul letto senza nemmeno accendere le

luci. Mi masturbo.





Domenica. Dieci e mezza del mattino. Ho dormito a lungo. Riaccendo

il cellulare che bippa subito un messaggio. “Grazie per la serata.

Otman.” Rispondo di getto: “Grazie a te per avermi rotto i coglioni

con i tuoi Io non sono come gli altri, e per essere riuscito, come tutti

gli altri, a scroccarmi dei soldi e a chiedermi di scopare.” 

Premo invio.

Forse la doccia laverà via questa crudeltà mattutina. 






Ennio Trinelli è regista teatrale e drammaturgo, scrittore, pittore e  ha la  veneranda età di 45

anni. Parla quasi cinque lingue,  dirige la Collana L&G per Il Foglio,  si occupa di diritti umani

sia come presidente dell'Associazione Lamanicatagliata, sia all'interno della sua ricerca artistica

in campo teatrale. Ha scritto VIE DI SCAMPO per il Foglio Letterario, e in cantiere ha un

secondo romanzo che non ha ancora pubblicato. Ha fatto diverse mostre di quadri, ha girato due

cortometraggi e un lungometraggio di prossima uscita. Il ragazzone, insomma, si tiene

impegnato.
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Via




Non ho mai guidato così forte, nemmeno quando avevo fretta. Sì che

la strada la conosco, potrei farla a occhi chiusi… È calata un poco di

nebbia, stasera, ho dovuto accendere ogni faro disponibile  per vedere

e soprattutto per farmi vedere: la strada che gira attorno alla montagna

è tortuosa e senza illuminazione. Già, buia, come lo è diventata la mia

vita da qualche giorno… Scalo le marce in rapida successione,

piombando a cento all'ora su di una veloce curva destrorsa, una delle

mie preferite, dalla quale si può uscire in terza piena per arrivare coi

freni fumanti al tornantino da prima, poi tre brevi esse intercalate dai

lunghi rettilinei fino alla strozzatura per la frana, dove il brecciolino

rimbalza indolente contro i passaruota di plastica. Come quelle parole

nella mia testa, non se ne vogliono più uscire… Malato, io, malato di

cancro a un polmone, senza nemmeno avere mai fumato! Non c'entra,

può essere derivato da qualsiasi cosa, un contatto con l'amianto,

l'inquinamento industriale, una polmonite mal curata… Palle! Sono

sempre stato uno sportivo, la mia vita si svolge all'aria aperta, fra

vacche gravide e cavalli purosangue. La mia vita… Scalo marcia con

un attimo d'indecisione e l'auto mi parte di lato, ma ne riprendo subito

il controllo con un alleggerimento dello sterzo, nessun problema,

appena un battito in più del cuore. Devo stare attento, sotto di me ci

saranno almeno cento metri di burrone. Basta un attimo, mia moglie

me lo ricorda sempre quando mi vede uscire con i guanti di pelle.

Già,. perché la mia vita rischia di finire domattina, quando inizieranno

gli esami più accurati, per scoprire fino a che profondità la metastasi si

è riprodotta, per capire se sarà sufficiente togliere il polmone
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contaminato o se non mi salverà nemmeno la mano del Padreterno… 

Perché no? Qua il muretto di contenimento è robusto, non

sembrerebbe un suicidio come se saltassi più avanti, dove fra le piante

di pino c'è solo il vuoto della notte ad accoglierti…Che differenza

farebbe, oggi, domani, fra una settimana? Tanto mia moglie già piange

di nascosto e mio figlio è troppo piccolo per capire.. Una volta chiuso

nella bara non gli servirebbe una motivazione coerente da dare alla

mia morte. Troppo tardi, ormai il muretto è passato, l'occasione è

sfumata, già inizia la discesa verso il piccolo paese, verso il quale mi

sto precipitando come una freccia indiavolata. Il forte acquazzone di

ieri ha spazzato via dalla strada la sporcizia dell'inverno e l'auto tiene a

meraviglia… Urla, il motore urla la sua potenza e io la mia rabbia, il

mio dolore. Come potrò, domani, affrontare quei medici, rimanere

immobile mentre mi sottoporranno ai loro esami, io, che in vita mia

non ho sopportato nulla più che il fastidio di una pasticca per bocca?

Non mi ci vedo riempito di sonde dolorose a estirpare il siero della

mia malattia, inoculando morte per scacciare morte. Oddio, poi, se

dovrò essere operato, come potrò resistere alla vista del sangue, delle

cicatrici, sopportare i tubi, i drenaggi, le flebo di acqua putrida e di

trasfusioni di plasma di chissà chi, ignorare il pulsare della macchina

che ti conta il respiro, il battito cardiaco, la speranza di vita… 

Più che attraversare il ponte, lo scavalco in un balzo, a momenti mi

infilo su per la strada sterrata che porta al vecchio cimitero

abbandonato. Che ridere sarebbe, trovarmi schiantato contro le pietre

consunte della cappella, dopo avere divelto decine di povere lapidi

centenarie… Non è giunta la mia ora, lo sento, le braccia rispondono

ai comandi automatici del cervello, abituato a leggere in tempo reale i

capricci dell'automobile e la mia ormai rara imperizia, e riprendo il

controllo in un amen. Attraverso il paese addormentato con discreta

lentezza e una marcia alta, veloce ma silenzioso, quasi giù di giri. O
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giù di corda… Non stare via molto… Ho negli occhi lo sguardo

preoccupato di mia moglie di poco fa, quando le ho annunciato

l'intenzione di uscire, di starmene un poco da solo. Mi mancava l'aria,

o forse non sopportavo più il puzzo che mi sentivo addosso,

nonostante le docce che faccio ogni giorno. Dopo quella notizia, nulla

era stato più come prima, ogni odore, colore e sapore era cambiato,

fondendosi nell'indistinto dell'apatia. 

Ancora un giro, voglio vedere se stavolta batto il mio tempo, sotto ai

cinque minuti, che ci vuole, tanto, ormai… Cerco di concentrarmi, di

pensare solo alla guida, anche se ho davanti agli occhi solo il muretto

di pietra, a sbarrare una curva molto tesa. Fra tre minuti. Oltre, la

libertà… 

Tiro le marce verso la zona rossa, modulo le frenate fino a confondere

i fumetti delle ruote con la poca nebbia ormai diradata. È come una

melodia, una sonata per uomo solo e orchestra. L'ultimo assolo. Sì,

musica, a coprire i rantoli del motore strapazzato, i lamenti dei freni

messi alla frusta, lo stridere delle ruote stritolate dalla forza centrifuga

e dalla perizia di chi ha costruito questa macchina per farla rimanere a

tutti i costi in carreggiata. Butto un occhio alla temperatura dell'acqua,

è salita, ma ancora nei termini, la notte è fresca, quasi fredda e non c'è

pericolo di surriscaldamento. Già, la musica, dimenticavo.. Vada per i

Pink Floyd, però qualcosa di allegro… Seleziono il brano tramite la

consolle al volante, azionando lo scambiatore di cd. Cazzo,

dimenticavo che è rotto, c'è qualcosa d'incastrato che blocca il disco

non lo fa scendere dal caricatore…Non importa, sono già alla frana,

non manca molto, devo solo cercare di fare una lunga frenata, alla

disperata, tanto per confondere chi dovrà scucire i soldi

dell'assicurazione. Mia moglie piangerà sulla mia tomba, è vero, ma

potrà farlo con la serenità di un discreto malloppo. Stringo i denti,

ormai ci sono, manca si e no un chilometro. Che succede, non ci vedo
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quasi più, sarà l'emozione che mi sta giocando brutti scherzi... Ma no,

è solo il mio respiro che sta appannando il vetro, ho  tolto il

condizionatore per disporre di quella manciata di cavalli in più, per

andare ancora più forte, basta spingere un pulsante e tutto va a posto

in un attimo… Già, spingere un pulsante, perché non lo si può fare

anche col mio tumore? Click, e la malattia regredisce fino a

scomparire, e io posso godermi il resto della vita e la mia famiglia.

Fanculo, perché non siamo macchine, che si possono riparare? 

Stringo il volante più forte, là in fondo vedo i cartelli che segnalano la

frana, già sono a tavoletta, sparato dalla mia determinazione verso il

rettilineo successivo, oltre una curva che non ho intenzione di

superare. Pam! Lo scalino della strada dissestata mi fa strisciare la

marmitta. Devo averla piegata, tanto il colpo è stato forte, credo di

avere anche intravisto alcune scintille perdersi nel retrovisore. Ma non

posso distrarmi, sto percorrendo gli ultimi cento metri della mia vita,

non voglio perdermene nemmeno uno. Un deciso sobbalzo mi riporta

sulla strada asfaltata, mentre il frastuono del brecciolino contro il

sottoscocca si smorza in un attimo. Poi accade qualcosa, quel muro

avanza come un proiettile, ma io non sento più il motore, dagli

altoparlanti sta uscendo la musica della migliore rock band di tutti i

tempi. Poesia. Il cd si deve essere sbloccato per il contraccolpo…

Freno, come potrei ammazzarmi proprio adesso e stroncare una

canzone sublime a metà, senza ascoltarla fino in fondo, fino

all'apoteosi della chitarra impazzita e gli urli del pubblico? Ma la

velocità non mi consente di effettuare la svolta, percepisco nel

sottofondo della voce di Gilmour lo stridio delle ruote fumanti, vedo i

fari accecare il muro maledetto che mi si para davanti. Sono perduto.

Poi lo schianto, tutto si fa buio e credo di stare per perdere i sensi, non

vedo né sento più nulla, dopo la botta contro al volante. Meglio così,

mi risparmierò il volo d'angelo e la percezione della fine…
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Apro gli occhi dopo un tempo indefinito e mi ritrovo dentro l'auto

maciullata. Ogni respiro mi genera fitte di dolore insopportabili al

petto e alle gambe martoriate. L'auto è rimasta in bilico, trattenuta dai

due monconi di muro come una pinza. Credevo di farla finita, invece è

solo un nuovo inizio…

Fanculo.

Fanculo ai Pink Floyd!






Walter Serra, Repubblica di San Marino 1960. Bancario con la passione della scrittura, autore

di romanzi e racconti, ha pubblicato col Foglio un saggio esoterico molto partecipato: la

biografia di una amica guaritrice ove racconta del suo cammino spirituale accompagnata da un

Angelo Guida, durante il quale ha incontrato persone malate,disturbate o possedute da Demoni,

oppure bisognose anche solo di una parola di conforto, impegnandosi adonare salute e speranza.

Esiste un mondo parallelo al nostro dal quale si muovono, a volte, Entità superiori che hanno

interessi o missioni da svolgere nel nostro tempo. Ciò a prescindere dalle religioni, essendo il

Credo universale e armonioso, e dalle finalità, non sempre benevole. (Il cammino degli Angeli

-Edizioni il Foglio- 2006)
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Intervista a Zandegù Editore




Zandegù (www.zandegu.it) è una nuova e interessante casa editrice

cheha visto la luce da nemmeno un anno ma già ha le idee chiarissime.

Ne parliamo con la sua fondatrice e ideatrice, Marianna Martino.



Allora Marianna, il nome Zandegù ai più risulterà ancora sconosciuto,

eppure della tua creatura si sono già occupate testate importanti;la

Zandegù è stata definita dalla stampa nazionale (Il Manifesto, Grazia,

La Stampa e Il Giornale) la casa editrice più giovane d'Italia, vista la

carta d'intentià del suo fondatore (classe 1983): che cosa ti ha spinto a

creare una casa editrice? E' stata una decisione meditata o, al

contrario, ha poggiato le sue basi su quell'entusiasmo istintivo che

spesso anima i progetti giovanili?



La molla ovviamente era la passione per i libri e per l'editing dei
testi. E poi, anche il fatto che nessuno ha mai risposto ai miei
curriculum e quindi ho pensato che fare il tentativo di portarsi il
lavoro a casafosse un'ottima chance. Credo che molta parte ce
l'abbia la mia incoscienza, la mia testa dura e la grande passione
per la narrativa.

A proposito...ma il nome Zandegù ha un significato particolare?



Beh, sì. E' il nome di un ciclista degli anni60,Dino Zandegù. Era
un nomignolo che da piccola mi avevano dato i miei.
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Quante persone lavorano in Zandegù e con che ruoli? Avete

dipendenti, vi appoggiate a collaboratori volontari o svolgete i vari

compiti da soli?



In Zandegù lavoro stabilmente solo io:mi occupo di leggere i testi,
valutarli, editarli, correggerli, impaginarli. Mi occupo anche
dell'ufficio stampa e di moltissime altre cose! Insieme a me ci sono
Marco Alfieri all'ufficio diritti e Antonio Stissi alla grafica. Al
momento, se si esclude la stampa dei libri e la distribuzione, non ci
avvaliamo di altri collaboratori.

Che ruolo pensi possa svolgere Zandegù all'interno del variegato

panorama delle piccole e piccolissime case editrici italiane? Qual è il

vostro obiettivo, o, per usare il brutto lessico aziendale, la vostra

mission?



L'obiettivo è proporre una narrativa dal linguaggio fresco e
veloce. I nostri libri sono divertenti e buffi, con elementi assurdi o
cupi, con riferimenti alle fiabe. In qualunque caso propongono
voci nuove e talenti veri, libri di alta qualità sia estetica che di
contenuto. La nostra mission è dare spazio a tutto ciò che è
innovativo e sperimentale.Un esempio di questa sperimentazione è
il tour di presentazione del romanzo "Primi riti del dolce sonno"
di Misia Donati, una trasposizione del libro in video-arte,
happening teatrale e mostra pittorica che sta riscuotendo molti
consensi.

Dopo che è passato un anno circa dalla nascita di Zandegù, che

bilancio pensi di poter fare? Quali sono i maggiori ostacoli che avete

incontrato sul vostro cammino, fino ad ora? E i successi riscossi?
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E' ancora presto per fare un bilancio, ma posso dirmi soddisfatta.
Stanchissima, ma soddisfatta e determinata a continuare. Gli
ostacoli maggiori sono due: farsi accettare dai librai, spesso
diffidenti verso i prodotti nuovi, soprattutto se vengono da
esordienti; e trovare romanzi degni di questo appellativo.
Purtroppo la maggior parte dei manoscritti che arrivano in casa
editrice non sono all'altezza di una pubblicazione e trovare
materiale interessante, originale e con una bella storia e un buon
lessico si sta rivelando un bel problema! i successi sono relativi alle
recensioni e agli articoli che ci hanno permesso di avere un po' di
notorietà. Il recente servizio al Tg2 è stata una bellissima
esperienza! E ovviamente le presentazioni portano tante
soddisfazioni: il riscontro delle persone, l'entusiasmo sono
carburante e mi spingono ad andare avanti.


Un fattore molto importante, per quanto riguarda le case editrici, è

quello della distribuzione: voi da chi siete distribuiti? In quale modo è

maturata tale scelta?



la distribuzione di Zandegù è affidata al CDA, Consorzio
Distributori Associati. E' un consorzio di regionali, ma in pratica
sono presente in tutta Italia. La scelta è maturata perché CDA
offre la giusta via di mezzo tra il regionale che ti dà poca visibilità
e il nazionale impossibile da raggiungere a questo punto della
carriera. E già che ci sono faccio un appello: non si può essere
capillari, quindi se vi interessa un nostro titolo ordinatelo, fate
crescere la piccola editoria, muovete la macchina!

Parliamo ora della cernita degli autori e dei lavori da pubblicare: in
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che modo vi siete pubblicizzati e vi pubblicizzate presso gli autori

esordienti o comunque presso chi desidererebbe vedere stampata la

propria opera? Quali sono i criteri che seguite nello scegliere un

lavoro piuttosto che un altro?



Beh, i libri stessi, il blog e gli articoli sono tutti mezzi che ci danno
visibilità. Il criterio che seguo è semplice: attinenza alla linea
editoriale prima di tutto, buona storia e alte competenze di
italiano. Semplice ma non facile da ottenere.

Esiste lo stereotipo delle case editrici sommerse da una marea di

racconti, romanzi e raccolte di poesie spediti dagli italiani, che come si

sa leggono poco ma scrivono molto: voi leggete tutto il materiale che

vi giunge in redazione? Mediamente, quanti plichi vi arrivano

settimanalmente?



Ci arrivano almenoquattro manoscritti alla settimana. I periodi a
ridosso di articoli o recensioni invece non li conto nemmeno
talmente sono! Cerco di leggere tutto, e di rispondere a tutti, ma i
manoscritti sono talmente tanti che a volte dimentico qualcuno!
Comunque, mi spiace dirlo, ma non è uno stereotipo: non sai
quanti manoscritti ricevo scritti in pessimo italiano, con storie
banali, sintomo che alla base l'autore ha letto poco. Quindi è vero:
si scrive tanto (specie per se stessi) e si legge pochissimo.

Rimanendo nell'ambito dei lavori che vi arrivano, quanti titoli avete

pubblicato finora? Avete una o più collane?



Le collane al momento sono due: "I fichissimi", quella dei
romanzi surreali e "I nati ieri", quella che si occupa delle raccolte.
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A breve nascerà la terza collana, le Zandeguide, guide assurde e
pazze che trattano argomenti strampalati e divertentissimi. Al
momento ho pubblicatootto libri. I primi sono usciti a marzo 2006
e l'ultimo circa una settimana fa: si chiama "Posa 'sto libro e
baciami" ed è una raccolta di remake di scene d'amore famose
curata da Ivano Bariani. In tutto, quattro raccolte e quattro
romanzi, ma per il futuro vorremmo concentrarci soprattutto sui
romanzi.

Fondamentale, per uno scrittore (soprattutto se sconosciuto) è la

pubblicazione del libro, ma importantissima è anche un'azione di

supporto pubblicitario e promozionale, una volta che l'opera è stata

data alle stampe: Zandegù è attenta a questo aspetto? Se sì, in che

maniera?



Certamente! Siamo nati da poco, ma siamo molto attenti.
Facciamo promozione a siti e giornali, otteniamo recensioni, ci
prodighiamo per organizzare almenotre presentazioni per libro,
ma contiamo anche sulla collaborazione degli autori. La
promozione è fondamentale per crescere e farsi conoscere ed è nel
nostro interesse far arrivare i nostri libri a un pubblico sempre
più ampio.

Torniamo ai libri che avete dato alle stampe: tra tutti i titoli c'è n'è uno

in particolare che ti ha colpito e del quale vorresti parlarci?



L'ultima uscita, "Posa 'sto libro e baciami" è stata un'esperienza
divertentissima! Il lavoro in tandem con Ivano Bariani, un vero
genio, è stato davvero molto interessante e credo che il risultato
sia un'antologia divertentissima, dove le idee di questitrentanove
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autori sono davvero brillanti. E poi mi piace che si parli d'amore
in modo un po' cinico e cattivello. Insomma, è un bel regalo per un
S.Valentino diverso dal solito.

Per chiudere questa chiacchierata ti vorrei chiedere quali sono i

prossimi impegni e/o progetti di Zandegù e infine vi faccio un grosso

in bocca al lupo per l'anno 2007 e quelli a venire.



Crepi il lupo! Come dicevo prima, nel futuro ci sono le imminenti
Zandeguide, un nuovo meraviglioso romanzi di un autore eclettico
e bravissimo e la fiera del libro di Torino, alla quale
parteciperemo col nostro stand e i nostri coloratissimi libri.





Francesco Dell'Olio
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Dietro l'inferriata, dietro il muro




Quando ero piccola, ad ogni festività e ricorrenza, si andava da zia

Rosa, che abitava sotto il monte Calvarina, in una casetta isolata. Vi si

arrivava percorrendo una strada sterrata in mezzo agli alberi, dopo

aver varcato un traballante cancello di legno. Il giardino era un

disordine di fiori e di piante, e la fresca semplicità dell'abitazione non

aveva nulla da spartire con l'opulenza delle poche ville sparse sul

monte sovrastante. Quest'ultime erano per la maggior parte costruzioni

sfarzose, riparate da alte siepi simmetriche e da recinzioni in ferro

battuto. Alcune invece, erano vecchi casolari abbandonati, antiche

residenze di signori, diroccate e mangiate dall'edera. Una di queste era

stata del barone Massimo Masiero. Si trovava sulla cima del monte e a

quei tempi sembrava ancora in buono stato, allungata ad L e

circondata da vecchi pini imponenti, vasta e un po' marziale, così

austera e squadrata come appariva dalla strada, anche se ormai abitata

solo da uccelli e sterpi.

Zia Rosa viveva con Ghita, una vecchietta cieca che, fin quando non

morì, per me rimase sempre uguale: bianca, raggrinzita e minuta. Era

lei a raccontarci la storia. La raccontò infinite volte; le faceva bene,

diceva…

Seduta nella sua poltroncina stinta, Ghita sorrideva e sorrideva, la

testa leggermente piegata in avanti, le mani rinsecchite appoggiate ai

braccioli, o aggrappate al bastone. Ci riconosceva ad uno ad uno,

ancor prima che parlassimo; si rallegrava appena sentiva che ci

sedevamo vicino a lei.

-Ora vi racconto come andò- diceva, con triste dolcezza…
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Quando morì il vecchio barone, Massimo Masiero, allora diciottenne,

aveva solo una sorella, suora in un convento a Vicenza. L'intera

eredità andò a lui: il podere sul monte, il vigneto all'Aguliana, la

palazzina giù in paese e la conceria appena avviata.

Si fece presto a tirare le conclusioni, in paese e nei dintorni, quando,

ad un anno dalla morte del vecchio, il signorino si giocò e si perse il

vigneto, il miglior Reciotto della vallata. Si fece presto, e tutti

l'avevano già rovinato, spogliato e gettato sulla strada. Solo questione

di tempo, predicavano. Ma hanno aspettato invano. Gli scottò le mani,

al signorino, quell'esperienza, e col fuoco non ci volle più giocare.

A vent'anni, quando ancora tutti mormoravano per il suo vizio e la sua

rovina, perché i pettegolezzi son duri a morire, Massimo Masiero era

già un padrone efficiente dei suoi affari. Dedicatosi all'attività

dell'imprenditore, coi buoni mezzi lasciatigli dal padre, vi trovò il suo

miglior godimento; ché di mettere via soldi e aprire conti in banca non

si stancò mai.

Non a torto la gente, a quei tempi, parlava male di lui: perché nella sua

conceria gli operai si ammazzavano di lavoro per una miseria di

salario, e nel podere i braccianti erano trattati come bestie.

Ad un certo punto decise di sposarsi. Andò a scegliersela in città, tra le

educande del convitto dove sua sorella era suora. Angelino, il suo

amico, glielo aveva detto che sbagliava; che rischiava di mettersi in

casa un donnino viziato e delicato, o peggio, una serpe nascosta dietro

una maschera. Ma lui era testardo e orgoglioso, e quel che decideva,

faceva.

Così se ne tornò con la signorina Elisabetta, per un matrimonio parco

e spopolato, su nella chiesetta vecchia, ché nella navata minuscola si

pareva essere un po' di più. Qualcuno a spiare, curioso e sfacciato, si

era pure intrufolato; per andare poi a riferire all'osteria che lei era così
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e così, coi capelli scuri e gli occhi scuri, da gatta, e la pelle come una

pesca bianca, vestita così e cosà, e lui aveva una faccia, e c'erano

solo…

Lei, con i suoi modi gentili e riservati, all'apparenza semplice e dolce,

bella e cheta, se la guardavano tutti, quando potevano, uomini e

donne…non con gli stessi pensieri e sentimenti, certo; ma i più

ripetevano: “go paura che l'è 'na brasa querta”, “che la ghe la fa soto

'l'naso”*…E poi, aveva un'aria timida, un po' stranita, che suscitava

nei paesani la diffidenza e il risentimento che  di norma riservano a chi

fa troppo poco e persino se ne ammala.

Il barone si assentava spesso per lavoro. “Sarà per questo che lei riesce

a resistere” bisbigliavano, “ché, lui burbero e duro, lei morbida e

leggera, è più facile si facciano del male che del bene, a stare

assieme”, dicevano…Ma non sapevano cos'erano quelle liti, quei

terremoti, quando lui urlava e la prendeva a sberle e lei faceva volare i

piatti e gracchiava parolacce, che nemmeno da un balordo te le saresti

aspettate. E poi lui se ne andava, o si rinchiudeva nella sua stanza,

sfinito e pieno d'amaro; e lei piangeva per ore, annusando sali e

sgualcendo fazzoletti.

Iniziò a tradirlo circa due anni dopo che si erano sposati. La vita

casalinga l'annoiava; l'amore per il marito era stata un'ingenua

infatuazione subito passata. Non potevano avere bambini.

In primavera, il figlio del notaio, Nicola Colsanto, fece ritorno dagli

studi universitari, che aveva svolto in città. Ci misero poco a

incontrarsi, a conoscersi e ad accordarsi. Per il carattere curioso e

ciarliero del paese, era assai meglio trovarsi in casa che all'aperto - per

non parlare dell'alberghetto dell'Amelia. Inoltre, l'unica persona di

servizio che aiutava Elisabetta nelle sue stanze, durante le assenze del

marito, era una giovane cameriera, fidata e affettuosa. Così Nicola non

aveva che da aspettare il buio; saliva la strada del monte con una bici,
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che poi nascondeva in un cespuglio; attraversava tre campi e il

giardino del podere a piedi; e, grazie anche ad un albero, passava

direttamente nella camera da letto di lei. La donna non sopportava

l'abbaiare dei cani, per cui essi erano stati alloggiati nella parte

opposta della fattoria, da dove non potevano sentire i passi dell'amante

furtivo. 

E già in paese si facevano accenni e battutine. 

Un giorno, dovette venire a saperlo anche il marito…

La cameriera che il barone aveva dato a sua moglie e che con rapidità

le si era affezionata, era mia madre. Allora aveva venticinque, ventisei

anni, con me d'attorno che ne avevo cinque o sei. La mattina mi

portava a scuola, giù in paese, e mi veniva a prendere nel tardo

pomeriggio; mentre la domenica, dopo la messa, mi lasciava dalla

perpetua, a giocare con gli altri bambini della parrocchia. I Masiero

non la trattavano sempre bene, e a volte le toccavano anche lavori

pesanti; ma dava aria di non scoraggiarsi mai, e mi ripeteva spesso,

guardandomi negli occhi: -Siamo forti noi, vero?!- .

Lei era lì, quella mattina, quando successe. Era nella stanza accanto,

sentendo tutto, immaginando, tremando; seduta sull'orlo di una sedia,

in penombra; stropicciandosi le mani in grembo, come pietrificata e

annaspante allo stesso tempo. Ora si tappava le orecchie e ora

scoppiava in singhiozzi. 

Nella stanza accanto si sentì, dapprima, un parlottare concitato; quindi

aumentò di volume, si trasformò in urla e disperazione…



Era arrivato, come già le due sere precedenti, prima che spuntasse la

luna. La finestra lo aspettava aperta, e lei sul letto, con una vestaglia

leggera, mescolata nell'ombra alla luce velata di una lampada

orientale. Era sempre la voglia dei loro corpi, a prenderli, prima di

ogni cosa. Solo dopo, chiacchieravano, per lo più di quisquiglie e
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sogni, bevendo vino o liquori.

Quella sera avevano preso dell'Amarone della Valpolicella. L'aveva

preparato mia madre, alle nove, prima che arrivasse lui, sul tavolino,

con i due bicchieri di cristallo. Ma quella bottiglia, giù in cucina,

gliel'aveva sistemata sul vassoio, già aperta, il barone, ricordandole di

non fare parola della sua presenza e liquidandola con un glaciale: -vai-

.

La cameriera, in quella mattina in penombra, l'aveva ormai capito: nel

vino era stata sciolta una sostanza per far dormire.

I due, dopo qualche bicchiere, dovevano essere caduti dal sonno e

dovevano aver dormito fisso l'intera notte, senza sentire rumore, senza

accorgersi di nulla.

Lui si era svegliato di colpo, sorpreso e già subito spaventato, per il

ritardo che la luce del sole suggeriva. Allo sobbalzare di lui e al suo

vestirsi frettoloso, doveva essersi svegliata anche lei. La baciò: -Vado

amore che ho fatto tardi-. Scostò la tenda e restò di stucco. Atterrito e

incredulo, si voltò verso di lei, che lo guardava sbattendo le palpebre,

come a chiedergli cosa fosse successo. 

-Ma! Come è possibile?!- 

Scostò ancora più in là la tenda e alzò le braccia verso il vano della

finestra. Lei lo vide afferrare qualcosa e provarne la resistenza,

dondolando avanti e indietro il corpo e gonfiando i bicipiti per lo

sforzo. -Oh porca miseria!- proruppe nuovamente, e la sua voce,

nell'ultima sillaba, s'incrinò. Si ritrasse, come spaventato, mettendosi

le mani nei capelli. Questa volta fu lei ad alzarsi e a sporgersi verso la

finestra. Si bloccò a metà, sospesa, la schiena piegata e le ginocchia

prossime a cedere.

Un'inferriata. La finestra era chiusa da un'inferriata; sbarre di ferro

nero, lavorate con una fantasia di foglie agli apici, fuse ad

un'intelaiatura fatta dello stesso ferro e fissata al davanzale, ai lati e al
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soffitto della finestra con grossi bulloni.

Elisabetta si portò una mano alla bocca e raggiunse con passo incerto

il letto, dove si accasciò, restando immobile e con lo sguardo fisso

davanti a sé. Poi disse:

-Ci ha scoperti. E' stato lui; adesso ci ammazza-

Ogni manciata di secondi ripeteva questa frase, con le gambe che ora

non riuscivano a stare ferme, e con lo sguardo che vagava in giro

come cercasse un appiglio. Lui le disse di calmarsi. Le si inginocchiò

di fianco:

-Senti, perché non provi a mettere la testa fuori dalla porta e a vedere

che aria tira? O perché non chiami la tua fedele cameriera?-

Ora lei piangeva.

-Agata sta di là-

-E allora, appunto: apri un attimo la porta e chiamala. Mica posso

farlo io…-

Ci mise un po' a trovargli un nascondiglio dietro il guardaroba, ché

ancora non volevano convincersi d'essere stati smascherati; poi si

asciugò il viso e si fece coraggio. Il battente si apriva verso l'interno.

Girò la chiave, tirò giù la maniglia, aprì piano; ma subito lanciò un

urlo straziante e spalancò la porta. Davanti a lei c'era un muro; i

mattoni nuovi color arancio, l'odore della calce fresca. Gridando e

insanguinandosi le mani contro quelle pietre, svenne e cadde per terra.

Il suo compagno la raggiunse, atterrito più di lei, se si può,

bestemmiando con voce stravolta e angosciata. 

Quando lei si risvegliò, lui stava camminando avanti e indietro,

borbottando e gesticolando. Lei gli chiese dell'acqua, ma lui

l'apostrofò con astio, quasi ringhiando:

-E' tutta colpa tua, solo colpa tua! Mi hai rovinato! Tu, perfida…-

Allora lei, fredda e con un filo di sorriso, gli rispose:

-Ma se dicevi che avresti dato qualsiasi cosa per vivere sempre
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accanto a me, ovunque, pur che vicini-

-Sciagurata derelitta!-

-Lo siamo entrambi, come vedi…-



Quella mattina mia madre non mi portò a scuola. La trovai io, in

quella stanza, dove rimbombavano rumori e voci confuse. Rimasi ad

osservarla, quasi immobilizzata, da quel suo strano atteggiamento, nel

quale percepivo sofferenza e distacco. 

Ad un tratto, nella camera accanto, i rumori cessarono completamente,

e lei sobbalzò. In fine mi vide. Si alzò, mi venne incontro e mi portò in

giardino. Ci sedemmo tra margherite e ranuncoli, fra ombra e sole; e

mi raccontò ogni cosa, come io ora l'ho raccontata. Alla fine si mise 

piangere. Disse che tutti l'avrebbero saputo; avrebbero scoperto la sua

parte nel portare il vino alla padrona e l'avrebbero messa in prigione,

lontano dalla sua bambina; -ma tu sarai sempre forte, vero? Me lo

prometti- .

Quando riuscirono ad entrare nella camera da letto di Elisabetta

Masiero, trovarono due morti: si erano uccisi; alcuni dicevano di

comune accordo; altri affermavano, perché rinchiusi non potevano che

odiarsi.

Mi mandarono in un orfanotrofio e di mia madre non ho più saputo

niente. A tredici anni, per un incidente, ho perso la vista. A

diciannove, sono scappata da quel posto orribile. Sono tornata qui e ho

trovato zia Rosa. Lei mi portò nel podere abbandonato, dove ho

trascorso i primi anni di vita. E poi mi portò al cimitero:

-Non puoi vedere la lapide, ma lui era tuo padre-

Mi inchinai a cercare con le dita i rilievi delle lettere sulla tomba.

Sono la figlia bastarda di Massimo Masiero. 

Ha fatto bene zia Rosa a dirmelo; almeno così posso spiegarmi quella

rabbia, che ogni tanto mi prende, e che di mia mamma proprio non
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era.       



“Ho paura che è una brace coperta”, “che gliela fa sotto il naso”.






Jacky Romor nasce nel 1979. Vive in un paese in provincia  di Verona. Studia filosofia. Ha

pubblicato due racconti sulla rivista "Inchiostro".
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L'essenza del racconto sta nella storiella del ladro,
almeno credo.




E' un'altra volta ancora che torno a casa di notte stravolto dalla

stanchezza e dal vino. Mary mi guarda, scuote la testa, lo so, dico.

“Così non va”, mi dice lei. “Adesso basta, basta con le cazzate, basta

uscire di notte, basta tutto… Non puoi continuare così. Da domani ti

cerchi un lavoro e dai una svolta alla nostra vita. Se no mi costringi a

mollare”. Lo so che ha ragione. Non ribatto nulla perché non ne ho la

forza né la convinzione. Mi limito a dire: “Okay”.



È una mattina di sole. Mi sono alzato di buonora come non mi

capitava da tempo. Arrivo in anticipo. Meglio prima che in ritardo,

penso. Ho messo la camicia per fare buona impressione. Mi sento un

po' stretto, come se soffocassi, la camicia mi stringe un po', ha il

colletto rigido. La mia camicia nuova messa dentro i pantaloni.

Quando entro mi trovo di fronte la scrivania della segretaria. 

“Prego?”

“Ho un appuntamento”, dico. “Con il signor Recchi”.

La segretaria sta un attimo zitta, poi dice: “Se non sbaglio

l'appuntamento era alle nove”. Ha una voce nasale.

“Sono un po' in anticipo”, sorrido. 

La segretaria mi squadra senza espressione sul volto. Non sarebbe

neanche male se non fosse per quegli occhi neutri. Capelli lunghi,

corvini, aggressivi. Maglietta di lana aderente, azzurrina.

Siccome rimane muta, dico: “Aspetto… qua?”

Allunga il braccio e mi indica un divanetto poco distante dalla sua
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postazione.

Mi ci siedo sollevando un rumore di scricchiolii. La segretaria si volta

e mi guarda insofferente. Abbozzo una sorta di sorriso imbarazzato e

lei ritorna al suo lavoro.

Osservo attorno. L'ufficio è uno stanzone con sei scrivanie disposte su

due lati, al centro della stanza troneggia un'ulteriore scrivania, più

ampia e sommersa da carte e raccoglitori, alla quale fanno compagnia

due fax e una stampante. In un angolo ci sono una di quelle

macchinette per il caffé e un distributore d'acqua. E infine la

postazione della segretaria che mi ha accolto.

Soltanto tre delle sei scrivanie sono occupate: due ragazze more e una

bionda stanno lavorando al computer, ma più che altro chiacchierano

tra loro, battendo di tanto in tanto sulla tastiera.

Lo sguardo mi capita in alto, sul soffitto; in un angolo ci sono un

principio di muffa e diverse ragnatele.

Passano i minuti e Recchi non arriva.

La segretaria sta sfogliando una rivista. Una delle tipe, la bionda, si

alza e attraversa la stanza per andare in bagno. È piccolina ma ben

fatta, indossa delle scarpe nere a punta, con il tacco forse troppo alto,

poco adatto per un ufficio. Passando mi lancia un'occhiata furtiva.

Le due more, alle scrivanie, bisbigliano vicine, mi guardano e

parlottano tra loro, una apre le braccia animandosi nel discorso, l'altra

mi osserva con aria interrogativa.

In quel mentre si apre una porta la cui targhetta dice direzione e ne

esce un uomo distino, brizzolato, sui cinquanta, che si dirige con passo

sicuro e con sorriso esagerato verso di me. È alto ed elegante, camicia,

giacca e pantaloni a sigaretta. Si è concesso un unico vezzo di

esibizionismo giovanile: la cravatta, chiara con immagini scure di

Walt Disney.

“Eccolo qua”, mi dice, ha un timbro di voce forte, mi porge la mano.
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Mi alzo in piedi liberando nell'aria nuovamente quegli odiosi

scricchiolii e gli stringo la mano: “Salve”. Recchi non cessa di

sorridere: “Aspetti da molto? Diamoci del tu, se sei d'accordo”.

“Certo, certo; sono arrivato da poco”.

“Bene”. Poi all'improvviso il sorriso sparisce dal suo volto come

oscurato da una nuvola.

“Ti hanno offerto un caffé?”, mi chiede veloce.

“Uhmm, no, no… tanto non…”

“Dolores”, mi interrompe Recchi rivolgendosi alla segretaria con voce

categorica. “Non hai chiesto al signore se desiderava un caffé?” Ha la

faccia seria, severa.

Dolores sta zitta, si limita a guardare il pavimento.

“Che poi”, intervengo io imbarazzato “non mi piace il caffé, non lo

bevo mai, ecco…”

Dopo queste mie parole cala un molliccio silenzio in tutto l'ufficio.

Recchi continua a fissare Dolores che se ne sta muta. Le altre ragazze

hanno interrotto qualsiasi movimento.

“Comunque”, dice Recchi, tornando a rivolgersi a me dopo un numero

imprecisato di secondi. Le labbra gli salgono sul viso gradualmente

fino a riformare il sorriso di poco prima. “Andiamo di là,

accomodiamoci pure”. Mi indica una porta.

Entriamo in un'altra stanza: una scrivania, qualche sedia, un grande

armadio. La finestra, dai vetri sporchi, quasi opachi, inibisce i tiepidi

raggi di sole. Recchi accende la luce.

“Qua, qua, siediti pure qua”. Prendiamo posto su due sedie davanti

alla scrivania.

“Bene”, dice Recchi. Mi guarda. Continua a sorridere.

“Bene”, dico io.

“Dunque”, dice Recchi. Si schiarisce la gola. “Cominciamo col dire

una cosa: ho bisogno di un valido collaboratore. Diciamo, di una
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persona volenterosa. Se le cose andranno come penso e spero, per te ci

saranno ottime soddisfazioni”. Detto questo mi guarda compiaciuto. 

“Okay”, dico. “Ma… in cosa consisterebbe, nella pratica, il mio

lavoro…”

“Allora”, dice Recchi. “Beh, ovviamente, come per tutte le cose, si

comincia dal basso. Devi entrare pian piano nella mentalità

dell'azienda, devi cominciare a conoscere le persone, eccetera. A

proposito di persone… Hai visto le ragazze di là?”

“Beh, sì, io… sì”, dico preso alla sprovvista.

“Mica ci trattiamo male, vero?”, dice Recchi ammiccante ed erompe

in una risata, cui rispondo con un tiepido sorriso. Di più proprio non

mi viene.

“E dimmi un po'”, riprende Recchi. “Chi preferisci tra le mie

bambine? Io le chiamo le mie bambine, sai. Mi sento un po' come il

loro padre, diciamo…” Mi osserva.

“Mah, non saprei”, dico. Cerco una frase brillante o spiritosa ma non

mi viene.

“La Dolores”, mi incalza Recchi. Evidentemente l'argomento lo

stimola. “Visto la Dolores?” E giù un'altra risata.

“Già”, spiaccico lì. Peggio non potrei, è che mi coglie in contropiede,

ecco. Mi salta alla mente che questo assurdo dialogo potrebbe essere

esso stesso parte del colloquio. Magari per verificare la mia capacità

alla battuta pronta. Se fosse così, sarebbe una catastrofe.

“Dolores in effetti non è male”, butto là.

“Sì, sì”, dice Recchi, ma ha lo sguardo assorto, come preda di altri

pensieri.

Mi soffermo nuovamente sul vetro della finestra, sulle ditate che fanno

da ornamento. Mi chiedo come sia possibile che non abbiamo mai

rivolto qualche lamentela alla ditta delle pulizie.

“Ma torniamo a noi. Allora, dicevamo. Inizialmente…” Ricomincia
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Recchi per poi bloccarsi subito. Sembra aguzzare l'udito. “Scusami un

attimo”, dice frettoloso. Si alza e torna nello stanzone, lasciandosi

dietro la porta parzialmente aperta. Lo vedo dirigersi verso Dolores.

Cominciano a parlare sommessamente. Recchi pare arrabbiato.

Dolores sembra spiegare. Indica a più riprese la porta d'entrata davanti

a sé.

Mi asciugo un rivoletto di sudore che cerca di scendere dalla tempia.

Accarezzo con il dito indice la superficie della scrivania.

Intanto Recchi ritorna da me, si chiude la porta alle spalle.

“Eccoci qua”, mi dice con tono allegro. “Piccole divergenze

lavorative”, spiega rivolgendo idealmente lo sguardo alla postazione

di Dolores.

“Per cui…”, continua, “inizialmente, ti stavo spiegando, ho bisogno

che tu mi faccia da supporto all'ufficio commerciale. Le ragazze, di là,

sono l'ufficio commerciale. Un gran bell'ufficio, non trovi? Ecco, tu

mi dovrai inserire gli ordini che le ragazze ti consegneranno,

direttamente nel nostro gestionale. Roba da niente. Una volta capito

come funziona il programma, sarai a cavallo. Okay?”

“Si, okay”, dico. Recchi tossisce. Tira fuori un fazzoletto e si soffia

rumorosamente il naso.

“Bene”, dice. “In seguito, una volta entrato nel ritmo, una volta visto

come te la cavi, ti faccio passare alla gestione dei clienti. E se anche

qua le cose andranno per il verso giusto, non ti nego che ho bisogno di

un responsabile di zona. Che ne dici?”

“Beh… dico… direi di sì, insomma, mi sembra interessante, ecco…”

“Ma certo che ti sembra interessante”, dice Recchi con un climax

ascendente nel tono di voce. Mi dà una pacca sulla spalla, troppo

energica. 'Fanculo, mi nasce improvviso nella mente. 

“Ti sembra interessante perché è interessante, capisci?”, continua.

“Infatti…”
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“Ah”, mi ferma lui, sia con la voce che con un gesto repentino della

mano. “Orario lavorativo: dal lunedì al venerdì, dalle nove alle dodici

e dalle tredici alle diciotto”. Apre le braccia come a dire: cosa puoi

volere di più?

“Ovviamente…”, riprende, “ecco, potrebbe esserci bisogno, ogni

tanto, di venire a lavorare il sabato. Ecco, di questo ti chiedo la

disponibilità… Una volta al mese, se vogliamo fare una media…” 

“Ah, sì, be', non sarebbe un problema…”

“Massimo due volte al mese, non di più, ecco. E comunque si parla

del sabato mattina, eh?”

“Uhmm, bene…”

“Raramente di sabato pomeriggio, è capitato qualche volta ma non

succede quasi mai. Però qualche volta è capitato…”

Detto questo caliamo in un fastidioso silenzio.

È questo il momento in cui accade. All'improvviso si odono dei

rumori forti, provengono dall'altra stanza, rumori di sedie mosse con

impeto, una voce maschile adirata, una femminile (forse di Dolores)

che invita alla calma.

Recchi mi guarda. Lo guardo.

Mi dice: “Credo di avere un problema da risolvere. Proprio adesso”.

Ha la voce calma ma lo sguardo impaziente.

“Secondo te… secondo te dove posso nascondermi?”, chiede.

“Beh…”, dico io.

“Il posto più sicuro in questa stanza”, dice Recchi.

“Non è facile”, dico io. Mi guardo attorno. 

“L'unica è l'armadio”, dico.

“Già. Come pensavo”, dice Recchi.

Ci si avvicina, ne apre un'anta e ci entra dentro, piegandosi per non

sbattere la testa contro un ripiano interno, poi ci si blinda. 

“Acqua in bocca, ragazzo”, dice la voce di Recchi dall'armadio. 
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Merda, penso.

I rumori dall'ufficio, di là, si fanno più vicini, più forti.

“Per inciso”, prosegue la voce dall'armadio, “mi stai facendo un'ottima

impressione”.

Rimango seduto: un imbecille in mezzo alla stanza, immobile su una

sedia, che si rigira i pollici. Poi la porta si spalanca con violenza ed

entra un ometto che a fatica raggiunge il metro e sessanta di altezza,

pelato, con un paio di baffi d'altri tempi. Mi fissa.

“Dove cazzo è”, mi sputa addosso.

“Prego?”, dico io.

“Dov'è”, dice l'ometto.

“Chi?”, dico io.

“Quel fottuto di Recchi”, dice l'ometto.

“Non so. Non lo conosco”, dico io.

“Cazzate”, dice l'ometto. Percorre con gli occhi tutta la stanza. Poi

comincia a passeggiare lentamente, sfiora la scrivania, la

circumnaviga, si arresta. Ha un paio di stivali texani. 

“Recchi!”, urla. “Voglio i miei soldi! Voglio quanto mi spetta,

capito!?”

Intanto le ragazze si sono fatte sulla porta. 

“Davvero”, dice la bionda con tono accomodante, “oggi non è in

ufficio. Anzi, dovrebbe rientrare solo la prossima settimana…”.

“Già”, dice Dolores.

L'ometto mi guarda. “E tu allora, che cosa ci fai qua”.

“Stavo valutando… delle questioni, questioni importanti”, dico. E

immediatamente penso: ma che razza di spiegazione è!

L'ometto però non fa una piega. Distoglie gli occhi da me per portarli

sulle ragazze.

Dice: “Riferite a Recchi che entro fine mese voglio i miei soldi,

altrimenti sono guai”.
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Detto questo se ne va impettito strascicando i piedi dentro quegli

assurdi stivali. Le ragazze lo seguono accompagnandolo fino

all'ingresso.

“Via libera”, dico all'armadio.

Dopo qualche secondo Recchi ricompare alla mia vista.

“Quel bastardo”, dice a denti stretti sistemandosi la camicia. “E' pieno

di miliardi da far schifo e viene a fare queste sceneggiate per qualche

euro…” Poi si ricorda che ci sono anch'io, forse ricorda che

inizialmente questo doveva essere un colloquio lavorativo, così dice,

tornando al suo rassicurante sorriso: “Un antipatico malinteso che non

avremo difficoltà a far rientrare”.

“Certo…”, dico io.

“Andiamo”, dice Recchi, “proseguiamo il nostro incontro al bar, qua

sotto. Ho bisogno di un caffé”.

Lo seguo nell'altra stanza. Le ragazze sono tornate alle proprie

scrivanie.

“Arrivo subito”, mi dice Recchi. Entra nel suo ufficio.

Le due more intanto mi osservano e cominciano a parlare a bassa voce

tra di loro. Una si porta la mano sulla bocca per non farsi udire. Mi

avvicino con noncuranza.

Una delle due more si alza continuando a parlare, da una botta sul

monitor, mi accorgo che ha un seno enorme, dritto e imperioso. L'altra

mora sta ridendo, sempre osservandomi, riesco a carpire: “Se ne

accorgerà…”.

In quel mentre torna Recchi. Dice: “Andiamo, il bar ci aspetta”.



Il bar più che altro è una catapecchia. Un locale al tramonto. Tutto

dentro trasuda di vecchio e usato, persino i pochi clienti, alcuni seduti

ai tavolini, altri al bancone. Però si respira un'aria gioviale, ci si sente

come a casa. In sottofondo una musica allegra, stile country.  
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“Mettiamoci qua”, dice Recchi. Ci sediamo a un tavolino, le sedie

sono fredde e dure. Recchi si stira, si abbandona con le braccia a

penzoloni, sembra aver allentato la tensione o qualsiasi altra cosa lo

avesse preso. Arriva subito il barista. 

“Eccoti”, dice a Recchi. 

“Eccomi”, dice Recchi.

“Tutto a posto?”, dice il barista.

Recchi emette un verso e alza le spalle.

“Eh”, dice il barista.

“Ti ho portato un nuovo cliente”, dice Recchi. Mi indica. Sorrido.

“Trattalo bene, se dovesse tornare, mi raccomando”.

Il barista guarda fuori dai vetri.

“Viene a piovere… c'era il sole ma viene a piovere, fra poco”, dice.

“Cosa prendete?”.

“Per me un caffé”, dice Recchi.

“Io…una cedrata. Tassoni”, dico cogliendo l'occasione per non

rimanere muto.

“Okay, vada per un caffé e una Tassoni”, dice il barista. Poi ci guarda

fisso e comincia: “C'è una cosa che vorrei raccontarvi. E' capitata a

una persona… abita nel palazzo di fronte al mio. Gli è capitata questa

cosa, una storia curiosa. Questa persona è una donna anziana, abita da

sola, è ancora in gamba, autosufficiente e tutto. Avrà ottant'anni o giù

di lì. L'altra sera prima di mettersi a letto chiude a chiave la porta

d'ingresso, come sua abitudine, e se ne va a dormire. Ha il sonno

leggero, Adele. Si chiama così, Adele. E a un certo punto della notte,

non so dire a che ora di preciso, dei rumori la svegliano. Rimane

ferma nel letto, immobile, cercando di tendere l'orecchio. Ed ecco che

sente un altro rumore, di cose spostate, ha raccontato poi, di passi e

cose spostate. La investe immediatamente la paura. Immaginatevi una

donna anziana, da sola, di notte, a letto… e il telefono è lontano in
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cucina, così come il cellulare. Insomma, stare immobile così la fa

impazzire, perciò si alza il più silenziosamente possibile, infila le

pantofole che sono ai piedi del letto e sempre al buio apre piano la

porta della camera. Avanza lungo il corridoio, non accende la luce,

non ne ha bisogno, conosce quella casa come le sue tasche, ci abita da

più di quarant'anni, d'altronde. Cammina lentamente acuendo più che

può l'udito. Da quando si è alzata però non ha più sentito nulla. Forse

comincia a calmarsi. È probabile che si convinca che i rumori

venissero da fuori, avrà dato la colpa all'autosuggestione, robe così.

Entra quindi in salotto più sollevata e accende la luce senza pensarci

su”. 

Il barista a questo punto si ferma qualche istante come per aumentare

la tensione del racconto, poi ricomincia: “Bene, ad appena un metro da

sé - state bene a sentire - si ritrova la faccia di uno sconosciuto. Le

sale veloce e immediato il terrore. Vorrebbe urlare con quanto più

fiato ha in gola, ma il grido rimane strozzato. Il ladro, che

probabilmente non si aspettava tutto questo, preso alla sprovvista

arretra e cade per terra. E qui la storia prende un percorso folle. Adele,

in preda al panico, col cuore a mille, si sente svenire, si aggrappa alla

sedia che ha accanto ma non riesce a evitare la caduta. Precipita a terra

e batte la testa, che comincia a sanguinare. Prima di svenire, dice di

ricordarsi che l'uomo le si è avvicinato sollevandole il capo e

dicendole qualcosa”. 

Il barista si ferma una seconda volta. Recchi giocherella con

l'orologio. 

“Poi?”, dico.

“Adele rimane senza conoscenza per un po', non sa dire quanto. Per un

po' di tempo”, dice il barista. “Quando si riprende, si ritrova sdraiata

sul letto. Non ricorda subito che cosa sia successo, ha una grande

confusione nella mente. Poi comincia a ricordare. Viene reinvestita dal
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terrore. Si tocca la testa, proprio nel punto in cui ha battuto e incontra

con le dita una garza. Allunga la mano destra sul comodino e accende

la luce della lampada. Accanto al letto, seduto su una sedia, c'è il

ladro. Stanno zitti entrambi guardandosi. 'Ho pulito il sangue della

ferita, ora dovrebbe essere a posto' le dice il ladro. Adele torna con le

dita della mano alla garza. 'Scusi', sussurra il ladro. Si alza e se ne va”.

“Cristo santo”, commenta Recchi.

“Ovviamente Adele controlla se è stato preso qualcosa da casa”,

continua il  barista. “Niente, il ladro non ha rubato nulla, né soldi né

preziosi o altro. Assolutamente niente.”

Il barista a questo punto torna al bancone: “Bene, ora caffé e cedrata”,

dice sorridendo.



Quando usciamo ha cominciato a piovigginare. Un'acqua fine e fitta. 

“Allora”, mi dice Recchi.

“Bene”, dico io.

“Pensaci su e fammi sapere”, dice Recchi.

“Certo”, dico io.

“Come ti ho detto, è un'ottima occasione. Ma ne abbiamo già parlato”,

dice Recchi, ha un tono come rassegnato.

“Lo so”, dico io. 

“Bene… a presto”, dice Recchi. Io non dico nulla.

Ci stringiamo la mano e torniamo ognuno alla propria strada.






Francesco Dell'Olio nasce, vive e scrive a Ravenna. Ama The Doors, Magritte, Raymond

Carver, Carlo Manzoni, J.P. Sartre, Andrea De Carlo, Il Ravenna calcio, Bandabardò, Chiara -

non in ordine di importanza. Odia varie situazioni e modi di fare contro cui tutti prima o poi si

scontrano nella vita…

Al suo attivo vari concorsi vinti per tutto il territorio nazionale, pubblicazioni su Scrittinediti,
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Prospektiva Rivista Letteraria, Il Foglio Clandestino… Ha pubblicato per i tipi di Prospettiva

Editrice la raccolta di poesie L'ombra sul cuore e per le edizione de Il Foglio la raccolta di

racconti Un angelo seduto tra i rifiuti e altre piccole storie quotidiane.
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Andrea De Carlo è un grande. È uno con le palle. Ha scritto robe del

tipo di “Due di due”. Ha scritto “Di noi tre”. Le sue storie ti entrano

dentro, mica come certa roba che si trova a quintali in libreria, magari

sugli scaffali dei best seller. I suoi personaggi ti diventano amici, ci

soffri a salutarli alla fine del libro. Andrea De Carlo stasera tiene una

presentazione a Lido Marina. Lui e il suo amico Arup, suoneranno

rispettivamente la chitarra e la tabla e ovviamente De Carlo parlerà dei

suoi libri. Musica e letteratura. Che c'è di meglio. Stasera De Carlo è a

Lido Marina e io ci vado.



Il contesto è ottimo. C'è una sorta di palchetto sulla sabbia, sedie e

panche e candele tutt'intorno, e quell'odore pungente e narcotizzante al

tempo stesso che si respira solo nei posti di mare sul finire della sera.

Donne, soprattutto donne tra il pubblico, più e meno giovani, con i

pearcing e gli immancabili tatuaggi disegnati sopra il culo.

De Carlo suona la chitarra che è un piacere, accompagnato alla tabla

da Arup, un indiano di oltre sessant'anni che ne dimostra al massimo

quaranta. Io me ne sto lì tra il pubblico, un occhio alle cosce della tipa

davanti e uno al palco, una birra nella mano destra e “Due di due”

arenato sulla sabbia ai miei piedi, in attesa di essere firmato. Con due

miei racconti infilati tra le sue pagine, che andranno dritti tra le mani

di De Carlo.

Ottima la birra, soprattutto se ghiacciata, soprattutto se l'aria è calda e

appiccicosa, soprattutto se davanti hai il tuo autore preferito che parla.

De Carlo alla fine di ogni pezzo risponde alle domande del pubblico,
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scritte su foglietti e lette da Arup. Sono le solite domande del cazzo,

tipo qual è il libro che ti ha cambiato la vita, ciò che scrivi è

autobiografico o no, sei sposato… De Carlo risponde cercando di

essere il meno banale possibile, tiene viva l'atmosfera, si ascolta bene,

è tosto.

Un altro sorso alla birra e un'altra occhiata alle cosce.

“Me ne offri un po'?”. Odo una voce venire dalla mia destra.

Mi volto e una tipa allunga la mano e afferra la mia birra.

“Buona. Piacere, Jennifer”.

Mi ritrovo di fianco questa ragazza dal sorriso spigoloso, magra,

proprio secca, un paio di occhi verdi dietro occhiali sottili e rossi,

come i capelli. Mi sta antipatica. Da subito.

La tipa non si accorge della  mia espressione poco socievole e

comincia: “Vedi, il fatto è che mi trovo qua praticamente per caso… ci

pensi?! Non sapevo nulla di questa serata e… io… delle volte, vedi la

vita?, pazzesco, dico, pa-zze-sco, tutto può

cambiarenelgirodiunattimo! Di un attimo, capisci? Ecco io, allora, la

mia teoria, se la vuoi sapere…”.

Ma io non voglio sapere alcuna cazzo di teoria di alcuna cazzo di tipa

sballata, sono venuto qua per starmene tranquillo, ma la rossa non lo

capisce e va avanti come un treno. Non ho detto una parola da quando

si è presentata ma lei continua, non gliene fotte niente che io l'ascolti o

 meno, l'importante per lei è parlare. E poi quella voce acuta,

spigolosa come il suo sorriso. E quel suo agitare le braccia, gesticolare

a mulinello a ogni frase! Niente da fare, continua a sparlare di questa

sua fottuta teoria della vita, che basta anche soltanto imboccare una

strada piuttosto che un'altra per cambiarti radicalmente la vita… o

qualcosa del genere, non so bene; il fatto è che cerco di seguire De

Carlo che ora sta parlando di Claude Lelouch e del cinema francese,

ma questa stridula voce mi perfora le orecchie e frantuma la
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concentrazione.

“… quindi, sei d'accordo? Cioè, io… no perché, vedi…”

“No, no, sono d'accordo, davvero”

“Ah, ecco, volevo ben dire”

“Già, comunque, adesso…”, indico il palco.

“Beh, certo, certo. Grande De Carlo, eh?”

“Sì, grande. Ora sta parlando… del cinema francese…”.

Troppo tardi. Mi accorgo soltanto all'ultimo dell'assurdo errore

commesso. Infatti Jennifer non se lo fa ripetere due volte, parte in

quarta: “Guarda, il cinema francese… non voglio star qua a difendere

le americanate… certo un Truffeaut… comunque, ti dirò, alcuni registi

indipendenti, sia pure americani…”

Cazzo! Ora Jennifer è diventata un problema. Ci sono certe situazioni

lievemente fastidiose nella vita, che si affievoliscono da sole,

spariscono così come sono nate e non complicano le cose più di tanto.

Non è il caso di  Jennifer. Questa è una macchina da guerra.

Instancabile. Parla e parla e non s'accorge che me ne sto muto.

“… e quindi su questo sono d'accordo con gran parte della critica. Mi

piaci. Mi sei piaciuto da subito, mi stai simpatico. Ah, dov'è la tua

ragazza?”. Queste parole le pronuncia scolandosi in un sol sorso il

resto della birra e adagiando con noncuranza la mano sinistra sulla mia

coscia.

Effettivamente s'era capito che potessi piacerle, soltanto non

m'aspettavo un'azione così diretta.

“Ah… a casa, è a casa”.

“Beh, poco male. Peggio per lei…”

“Guarda che comunque…”

“… si perde questa bella serata, non sei d'accordo?”.

Butto fuori un mezzo sorriso di circostanza e la sbircio senza farmene

accorgere: niente da fare, non  mi dice nulla e per di più l'antipatia
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istantanea che ho provato per lei non è calata. Certo, non dico sia fatta

male, ha fra l'altro due belle gambe, lunghe e magre… magari

qualcuno potrebbe anche perdersi, per una così. Ma non io. No, non

con questa pazza. Non in questo particolare periodo della mia vita,

dove mi riesce più facile stare lontano dalle donne, che non buttarmici

a capofitto. Dopo l'ultima disastrosa storia che mi ha trascinato a un

soffio dalla follia, preferisco starmene attaccato al collo di una

bottiglia di birra ad ascoltare De Carlo, piuttosto che pensare di avere

un qualsiasi rapporto con una ragazza. No, grazie, ho già dato. Per ora

va così.

“… in un sogno lontano, a che pensi?”

“Scusa?”, dico voltandomi a guardarla.

“No, dicevo, mi sembri come perso in un sogno lontano, a che stavi

pensando?”

“Ah, niente, niente”

“Beh, io invece pensavo a qualcosa. A qualcosa di interessante”.

De Carlo sta spiegando ora come è arrivato all'idea di 'Giro di vento'.

“Vuoi sapere a cosa?”

Cazzo, non c'è verso, continua instancabile.

“A cosa che cosa, scusa?”

“A cosa stavo pensando, no? Un'idea molto interessante. Vuoi

sapere?”.

“No, grazie”. A volte la durezza è l'unica strada.

“Spiritoso, allora, ecco qua il mio piano…”, e via con quell'odioso

gesticolare inarrestabile.

La lascio sproloquiare, finirà le batterie prima o poi.

De Carlo intanto dice che non segue mai una scaletta predefinita

quando comincia un libro, ma parte di getto e poi scrive e riscrive

finché non trova la forma migliore. Anche Carver riscriveva migliaia

di volte le sue storie. Un grande, Carver…. Trovare il migliore tra i
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suoi racconti è impossibile… Probabilmente 'Cattedrale'. Ma anche,

considerando…

“… e ci facciamo un bel cannone, che ne pensi?”.

“Come dici?”, le chiedo distolto all'improvviso dai miei pensieri.

“Ancora?! Ma mi ascolti? Dicevo che ho qua in tasca, proprio qua,

vedi?, metti una mano dentro, se non ci credi. Ho qua in tasca,

appunto, un po' di fumo. Ora noi ce ne andiamo in spiaggia lontano da

occhi indiscreti e lontano da De Carlo che rimane un grande, ma

sinceramente con quella chitarra acustica ha rotto anche un po' le

palle… quindi, ce ne andiamo tranquilli tranquilli in spiaggia, verso

riva, e ci facciamo un bel cannone. Non ne ho tanto, ma viene fuori

comunque un cannone bello carico. Ah, ovviamente gratis, offro io,

tanto poi ti sdebiterai in qualche modo, non credere”.

Merda, è riuscita a incastrarmi. 

Va bene De Carlo, va bene la serata intellettuale, ve bene tutto, ma

come diavolo fai a dire di no a un cannone gratis? Non puoi. E infatti

ci alziamo.

In riva al mare non c'è quasi nessuno, se si esclude qualche coppietta

di ragazzini. 

Jennifer comincia a scaccolare il fumo, l'odore acre si sparge intorno.

Tira fuori una cartina e inizia ad armeggiare, ci sa fare, eccome.

Lavora rapida e intanto canticchia Yesterday dei Beatles.

“Fammi un filtro”, mi dice a un certo punto.

“E con che cosa?”

“Che ne so, a me serve un filtro”. 

“E io non ho nulla con cui farlo”

Jennifer si guarda attorno, punta il mio libro.

“Prendi un pezzo di copertina, andrà bene”

“Ma tu sei fuori!”

“Dai, che sarà mai, abbiamo bisogno di un filtro, se no come cazzo ce
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lo fumiamo questo cannone?”

“No, niente da fare”.

“E allora niente canna, bello”.

Dietro questa minaccia, decido di sacrificare un pezzetto di copertina

di 'Due di due', la parte dietro, giusto pochi centimetri in

corrispondenza del prezzo, che tanto un libro più vissuto è, meglio è,

mi dico, non sono mica uno di quelli che il libro deve rimanere

immacolato, lindo e puro, quasi da sembrare mai letto.

Jennifer continua con Yesterday e dopo un attimo, alzandolo alla luce

della luna, mi presenta orgogliosa un megacannone che al solo

guardarlo fa voglia.

“Accendo io”, dice. Si concede due o tre tiri di quelli lunghi, soffia

fuori il fumo. “E' bello carico, a te”.

Prendo la canna e tiro anch'io.

Merda, se è forte. Trattengo a stento un colpo di tosse. Tiro altre due

volte. Tre. Quattro e non se ne parla più. Facciamo cinque, giusto per

far vedere che reggo bene.

“Ehi, calma, vieni un po' qua con quella roba”.

Gliela ripasso. Me la ripassa. Ancora a lei. Ora ce l'ho io. Altri due

tiri. Jennifer ridacchia. Rido anch'io. Le passo il cannone. Un po' lei,

un po' me. La canna non finisce mai. Mi viene da ridere a pensare che

non finisce mai. Rido forte. Ride anche Jennifer. Ogni cosa che

guardo mi fa venire da ridere. Rido al pensiero di De Carlo che

strimpella la chitarra mentre io sono qua che tiro da una canna. Ci

passiamo il cannone non so ancora quante volte. Finché non arriviamo

al filtro.

“Basta”, dico, “cazzo ti fumi, anche il filtro?”

Jennifer ricomincia a ridere forte.

“Il filtro”, ripeto. E la tipa continua nella sua risata.

“No, è che”, dice e ride ancora di più.
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“Cosa”, sorrido con gli occhi che mi si chiudono.

“No, è che stavo pensando…”, e giù a ridere.

Comincio un po' a incazzarmi.

“Cosa?”, chiedo rigido.

“Pensavo che adesso tu mi scopi, e cerca di non perdere tempo”, e a

queste parole la risata si fa inarrestabile.

Viene pure a me un singulto di riso. “Invece io non scopo proprio

nessuno”.

“Sì che lo farai”.

“No che non lo faccio”.

E giù risate a non finire

“Ti dico che lo farai, e datti pure una mossa. Hai avuto il cannone

gratis e ora mi scopi come si deve. Dai, che ne ho voglia”. Ride e mi si

avvicina e mi si butta addosso e ride e ce l'ho avvinghiata.

In una situazione simile ci sono unicamente tre strade che può

prendere un uomo:

1. Fa di necessità virtù, ed esegue ciò che lo stereotipo che deve

incarnare ogni giorno gli richiede.

2. Se ne fotte dello stereotipo e manda a cagare la tipa in questione.

3. Finge un malore e salva capra e cavoli.

Provo a valutare quale di queste tre ipotesi sia la meno drastica.

Intanto però  comincio a sentirmi leggero, soffice come un vascello

fantasma e l'olfatto  e la vista e l'udito mi si acutizzano.

“Che cazzo ci hai messo in quella canna?”, sbotto

“Che te ne frega, pensa a me”.

“Ma che cazzo ci hai messo? Mi sento strano…”.

“Che ne so, la roba me l'ha regalata l'amico di un amico della ragazza

di mio fratello, che ho incontrato per caso al concerto dell'altro giorno

dei La Crus. E pensare che non lo sapevo nemmeno, di quel concerto.

Ci sono capitata per caso, vedi a volte le coincidenze? Vedi la mia
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teoria della vita?”

Il brusio del mare e l'odore della sabbia mi avvolgono.

“Te lo volevo dire già da prima: la tua teoria della vita è una gran

cagata”, sparo fuori.

“Sì, hai ragione, guarda qua”. Jennifer si alza la maglietta e mette in

mostra il reggiseno, rosso come la montatura dei suoi occhiali, rosso

come i suoi capelli. Rosso anche come le luci delle piattaforme al

largo nel mare, stringo gli occhi, mi pare di vedere muoversi della

gente, c'è un tizio appoggiato sul parapetto che guarda nella nostra

direzione.

Distolgo lo sguardo col cuore che pompa: come diavolo faccio a

vedere un tipo su una piattaforma lontana chilometri?

“Non è possibile!”,esclamo.

“Invece sì, dai, muoviti”. Mi prende la mano e se la porta sul seno.

“Non è possibile. Non posso vederlo da qui, è troppo lontano. La

piattaforma è lontanissima!”.

“Ma cosa stai dicendo?”, fa Jennifer. Butta fuori un principio di risata.

“Merda”, dico. Tolgo bruscamente la mano dal suo reggiseno.

“Ehi!”.

Ritorno con lo sguardo alla piattaforma. Il tizio è ancora là. Mi fa

l'occhiolino e sorride.

“No! No! No!”, urlo. 

“Ma che hai!?”, sbotta Jennifer scocciata.

“Il tizio, la piattaforma… Che cazzo mi hai dato da fumare!”

“Insomma! Ci stavamo divertendo, abbiamo riso. Dovresti sbattermi a

terra invece di dire stronzate”.

“Il tizio…”, ripeto.

“Sarai mica gay?”.

Mi stropiccio gli occhi ma non ho il coraggio di guardare verso il

mare.
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“Beh, sai che ti dico?”, continua Jennifer. “Me ne strafrego se sei gay,

vieni un po' qua”.

Le esce l'ennesima risata e mi salta addosso.

Istintivamente alzo un braccio e le mollo una sberla in faccia. Jennifer

cade sulla sabbia. Faccio in tempo a notare la sua espressione stupita.

“Ehi”, dico. “Scusa, è che la piattaforma… Ehi…”.

Jennifer non si muove.

“Ehi, bella, su, ti ho chiesto scusa… è stata colpa della piattaforma,

del tizio, capisci, no?”.

Jennifer immobile.

“Merda, l'ho ammazzata!”. Dico al buio.

“Merda, merda!”.

Sconvolto raccolgo 'Due di due' buttato sulla sabbia e corro verso il

bar, verso il palco.

Non devo essere il massimo, sudato, probabilmente rosso dopo la

corsa, probabilmente spiritato negli occhi. 

Infatti la gente che sta ascoltando De Carlo mi guarda storto.

Nel frattempo De Carlo termina di rispondere all'ultima domanda e un

applauso potente chiude la serata.

Tutte le donne presenti si precipitano verso il palco che ora è come

circondato da un nugolo di api impazzite sul miele. Io rimango fermo

e vengo risucchiato in questo mulinello di tatuaggi e pearcing e culi e

tette, mi pestano i piedi e mi danno spallate.

Ripenso al tipo della piattaforma.

La luce rossa è ancora là, stringo gli occhi e guardo. Incredibilmente

vedo ancora tutto nitido, nonostante la distanza sia maggiore rispetto a

prima, è come se fossi al cinema. Ma l'uomo non c'è più. La

piattaforma è deserta.

“Ho vinto”, biascico al nulla.

Ma qualcosa non mi convince. Aguzzo ancora di più la vista e…
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Merda, non è possibile! Sta venendo qua a nuoto!

“Scusami”, dice una ritardataria e mi oltrepassa scansandomi in malo

modo e distogliendo il mio sguardo dal mare.

“Scusami un cazzo!”, sbraito e mi butto in mezzo alla folla di ragazze

spingendo e passando a forza.

In un secondo sono davanti a De Carlo, che mi osserva stupito, tra le

grida di protesta del suo popolo femminile.

Gli butto davanti 'Due di due', senza troppi convenevoli.

“Firmalo, Andrea, veloce che il tizio della piattaforma sta venendo

qua a nuoto!”.

Butto fuori queste cose tutto d'un fiato, in un tono sincopato e nervoso.

De Carlo mi guarda con un misto di incredulità e disorientamento,

prende in mano il libro e lo apre, il tutto molto lentamente.                   

                          

“Ah, quei racconti che trovi fra le pagine sono per te, però veloce!

Sono alcuni dei miei migliori racconti, leggili e fammi sapere, sono

degli schifo di racconti su cui voglio un giudizio, ne avrò pure il

diritto dopo una serata come questa, no?!”.

De Carlo non spiaccica una parola, sulle labbra quel sorriso timido di

chi non capisce cosa stia accadendo, comincia a firmare il libro mentre

il brusio intorno cresce.

All'improvviso sento dei movimenti dietro di me e due braccia con la

forza di una tenaglia mi afferrano da sotto le ascelle e mi sollevano

come niente. Riesco appena a raccogliere 'Due di due'.

“Buono, stai calmo”, dice l'addetto al servizio di vigilanza tra gli

applausi dell'intera platea.

Ho come l'impressione di essere al circo, sono una tigre che ha appena

saltato il cerchio di fuoco e viene assalita dal boato del pubblico.

Sorrido.

“Ecco bravo, ridi e stai buono e ringrazia che non chiamiamo la
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polizia”, borbotta l'addetto alla vigilanza trascinandomi fuori dalla

bolgia, ma all'improvviso qualcosa o qualcuno lo afferra a sua volta

alle spalle.

Merda, è Jennifer!

“Lascialo subito, pezzo di cretino! E' un artista, stai malmenando un

artista!”.

Dice queste cose e lo tempesta di pugni sulla schiena.

L'energumeno si volta con una torsione del bacino e afferra anche

Jennifer.

Ci porta entrambi senza grossi problemi e ci scaglia fuori, sul terreno

del parcheggio.

“Va da sé”, dice, “che qua dentro non ci mettete più piede”.



Mi rialzo da terra impolverato e scombussolato. Jennifer rimane

seduta. Siamo finiti accanto alla ruota posteriore di una Fiat Punto

bianca. Jennifer si appoggia con la schiena alla ruota.

“Si sta comodi”, dice.

La raggiungo a sedere. Due pazzi spettinati, sudati, accaldati e sfiniti

appoggiati alla ruota di un'auto in sosta. Se ci avesse visto Carver ne

avrebbe scritto un capolavoro.

“Tutto bene?”, chiedo a Jennifer ed è la domanda più stupida che

potessi formulare.

“Mi piacciono gli uomini rudi”. Si massaggia la guancia.

“La tua teoria della vita ha colpito anche stavolta, eh?”.

“Sì, ma qualcosa è andato storto… c'è qualcosa che dobbiamo finire,

noi due…”.

La guardo in quegli assurdi occhi verdi e mi salta fuori una risata che

non riesco a trattenere.

Jennifer si unisce a me.

Istintivamente apro 'Due di due' che mi è rimasto in mano e leggo la
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dedica di De Carlo: 'Al mio folle amico'.

“Un grande quel De Carlo”, dico mentre la mia amica prosegue nella

sua risata.






Francesco Dell'Olio
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Intervista ad Antonio Messina




Ciao Antonio, a te l'onere di introdurti… 



Ho incontrato per strada un uomo molto povero ed innamorato,
portava un vecchio cappello ed un cappotto strappato. L'acqua gli
entrava nelle scarpe e le stelle nell'animo - Victor Hugo. Questo
basta in prologo forse per definire la mia storia: ho cominciato a
scrivere molto tardi, poi la necessità di sondare i confini
dell'anima mi ha avvicinato alla scrittura. La mia prima opera,
L'assurdo respiro delle cose tremule ha ricevuto elogi dalla critica e
dai lettori, e ha venduto un buon numero di copie in libreria,
senza nessun supporto pubblicitario, così, in umile attesa, ho
continuato a liberare le parole. Prima della Memoria dell'acqua,
edita dal Foglio Letterario di Gordiano Lupi, ho scritto qualche
racconto, L'ombra nella Bottiglia pubblicato da Progetto Babele,
La Marea pubblicato dalla rivista sarda Gemellae, e poesie
pubblicate in antologie italiane di buon livello, in particolare per
G Perrone editore. Una storia semplice, la mia.

Come nasce la tua passione per la scrittura e come vivi e convivi con

questa passione?



E' necessità, desiderio, anelito, bisogno d'altrove, volontà di non
fermarsi sulla superficie delle cose- Io amo gli uomini che cadono,
se non altro perché sono quelli che attraversano- Friedrich Wilhelm
Nietzsche. Ho attraversato il dolore, sperando di trovare la
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felicità… è l'amore che unisce, dilaga e sconfigge la morte, anzi
per essere precisi l'idea che l'uomo ha della morte, infatti, il più
terribile dei mali, cioè la morte, non è niente per noi, dal momento
che, quando noi ci siamo, la morte non c'è, e quando essa
inesorabilmente arriva, noi non ci siamo più, diceva il filosofo.

I tre libri più belli che hai letto, i tre film più belli che hai visto, ed il

viaggio che più ti è piaciuto e quello che vorresti fare…



Cronache Marziane, Lontano dal pianeta silenzioso, Solaris, ma
potrei andare avanti all'infinito. Il viaggio? Sono stato sempre in
viaggio, nel sogno, anche adesso che un vento leggero penetra
dalla finestra e il cielo sembra di raso. Non mi sono mai fermato,
anima errante a vagare su sentieri di luce, per cercare i confini
dell'anima, quello che esiste e non appare. Film? La foresta dei
pugnali volant, Hero, La tigre e il dragone, L'ultimo Samurai, Leon,
ma anche qui potrei andare avanti, invece mi fermo un attimo, a
respirare l'aria fresca che mi accarezza il cuore, sembra soffio
vitale, sinfonia d'amore che attraversa le alture.

Da cosa trai ispirazione per scrivere? Quali sono gli scrittori da cui ti

senti maggiormente influenzato?



Difficile la tua domanda, Lisa; ritorno al punto di partenza:
dolore, desiderio, amore, ricerca. L'emozione sgorga, la sento e
dunque tramuto i segni in parole, tento di costruire un sogno, non
per me, sarebbe egoismo e ostentazione, vanità e tragedia, ma per
gli altri, per coloro che nelle favole trovano il senso della vita e
dell'effimera felicità, nell'attimo. Asimov, Calvino, Ray Bradbury
e Gorge Orwell, Tolkien , Robert E. Howard.
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'La memoria dell'acqua', un libro di racconti oserei dire un po'

particolare. Una scrittura elegante e ricercata dal retrogusto del genere

fantastico… sei d'accordo?



«È un messaggio d'amore, è l'incessante ricerca dell'uomo
contemporaneo di trovare "angoli" di quiete e così riflettere sul
senso delle scelte, dei gesti: un perire e rinascere, in un continuo
alternarsi di luci e di ombre. Il libro nasce, infatti, dal bisogno di
cercare il significato e il destino della vicenda umana, di
comprendere la ragione del dolore e del male che imperversa
ovunque. Nasce da un irrefrenabile desiderio d'amore e
d'armonia, di un'anima errante che tenta d'afferrare il sogno e la
luce, comunque consapevole del misero destino terreno». David
Frati direttore di Mangialibri, aggiunge: Dio, se è ambizioso il
libro di Antonio Messina. Come se non fosse abbastanza voler
riscoprire la forma letteraria del racconto filosofico in questo tempo
di fast-books e omogeneizzati rilegati, lo scrittore siciliano
trapiantato a Padova tenta un'ardita commistione tra la fantascienza
del Solaris di Andreij Tarkowskij (più che quello di Stanislaw Lem),
la rilettura della classicità dei Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese,
la capacità di raccontare filosofia del Nietzsche di Così parlò
Zarathustra. Unica stella polare, la voglia bruciante di un altrove
purchessia, il desiderio di non fermarsi nemmeno un minuto alla
superficie delle cose, il bisogno costante di simboli. 

Cosa ti ha lasciato l'esperienza di pubblicare? Pensi che
pubblicare sia un punto di partenza o di arrivo? Come pensi di
promuovere il tuo libro?


76

Intervista ad Antonio Messina



Non c'è inizio e nemmeno epilogo, tutto si svolge dentro di te, tutto è

ricerca, sogno. Il problema, a parte la naturale vanità di ogni autore, è

un altro. Se scrivi per comunicare le tue emozioni, allora, se usi

l'anima e il coraggio degli illuminati per creare mondi, allora… non

arrivi mai, resti sospeso ad oscillare su una corda tesa, e dall'alto, in

bilico, vedi l'approdo, luci e lanterne a riflettersi sul mare, e trasmetti

al lettore la tua passione, viaggi con lui, nel sogno. Questo è il vero

segreto della letteratura 'rendere gli altri un poco più felici di come li

hai lasciati' così diceva Arthur Conan Doyle.



il titolo del tuo libro lo trovo molto suggestivo… ed è anche il titolo

del racconto più lungo della raccolta che, per gusto mio, forse è anche

troppo complicato e introverso, per certi aspetti. Il tema dell'acqua

però mi piace. Cosa ti ricorda l'acqua?



L'acqua conserva la memoria nella sua trasparenza, è fonte di
vita, circonda la mia isola, mi avvolge: l'acqua è purezza, anche se
purtroppo come tutte le cose che l'uomo ha sfiorato, è stata
contaminata, ma la fonte è pura, pura l'idea.

Se dovessi dare un consiglio ad un esordiente che si affaccia per la

prima volta nel panorama dell'editoria, cosa gli diresti? 



Di stare molto attento, valutare e non avere fretta, leggere, e
aspettare il momento propizio, tanto arriva prima o poi, per gli
scrittori di talento naturalmente.

Cosa ne pensi di piccoli editori a pagamento, agenzie letterarie e corsi

di scrittura? Pensi che siano dei mezzi giusti, che possono servire? 
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Dicono che per pubblicare con i grandi, sovente ci vuole una
buona dose di fortuna; io dico che servono amicizie, non si
spiegherebbe altrimenti come testi mediocri vengono pubblicati da
grandi editori. Ma qui il ragionamento è molto complicato,
comunque basterebbe leggere Quasi quasi faccio un corso di
scrittura e Nemici Miei, per avere un quadro completo delle
situazione. Hanno accusato l'autore (Gordiano Lupi, che è anche il
mio editore) d'essere invidioso, di buttare fango su Faletti e
compagnia: io sono d'accordo con lui, la sua analisi è lucida,
onesta, “mostra” verità mai affermate. Ti faccio un esempio, idea
già espressa da qualche editore, di cui non ricordo il nome. Prendi
un autore di successo, uno scrittore osannato dalla critica, uno che
vende centinaia di copie, anzi prendi il suono nuovo lavoro
(dattiloscritto), aggiungi un nome inventato e invialo per editori:
penso che ci sarebbe da ridere… non so se mi sono spiegato. Dagli
editori a pagamento meglio tenersi alla larga, dai corsi di scrittura
pure, servono a spillare quattrini, punto e basta. Meglio leggere,
leggere ottimi autori, per affinare, ascoltare il suono delle parole,
cercare di migliorare la forma… ecco cosa veramente serve ad
uno scrittore, sempre che ci sia il talento, che io ritengo la cosa
fondamentale.

C'è chi sostiene che i libri sono solo marketing, quindi non conta il

talento di uno scrittore, come è scritto un libro, se è valido o no… ma

solo saperlo promuovere e vendere…



C'è una netta differenza tra letteratura di consumo, tipo Faletti,
per intenderci, e letteratura di alto livello (Calvino, Eco, Bradbury
e Gorge Orwell, Tolkien, Robert E. Howard), c'è l'abisso, e tutto si
gioca su un falso problema, forse ideato da coloro che non amano i
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libri, ma li vogliono vendere ugualmente, naturalmente per fare
denaro. I Libri, molti libri vendono sotto la spinta del marketing,
quindi gli autori, come tu giustamente affermi, pur non
possedendo talento, riescono a scalare le classifiche di vendita.
Sono comunque convinto che oggi la differenza, a livello
qualitativo, la fanno i piccoli editori, quelli che amano la
letteratura, quelli che oltre al guadagno vogliono fornire al lettore
gli strumenti per sognare… a cosa serve un buon libro, se non a
far sognare? Il sogno è fonte di felicità, ma c'è una bella differenza
fra sogni mediocri e sogni eccellenti, ti pare? Quando la critica
afferma con enfasi che Faletti è il più grande scrittore italiano
vivente, viene quasi da piangere… ci sono scrittori di sommo
valore che purtroppo non riescono a trovare un editore, e questo
la dice lunga sulla questione editoria in Italia. Naturalmente, per
sgombrare il campo da equivoci, ed essere precisi, ci sono autori
degni che pubblicano con grandi editori, ma questo è normale, la
qualità è sempre riconosciuta. In epilogo, devo solo ringraziare
Gordiano Lupi, un piccolo editore dal cuore grande, un uomo che
ama la letteratura, senza di lui oggi molti validi autori sarebbero
ancora alla ricerca di un piccolo sogno, e come tu sai i sogni non
costano nulla, ma sono fondamentali… chiarori ad illuminare la
nostra misera esistenza. In conclusione a proposito del sogno e
dell'immaginazione, ha colto bene il nocciolo della questione una
letterata francese, Jeanne Cappe: “i nostri contemporanei, ella
dice, non hanno fede se non in ciò che vedono; considerano
l'immaginazione come la nipote povera della ragione, una nipote
un po' pazza e farneticante, riservata tutt'al più ai ragazzi”.

Grazie, Lisa.
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Lisa Massei - Mielenero
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Il Re del Tabanka
(Capo Verde, la sua musica, i suoi sogni ed i suoi segreti)





Foto Orlando Pantera

Foto: Caboindex.com - Opantera.com



Mi sarei comprato loro e tutta Capo Verde, se solo avessi voluto. Lo

dissi al cameriere del Tabanka (il locale, centro della musica di Praia)

che mi aveva rimproverato un mancato pagamento di un Punch di

Cocco. Ubriaco aspettavo che lo spettacolo iniziasse ascoltando

Jerusa, una musicista Jazz Folk capoverdiana vissuta e cresciuta in
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Sicilia, cantare Sodade. Ciò che subito capisci di Capo Verde è che lì

ogni cosa, anche i sassi,  sembrano avere una storia. E' troppo per uno

a cui le storie piace inventarsele. Anche il mio cammino alla scoperta

della musica inizia con una storia, quindi. 

“Questa canzone” mi dice Dario, l'amico capoverdiano che mi

accompagna, “un anziano signore la cantava per strada, la cantava

sempre… poi cominciarono a cantarla gli amici, i conoscenti, che da

un'isola all'altra si spostavano insegnandola ad altri amici, ad altri

conoscenti”. Le parole e la musica qui passano lente di cuore in cuore,

per questo resteranno immortali. Ed immortale è Sodade, “l'inno

capoverdiano” (così lo chiamano), che le voci dei grandi musicisti che

incontrerò presto, hanno portato nel mondo e nelle case di chi è troppo

lontano per sentirela chitarra di un vecchio strimpellare al vento di

queste isole. 

“Ora il vecchietto” dice Dario, “ha ottenuto i diritti di questa canzone.

Presto diventerà ricco o diventeranno ricchi i suoi figli”.

Avrei preferito che il vecchio fosse ancora lì a macinar lamenti

fregandosene del denaro: ma non avevo detto che ogni storia qui, ha

un lieto fine.  

Jerusa ringrazia il pubblico ed io accendo una delle sigarette che ho in

tasca, osservando le auto eleganti colme di musicisti posteggiare di

fronte a me.  Il nero sniffato che ho accanto appena sbucato da un

cespuglio di Quebra-Canela si chiama Alessandro, o almeno così lo

chiamo perché non avrei altro nome da dargli. Dice di chiamarsi come

me, dice che anche lui è siciliano, dice che anche lui suona, dice che

anche lui scrive. Dice di essere ogni cosa che io sono. E' mio amico da

quando ha cercato di difendermi da cinque teppistelli con casco e

coltelli che avevano accerchiato me e alcuni coinquilini, in piena notte

a Praia, mentre giocavamo con delle trottole di carta. Da allora non ha

smesso di farmi da guardia del corpo. 
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“Sono loro?” chiedo, “Sono i musicisti?”

“Sì sono loro. C'è Lura” risponde e mi chiede 400 scudi per degli

indumenti. Io gliene offro 500 per lavarmi i miei che da un mese

puzzano di me che passeggio sotto il cielo di Capo Verde. 

Lura è in assoluto la cantante più in voga all'estero, quella che ha

saputo miscelare stile moderno a vecchi canti e vecchie usanze

capoverdiane,alternando bene Funanà e Pop, il connubio ben riuscito

tra Africa ed Europa, per questo per ora è la più famosa, la vera

rockstar tra loro, con annessi problemi di droga e fastidi con la legge.

Sopra il palco suona il Bongo mentre canta, la sua notorietà copre

quella di alcuni cantanti chetramite lei cercano di decollare all'estero

come Chatcka, giovane troppo sperimentale per chi ha una cultura

musicale solida. Non farà molto successo, lo pensano in tanti, ma per

ora ha ottenuto il suo spazio e anche lui prova a portare fuoridai

confini una musica che, seppur fatta di arpeggi acustici disarmonici

ma d'impatto, di estensioni vocali ristrette ma dal timbro potente come

le accuse che lancia con i suoi testi, resterà comunque un'identità

capoverdiana non indifferente.     

“Lura? Chi è tra loro?” chiedo ad Alessandro.

“E' lei”. Mi indica la ragazza che esce dalla Jeep Blu e mi chiede altri

400 scudi. 

“400 scudi a domanda mi sembrano troppi!”

Ma quello ride e mi offre una sigaretta storta ma sana che teneva in

tasca. L'aveva tenuta apposta per me, che di sigarette gliene offrivo a

decine da giorni e per quello voleva ringraziarmi in qualche modo, per

far capire che anche lui conosce l'onore e che anche da poveri si può

rispettare qualcuno: è che ad uno straccione il rispetto non viene bene

come ad un ricco. Poi con una capriola, il pazzo di Quebra-Canela se

ne va via perchéal Tabankalui non può entrare, non sarebbe carino se,

mentre le star si esibiscono, si spegnesse le cicche sul braccio o
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raccontasse di ogni sua morte, di essere stato investito da un cavallo,

ammazzato dal padre per ben due volte nello stesso giorno e del fatto

che ha bisogno di un amico… che lo ammazzi. Con i pazzi abbiamo

qualcosa in comune, cerchiamo anche noi di dare un senso a ciò che

un senso non ha. La cosa che ci allontana da loro è il fatto che i pazzi,

il senso, finiscono sempre per trovarlo. 

A Capo Verde la musica scorre al posto dei fiumi in secca, la trovi

dovunque un essere umano si incontri con uno strumento. Così come

le fondamenta della musica Europea sono composte dalla musica

classica o dal Blues per gli americani, Capo Verde parte da diverse

espressioni musicali. Il Funanà per esempio. E' una musica, una danza

caratteristica dell' isola di Santiago, suonata solamente con la

fisarmonica ed un accompagnamento ritmico prodotto dallo sfregare

di un coltello su di una barra metallica. Alcuni affermano che il

Funanà non sia altro che la sintesi dei nomi di due musicisti Funa e

Nana con cui poi si è identificata la loro musica, altri sostengono

invece che questo genere di musica sia stato importato dall'isola di

Sào Tomè due secoli fa, altri che sia una musica religiosa antica e…

chissà quante se ne potrebbero inventare in un mondo dove non

esistono documenti, se non ilpassaparola tra gli abitanti. Si ritiene che

il genere più antico sia il Batuque. In Parlamento avevano dato una

festa per tutti noi, lì a presenziare al Congresso per la Diaspora. Il

congresso è una sorta di ritorno all'ovile di tutti i capoverdiani

all'estero, una sorta di resoconto su come i capoverdiani stiano

rappresentando la capoverdianità, su cosa stiano facendo o cosa

possano fare loro per il proprio paese. Dopo il discorso del Presidente

sui doveri dell'emigrato verso chi è rimasto a casa, accompagnato da

un “non possiamo lavorare per chi non fa nulla” gridato dai piani alti e

nascosto dalbrusio del vociferare, si allentò la tensione con una festa

in Hotel. Fu lì che vidi per la prima volta la Batuque nella sua
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espressione più antica. Al centro di un circolo di persone, che battono

il ritmo con le mani su panni di cotone trattenuti tra le gambe, si

dispone una ballerina, la quale incomincia a danzare con movimenti

del corpo sensuali, abbassandosi lentamente sulle ginocchia, fino a

toccare il terreno,per poi rialzarsi al ritmo della musica. Il movimento

dei fianchi simula intenzionalmente l'atto sessuale e la ballerina danza

tenendo gli occhi chiusi e le mani in alto a coprire il volto,

rappresentando un timido desiderio di sessualità. Il contesto ed il

contenuto del Batuque evoca i complessi rituali dell'iniziazione e del

matrimonio. Da queste musiche, ma anche dallo Zouk (smielato e

melodico) la Coladeria (musica festosa e sensuale a metà tra Africa e

America Latina) e la Morna (leggera, sincopata e che nelle sue

espressioni più moderne ricorda il Jazz-Blues americano), deriva la

musica che Tito Paris sta cantando, da solo, al piano, con quel sorriso

alla Cliff dei Robinson, vivace e spavaldo, bullo nonostante la sua

piccola statura, ma con tutta la passione della sua grande terra. Dopo

la splendida personale versione di Sodade, ricorda con una canzone il

grande Orlando Pantera, un giovane musicista capoverdiano

scomparso prematuramente che con i suoi testi e le sue melodie fu il

precursore della musica capovediana moderna. 

Di Pantera se n'erano dette tante, dal fatto che fosse mischiato in affari

loschi, al fatto che in realtà era solo una leggenda. Il pazzo di

Quebra-Canela è l'unico del luogo a cui io possa chiedere qualcosa e

che mi risponde con la mia lingua. Ciò che mi risponde non è sempre

attendibile, ma qualcosa di buono esce sempre, se lo spremi nel

momento in cui la sua fantasia si riposa: “No, è esistito. Io ero un suo

musicista, ho suonato con lui! Parlava troppo…”.  

E' esistito, mi dice, e questo mi basta per cercare di capire la sua storia

e rimontare il suo passato attraverso gli scarti ottenuti dalle risposte

alle domande poste a chiunque avessi intorno durante tutta la mia
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permanenza lì.  

Pantera aveva passato l'infanzia in Angola, ma dopo l'indipendenza, si

era trasferito a Capo Verde, sua terra d'origine e s'era messo a scrivere

musica. Scriveva ma non registrava perché la sua musica viaggiava

con lui per le strade cantando di libertà e soprusi, di emigrazione ma

anche di felicità per l'indipendenzaconquistata. Forse Pantera sapeva

di dover morire e nonostante avesse sempre rifiutato di incidere, dieci

giorni prima della sua scomparsa registrò con la Morabeza Records un

vinile che è l'unico che lo ricordi. Poi morì in circostanze misteriose,

dopo aver lasciato il proprio addio. Ma un grande uomo, un addio non

potrà mai darlo,  perché ci sarà sempre qualcuno a tenerlo in vita.

Così, se Tito canta Pantera, Lura aveva perfino riarrangiato alcune sue

musiche incidendole nel suo successo in Europa: Di Korpu Ku Alma

(col corpo e con l'anima).

E il suo corpo l'avevo guardato prima della sua anima. La riccia di

colore mi stringe la mano. E' una figura importante, si vede da come

viene accolta e allora non mi scompongo e mi atteggio ad importante

anch'io, che tanto lì nessuno avrebbe fatto ricerche su di me. Mi

chiedevo come facesse la sua pelle a brillare così, come facesse il suo

sorriso a non stancarsi mai di mantenere le guance alte, mi chiedevo

cosa ci fosse nella testa di una cantautrice che fissa il vuoto colmato

dall'immagine del suo Presidente che discute di qualcosa. Avessi

imparato il creologlielo avreichiesto. Ma la musica arriva lì dove le

parole non sarebbero mai arrivate e, mentre Jerusa, canta qualcosa alla

fine di ogni intervento, io accompagno la sua voce con le mani, a

tempo, ben cadenzato. Anche Lura lo fa, e mi viene appresso

perfettamente. Rallento il mio applaudire e ne creo un controtempo

che possa andar bene col battito base delle mani di lei che sembra

divertita da quella percussione improvvisata. Bello poter comunicare

con la musica… anche se avrei preferito portarmela a letto. Ma di letto
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non se ne sarebbe mai parlato, nonostante la sua semplicità, era

circondata da uomini di ogni tipo, avrebbe solo dovuto schioccare le

dita: per avere me avrebbe dovuto fare molto meno. La canzone che

tutti i bambini cantano è “Oh Naia”, scritta da Lura con Fernando

Andrade. Nonostante ogni nota della cantante accompagni l'amore per

la propria terra, con “Oh Naia” Lura ha raggiunto il pensiero che ogni

capoverdiano emigrato cominciava a maturare da qualche tempo e

che, ogni disertore del Congresso, aveva già fatto suo. In creolo canta:

“Oh Nàia kusè ki'n fazeu, so pamodi n'ba Lisboa ma nada n'ka trazeu”

(Oh Naia, cosa ho fatto, soltanto perché tornata da Lisbona non ti ho

portato nulla?). La semplice frase rappresenta la pesantezza che molti

capoverdiani emigrati cominciano a sentire riguardo le aspettative di

chi rimane a Capo Verde. L'emigrato lavora e manda i soldi al

capoverdiano che vive di rendita e di pretese. Non bisogna fare di tutta

l'erba un fascio, ma i fili d'erba da raggruppare son tanti specie quando

il vecchio che vende aranciate in bottiglia mi dice: “Io sono fortunato,

ho avutodieci figli, ma c'è chi non ne ha neanche uno”. Dieci figli

sono una ricchezza perché quelli lavorano e ti mandano qualcosa. La

tua vita futura è assicurata, con i figli più che con gli immobili. Per

questo Capoverde è così colma di bambini… ma non ammonirei mai

nessun capoverdiano per questo: i bambini e la musica sono l'anima di

quel mondo, lo canta Lura con la sua “O Na ri na”, e lo vede chiunque

cerchi un sorriso.  

Alla porta vedo Alessandro, il pazzo di Quebra-Canela che si agita

parlando di un suo amico. A giudicare da come lo trattano sempre gli

altri, sono sicuramente io l'amico di cui parla. 

Vado dal cameriere che, gonfio com'è, funge anche da buttafuori e gli

dico di lasciarlo stare, lo prendo per un braccio e lo porto via con me. 

“Dovresti imparare dagli italiani come ci si comporta con un artista.

Una volta io ero il vostro Re!” grida ed io gli faccio notare che per la
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testa matta che si ritrova, potrebbe anche essere un artista, ma non è

stato il Re di nessuno,sebbene lui, da qualche momento, se ne

siaconvinto. 

Mi dice: “Dammi la tua birra.”

Lo prendo per un braccio e gli dico: “Sei stato in Italia, non è così?”

“Sì” risponde, “volevo entrare nella Mafia, conosco le armi, ma loro

mi trattavano male, ho lavorato per uno che si chiama Mancuso e un

altro che si chiama Quartararo, una falegnameria… mi trattavano

male”.

Non so cosa credere, conosce le armi come nessuno: “Non fare più di

queste scenate o almeno non fare il mio nome!” 

“Sì” mi dice e ancora “sì va bene, ma dammi la birra” e poi ancora

“sì” e “sì” , e fino a farmi perdere la pazienza annuisce ancora e

s'incanta come una finestra lasciata aperta al vento, colpisce le ante, e

poi ancora e ancora un'altra volta e prima che il vetro si frantumi, io

provo a fermare le sue parole dandogli la mia birra… perché a fermare

il vento sarebbe troppo difficile, meglio chiudere la finestra. 

Lo lascio e faccio per entrare al Tabanka. 

“Italiano” mi chiama, “perché ti chiudi in quei posti, l'Africa è fuori,

non capisci? E' fuori.”

Ed ecco che la pazzia diventa nuovamente fascino.

Ma l'Africa è anche dentro con Jerusa, seduta ad aspettare di cantare.

Capisco quanto sia necessario baciare una donna Africana per capire

cos'è l'Africa e mi avvicino a lei. 

“Balli?” le chiedo.              

“Perché no”, mi risponde. 

Perché puzzo d'alcol, perché non sono il tuo tipo o perché ti sto

pestando i piedi e non so che dirti, perché sto in silenzio… ecco

perché non dovresti ballare con me.

La prima cosa che si pensa di uno scrittore a Capo Verde è che
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probabilmente scriverà delle miriade di stelle nel cielo, del panorama

che si vede dai monti, del mare. Io, lo stesso mare l'ho viso in mille

posti. Il cielo, lo giuro, è uguale a qualsiasi altro cielo. La differenza

sta nel fatto che, in altri posti quel cielo non lo guardi, non ce n'è alcun

bisogno. Pensi ti starà sempre sopra, che lo guarderai domani e così

invece non lo guardi mai. A Praia non c'è tanto da fare e allora mentre

te ne stai seduto a girarti i pollici ti viene da guardare in alto, ma non

per ore, neanche per interminabili minuti, ma giusto il momento di

pensare che sotto quel cielo devi pur trovare un modo di passare il

tempo e allora ti serve una puttana, ti serve un Tabanka o meglio ti

serve danzare con Jerusa ed ascoltare la sua voce. Bisogna baciare

un'Africana per capire cos'è l'Africa.

“Scriverai del mare e dello splendido paesaggio che hai visto?”

Le guardo i seni mentre lo dice. In verità scriverò della gente, che

quella non è uguale neanche di casa in casa, figuriamoci di continente

in continente. 

Sorride mentre la chiamano di nuovo sul palco e mi lascia sulla pista.

Amo come canta, ma non voglio più sentirla cantare per quella sera,

specie se quello significa, per me, non averla tra le braccia. 

Allora le dico: “Non andare.” 

Poi mi accorgo che è solo l'ammoniaca della sigaretta che Alessandro

mi ha offerto a farmi parlare e allora mi zittisco… che dirle di non

cantare è come chiedere ad un pazzo di smettere di dire stronzate. 

Jerusa canta Cesaria Evora, la madre dei cantanti Capoverdiani, la

cantante che i giovani non cantano e non ascoltano per il semplice

motivo che il rock e l'Hip Hop è arrivato anche lì da un bel po', ma per

quelle sere fatte di nostalgia, Cesaria diventa di nuovo la star della

serata, lei che quando torna dalla Francia in cui vive, cammina scalza

per le strade per sentire la propria terra sotto i piedi.  Cesaria canta la

Morna fatta di melodie Jazz-Blues e accompagna le radio di ogni
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capoverdiano nel mondo che sente la mancanza di casa. E' nata a

Mindelo nell'isola di Sao Vicente ed è lì che comincia a farsi strada,

sia per la sua splendida voce che per il suo bell'aspetto, ma il desiderio

di diventare professionista non si avvererà prima dei 47 anni. Aveva

abbandonato le speranze quando, invitata da amiche a Lisbona, non

aveva trovato nessun produttore. L'Europa, avanti nella musica, troppo

per produrre melodie che si avvicinano più agli anni '50, la abbandona

per un pò ma la vecchia Francia di Edith Piaf riconosce in lei un

talento, forse per quel suo passato da nazione innamorata dell'amore,

della dolcezza e della semplicità.  Con l'album “La diva aux pieds

nous” comincia ad avere successo anche se è con Miss Porfumado,

quando compie i 51 anni, che ottiene le vendite maggiori. Nel mondo

occidentale Cesaria è una rappresentante di una cultura, una brava

cantante, ma nulla di più, come lo era Compay Segundo per Cuba,

quindi non c'è da meravigliarsi che sia diventata famosa in tarda età,

ma anzi, penso sia proprio quell'età che l'abbia aiutata a divenire

quella che è diventata e ad ottenere la consacrazione a star

internazionale uscendo in più diventi paesi, ottenendo una nomination

al Grammy ed esibendosi al Bottom Line di fronte alle più grandi

rockstars internazionali come Madonna e David Byrne.

Al Tabanka non si trova un pianista. A quell'ora della notte sono tutti

troppo ubriachi e stanchi per fare spettacolo e vogliono solo appartarsi

echiacchierare. 

“Se trovassi un pianista”, dice Jerusa, “mi piacerebbe cantarvi una

canzone”.

Tito ha già suonato, Lura ha firmato un contratto in cui sottoscrive che

si sarebbe esibita solo per il Presidente e lì dentro i musicisti sembrano

rintronati di Punch e coca. Un ragazzo sorride osservato da Paris che

gli fa cenno di andare sul palco: è un taxista con cui alcuni di loro

sono venuti al locale. Quello vorrebbe evitare, ma ha troppi occhi
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addosso. Si toglie il cappello lasciandolibera la sua chioma riccia e

scombinata e dopo aver confabulato con Jerusa inizia a suonare, si

riscalda con scale e velocità che nessuno si aspetta, neanch'io, che da

un taxista timido mi aspettavo due accordi e qualche errore per la

paura di suonare di fronte alle proprie stelle. Invece sembra il Dio del

piano, non si stanca un attimo.  

“Questa è Mar Azul” dice Jerusa e canta per noi ancora una volta.  

Noi sotto il cielo di Capo Verde siamo spogli di ogni nostro successo

nella vita. Sotto il cielo di Capo Verde succede che un autista di taxi

venga chiamato a suonare il piano con una rockstar portoghese al

Tabanka, che uno scrittore da due soldi sia invitato a presenziare al

discorso del Presidente in Parlamento, che un pazzo ti dia lezioni di

vita. 

Poco importa se un capoverdiano negli anni ha imparato a parlare

francese, tedesco, inglese, italiano… ciò che importa è che sotto lo

stesso cielo i capoverdiani cantino la stessa musica. 

Alessandro mi grida dietro mentre corro via dal Tabanka: “Ti sei

salvato dalla guerra, sei stato graziato!” 

Arrivo all'Hotel Praia Mar a vomitare l'anima aspettando che finisca lo

show di Jerusa e mi lascioalle spalleil pazzo di Quebra Canela che

continua a seguirmi: “Non aver paura di me, Italiano, io sono solo uno

strumento, i veri assassini sono loro. Vai via, non ti vogliamo qui, fai

troppe domande.” 

Ha messo l'ammoniaca nella sigaretta. Non so di chi stia parlando, non

so chi siano questi assassini di cui parla, non so quale sia la rabbia che

la fa gridare, ma so che Capo Verde ha ancora qualcosa da nascondere

al mondo e la musica che ascolto, Cesaria, Tito, Lura, Chatka,

Andrade, e le parole di Orlando Pantera, hanno qualcosa da svelare,

qualcosa che forse, nel tempo, avrebbero svelato.

Sull'angolo che porta alle scale per il Parlamento un ragazzino batte le

91

Il Re del Tabanka



mani su legni che usa come percussioni e ripete parole in Creolo che

non capisco. 

I suoi occhi sono bianchi e nel buio osservano, maturando pensieri. 

Forse un giorno Pantera tornerà di nuovo e dirà ciò che non gli hanno

permesso di dire. La mia finestra dà su quella gradinata dove

Alessandro si è appena seduto dopo aver afferrato una chitarra.

Accompagnato dal bambino, comincia a suonare e a cantare, con un

soave lamento, un arpeggio melodico e preciso, coprendo con musica

povera la ricca musica del Tabanka. 

Forse non tutto ciò che dice è falso, forse le domande circa Pantera e

ciò che Capo Verde cela sono davvero troppo per uno come me, ma se

la voce squillante di un pazzo nasconde quelle calde armonie vocali,

forse c'è qualcosa chela musica deve ancora dire ma che le orecchie

non vogliono sentire. Le orecchie di chi sente, si dice, sono differenti

dalle orecchie di chi ascolta: le mie riescono a sentire il Re del

Tabanka, ma forse è presto per imparare ad ascoltarlo veramente. 






Alessandro Cascio
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Discografia essenziale






Cesaria Evora, Miss Parfumado - La Morna, il Blues e il jazz, lo

spirito e l'anima della musica capoverdiana. La cantante Capoverdiana

più famosa nel mondo.

93

Il Re del Tabanka















Lura, Di Korpu ku alma - La modernità attraverso lo spirito del

passato. La Capo Verde presente che non rinnega nulla, neanche

una nota del proprio passato.
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Tito Paris, Live in Lisbon - Il menestrello, la gioiosità e la

passione. I generi musicali più svariati dove lo Zouk, melodico e

acustico, la fa da padrone.
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Intervista a Vincenzo Trama




Vincenzo in 2 parole… 



Non mi piace parlare di me.
Mi sono sempre chiesto perché le note biografiche di qualsiasi
autore, da quello più underground a quello più noto debbano
essere sempre zeppe di informazioni di cui, a me, come lettore,
non è mai fregato una mazza.
Non voglio sapere quanti peli nel culo ha il tizio che ha scritto un
libro, voglio solo sapere che cosa ha da dire, e come lo dice.
Comunque sono nato nel 1981.

Come nasce la passione per la scrittura e come vivi e convivi con

questa passione?



Nasce con la passione per la lettura, in primo luogo. Sin da piccolo
mia madre mi imboccava a pane e Rodari, Esopo, Fedro…da lì
nasce il gusto per il narrare, per il racconto, per i personaggi più
bizzarri e particolari.
Poi a 14 anni i primi racconti. Brevi cazzatelle buttate giù più per
sfogarsi che per un vero slancio creativo.
Infine i racconti di oggi, quelli che scrivo da quando ho 18 anni.
Difficoltà di comunicare, voglia di estraniarsi, totale mancanza di
punti di contatto con i gusti e le passioni dei miei
coetanei…diciamo che oggi come oggi, a quasi 26 anni, per me non
c'è cosa che più si avvicini alla vita che una giornata di sole, una
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panchina, il mio lettore cd, un quaderno e una penna. Tutto qua.
Non so, è normale?

I tre libri più belli che hai letto, i tre film più belli che hai visto, ed il

viaggio che più ti è piaciuto e quello che vorresti fare…



Non è per niente facile scegliere…vediamo: fra i libri non posso
dimenticare la splendida ironia e la prosa perfetta di svariati libri
di Stefano Benni. Per motivi personali forse “Il bar sotto il mare”
è quello che m'è rimasto più dentro. Poi tutta la saga di Learco
Ferrari di Paolo Nori, davvero geniale; il suo scriver-parlando è
assolutamente coinvolgente, innovativo, una roba da invidiare,
insomma e che molti, invano, hanno tentato di copiare. Nulla da
fare, il suo stile è unico. Il terzo libro che dovrei citarti è quello
che devo ancora leggere. Mi piace pensare che il prossimo libro
che mi capiterà fra le mani sarà il più bello, che il leggere è
sempre una continua sorpresa.
Tre film: “ E morì con un felafel in mano” ; il protagonista
pseudo-scrittore che vivacchia fra una casa e l'altra in Australia e
la sua combriccola di amici mi hanno fatto schiantare dalle risate.
E in più ha una colonna sonora pazzesca. “Clerks” e più in
generale i personaggi di Jay e Silent Bob, con cui Kevin Smith ha
deciso di tirar su altri film; politcamenti scorretti, maleducati,
rozzi tipi di periferia…il mio genere, insomma. “ Il ritorno di
Cagliostro” di Ciprì e Maresco; due grandi artisti italiani, capaci
di fornire diversi ritratti di una nazione che non è solo Muccino,
Veronesi e compagnia. Con Cagliostro i due toccano l'apice di una
comicità totalmente surreale e grottesca. 
Il viaggio più bello lo vivo ogni volta che vado da mia nonna in
Campania.
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Quello che vorrei fare sarebbe un due mesi di vagabondaggio per
l'Italia, per scoprire paesini, usanze, storie, dialetti, vite ormai
ammorbate  dalla globalizzazione linguistica, musicale e culturale.
  

Da cosa trai ispirazione per scrivere? Quali sono gli scrittori da cui ti

senti maggiormente influenzato?



Traggo ispirazione dal quotidiano che poi estremizzo, giocando col
paradosso e con l'assurdo. A volte basta un semplice ricordo, altre
invece un pensiero che nasce così, in un bar, leggendo il giornale.
Tutto è ispirazione, basta trovare il momento per fissarla.
Gli scrittori a cui mi rifaccio sono tanti…amo molto gli italiani, e
anche la narrativa italiana contemporanea lo reputo tutt'altro che
negativa, non fosse solo per il fatto che gli autori meritevoli
vengono soppiantati dagli strapompatissimi best-seller di turno,
quelli che ti danno regalo con il quotidiano, per intenderci. Oltre a
Benni che ho già citato, faccio i nomi del primo Nove, del primo
Ammaniti, dello Scarpa di Occhi sulla Graticola e Amore, di Nori,
di Bosonetto, del Varrengia de La notte degli stramurti viventi, di
Tondelli, di Pennac… e ovviamente di Bukowski, il vate della mia
generazione.

'A quella vecchietta della metro…', un libro di racconti compatto da

una spessa vena ironica… quanto è importante la capacità di prendere

con ironia la vita per te?



Minchia, un cifro. Senza ironia si schiatta. Con tutta la merda che
gira per il mondo se non siamo capaci di regalare ogni tanto un
sorriso vuol dire che abbiamo smesso di sapere vivere. Ecco, io
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spero di averlo regalato, ogni tanto, un sorriso.

Sei alla tua prima pubblicazione. Cosa ti ha lasciato per il momento

questa esperienza? Pensi che pubblicare sia un punto di partenza o di

arrivo?



Sicuramente la cosa più bella è stata incontrare persone che
nutrono la stessa passione per la narrativa. Non è un punto
d'arrivo, ma manco di partenza. E' una soddisfazione il pensare
che altra gente ritiene che hai qualcosa da dire, e te la fa dire.

Qual è secondo te il metodo migliore per promuovere un libro?



Scrivere un diario porno o passare prima da Zelig è un più che
sufficiente mezzo promozionale. Anche morire ti fa vendere un
botto di copie, o magari attira l'attenzione di qualche editore.

A chi faresti fare la fine di Charlie Parker?



L'ho già fatta io, conclusione del racconto a parte, e non vorrei
capitasse nemmeno al mio peggior nemico. 

Se dovessi dare un consiglio ad un esordiente che si affaccia per la

prima volta nel panorama dell'editoria, cosa gli diresti?



Di leggere tanto prima di pubblicare, chiedendosi se si ha qualcosa
di veramente originale da dire. E poi di essere umile. 

Cosa ne pensi di piccoli editori a pagamento, agenzie letterarie e corsi

di scrittura? Pensi che siano dei mezzi giusti, che possono servire?
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Ne penso il peggio possibile. Per me è feccia tanto l'editore che
pubblica a pagamento quanto lo scrittorucolo che sborsa per
vedere il proprio nome stampato su una copertina, ben sapendo
che il suo libro girerà fra le mani degli amici di famiglia. La vanità
di certi autori è una merda, come l'ipocrisia e il cinismo di quegli
pesudo-editori.  

C'è chi sostiene che i libri sono solo marketing, quindi non conta il

talento di uno scrittore, come è scritto un libro, se è valido o no… ma

solo saperlo promuovere e vendere…



Ma non me ne può fregare un cazzo.





Lisa Massei - Mielenero
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August Strindberg - Utopie nella realtà - Quattro
racconti




Oggi parliamo di un libro particolare, a base anarchica, sul cui

movimento qualcuno disse:



”Anarchia è l'amore del dare”.

Anarchia è una di quelle parole che spaventano. Tutti. Dopo la guerra

di Spagna, l'anarchia è diventata negativa se non è forse addirittura

morta, ma questa è un'altra storia che rimanda ad altre letture e ad altri

studi.



Ora torniamo all'anarchia letteraria svedese, un controsenso spazio

temporale per molti, un concentrato invece di genio nelle pagine di

August Strindberg.



"Perché voi guerrieri, perché indossate splendide uniformi scintillanti

d'oro e di colori luminosi? Perché lavorate sempre tra musica e

bandiere al vento? Non è per mascherare quel che si nasconde dietro

la vostra professione? Se amaste la verità, dovreste andare vestiti di

bluse bianche come i macellai, in modo da mettere bene in mostra le

macchie di sangue;

dovreste andare in giro con il coltello e il punteruolo per il midollo

come lo squartatore nella macelleria, con le ascelle gocciolanti di

sangue e viscide di grasso! Invece delle bande musicali

dovreste spingere davanti a voi una schiera di persone urlanti,

persone rese pazze da quel che hanno visto sui campi del macello;
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invece di bandiere dovreste portare dei sudari, e sui carriaggi

trasportare casse da morto!"



L'attacco forte e decisamente schierato dalla parte opinabile della

verità (perché la verità è opinabile e ognuno conserva gelosamente la

sua verità decidendo di mostrarla solo in rari casi) è di un certo August

Strindberg (Stoccolma 1849-1912).

Scrittore misconosciuto ai più oppure blandamente accantonato e

trascurato nei grandi salotti letterari italiani. Scrittore e drammaturgo

svedese, figura di primo piano nel panorama mondiale della

letteratura, ebbe una vita tormentata, viaggiò moltissimo... insomma fu

uno che ebbe il coraggio di intitolare la sua autobiografia con parole

dure e forti quali: “Il figlio della serva” [1]; uno che se lo leggete poi

potrete “tirarvela”

più dei frequentatori dei salotti letterari. Questo se lo avrete solamente

letto, se lo capirete invece, la storia sarà ben diversa: entrerete nel

riflesso di un'esistenza profondamente tormentata, percorsa

elettricamente da tensioni miste a doverose scelte divergenti, sempre

problematiche, sospese su un filo tirato ai due capi che vanno da una

verità realistica e assoluta a una visione onirica decifrabile.



I quattro racconti di “Utopie nella realtà” [2] , scritti tra il 1884 e il

1885, manifestano, nelle intenzioni dell'autore, la volontà di illustrare

le prospettive possibili del suo personalissimo

socialismo anarcoide, ispirato da Rousseau e dai nichilisti russi, in una

sintesi dell'ampio dibattito ottocentesco (e tutt'ora attuale) sul rapporto

uomo-natura- società industriale, con esiti di sicuro impatto sul

pensiero dominante.



Il brano a monte selezionato è estratto da “Rimorsi” - uno dei quattro
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suddetti racconti - esempio eccellente di prosa descrittiva e penetrante

squarcio di analisi psicologica per questo racconto di propaganda

pacifista.



Strindberg è di fatto convinto che il socialismo possa in generale

essere caratterizzato da un comunismo anarchico [3]. L'autore

svedese, in Utopie, credeva fermamente che:



”Le città debbano perire, ma prima debbano adempiere alla loro

funzione: civilizzare il mondo. La falsa cultura deve finire, ma quella

autentica vivere! Ora ho compreso il processo circolare della

cultura!”

Questo libro è un attacco all'eccesso di cultura ossia alla

degenerazione, un vero e proprio attacco al sistema teso a minare la

stabilità sociale. Era l'insieme di queste idee ottimistiche a dare

l'impulso creativo alla genesi di Utopie, ultima versione di quelle che

precedentemente erano denominate “Novelle svizzere”

(Schweizer-noveller) perché ambientate nel terreno più neutrale alle

utopie. L'opera stessa nella sua introduzione espone l'idea di una

evoluzione che non sempre significa progresso verso il meglio e vede

la corruzione come infiltrazione ereditaria.



”I seguaci dell'evoluzionismo hanno riconosciuto nell'evoluzione

attraverso la selezione naturale e

l'ereditarietà delle caratteristiche utili alla sopravvivenza soltanto un

progresso verso il meglio. Ma evoluzione non significa sempre

progresso verso il meglio. Una malattia, infatti evolve verso la crisi e

la morte...”



Per domandarsi poi in pieno ottocento sul significato attuale di
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società: E che cos'è la società se non sfruttamento? Rispondendosi

solertemente: Lavora per il tuo prossimo.

Dove il verbo si è fatto carne, cioè il principio di tutto è l'uomo, la

classe inferiore si è fino a oggi rovinata nello sforzo vano di ascendere

a classe superiore. Strindberg è un utopista inclassificabile, non

bollatelo come autore di sinistra, lui ambiva all'anarchia e nelle sue

opere non recita nessun ruolo ma impone con fredda maestria, avulsa

qualità a molti altri scrittori ben più enumerati, la sua visione delle

cose. Visione che ancora oggi è un ottimo spunto di riflessione sulla

nostra realtà tutt'altro che utopica.



Con l'espressione nella realtà, l'autore voleva far capire che i progetti

che ancora sono discussi e presentati nel suo libro, già erano attuati da

qualche parte, e tranquillizzare il lettore sul fatto che c'è terreno solido

sotto i suoi piedi. [4]



I quattro racconti sono: La colonia, Ricadute, Oltre le nubi e Rimorsi.



”La colonia” (Nybyggnad), qualitativamente il meno rilevante dei

quattro è anche l'ultimo dei 4 racconti in ordine cronologico. Queste le

parole dell'autore su questa novella nella lettera spedita all'editore:



”Questa sciocchezza, frutto di due mesi di atroce sofferenza, viene

spedita di fatto solo come prova che ho voluto adempiere al mio

dovere e completare il nostro libro”



”Ricadute” (Aterfall) illustra la stridente lotta fra le nuove idee e le

persistenze degli antichi retaggi, più analisi che racconto, una storia

senza apparente intreccio, concentrandosi sulla delineazione di un

“nuovo matrimonio”
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”Oltre le nubi” (Over molnen) è un “monologo” a due voci di taglio

teatrale, un dialogo serrato tra avversari letterari in apparenza ma

concretamente il racconto è un autoesame strindbergiano.



”Rimorsi” (Samvetskal) si stacca dalla parentesi saggistica per fare

ritorno sulla rotta della letteratura. Lo stesso Strindberg lo definì

"bello da far vergogna".



Ora se volete, potrete cominciare a leggere Strindberg e per cercare di

capirlo e trovare qualche solco nel brillante cammino dell'umanità

verso il presente, altro che futuro!



In chiusura,  Ho estrapolato un altro pezzo dal brano “Rimorsi”, dove

la mano dura e salda dell'autore sferza idee radicate da sempre nei

nostri occhi:



”C'è una piccola traditrice con una fiaccola in mano, un angelo che

s'aggira con un cesto di rose e le sparge su mucchi di rifiuti nella vita;

è un angelo della menzogna, e si chiama: bellezza! I pagani l'hanno

adorata in Grecia, i principi l'hanno protetta, perché aveva confuso la

vista del popolo che non riusciva più a vedere le cose cos' com'erano.

Per tutta la vita compare, e falsifica, falsifica!”



Per approfondire:



M. Gabrieli, Le letterature della Scandinavia, Sansoni- Accademia,

Firenze-Milano, 1969



Il padre, Creditori, La signorina Julie, Mursia, Milano, 1966 Tempo di
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fermenti, SugarCo, Milano, 1967.







[1] Titolo originale dell'opera: Tjanstekvinnans.



[2] Titolo originale dell'opera: Utopier i verkligheten



[3] S.G.Edqvist, Samhallets fiende. En Strindbergsstudie, Tiden,

Stockholm 1961,p.229



[4] Brev, a cura di T.Eklund-B.Meidal, Bonniers, Stockholm, 1948.

Brev in svedese significa lettera.






Fabio Izzo, neo laureato in attesa di reddito, ha pubblicato il suo romanzo "Eco a perdere" con Il

Foglio letterario editore. Ha nel suo curriculum diverse pubblicazioni di articoli, racconti, poesie.

Potete leggere su www.freaknet.it altri suoi articoli sotto il nick Fabio e su

www.beatinonbattuti.splinder.com potete invece trovare il suo lato più artistico con il nick

“misiu”
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La redazione e gli autori de Il Foglio Magazine on
line 3




Alessandro Cascio, Lisa Massei, Alessandro Iotti, Ennio Trinelli,

Walter Serra, Jacky Romor, Francesco Dell'Olio, Antonio Messina,

Vincenzo Trama, Emiliano Maramonte e Fabio Izzo
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Questa è la lista di e-paperback pubblicati fino ad ora in questa

collana:



8X8 n.1

AA.VV.



Boardgames Cube

Andrea Nini



Boardgames!
Andrea Nini



Carmina.5

AA.VV.



Fondazione

AA.VV.



Historica III

AA.VV.



Il Foglio Magazine.1

Il Foglio



Il Foglio Magazine.2
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Il Foglio



More Boardgames!
Andrea Nini



Musica 2001

AA.VV.
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