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Migrazio n i
Le migrazioni rappresentano un aspetto fondamentale della Natura e
della storia dell'Umanità; si migra per per non morire, ci si distacca
dolorosamente dalle proprie radici per andare alla ricerca di una nuova
nascita.
E' lo spirito umano desideroso di realizzare sogni, e non smette di
nutrire speranze anche nelle condizioni più avverse.
Migrano anche gli animali e nessuno può fermare quell'onda potente ed
ispirante che si chiama istinto.
Il nostro ecosistema è costantemente testimone di movimenti
migratori: sono le vene e le arterie di Madre Nnatura, pulsano a prescindere dalla nostra
volontà, poichè la vita è un movimento costante di interconnessioni a tutti i livelli del nostro
micro/macro cosmo.
A rte

clicca sull'im m agine

Iscr i v i t i a l l 'a ssoci a z i on e

l e n ost r e pu b b l i ca z i on i

pit t u r a

I v i n ci t or i
» Blog di A n t on ella Iu r illi Du h a m el

1 0 7 let t u r e

i n ost r i eBook
S oci sost en i t or i a n n o 2 0 13

Scritto da © Ma ria 34 - Sa b, 31/08/2013 - 18:31

Sera

S ost i en i a n ch e t u i l n ost r o
si t o

La sera: calore, il lume soffuso,
la porta chiusa.
Siamo qui insieme: pace, sicurezza.
Fuori il resto del mondo,
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gli inganni, le violenze,
l'isolamento, o, al meglio, l'indifferenza,
l'uomo travolto da macchine e ritmi,
le grandi città come lager
dove la condanna è il successo,
il piacere o l'amara sconfitta.
Ma quello che conta
è al di qua della porta:
la mia famiglia.
Colloquio, attaccamento, rispetto
l'uno per l'altro,
affetto profondo,
comprensione e sostegno
anche quando si sbaglia,
nessuna condanna se vinti.
Misura diversa per valutare
il valore di un uomo:
tutto ciò che si è perso da tempo
in un ingranaggio feroce
che non perdona,
e che distrugge chi sbaglia.

C er ca u n a u t or e

In seri re u n o o pi ù n om i u ten ti
separati da u n a v i rgol a

Cerca

S on o con n oi

Maria Luisa Agnisetta Prodon
-

Poesia

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

6 8 let t u r e

Scritto da © Gera rdina - Sa b, 31/08/2013 - 16:49

Mi parla l'an im a
Trovo nell'ombra
il giusto tempo
per sanare
le risposte
che non ho avuto
e la malinconia
eco muto
del coraggio
che mi è mancato.
Poesia

a m or e

» Blog di Ger a r din a

6 8 let t u r e

Scritto da © g a bbia no75 - Sa b, 31/08/2013 - 16:35

Babbo Natale
Barba bianca
gote grosse
e colorate,
rossa è la giubba
d'oro sono i bottoni,
cuciti da incantati
folletti.
Porta doni a grandi
e piccini,
di tutti conosce
i nomi,
di tutti legge
nei cuori.
Vola allontanadosi
repentino,
con la sua
magica slitta
in una notte
piena di speranze.
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Poesia

» Blog di g a bbia n o7 5

5 5 let t u r e

Scritto da © ferdig iorda no - Sa b, 31/08/2013 - 14:34

Elem en tari

Sei, sette ore che il cappello era sul busto. Cavour
con la faccia di bronzo e, sopra, Garibaldi dipinto
a Calatafimi con chissà quante ombre rosse pronte
a cadere: autunno di guerra a primavera inoltrata,
ironia della morte! Proprio come dice Ghiannis
delle cose elementari: “Se la morte c’è sempre,
è la seconda. / La libertà sempre è la prima.” (*)
Tra il pensiero e l’azione, il cappello aveva paura.
Versato da un lato, le tese curve e il mio pilota accelerava
da un punto del petto che sussurrava: “Adesso vai”.
La prima, la seconda, entrambe susseguenti a te, mi dicevo.
Mosse come alghe sotto una chiglia fluente,
da qualche parte, le mani erano giunte.
Tre ambienti sono pieni di mani: questa casa, la terra
vista dalla luna e un cappello pusillanime. Li abito
con la dovizia di doverli lasciare. Così alle mani
mancheranno i conforti.
Non chiedermi cosa
siano i conforti: vissuti per altri, esausti come dottori
in trincea, ne ho ricevuti tre: questa casa, la terra vista
dalla luna e un cappello pusillanime.
“In modo maldestro, con ago grosso, con filo grosso,
si attacca i bottoni della giacca. Parla da solo.”(*)

(*) Le cose elementari - Ghiannis Ritsos (trad. Nicola Crocetti) – Ed. RCS

poet i m a ledet t i

a u dio

» Blog di fer dig ior da n o

1 0 1 let t u r e

Scritto da © g a tto - Sa b, 31/08/2013 - 11:53

A ttesa di settem bre
Fine di agosto e un di gioia
filo entra nella camera della
mente, rinfresca il vetro dell'anima,
felicità, ti chiedo, Selene,
ad interanimarsi con il varco
dell'anima duale di quando
facciamo l'amore: settembre
è alle porte nel nostro nuoto
compatto a uscire dalla calura,
per non dimenticare l'estatespiga,
e il sole e le alberate della
storia dei nostri baci.
Verrà settembre a portare ceste
di forttuna a noi rimasti
in limine con la linea dell'aria
e ci sarà una misura di raccolto
ad accadere in una preghiera
per noi.
Poesia

a m or e

» Blog di g a t t o

1 1 4 let t u r e

Scritto da © s elly - Sa b, 31/08/2013 - 11:30

si f a lin gu a la v o c e
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La piazza si fa largo
quando le signore annoiate fingono le pose
Daniela sputa sempre sopra certi amori
con la saliva amara e la bocca ad 'o'
come i culi di gallina pronti alla missione
Ma la chiesa ha quattro gradini in croce,
dove vuoi che vada il fiato senzamare?
Si ferma lì, a spigolare spifferi magri di raccolti
con qualche spiga conficcata dove la voce si fa lingua

Poesia

cose così

» Blog di selly

1 0 2 let t u r e

Scritto da © Fra nca Fig liolini - Sa b, 31/08/2013 - 09:29

È so lo u n a teo ria - lettera
La presenza umana a quest'ora è solo una teoria
di manufatti, un rincorrersi di pietra all'orizzonte
dove un cielo azzurro fino all'ossessione staglia i profili.
Così accade che il silenzio prenda il sopravvento,
la pausa invada l'opera. Sì, adesso tutto tace, amico mio,
l'ecolalia frenetica del giorno è lontana abbastanza
da ascoltarsi. Una riga sottile di bianco nel cielo
rimanda a qualcosa di lontano, un indefinito altrove
che non ricorda nulla, non si piega alla frusta della storia.
Mi lascio andare a un vagheggiare soffice, una sorta di
nebbia incosciente e morbida che avvolge tutto,
sfumando la pressione del reale. Non c'è molto altro da dire
a parte questo: ho visto una nuvola di uccelli disegnare
trame indecifrabili e perfette; erano migliaia, credo, o forse
pretendevano di esserlo. Nel caos, ognuno trovava il suo posto,
la sua direzione. Io stavo quaggiù, sola, osservatore perturbato
dall'osservazione.

Poesia

com u n ica zion e

» Blog di Fr a n ca Fig liolin i

1 2 5 let t u r e

Scritto da © Gius eppina Ia nnello - Sa b, 31/08/2013 - 08:18

Dalla bio graf ia di n o n n o L etterio - Su lla n av e
Parla nonna Giuseppina:
Così, facendo il segno della croce, mi accomiatavo dai miei salvatori.
Sapevo che la mia non era stata una morte apparente; nemmeno quella di Lio; ma dovevo
raggiungerlo per dirgli di aspettarmi ancora sulla terra. Una nave ci avrebbe riuniti; poi, l'avrei
atteso nella dimensione parallela.
La nave era da sola e ci attendeva, Amore.
Raggiunto il mare e il vento, diventavo aria e luce. Mi avvinse lo splendore del quarzo, sulla
sabbia... Sembravo quasi non più cosciente dei miei ricordi. Ma Tu, mi venivi incontro...
“Pinuccia!... Mi stavi abbandonando?”
Ci gettammo l'una nelle braccia dell'altro: “Amore, come avrei potuto!”
Poi, riprendemmo le fattezze umane, ma solo per potere accedere alla nave. Tu mi dicevi:
“Amore, ho solo il passaporto e solo quattro soldi.”
“Fa niente” rispondevo; “non c'è nessuno a bordo.”
Fu così che ci imbarcammo e viaggiammo indisturbati, non senza darci tanti baci. Ricordi?...
C'era anche un ammiraglio che ti insegnò i comandi, poiché eri al timone.
Gli dicevi: “La nave non è mia; ma in qualche modo me ne intendo. Comunque, la ringrazio; A
buon intenditor non si rifiuta una sana lezione.”
Salivano dopo, altre persone, ma, per un breve tragitto.
Parla il nonno:
Ora, ricordo, Amore...
Ricordo la gioia dei tuoi occhi,quando ti dissi: “Sai cosa ho pensato...?”
Andremo dal tuo babbo... e poi alle Baleari.
Rispondevi: “Mio padre sarà felice... Egli era presente al nostro sposalizio.”
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Ogni volta che si parlava dei tuoi genitori, Eleuteria e Don Fernantes, Tu non potevi non
commuoverti.
“Si amarono immensamente” mi dicevi. “Poi, mio padre partì per sedare, in quanto sacerdote,
insieme ad altri volontari, le rivolte intestine, in Spagna e in Portogallo; Egli, non poteva
immaginare che le cose si erano messe così male, da precludergli il ritorno”.
Intanto, il cielo, si oscurava, preannunciando una tempesta. Non pensammo al peggio;
sapevamo che la nave, si sarebbe ribaltata, per far convergere le nostre esistenze ma fummo in
pena per i nostri figli che erano nell'immaterialità del preesistente.
La nave fece un giro su se stessa; i nostri figli li vedemmo con terrore, rimbalzare... Ma
l'uragano, fortunatamente, li sospingeva verso la riva.
La nave sprofondava, lasciando un relitto. I nostri figli e noi eravamo salvi.
Quando la tempesta si fu placata, te li mettevo in grembo ad uno a uno i nostri piccolini e ti
dicevo: “Questo è Giovanni; vuol fare il capitano...
Questa è Maria, come la Vergine di Lourdes; ella sa di ricamo e di cucito.
Questo è Pasqualino che suona il liuto e anche il violino; ed ha l'hobby della meccanica, come il
suo babbo.
Questo è Ninuccio che ama la poesia e venera i poeti; ti somiglia tanto Amore mio.
Questa è Francuccia, la più sperperona, perché ha sprecato le opportunità, riconoscendosi solo
nel 1900.”
I figli rimanevano nel preesistente, e sarebbero venuti al mondo con gli occhi molto belli, ma
l'espressione di un cielo stanco dopo la tempesta.
Noi, Pina ed io, venimmo ritrovati, al largo delle coste delle isole Tremiti.
Quando ci destammo, eravamo ancora abbracciati e si era già nel 1720.
“Amore”, mi disse la mia sposa; le nostre distanze si sono riavvicinate. Io adesso devo andare...
ma ci parleremo sempre e sappi che ti aspetto nella città di Catanzaro.
Pr osa e r a ccon t i

a m or e

» Blog di Giu seppin a Ia n n ello

5 6 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Sa b, 31/08/2013 - 07:20

Un pu n tin o n ero n el qu adro
Sono un punto nel quadro, nel paesaggio
come un cipresso solitario su un rilievo
perdo colore quando qualcuno di passaggio
ardisce, si fà più d'appresso, per vedere.
E mi ritrovo sempre lì a due passi
dalle tante miserie che graffiano la vita
che è sempre circondata dai tanti sassi
a consumar le scarpe pur nei dì di festa
non sfuggiresti neppur fossi podista.
Migrano via gli uccelli con fatica
come fanno sin dall'epoca glaciale
fuggono l'inverno che impietoso arriva
girando lo scirocco a maestrale.
Non c'è speranza senza penitenza
pagherò anch'io per il viaggio ch'ho da fare
certo avrò sete e berrò tutta l'esperienza
ché dei cammelli non ho la resistenza
e troverò la tranquillità dell'altro mare.
Poesia

cose così

» Blog di Br u n o A m or e

7 1 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Sa b, 31/08/2013 - 04:04

Bah ...

Aiere t’aggio scritto ‘nu biglietto:
“O mia adoratissima Antonietta,
quivi ti scrivo solo una parola
che mai nessuno al mondo capirà,
che suona strana e fa soltanto – Bah…Che fa soltanto – Bah -,‘nce che fa,
ma lo sai tu che sta a significà?
Significa che gira sanghe amare,
che pe’ nu niente ‘a gente mò te spare.
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Oggi nisciune proprio cchiù è felice,
e ‘a sarda,si. se magna sempe alice.
Le guerre paron fuochi d'artificie
e nascon come funghi ccà e là.
Mo io ti scrivo che due giorni fa
Questa vituperata mia gran – Bah L’ho messa in “Rosso” dentro l’Agorà.
sola, soletta,tutta assai sparuta,
ma a qualcheduno, sai, non è piaciuta.
Bah…ch’amma fa se ‘sta parola vo significà!
Con questo adoratissima consorte
Concludo questa mia breve missiva
che ti parla di tante cose storte…
A proposito: sai che aumenta pure l’Iva?”

dia let t o

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

1 2 1 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Ven, 30/08/2013 - 23:03

m en ten do al c u o re
Mentendo al cuore
infrangi e dissolvi la mia bocca
nel mare dei tuoi respiri
inonda i miei occhi
d’azzurro e d’amore
Poi ritorna cielo
nel silenzio smarrito delle ore
quando i giorni
non hanno passi nel cuore.
Poesia

a m or e

» Blog di lu cca r din

8 9 let t u r e

Scritto da © Ca nte Sk uy e - Ven, 30/08/2013 - 22:45

Sarò tu o destriero !
Io vengo dove vai tu
in fondo ai tuoi pensieri
nei tuoi desideri
nel tuo respiro
nella tua sofferenza
e nell'appartenenza.
E vengo anche
alle porte della fantasia
su cime innevate
nel cuore dell'inverno
sulle spiagge desolate
del mondo moderno
ti dico
se devo...
vengo anche all'inferno
o dove pregano uomini
nei templi bui
in fondo al pozzo
o nel mio destino
nell'infinito tuo mare
di me bambino.
Io vengo da lontano
col cuore in mano
dove si agitano onde
vengo nel limite del dolore
dove inquietanti sono le grida
vengo nel mondo profondo
dove gli ignavi giocano a dadi
e saggio col mio dito immondo
le gesta dei miei avi.
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Io vengo a te
fatti trovare sulla spiaggia nuda
un cavallo bianco
e uno nero
sarò io per te
il tuo destriero!
Poesia

» Blog di Ca n t e Sku y e

5 3 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Ven, 30/08/2013 - 21:12

Sc iv ero ' u n libro o al m assim o il m io n o m e
La luna piena
ferma a mimare il sole
irragia di opaca luce il mare inquieto
con un pensiero d'amore a cercare fonte di rugiada
per dissetarsi
stanco di imprimere parole su fogli di vapore
che al primo soffio di vento si stracciano
tramutandosi in coriandoli nebbiosi
e la luna sempre piu' piena nel suo presagio maligno
dimora nello sguardo soffocando la gioia
e il passo del buio e' piu' veloce di un sogno
aquietando lo spirito che ancora cerca il mio corpo
per assaporare il niente...
Poesia

a m or e

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

7 2 let t u r e

Scritto da © g a bbia no75 - Ven, 30/08/2013 - 17:57

Paro le n ei ric o rdi
Tra i bianchi capelli
Una rosa appuntata.
Lacrime sparse
su un letto di colori.
Sbiadite fotografie
in cassetti chiusi
Un timido raggio
di sole pentra
Tra fitte tende verdi
Pensieri confusi
Parole sparse qua e là,
ma che sole racchiudono
ciò che non è più
ma che un domani sarà.
Poesia

» Blog di g a bbia n o7 5

6 4 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Ven, 30/08/2013 - 15:57

L 'im parità sc o lastic a - di Otello , m o retto de Ro m a Nun m'è dato de capì perchè proprio a me er prof, Rendola mi ha chiesto de scrive 'sto articolo
sulla parità scolastica? Per me annà a scola è sempre stato un fatto impari, tanno che so stato
bocciato ddu vorte in terza elementare e ci ho messo sei anni pe fa le tre medie. Me chiamavano
"Er replay. Ma, oh, tutte bocciature ingiuste però! 'Na vorta, in terza media er professore mi
disse: - Allora, morè, parlame di Colombo...- -Ah, si, 'o conosco - dissi io tutto contento - Er
tenente...-. E giù 'na scoppola atomica!- - Qual'è il nome di un dittatore tedescodella seconda

www.rossovenexiano.com/archiviopost/201308

7/238

15/09/13

agosto 2013 | scrivi e pubblica online poesie, racconti / condividi foto e grafica
guerra?- - Derricke - E giù 'n'artra mazzata, Alle medie mi ammalai, ma la corpa fu del meteo.
Ahò sei anni di inverni in un buco che chiamavamo aula! De fora però ci stava er sole, Che voi
annò a' scola? Facevo filone cinqe volte la settimana, er sabato era fascista e a domenica riposo.
Me ne annavo tutti i giorni a villa Borgese do ce stava 'na maestrina che portava i bambini e
tenea proprio un cappellino co 'na penna rossa e un didietro che me pareva la Belemme, Ma vi
dovevo parlà della parità scolastica...Embè se deve fà, Se deve fa perchè nun ce deve esse
discriminazione, i ricchi se devono aiutà. I porelli frequentano scole private d se paga salato,
quindi lo stato eve intervenire proprio come ha fato per togliere l'imu ai proprietari e farla
pagare agli inquilini. Ah, linguaccia mia!!! Ce vedemo...
Pr osa e r a ccon t i

cose così

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

5 0 let t u r e

Scritto da © roberto ca terina - Ven, 30/08/2013 - 09:04

I l m en o peggio
Era solo aprile
il conforto di un’attesa
e di una promessa non mantenuta
ma da portare a Gerusalemme dove
il divino è piccolo
e l’iniquità ha la sua voce
esaltata da un paio di labbra strette.
“E così –amico mio- ora ti dai da fare
con chi te la canta?”
“Già, ma anche chi non cantava
me la cantava. Stimolo, io
le qualità vocali
splendidamente”.
Ma era solo aprile
Da allora è stato gradevole
pensare che tutto apparteneva
ad un futuro
che mai sarebbe venuto
Qualche pezzo si è perso
nell’impossibile.
I fili d’argento
tornati verso la luna
hanno chiuso le fantasie
due e quattro
e la parola dispari si prepara
ad una stagione ora meno ambiziosa.
Ma le donne
le linci e i poeti capiscono
che nella quiete terapeutica
nulla è peggio
del meno peggio...

Poesia

cose così

» Blog di r ober t o ca t er in a

7 8 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Ven, 30/08/2013 - 07:43

Den tro u n a bo tte di...
Non dirmi troppi no
ché mi consumi
basteranno pochi sì
per questa notte
quando lo scintillio
dei tuoi azzurri lumi
infrangerà la solitudine
che mi fa da botte.
Poesia
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» Blog di Br u n o A m or e

7 9 let t u r e

Scritto da © Griz a bella - Ven, 30/08/2013 - 07:30

I llu sio n i
Scheggiano perduti sogni
crepe colmate di spuma
a nascondere sofferenza
di delitti innocenti
(fiati distorti da ninfe crudeli)
nell’infido canto
di mille sirene.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Gr iza bella

7 5 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Ven, 30/08/2013 - 00:58

u n o sgu ardo lo n tan o
Troppo vicina al cielo è l’anima
ora che nel silenzio di un tramonto
le labbra sono colori
che si perdono
nell’addio di una parola
Nei tuoi occhi c’è ancora un sorriso
uno sguardo lontano
ma io non chiedo non parlo
sono così distante da tutto
da noi dalle parole
Ora ascolto
nel respiro del cuore
l’infinito e leggero sospiro del vento
il suo parlare è amore
tra le cime degli anni
imbiancate dal tempo dalla vita
in quella parte di me
che vola nella nostalgia di un sogno
che non tornò più rondine
nel sorriso di una primavera .
Poesia

a m or e

» Blog di lu cca r din

9 8 let t u r e

Scritto da © Il Folletto - Gio, 29/08/2013 - 21:27

A ttim o
Scorrono e scompaiono
e nude s'arrendono le dita,
vagante è il disegno della carne
fino al turgido attimo del
seno nella forma della mano.
Poesia

er os

» Blog di Il Follet t o

5 3 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Gio, 29/08/2013 - 21:20

u n din o sau ro si è trasf erito n el m io m o n o lo c ale
Nelle notti vuote
masticando radici buie
conficco ai fianchi di incubo catturato dalle mani di un risveglio brusco
lame dal destino forgiate
tradendo la dignita' per un boccone di misero amore
tracciando nuove rotte con parole dettate dalla solitudine
e i perche' circondano il castello delle certezze
incendiando le porte del vento
ove il tempo si rintana per rinfrescarsi
glorificando antenati persi fra le nebbie alzatasi dai dubbi
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aspettando il nuovo giorno per piantare
nel centro di un alba stanca di essere speranza
un cero
con la fiammella che da' solo calore alla cruda realta'...
Poesia

a m or e

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

6 9 let t u r e

Scritto da © Dea n v ce - Gio, 29/08/2013 - 17:14

L a pic c o la Hellen
Hellen tiene una mano appoggiata all'albero. E' una di quelle immagini tipiche dei cartoni
animati: la piccola bambina bruna, con una mano appoggiata su una grande quercia e una che
tiene il vestito. Il vento le scompiglia l'abito rosa che svolazza davanti a lei: i suoi occhi fissano il
tramonto e si perdono a catturarne i colori. Sì, l'immagine devo averla presa proprio da lì.
Ha freddo la piccola Hellen, ma del resto ce l'ho messa io in quella piccola collina a fissare il
paesaggio. Si stringe le mani intorno al vestitino, incapace di trovare altro riparo oltre a quello.
Le chiedo ancora scusa, dentro di me, per averla condotta in quel luogo così fresco, ma
purtroppo la persona che avrei voluto che la coprisse non sa niente di lei. Quindi non può
aiutarla.
Mentre Hellen guarda il tramonto vede lui. Lo osserva e lo ricerca tra le nuvole. Peccato non ne
conosca il volto. Lo saprebbe riconoscere, si dice, ne è certa, pensa. Ma alla fine, non ha idea di
come sia fatta la sua faccia perchè nemmeno io lo so. Quindi non posso dirglielo. Si passa una
mano sul viso e si gratta le guanciotte, già abbastanza rosse: più passano gli anni, più si sente
sola. La lascio sedere perchè aspettare l'ha stancata. La lascio rilassarsi, mettersi comoda,
mangiare, bere. Si sente meglio. Ora è notte e fa paura. Ma non così tanto: le stelle le ricordano
che lui c'è, esiste, è lì e non se ne va. La sua certezza non se ne va mai. E' questo che la
accompagna nelle lunghe notti.
Io nel frattempo l'aiuto, quando posso: le do qualche rara informazione su di lui, glielo devo, lei
è sola e sola non può capire. Può capire solo se ci sono io accanto a lei. Hellen si trova lì da
moltissimi anni e senza di me non saprebbe come fare, si perderebbe. In fondo, ripeto, sono
stata io a lasciarla in quella collina, a sceglierle il vestito e a farle guardare quei giorni scorrere
senza mai perderla. L'ho tenuta nascosta per tutto il tempo.
Alla fine Hellen ha perso la speranza, me lo ricordo bene: si è arresa a quel buio. Le manca la
luce del giorno, non l'ha mai vista, se non qualche rarissima volta. Le manca poter correre,
potersi muovere e avere compagnia. Le manca quel volto che ancora non conosce. Pensare che
poi gliel'ho mostrato, qualche anno dopo: le ho fatto vedere una sua foto e gliel'ho lasciata, così
che possa guardarla tutte le volte che vuole. Lo fa spesso e se ne innamora subito, la piccola. Ho
sorriso, nel vederla così raggiante.
“Oh piccola Hellen, se solo potessi esaudire il tuo desiderio” continuo a ripetere tra me e me,
sicura che possa sentirmi. Adesso siede in un piccolo chiarore, non più nel buio cupo della
notte: non è l'alba, intendiamoci, è quel piccolo spazio colorato che precede l'arrivo dei raggi
solari. Il vestitino che le avevo messo, è di nuovo bellissimo e colorato, ha ripreso vigore. A lei
batte il cuore ogni volta che prende la sua foto tra le mani: si sente a un passo da lui, ma ancora
non può toccarlo. E' lì, vicinissimo, ma lei non può ancora avvicinarsi. Ogni tanto lo cerca, nelle
sue tasche e ne ritrova il sorriso. Si sente meglio: dopo quel periodo buio, la sento di nuovo
contenta e felice ed io non posso che esserlo per lei. L'avevo guidata io lì dentro, accidenti.
L'avevo quasi persa per un po', ero stata egoista a non cercarla più pur sapendo che lei era sola a
causa mia.
Ed eccomi finalmente arrivare con una notizia: non so come dargliela, non voglio crearle
illusioni. So che lei se le farà, che darebbe tutto per quelle due ore che le saranno concesse con
lui. Ma temo che quella sua foto rimanga tale, che quel sorriso e quegli occhi che vuole vedere
siano solo un attimo, solo una volta e poi più. Significherebbe di nuovo collina, buio, freddo.
Mi avvicino ad Hellen che adesso fissa il paesaggio con un sorriso: il vento è calato e non c'è più
così freddo. L'aria però è frizzante, ricca di prospettive, come se questa volta fosse lei a
colorarla e non io. Mi rendo subito conto che qui comanda lei e quando le dico che le ho
organizzato un incontro, mi abbraccia forte e diventa parte di me. Mi dice lei che andrà tutto
bene, che non ha paura e io l'ascolto stordita, perdendomi nelle mille parole che ha taciuto per
anni e che adesso non riesce a trattenere. Mi commuove Hellen.
Mi ha commosso quel giorno, sulla collina e mi commuove oggi quando mi racconta di lui: si
sono visti, almeno una volta e per lei è ancora più bello di come è in foto, così bello che in effetti
nemmeno lo ricorda bene. Ha pianto, ma erano lacrime di gioia e quando ci ripensa, si sente
felice. Adesso su quella collina corre: quando c'è lui poi cambia completamente espressione.
Non ha più paura del buio, anzi: nella notte ha passato bellissimi momenti insieme all'uomo
della foto. E' ancora piccola e sa che deve fare ancora tantissimi passi avanti, ma quando lo vede
le tremano le gambe e il cuore le batte forte. Me lo dice sempre.
E in fondo Hellen, te l'ho detto no?, l'ho creata io: è quella bambina che scalpita per lui, quella
piccola gioia immensa che sento quando voglio tornare bambina. Mi commuove perchè è
sempre positiva e mi fa tremare di paura quando non è sulla sua collina a fissare l'alba. Perchè
se prima era il tramonto a donarle freddo e occhi stanchi, ora è la luce che vede e che non
scompare più a darle fiducia. Non so come faccia, ma c'è sempre. A volte è triste, a volte si
esalta, a volte si sente di aver perso tutto. Ma nelle sue mani tiene sempre la sua foto e nel cielo
vede sempre quell'uomo, quello che ha voluto conoscere, quello che la rende tanto felice. E'
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sempre stata sola e ora ci crede. Crede che mai e poi mai glielo porteranno via, crede che mai e
poi mai sarà di nuovo sola. E io non posso fare niente per fermarla, come la prima volta, quando
io le dicevo di calmarsi, di non esaltarsi senza sapere che cosa le avrebbe detto lui. Hellen non
mi ha mai ascoltato: io le dico tante cose, ma la piccola non si ferma, è inarrestabile, mi trascina
con sé, mi fa battere il cuore.
L'ho creata io, ma spesso è lei che decide, io posso solo assecondarla o affievolirla. Adesso che
ha lui Hellen è felice e non vuole smettere di esserlo. Lotta e lotterà sempre, lo sento perchè è
parte di me. E se a volte diventa tremendamente antipatica o impaziente, se vuole tutto subito e
perfetto come dice lei, è solo perchè ha aspettato tantissimi anni nel buio. Io cerco sempre di
capirla. La capisco e la stringo forte, dicendole di trasformare tutte queste aspettative, di
tenerle in caldo di racchiuderle nelle manine e di non mollarle fino a quando non sarà il
momento. Lei almeno in quel caso mi ascolta. Solo per poco eh, ma mi ascolta.
E' difficile adesso, molto più di prima. Quando si riesce a toccare il cielo, dopo è difficile
disabituarsi a sentirlo sempre a un palmo dalla mano. La sono andata a trovare di recente. Ha
perso un po' del suo sorriso e piange più spesso adesso. Piange senza sosta quando le viene detto
No e io la consolo: hai mai provato ad abbracciare una bambina che piange? E' difficile
trattenere le lacrime, difficilissimo consolarla e peggio ancora spiegarle che si deve
accontentare. Crescere è anche questo e lo sa, ma lei vuole crescere con quel bambino che ha
visto nella foto, che ha stretto e abbracciato in lunghe notti invernali e che sa che potrebbe
darle tutto.
Me ne faccio una colpa, ma ultimamente la lascio spesso sola perchè, ogni volta che torno da lei
e la vedo in quello stato, mi sembra di crollare in mille pezzi. E' strano perchè adesso dovrebbe
essere tutto più facile. Insomma, prima nemmeno lo conosceva. Invece era solo la gioia iniziale.
Sente quel freddo che le fa mancare il respiro, adesso che lui si allontana o non si fa più vedere.
Io sono il suo lato razionale, io lo capisco. Io sono quella forte che dice sempre che andrà tutto
bene. Ma a volte non riesco proprio ad andare da lei e spiegarle che anche oggi non lo vedremo,
non lo sentiremo e che si deve accontentare. Ancora. E lei mi dice sempre, con quei suoi
occhioni verdi e gonfi di pianto 'Come se non mi fossi accontentata abbastanza'. Per lei il tempo
stringe perché sa che sarà sempre più difficile trovarla. Un giorno si stancherà, diventerà fredda
e distante e recuperarla diventerà impossibile. Certe volte le dico che quello che vuole è
superfluo, ma la verità è che nemmeno quella parte razionale di me ci crede. Chi non ha bisogno
di un abbraccio forte o di una carezza sincera?
Lotterà ancora, non si arrende facilmente. So che lo farà. Sa che non sta chiedendo niente di
impossibile, né a me, né a lui quindi mi guarda con occhi determinati quando vuole qualcosa e
mi impone di agire. Lo fa sempre. Mi chiede qualsiasi cosa e ogni tanto devo accontentarla o
non riesco a dormire. Lotta per un abbraccio, per una risata, per un po' di affetto e sa che non
c'è niente di male, anche io glielo dico. Non vuole fare del male a nessuno, non vuole obbligare
nessuno, ma vuole crescere e sente che senza quel piccolo aiuto non può farcela. Ogni secondo,
anche quando sente che tutto si sta rompendo, impegna il suo tempo e le sue energie, trova un
compromesso, capisce e comprende. Adesso vuole farsi vedere perchè lei ha capito: sa che il
tempo è poco e quel poco che ha è prezioso. Ha imparato che non si può avere tutto e subito e
che il tempo (maledetto tempo) aggiusta le ferite. Ha sofferto per aver detto troppo e per aver
accelerato le cose, ha sorriso quando l'ha visto accanto a sé ancora, anche quando temeva che
tutto fosse perduto. Ha imparato a non volerlo ogni giorno, ma che qualche volta basta. Ma lei?
Adesso è il suo momento. Non ci sono dubbi. Adesso lei vuole farsi capire. Vuole che lui la veda
per quello che è. Niente di difficile, solo un po' di affetto.

Pr osa e r a ccon t i
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» Blog di Dea n v ce

6 4 let t u r e

Scritto da © ba ba s a i da da - Gio, 29/08/2013 - 15:03

V ladim ir Nabo k o v
Come una Lolita persa nel regno
Come una falena che si brucia
Tu!
Con un retino
Raccoglievi insetti
Sadicamente!

Come la tua mente in parte malata
Una gioventù sfiorata
Una gamba con il cancro
In onore di Artur!
Ma poi ..
Uno scrittore con le palle impotenti
Nella rugiada primaverile
Con il magnifico sogno
Pieghi le gambe..
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La tua Lolita-farfalla
La tua insicura vecchiaia
Sei ..
Sette verghe!

Le lolite appartengono al corpo
Mentre
Il tuo desiderio
Appartiene
All’incapacità

Vuoi le farfalle?
Allora paga..
O
Vattene!

Ff2004

Poesia

com u n ica zion e

» Blog di ba ba sa i da da

9 3 let t u r e

Scritto da © federico m a rino - Gio, 29/08/2013 - 14:38

Estate
Quest'albero di mandorle
che mi hai donato per il ricevimento
fiori profumati margherita,
io sono sempre qui come allora.
Non capisco cosa resta di questo campo
sperduto, il suo sapore primaverile
come qualcosa di divertente
continua a fluire per sempre.
Poesia

com u n ica zion e

» Blog di feder ico m a r in o

6 7 let t u r e

Scritto da © errem m eccì - Gio, 29/08/2013 - 14:28

L 'estate an n ega
L’estate annega
nel viscidume di notti
attraversate da sporadiche
luminescenze al neon
-chiuso per ferie
chiuso per disperazionedai passi ciechi
di chi cerca
su lungomari di noia
un senso
uno sbocco
un palpito.
In che modo colmerai
le ore stinte
di un inverno di piogge
e di foglie marcite,
di bigi gabbiani
che urlano al cielo
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non so quale pena
segreta?
Non so
quale pena…

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di er r em m eccì

8 4 let t u r e

Scritto da © g a tto - Gio, 29/08/2013 - 13:12

Cam era (la galleria d'arte)
Non sapere che ci fosse sempre lì nella via
da tempo, ora è fragile storia; il non averla
visitata è stato aumentare
il frutto-sorpresa. Di adesso o otto anni fa
ne iniziava la favola; il gallerista è finito ed altri
tra le teche e le cornici
cose di tinte raccontano, con distacco
d'amore per fascini-comete più grandi.
Tra due stanze in limine un artista svedese
apre un mondo anche lui come altri
in bilico sulla soglia sognare recuperati naufragi.
Poesia

a m or e

» Blog di g a t t o

7 4 let t u r e

Scritto da © Fra nces coFa ra oni - Gio, 29/08/2013 - 11:51

Haik u n u m ero 6
Dice la scienza
Marte fu l'origine,
QUA morituri.

TAG: haiku inedito, attualità, sperimentale.
Poesia
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» Blog di Fr a n cescoFa r a on i

5 4 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Gio, 29/08/2013 - 11:45

Nell'abbrac c io , c o m e f o sse l'u ltim o
Nell'abbraccio, come fosse l'ultimo
sorride
delle mie nostalgiche esibizioni
di potenza
mentre con voce bassa ma accesa
elogio questa o quella
parte del suo corpo nudo:
mi accompagna col suo bacino
che si muove lento
come una guaina a ricevere la spada.

er ot ism o V .M. 1 8

er os

» Blog di Br u n o A m or e

8 8 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Gio, 29/08/2013 - 09:53

l'am o re è n el tem po
L’amore è nel tempo che rimane
luce e silenzio delle mie parole
Nell’aria che respiro
troverò ancora il primo bacio
calpestando i sentieri dei ricordi
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E quanto più di me tu vivi
in quest’ultima canzone
l’amore si nasconde
nell’ombra delle malinconie.
Poesia

a m or e
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8 2 let t u r e

Scritto da © g a bbia no75 - Gio, 29/08/2013 - 08:35

I l T ren o
Corre il treno
nella prateria,
porta con sé
mille ricordi,
porta con sé
mille segreti.
Sbuffa felice
salutando il
paesaggio.
Giungendo
in stazione in stazione,
vede con i suoi
occhi grandi,
ciò che altri
non vedono.
Poesia

» Blog di g a bbia n o7 5

5 0 let t u r e

Scritto da © 'O Ma la m ent - Gio, 29/08/2013 - 07:18

T u Ro di
Tu Rodi eri così vicina
che dalle vene colò contemporanea l'intima morte
della profezia.
Il ventre s'incava, il polmone di possenza vorrebbe
non vedere, il piede ah il piede, l'onda turchese s'infrange ai bordi
sui pianti inconsapevoli.
È il sangue per frazioni, quello sciolto sulle spiagge dall'umanità
prima del volo che c'inchioda al destino: bronzo, tu dovresti
rappresentarci nella corsa.

“Aut haec in nostros fabricata est machina muros
Inspectura domos venturaque desuper urbi,
Aut aliquis latet error: equo ne credite, Teucri.
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes".
Virgilio Marone

poet i m a ledet t i

er os

» Blog di 'O Ma la m en t

9 1 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Gio, 29/08/2013 - 06:41

Qu el gio rn o
Pioverà?
Ci sarà il sole?
Farà freddo?
Sarà caldo?
Si diran poche parole?
Verrà pure lo zio Aldo
vhe vive nel Micigà?
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Mi vedranno lì disteso,
finalmente sorridente
in un mesto show preteso
dal costume della gente.
- I migliori se ne vanno! Qualcheduno lo dirà,
ed allor tutti i presenti
presuntuosi se ne andranno...
Poesia

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

8 1 let t u r e

Scritto da © Fra nces co Andre... - Gio, 29/08/2013 - 05:11

I pro m o ssi spo si
Corrono tempi di sopravvivenza e, i giovani, invece di sposarsi,
preferiscono la convivenza, lasciando ai gay l'incombenza del matrimonio e
l'adozione dei figli.
Sicuramente stiamo stravolgendo le leggi naturali e, senza nulla togliere agli
omosessuali (a loro va riconosciuta e legalizzata ad horas “l'unione
sentimentale” per diritti paritari), bisogna rimboccarsi le maniche per
arginare la decadenza morale, ristrutturando, in primis, la famiglia con i
suoi presupposti naturali (genitori di sesso diverso) e con il legame
sacramentale (matrimonio), dal momento che siamo prima figli del Padre
(anima/cordone spirituale) e poi della madre (corpo/cordone ombelicale)!
La vita sulla terra, di certo (checché ne dicano gli atei e gli ignoranti!), non è nata da sola ma è
un dono d'amore di Dio e necessita, per farlo capire a tutti, introdurre una nuova materia
scolastica, l'educazione morale (propedeutica a ogni disciplina) al posto della obsoleta
educazione civica e dell'inutile ora di religione.
Da parte mia, dopo tante scritture di morale, a breve pubblicherò anche una fotografia a colori
dell'anima nella sua variopinta veste giallo oro (mente illuminata), rosso fuoco ardente (il
colore dell'amore) e bianco lucente (il candore della coscienza)...
quando il cuor alfin diparte
all'istante si compatta
in una splendida pallina
dai colori sempre cangianti
con un nucleo bianco lucente
dal contorno rosso fuoco
e all'infuori giallo oro
La nuova disciplina avrà profonde radici filosofiche alla portata di tutti e parte dall'elementare
quesito... chi siamo (polvere), da dove veniamo (amore) e dove andiamo (luce).
Bene analizzando, nel corso dei millenni, la vita si è evoluta passando per 5 stadi (vegetativa,
animata, animale, cosciente ed illuminata) e, pertanto, la vita cosciente dell'homo sapiens,
ormai rimbecillito (sta tirando troppo la corda e rischia di spezzare il cordone spirituale!), non è
la risultante di una squallida reazione chimica (umori, ormoni, recettori) ma presuppone gli
elementi primi (pensiero, amore e coscienza) della cellula spirituale che presiede e presidia
quella nervosa, anch'essa materia, seppur finemente differenziata con il pensiero, elaborato
finale, in veste di membrana esterna a custodia dell'amore e della coscienza (quintessenza
spirituale), rispettivamente citoplasma e nucleo di questa illuminata cellula.
In virtù di tanto la sessualità non è una banalità e neanche un semplice sfogo carnale (comune
alle bestie) se realizza la vita cosciente veicolando l'anima (amore e vita, indissolubile veste
della luce divina) attraverso un triplice passaggio cellulare.
L'amore, infatti, prima impregna le cellule nervose (innamoramento), poi pervade le cellule
germinali ed infine invade la cellula uovo riproducendo la vita e generando l'anima con il
marchio spirituale di figli di Dio.
E così, dalla cellula nervosa a quella spermatica alla cellula uovo, si realizza il prodigio
di materializzare l’amore e spiritualizzare la materia con una mirabile miscela spirito materia:
l’umana sostanza del frutto concepito che si ritrova l’anima per passaggi di stato!
Il liquido seminale, infatti, condensa dei bollori del vero amore, al caldo tepore del grembo
materno sublima e da quest'eterea essenza nasce l’anima della cellula fecondata... amor
conglobato intorno
alla luce della coscienza con il pensier nascente a completare la cellula spirituale, a immagine e
somiglianza della divina triade.
Naturalmente tutto questo mi è venuto nel ricordo delle mie metempsicosi grazie al presidio del
sistema limbico...
mi vidi fluido d'amor rovente,
seme di anima nascente,
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già cellula vivente,
pronto a germogliar
nel tiepido calor
del grembo materno
… tenendo ben salde, una volta e per tutte, le redini del cavallo bianco sulla mia biga alata che
mi ha portato nell'iperuranio ad acquisire idee illuminanti.
Il sistema limbico, memoria a parte, è il cervello intermedio (Evoluzione del cervello e
comportamento umano/Paul Mac Lean) dei mammiferi antichi (vita animale emotiva) che
elabora il comportamento per la sopravvivenza e la conservazione della specie e viene a situarsi
tra il cervello primitivo rettiliano (vita animata istintiva/arco riflesso midollare) e il cervello dei
mammiferi recenti (vita cosciente riflessiva/corteccia cerebrale), sperando che la cellula
spirituale, finalmente, ci illumini e ci faccia pervenire al sistema spirituale dei mammiferi
moderni (era spirituale della profezia Maya a cui nessuno ha dato credito) con illuminazione
della materia grigia cerebrale (vita illuminata intellettiva/corteccia associativa) grazie al
genoma eccelso (condensa spirituale/Maiello sulla scala elicoidale/Wilkins con base
comportamentale/Paul Mac Lean).
Questa fantastica, illuminata visione richiama l'allegoria biblica... “Dio il Signore formò l'uomo
dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima
vivente”, stadio a cui perverremo grazie all'educazione morale in virtù di un comportamento
ottimale per realizzare il paradiso terrestre alla luce del Sole divino (evoluzione dell'arco
riflesso dei vertebrati in arco riflesso illuminato) dopo aver attinto dall'albero della conoscenza
(cogito, ragione, intelletto, sapienza e contemplazione) e dall'albero della vita (sacrificio della
croce).
Questi profondi concetti si possono acquisire facendo appello al proprio io profondo (gnothi
sautòn) che, in ultima analisi, ci chiarirà in tutti i dettagli il classico interrogativo “chi siamo
(polvere), da dove veniamo (amore) e dove andiamo (luce)”.
Adesso proprio da qui si può passare dalla filosofia alla religione (per Aristotele dalla filosofia
alla medicina e viceversa) che, invece di unirci da figli dello stesso Padre, sempre più ci separa
finanche in sette.
A tal uopo, con tanta semplicità, basterebbe trovare un punto d'incontro nella religione
dell'amore che parli la lingua universale della pace (comprensibile a tutti anche ai sordi, ai muti
e ai ciechi) grazie al glossario di carezze, baci ed abbracci, e su queste basi le principali religioni
monoteiste, cristianesimo e islamismo, già concordano ampiamente.
Tra cristiani e musulmani c'è solo la differenza che noi cristiani siamo meno osservanti e più
permissivi (religiosi a chiacchiere) e, così, se gli islamici pregano 5 volte al giorno, noi la
preghiera (salàt) ce la ricordiamo soprattutto in caso di bisogno (avversità e malattie).
Se l'elemosina (zakàt), inoltre, per i musulmani è uno dei 5 pilastri della fede (ìmàn) per
esercitare il bene grazie alla pietà attiva (carità), in noi cristiani, invece, c'è solo tanta pietà
passiva (compassione) a partire dal nostro ristretto ambito familiare per discrepanza tra amore
fraterno e filiale a causa dei soliti motivi di eredità materiale.
Noi cristiani, infine, se facessimo un po' di digiuno (ramadàn), specie sessuale (ormai il sesso è
un abuso mentale!), sicuramente ci disintossicheremmo dell'eccessivo materialismo che ci fa
perdere i valori veri della vita... chi siamo (polvere), da dove veniamo (amore), dove andiamo
(luce) e “La luce dell'anima”/Montecovello, vi assicuro, è un libro educativo, di semplice
lettura, con le sue scale cognitive e poesie istruttive.
A proposito di sessualità (la lingua batte dove il dente duole!) Isaac Newton, già molti anni
prima di Sigmund Freud, aveva evidenziato la correlazione tra fattori sessuali e nervosi (o
nevrosi reattiva), tanto da far voto di castità per sfruttare la nevrosi creativa.
Al padre della psicanalisi il sesso scatenò, invece, un tale esaurimento nervoso al punto che un
suo allievo, Carl Gustav Jung, voleva psicanalizzarlo.
Ad entrambi i personaggi mi accomuna il disturbo bipolare (turba spirituale) e a Sigmund anche
la data del 23 settembre, con la differenza che per Freud è l'anniversario della morte mentre per
me è la data di nascita... figlio primogenito di un angelo (Angelo Raffaele) a cavallo della
vergine!
Da tempo anch'io come Newton sto sperimentando la relazione tra astinenza sessuale e nevrosi
creativa (il suo giuramento mai lo farò!), e noto che a me non vengono illuminazioni scientifiche
ma poesie sempre più brillanti... a patto che la Musa continui a sopportarmi!
Ritornando adesso alla religione (il sesso mi fa fuorviare), da questa si può sforare nella politica
e pertanto, grazie all'educazione morale (disciplina con filosofia, religione e politica
interdipendenti), si potrebbe pervenire addirittura a politici di gran livello culturale per
combattere il materialismo (l'islamismo, però, non deve sfociare nell'integralismo) in modo da
equilibrare l'umanità con i forti ad aiutare i deboli e i ricchi a soccorrere i poveri.
La famiglia (da ripristinare), la scuola (da modernizzare), la religione (da unificare), la politica
(da moralizzare) e i mass media (da responsabilizzare), di certo, rappresentano i cinque fattori
confluenti e interdipendenti di una civiltà d'avanguardia per un mondo migliore sotto il presidio
dell'educazione morale grazie alle sue due regole basilari che sono il rispetto reciproco
(rispettando gli altri si ha il rispetto di tutti) e l'amore fraterno e filiale paritari, inculcatati già in
famiglia da parte di genitori degni di tal nome.
Questa scrittura educativa mi è venuta in occasione del matrimonio del mio primogenito per
farmi perdonare una grave mancanza, quella di genitore vero come lo era stato mio padre
nonostante la 5a elementare, ma Lui aveva la cultura della fede, scienza eccelsa.
Adesso con “I promossi sposi”, seppur controcorrente, promuoverò nuovamente il matrimonio
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dei promessi sposi e quello del mio primogenito mi ha riconciliato addirittura con le feste, a cui
da sempre sono restio, con una cerimonia in grande stile avvenuta nel fantastico triangolo
pugliese Fasano-Alberobello-Monopoli dal momento che la sua sposa è una delizia tarantina.
La festa ha avuto inizio in località Pezze di Greco (Fasano) presso un'accogliente masseria con
un party goliardico in bianco (total white), allietato dalle musiche di una band e deliziato da
prelibatezze di latte (latticini marchio orchidea) per festeggiare l'arrivo, da ogni parte del
mondo, di amici di mio figlio, ex colleghi della Insead The Bussines School fort the Word,
scuola selettiva di alta specializzazione, che se l'avessi fatta io... l'avrebbero saputo in tutto il
mondo!
Mio figlio, invece, tale e quale alla madre, è molto serio sia con gli studi, superati sempre a pieni
voti (Bocconi, Insead), che con il lavoro (JP Morgan, industria casearia), mentre da parte mia
con gli studi sono stato sempre un imbroglione (memorizzavo nozioni facendo leva sulla
memoria... ma poi non ci capivo niente!) e con la professione di medico, invece, curo il malato
con ironia (talora anche poesie) al solo scopo di mascherare la mia pochezza scientifica e la mia
vera follia di giocatore.
A questo punto, di confidenza in confidenza, vi rivelo che scrivo di anima e di coscienza perché
non sono stato mai uno stinco di santo e, proprio in occasione del mio matrimonio, stravolsi
addirittura il mio abito caratteriale passando così da caldo sentimentalista a freddo razionalista.
Nella scelta della donna da sposare, infatti, dopo molti calcoli alla fine m'innamorai di un fiore
(latticini orchidea... che buoni!), ma i conti, purtroppo, non tornarono e divenni preda del gioco
alla costante ricerca di proventi per vivere di rendita su di una casa cullata dalle onde marine...
sarebbe bastato anche un piccolo yacht!
Non avevo fatto, però, i conti con il divino, che m'imponeva, per disegno fatale, di diventare
scrittore di morale, dopo essere sprofondato, sotto allucinati eventi, dall'agognato sole marino
nel buio depressivo...
da cui financo uscii
per superior bontà,
io unico mortale
di esser tornato, infine,
dagli irreversibili limiti
della follia epatica...
per il tossico ('o tuossech arruvin 'o fegat) che si ingurgita per obiettivi prefissati mai raggiunti,
con l'aggravante dell'abbandono filiale, ormai preso tra fuoco (suocera) e fiamme (moglie)!
E tutto questo per colpa di un matrimonio... contabile che mi aveva già tanto stressato sin dal
giorno della cerimonia al punto che volevo mangiare le decorazioni in plastica della torta
nuziale credendole di zucchero!
Dulcis in fundo, invece, in nottata sotto una pioggia battente raggiunsi l'Excelsior di Roma
(dall'Excelsior di Napoli!) per consumare, finalmente (allora non c'era tanta libertà), la prima
notte di nozze che fu... un vero schianto!
Il matrimonio di mio figlio, invece, per la serietà sentimentale è stato tutt'altra cosa e così, dopo
la serata goliardica in bianco, il giorno seguente si è sposato in una artistica chiesetta, anch'essa
vestita di bianco (chiesa di Santa Maria di Barsento) che sorge su un'altura amena e dominante
in località Noci nei pressi di Alberobello.
Il party nuziale, di ritorno dall'artistica chiesetta, si è svolto, infine, in un fantastico locale sul
mare (località Capitolo, Monopoli) con piattaforma ristorante coperta da bianche travate e con
pedana danzante illuminata da stelle cadenti, e qui, prelibatezze culinarie a parte, le musiche e le
danze con una band dal vivo si sono protratte fino alle prime luci dell'alba.
Eppure mio figlio, sempre preso tra studi e lavoro, non l'avevo mai visto prestare molta
attenzione alle donne quando da parte mia, sin dall'adolescenza, avevo preso una cotta...
esplorando la vita
all'impatto del bello
fu subito cotta:
inebriante follia (poesia)
dell'anima in poesia (follia)
sognando ad occhi aperti
...poi in gioventù mia moglie
mi fuse il cervello
… e in vecchiaia, infine,
la musa mi ha sferrato
la classica botta:
quando l'amor prende
non capisco più niente
Per fortuna anche il mio bel rampollo, all'impatto con la tarantina, ha perso la testa e, degno di
tal padre (ha anche qualcosa di me... non certo i 190 cm di altezza!), non ci ha capito più niente,
rinvenendo alla vita con un matrimonio da favola, perché quando c'è etica ed estetica si
perviene al Bello secondo l'ellenica kalokagathia (kalòs/bello e agathòs/buono... sposi!), ideale
della perfezione umana (confluenza di bellezza fisica/corpo e morale/anima) sulla luminosa
traccia della Luce divina (invisibile per la macula oculare da sciogliere con il genoma eccelso)
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che è immanente (coscienza), trascendente (pensiero) e presente (amore) e con Platone... un po'
di filosofia non guasta mai!
Ancora una volta sul mio percorso vitale c'è tanto di fatale e, così, se mio padre (Angelo
Raffaele) costruì le sue fortune con maglie di gran qualità prodotte da un industriale pugliese di
nome Domenico Servodio, adesso mio figlio (Angelo Raffaele) costruirà una solida famiglia con
una bella tarantina (la tarantola... danzante lo colpì proprio a Taranto in occasione dei tre giorni
di leva in marina!) di nome Carmen, in omaggio a mio padre, gran devoto della Madonna del
Carmine in piazza mercato a Napoli.
Questo matrimonio nato con le giuste credenziali dell'amore fa bene sperare (intanto comincio a
sognare... un implacabile goleador!), il mio, invece, andò male perché avevo messo gli occhi
sulle credenziali di mio suocero (latticini orchidea), mentre mia suocera, con grande
perspicacia, li aveva puntati sulle credenziali di mio padre, grande personaggio morale... don
Raffaele (orrafè) ai 4 palazzi (piazza Nicola Amore a Napoli), venditore a credito (ai giovani per
sposarsi e agli sposati per costruirsi una casa!) di maglie di qualità dal marchio divino...
Domenico Servodio!
Solo la morale (inculcata in famiglia e insegnata a scuola), in conclusione, può ben indirizzare i
giovani e noi genitori dobbiamo dare l'esempio dal vivo, dal momento che i nostri politici non
sono all'altezza neanche di questo, a cominciar da Berlusconi che i giudici cercano di
estromettere dalla politica con la condanna penale quando già si è estromesso da solo con la
condanna morale (bunga bunga e giovani fidanzate).
Se qualche genitore, in età avanzata, ha la gran ventura di farsi una giovane fidanzata, per
decenza morale, è meglio che se la tenga ben stretta e lungi da occhi indiscreti, prima per non
lasciarsela sfuggire e poi per non farsi deridere dagli stessi figli, a meno che non si abbiano le
potenzialità virili e pecuniarie di Silvio in crisi maniacale senile (la stessa moglie lo denunciò a
differenza dei suoi tanti ministri in tacito assenso!) e qui ci risiamo con il disturbo bipolare che
tanto tormenta anche me, preso come sono tra Newton... sessualità privativa e Freud...
sessualità turbativa, ma oggi, per fortuna, per ogni blackout sessuale c'è la lampadina giusta,
dalla pillola energizzante (disfunzione erettile) alla pillola ritardante (eiaculazione precoce).
Dopo tanta scrittura, spero non noiosa, all'apice della mia solita crisi maniacale, a parte il
triplice nobel (pace, poesia e medicina) che mi spetta di diritto, son certo che passerò alla storia
come il medico che curava i malati con le poesie e poi entrerò nella leggenda come lo scrittore
di morale che educava i giovani con tanta ironia tra fantasie, follie e film luce, perché la vita è
davvero bella sotto il presidio dell'autocoscienza (gnothi sautòn) come aveva ben intuito
l'intramontabile Maestro Socrate, preso tra l'insopportabile Santippe (mia moglie è tutt'altra
cosa!), il disegno divino e tanto buon vino.
Proprio sul monito del Gran Maestro son pervenuto al mio ritratto...
sono di mente instabile
ma di animo nobile,
di umore volubile
ma di coscienza immutabile
...e se il buon Socrate, con tanta ironia, sopportava Santippe (dopo il tuono delle ingiurie urlate
la pioggia dell'acqua riversatagli addosso!), il sottoscritto, invece, alla ricaduta urlata della
moglie fece armi e bagagli e se ne andò a vivere da solo (bene vixit qui bene latuit... non solo
Cartesio) per scrivere di morale secondo un disegno fatale: “vuolsi così colà dove si puote ciò
che si vuole e più non dimandare” (non solo Dante)... L'umana commedia da “Le fantasie
dell'anima”/Kimerik (Biblioteca Vaticana).
Dopo tanto, seppur sia un folle invasato dal divino (amo e sempre sarò... non solo Platone), il
mio progetto finale è quello di costruire “l'Italia, novella arca di Noè per traghettare il mondo
nell'era della pace e della luce” (Il pilota dell'anima/Kimerik) promuovendo la moda de “I
promossi sposi” (non solo Manzoni), e a tutti gli innamorati dedico l'amore dell'anima (non solo
Francesco per Laura ma anche Francescandrea per... Merry Christmas!)...
quando l'amor prende
l'anima s'accende,
uno spirito invadente
m'illumina la mente
e proprio all'istante
un pensier lucente
in versi risplende.
Se tanto il cuor seduce
e il bello traduce
allora si forma
una condensa di luce
che in alto mi conduce
tra le stelle del creato
e la buia mente
divien volta stellata
di luce firmata.
L'anima è amore,
coscienza solare
e il suo mantello alare
sempre più mi fa volare
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di follia in poesia
a spasso per l'universo
Est modus in rebus (Orazio), è nell'uomo il rebus (Maiello) sperando che questa mia ispirata
scrittura sia di chiarimento dopo strani segnali dall'alto... Sole imperante di giorno ed aureola di
stelle la notte da “l'Amor che move il sole e l'altre stelle” (Dante)
http://www.francescoandreamaiello.it/?page_id=1487
PS
Sempre in piena maniacale... mi sono distinto in molte discipline (pallone e giochi!) per cui è
manifesta la mia pochezza di marionetta sfacciatamente manovrata dall'alto!
In pieno esame di coscienza, invece, aveva ragione mia moglie che mi accusava di saper fare
solo 2 cose: 1-giocare a pallone e 2-giocare le schedine!
Senza il suo drastico intervento sarei rimasto terra terra, ma lei (altro che Santippe!) mi
pungolò al punto giusto, risvegliandomi l'anima in letargo.

Pr osa e r a ccon t i

com u n ica zion e

» Blog di Fr a n cesco A n dr ea Ma iello

1 2 3 let t u r e

Scritto da © Ales s a ndro Mos chini - Mer, 28/08/2013 - 21:17

Perle
Poesia
è il tuo misterioso respiro
intonato
al suono delle onde
del mare dorato.
Scendono piano
le mie labbra al tuo ventre
donandoti baci
che tu trasformi in perle
e mi rimandi
intrecciate alle dita
che scendono piano
lungo i tuoi fianchi.
Poesia

er os

» Blog di A lessa n dr o Mosch in i

5 4 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Mer, 28/08/2013 - 20:48

Mi resta so lo il f ai da te
Era tanta l'attesa per quel bacio
dato in una notte dove le stelle erano margherite lucenti
splendenti sul prato dei sogni
con le parole che scendevano lente dalla bocca insieme ai sospiri
stringendoci cosi' forte da far rabbrividire anche le promesse
con l'aria che arpeggiava sui silenzi
regalandoci note incantesimali

e adesso che ti stringo insieme alle braccia di un rimpianto
rimangono solo le stelle dietro nuvoloni
attendendo che il tuo sguardo di nuovo fermi un attimo che mai piu' verra'
scivolare sulle mie guance prendendo forma come lacrima gioiosa
Poesia
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» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

6 9 let t u r e

Scritto da © Na rcy s s e - Mer, 28/08/2013 - 20:36

Espiazio n e
Vibra
La fiamma
vira con l'anima il colore
adagia la forma al suo dolore
Raccoglie ossigeno
il peccato si consuma
illuso il buio di una luce
del rosso fuoco, prima cera,
restano un filo nero che sale
una macchia d'olio senza odore
Segni blandi
rosee tracce sulla pelle
pagano pegno d'un pensiero
di un piacere rubato
di un'ora dimenticata
di un tradimento sognato
Si accordano la luce e una farfalla
sui tempi brevi delle loro vite
sullo schiaffo delicato delle ali
sull'impercettibile che muove
l'anima e l'aria, la luce e la speranza
e in una sera consuma
Come cera
come la fiamma
la solida ombra...
Di ciò che è stato

Poesia

er os

» Blog di Na r cy sse

7 7 let t u r e

Scritto da © Antonio.T. - Mer, 28/08/2013 - 20:21

I n c h io stri
Ho avuto parole per tutte
poche per te
le ho nascoste al tempo
nel silenzio
di un inchiostro mai detto
benedetto
non come l'altro che impregna
ma non impegna
Ho visto la china
dei tuoi capelli
divenire pagina bianca
e sono ancora con te

Poesia

a m or e

» Blog di A n t on io.T .

8 0 let t u r e

Scritto da © Cha rles Cros - Mer, 28/08/2013 - 18:52

L a pro ssim a ban c arella
L'altra sera stavo passeggiando nelle vie di un paesino a pochi chilometri da casa mia. C'era un
mercatino dell'usato, uno di quei mercatini di anticaglie anni 60 70 80 con piccoli banchetti
ricolmi di inutilità appartamentali. Centrini inamidati, porcellaneria, posateria, elettronica
vintage, peltroname vario. Pochi comprano lo sa anche chi vende che tipicamente non brilla
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per en tu siasm o , da queste parti chi compra lo fa a prescindere e non si fa convincere. Gli
oggetti sono disposti anonimi sul banco in caotico ordine raggruppati magari per genere, ma
non è detto.
Questi mercatini hanno comunque un particolare fascino perchè sono come piccole macchine
del tempo, generatori di ricordi, concentratori di Deja vu. Ad ogni bancarella corrisponde un
piccolo viaggio, un percorso, una traccia sbiadita fra sinaptici sentieri. I piccoli banconi si
differenziano per tipologia degli oggetti. Ci sono quelli con quadri, stampe, litografie,
spesso sono banali croste, altre volte sono croste preziose. Poi ci sono quelli con francobolli e
cartoline con i saluti da Pesaro, Chianciano, Dobbiaco, da Gubbio ed ancora, su raccoglitori a
quattro anelli, dentro buste trasparenti, le cartoline più vecchie, quelle scritte a mano dai
militari al fronte dell'Ortigara.
Lo scopo di questi oggetti è quello di occupare spazio ma non di tipo fisico come sembrerebbe
all'apparenza. La verità è che occupano spazio nella mente perché è come se si avesse paura che
potesse collassare, avviluppare, implodere su se stessa.
Sono un ausilio contro l'inedia mentale, la quotidianità, l'ovvietà della vita. La nostra, magari
passata dentro un appartamento in una periferia cittadina, con vista vialone al mare o dentro un
borgo di un paesino di montagna o ancora sotto un cavalcavia dell'Aurelia oppure vicino la
stazione ferroviaria nell'entroterra marchigiano. Le cose non cambiano. Le stanze sono
tutte u gu ali, ad un certo punto diventano gabbie, prigioni, galere; ti costringono, qualche volta
fino a soffocarti. Gli oggetti allora diventano chiavi di serrature mentali come le curve di
monotone rettilinee autostrade che finiscono su un burrone, la macchia nera su un foglio
bianco, sono l'inevitabile differenza, l'ulteriore punto di vista, il diverso angolo che evita gli
errori di parallasse.
Un soprammobile in questo tipo di stanza, se è kitsch è meglio... occupa più spazio.
Gli oggetti di casa diventano riscoperte di perduti tesori: La palla di neve delle Dolomiti, il
telefono verde della Sip, la penna con la barchetta che si muove, il cane con la testa che
dondola, le cappesante incollate a colla a caldo, con Nettuno, l'aragosta arancione e i saluti da
Portovenere, il pulcino che prende lo stuzzicadenti o le sigarette, il piccolo mappamondo che
gira mentre quello grande si illumina, le palline da spiaggia dei ciclisti con quella di Gimondi che
andava di più, un inedito Tamagotchi con un cucciolo defunto da tempo, la serie
di essen ze con il patchouli finito, i cucchiaini per l'assenzio, il giradischi della Marelli con la
moneta scotch-cciata sulla testina, evitava i saltelli quando i dischi non erano più rettilinei.
Dietro domina silenziosa un'opaca Lettera 22 con il nastro doppio colore, rosso e nero,
pesantemente usurato.
Le sere di autunno sono un po' più fresche. Mia moglie si mette un golfino sulle spalle senza
fermarsi e anche questo mi sembra un gesto antico. Si passeggia lentamente non si deve aver
fretta in certe occasioni.
Raggiungo così la bancarella dei libri, con le sezioni delle Riviste, dei Fotoromanzi e poi i
fumetti, le strisce di Linus, le raccolte del Sapere i romanzi di Salgari. Poi ancora I Tartarin di
Tarascona i Robinson Crosuè ma la mercanzia non si ferma e prosegue cambiando direzio n e e
tema, così su scatole di legno le pesanti sezioni di dischi con i Celentani, i Cugini di campagna, i
New trolls, le Orme, ma anche i Battisti, gli Ivan Graziani, le Mina, i 78 giri pochi, tanti i 33 giri
la metà sono dei Pink Floyd per ultimi i 45 giri con copertine di donne dallo spesso eyeliner.
C'è gente che odia questi mercatini e non è difficile capire per quale motivo. Questi oggetti sono
come dei ponti di collegamento, link di catene che uniscono le immagini nella memoria. Così si
rievocano le sensazioni di quei momenti talvolta ban ali che sommandosi alle emozioni provate
diventano bollicine leggere che affiorano dalle profondità della nostro inconscio svanendo poco
dopo, appena abbiamo raggiunto la prossima bancarella.

Pr osa e r a ccon t i

in t r ospet t iv a

» Blog di Ch a r les Cr os

8 4 let t u r e

Scritto da © Fra nces coFa ra oni - Mer, 28/08/2013 - 18:33

Nu m ero 5
Non pronunciare.
Il suo nome non parla.
Piuttosto suona.
Rosso il colore.
Amore la sua forma.
Dolce declivio!
Piega l'astuto.
Innalza pii depressi,
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mite il domani.

Lasciar che vada
nel coraggioso 'are,
fugge narciso.
Chi teme amare
abortisce nel senso,
soleste morir.

Poesia

a m or e

» Blog di Fr a n cescoFa r a on i

5 4 let t u r e

Scritto da © Gius eppina Ia nnello - Mer, 28/08/2013 - 18:31

Dalla bio graf ia di n o n n o L etterio - Un a pau sa
Mia cara nipote,
cari lettori,
Alla narrazione del mio racconto biografico, segue, talvolta, una pausa; questo per poter
entrare nel vivo dell'argomento, senza il rischio di sentirsi nel labirinto delle parole poco note e,
usate spesso, con difficoltà. È necessario, infatti, entrare nel costrutto di ogni parola per poter
prendere coscienza delle varianti che ad essa si legano.
Il termine defunto, non significa “deceduto”, bensì “passato a...” Indica, per tanto, il passaggio
da una condizione di quiete patologica ad una situazione di iper-ectonomia globale,
relativamente a tutte le microcellule rilasciate dal corpo. Tutte le microcellule vagano
nell'emisfero pinderale lasciando allo stato fluido un agglomerato, che in chiave cosmica, è la
sintesi delle omogeneità caratteriali, ideologiche e introspettive dell'individuo giunto al
trapasso.
Le particelle rilasciate dall'organismo, favoriscono il formarsi di corpuscoli ricettivi che
riattivano la sostanza dell'Uomo.
Ora, voglio dirvi... Che chi muore, sente ed ode il pianto dei propri congiunti. Il defunto
pertanto, concentra le proprie energie nel reflusso astro-dermico, una condizione, per la quale,
chi rimane, pur rimanendo scosso dal dolore, riceve a livello inconscio, la luce che proviene da
infiniti spazi. È in virtù della luce siderale, che proviene dagli spazi cosmici, che quella che
sembrava l'apoteosi della speranza, diviene pur nel dolore immenso, fonte di energia, e la prima
speranza dell'Uomo.
La prima speranza dell'Uomo, è quella di ricongiungerci ai nostri cari. Ben dicevano gli autori
medioevali, quando asserivano che il passaggio sulla terra, è il tramite attraverso il quale,
l'Essere umano supera se stesso, e raggiunge una visione extra-piramidale dell'Universo.
Il termine “redivivo”, invece, indica il ritorno dell'anima, nelle proprie forme, dopo un
temporaneo distacco. L'uomo nel petto ha un radar, il Cuore, che attraverso sottili canali,
giunge fino al cervello. Ma il cervello non è la forza motrice dell'uomo; la forza motrice risiede
tra la parete occipitale e il cervelletto, da dove nascono e fluiscono tutte le emozioni. Che cosa è
il cervello?
Il cervello è l'organo che risponde ai nostri comandi. Diminuendo l'attività emotiva,
determinata, dai gangli minori, anche il cervello, smette la propria attività.

Pr osa e r a ccon t i

a m or e

» Blog di Giu seppin a Ia n n ello

4 0 let t u r e

Scritto da © pedrones s uno - Mer, 28/08/2013 - 17:41

L e so lite stelle esitan ti
Le solite stelle esitanti
ecco come si sentono i timidi
sopra e sotto al mare:
come eserciti di zanzare
che precipitano tra gli uomini,
sconfitte dai diserbanti.
Tu balli sola sotto i laser della sera
e si ritaglia tra i colori la tua ombra
come un bisogno che non c'era.
Poesia
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» Blog di pedr on essu n o

8 1 let t u r e

Scritto da © Gera rdina - Mer, 28/08/2013 - 16:24

I l lago di n o tte
Nel buio
le mie mani
stringono il silenzio
ad occhi aperti
sfioro sfere
luci riflesse vibrano
e la paura
non è più forte della pace
che mi da quest'acqua ferma
tutto è immobile
anche il mio petto
nuoto nel mistero
tra sguardi indifferenti
basta poco
penso
per rimanere a galla
quando si sta
sulle spalle
di chi
non teme l'acqua
seguo l'anima
che porge l'immagine di me
di quand'ero bambina
nulla
sarà mai come prima
e la melma sotto ai piedi
conserverà il passo
...
il cammino di un'età
che è stata solo mia.
Poesia

a m or e

» Blog di Ger a r din a

6 4 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Mer, 28/08/2013 - 15:50

Dategli u n tito lo per f av o re
-Tic...Una goccia precipita solitaria nel lavandino di casa e mi sveglia da un quasi giusto sonno.
-Tic...tac...Non è solitaria, ma rompipalle. Mi alzo, mi reco in cucina, bevo mezzo bicchiere d'acqua,
stringo la maniglia del rubinetto ed attendo per qualche secondo il suo rispettoso silenzio.
Perfetto, non sgocciola più! Contento, mi rimetto a letto. Sbadiglio. aggiusto il cuscino sul quale
poi poggio la testa.
- Tic...tac...tic...???
Ma se l'ho stretto il dannatissimo? Mi alzo, mi reco in cucina, bevo l'altro mezzo bicchiere
d'acqua, strngo fortemente la maniglia del rubinetto e mi esce un:- Fottiti!-. Giro le spalle e
faccio per andare...
- Tic...tac...tic...tac...Maledetto!
Apro il ripostiglio, prendo la borsa dei ferri, tiro fuori giravite e chiave inglese, svito quella
cazzarola di maniglia, stringo l'infame dado che vi è sotto tanto forte che mi pare di sentirlo
gridare:- Aita, aita...-, poi, dopo aver esclamato con compiacimento:- Porco di un rubinetto!mi rimetto a letto, risbadiglio, riaggiusto il cuscino sul quale ripoggio la testa e mi
riaddormento.
- Dlin, dlon - suona il campanello della porta di casa. Mi risveglio da quel sonno che mi
sembrava giusto, Mi alzo, apro la porta, sei tu che rincasi da una riunione con le amiche. Mi
sorridi e mi dai un bacio, Sollevo la mia anima nel tuo sapore. Via via ce ci avviamo verso il letto
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ti sfrondo del superfluo. Al talamo sei già nuda. Ci stendiamo inseme. Quel sonno ormai è
ingiusto...
- Tic...tac...tic...tac...tic...tac...tic...taaaaac...tiiiiiic...taaaaaaaaaaac...tiiiiiiiiiiiiiiiiiic...Il mattino dopo la casa è un lago d'amore...

Pr osa e r a ccon t i

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

8 1 let t u r e

Scritto da © s id lis cious - Mer, 28/08/2013 - 14:49

Sc h eletri e rapin e e libri e...
Ecco l'ennesima delusione è servita! stavo considerando fra me e me mentre uscivo... sotto la
pioggia... dall'ultimo appuntamento vano con un editore.
E m'incamminai verso la stazione.
Inutile descrivere quei miei momenti ed una città.
Che resterebbero i miei momenti ed una città uguale a tutte le altre.
Il bomber "cinese" intanto cominciava ad inzupparsi e non dovevo mostrare proprio un buon
effetto al vedermi.
Un signore molto distinto e dalla faccia affabile allora... credo mosso da tenerezza...
affiancandomi mi prese sotto l'ombrello.
E prima che potessi esprimere la mia sorpresa parlò.
«Abito di fronte alla casa editrice e di scene del genere ne vedo tante dalla finestra.
Lo dia a me il suo libro.
Se vuole lo guardo io e poi le so dire.
Che in qualche maniera ho le mani in pasta e non si sa mai».
Pronto qua gli ho risposto.
Correlato di curriculum sinossi e mail e numero telefonico e...
ed ero arrivato in stazione.
Ad eventualmente risentirci quindi e grazie del conforto.
Dieci giorni dopo m'arriva posta sulla casella gi punto.
Sopra c'era scritto.
«Fantastico complimenti eccezionale!
Non ci crederà ma l'ho già venduto per tre milioni tondi di euro in contanti il suo scritto.
Che un tipo famoso in crisi di creatività lo vuole per pubblicarlo a suo nome e non intende
lasciare tracce che dimostrino il contrario.
Se dice glieli ritiro e porto... quando firmerà il contratto.
C'è un solo problema.
I soldi ovviamente così stando le cose non possono essere depositati in conto corrente.
Che tra l'altro non converrebbe nemmeno a lei per via delle tasse.
Ma se riesce a procurarsi la disponibilità d'una cassetta di sicurezza nella sua banca di fiducia
arrivo lì ed in presenza del direttore... che ho bisogno di un testimone attendibile... in segreto
firmeremo un contratto privato.
E dopo lui ci condurrà alla cassetta al che metteremo dentro i soldi e via.
Il libro sarà incontestabilmente di chi l'ha acquistato.
E lei non pretenderà mai più nulla al suo riguardo e non avrà niente da ridire se qualcuno lo
pubblicherà a suo nome di lui”.
Ci provo ho inoltrato subito.
Ci provo.
Ed in effetti il direttore conoscendomi come cliente devoto dalla fedina penale immacolata non
ebbe obiezioni gravi.
Soprattutto quando gli soffiai la cifra in questione e che sarebbe stata spesa e gestita attraverso
la sua banca.
"Vieni martedì tra le due e le due e mezza che saremo solamente io te lui e Franco l'impiegato.
E nessuno ci disturberà se prometti che ti ricordi di me".
«Alla grande!» mi rispose il signore...
«Non mancherò».
E non mancò ovviamente.
Presentazioni.
Stretta di mano.
Veloce controllatina al contante... "che non si sa mai" disse il direttore e via... contratto firmato
verso il caveau.
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Io il signore distinto e lui.
Codice digitato prima porta che s'apre.
Codice digitato seconda porta che s'apre.
Codice digitato ultima porta che si apre e... oooops... facendo il passo per entrare il signore
chissà come inciampò e cadde rovinosamente a terra.
S'è fatto male?
Chiedemmo immediatamente.
Be' sono ancora tutto intero però la caviglia mi fa un fastidio boia.
"Chiama Franco che porti una sedia" m'intimò il direttore.
E Franco arrivò svelto ed il signore con una specie di bastone elettricamente molto
narcotizzante e pressandocelo sul corpo in un baleno ci stese tutti e tre cogliendoci
evidentemente impreparati.
Ed in seguito... non lasciando nessuna impronta e prendendo i nastri delle telecamere... credo
fece quel che volle aiutandosi con attrezzi probabilmente prima nascosti e schermati in doppi
fondi della valigetta pensò la polizia.
Ed alla fine se ne andò... una volta aperte tutte le cassette... in massima tranquillità con circa
quarantasette milioni di euro fra contanti titoli facilmente permutabili e gioielli e... e solamente
per parlare del danno successivamente dichiarato alle varie assicurazioni.
Che solo Dio sa cos'altro s'intascò.
Solo Dio.
Non vi dico i casini che ho avuto.
Eri d'accordo.
Dimmi il nome del tuo complice e dove lo possiamo trovare.
Eri d'accordo! mi sarà stato altrettante milioni di volte urlato in faccia.
No no!
A negare mi sono distrutto.
Io ho unicamente venduto il libro.
E non ditemi che la storia del contante a voi avrebbe fatto rinunciare.
Che non ci crederò mai.
Che guaio passai insomma.
Che guaio.
Alla fine fui liberato per mancanza di riscontri che dimostrassero chiaramente la certezza di
tutti.
Ora sono trascorsi cinque anni.
E da povero squattrinato scrittore rifiutato mi vedete qui in un posto esotico e bellissimo.
Dentro una villa extra large.
E senza manco l'ombra d'un problema finanziario per il resto della mia vita.
Per la mia famiglia.
E probabilmente pure per qualche di lei discendente.
E mi chiederete.
Di per cui i sospetti erano fondati?
Ed io vi risponderò che... che sì è vero.
Ho uno scheletro da romanzo nell'armadio.
Non posso nasconderlo oramai.
Se non altro perché l'avete appena letto.

Lin g u a it a lia n a

cose così

» Blog di sid lisciou s

4 6 let t u r e

Scritto da © Da ny StBla nc - Mer, 28/08/2013 - 14:28

I n c en so
Amorfi tracce
Avanzan in perigliose
E lucenti dimore…
“Dimmi se tutto
Oramai è inganno
Ed indegno dell’uman carne”
Non ha più diletto l’incenso
E fuma sol di grigio arso.
Rimbalza mozzo e viscido
Sulle pelli.
Sbava le linea ed il punto
Che sbuca alla finestra,
ed un rostro se lo porta,
l’osso spezza mentre foglie cadon
Veleno esplora li polsi
E li tramonti arrossa…
Vedo gli stenti urtar l’altari
E negli sguardi cercar conforto…
Non miete tempeste
E spine deliziose
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Scippar li volti
Affanni…
Contorti e nodosi sterpi
Per il sentier e
Secchi pomi a penzolar
Dove il mattin il sogno avvera

poet i m a ledet t i

in t r ospet t iv a

» Blog di Da n y St Bla n c

4 6 let t u r e

Scritto da © Griz a bella - Mer, 28/08/2013 - 13:56

L u c c io le
Luna velata di rosa
lucciole ingioiellano
il buio delle fronde
è calma questa notte d’agosto
com’era nel tempo
delle attese.

Poesia

cose così

» Blog di Gr iza bella

8 5 let t u r e

Scritto da © Dennis - Mer, 28/08/2013 - 13:50

288
Il paese si stende
fra ciocche bionde e luci rosse.
Tutti sanno che fare ma non io.
Morire dentro una risata sembra facile
tante polveri mi richiedono,
non sono pronto per vivere.
La realtà ci mangia e ci uccide :
canta o Musa del declino
che brilla.

Poesia

» Blog di Den n is

4 1 let t u r e

Scritto da © s a pone g . - Mer, 28/08/2013 - 12:54

Ho u n so gn o
Ho un sogno
che non ha paura dell'alba
mi vive addosso

come la pelle

suda quando l'aria
avvampa d'arroganza
vibra di carezze
in pianti inosservati
e non distingue
colori o Altari

ho un sogno,
che sia anche tuo
Poesia

» Blog di sa pon e g .
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Scritto da © Bruno Am ore - Mer, 28/08/2013 - 12:11

Can c ellatu re
Mi toccherà consegnarlo “in brutta”
questo mio compito di vita
tante, troppe cancellature dentro
neppure so quel che c'era sotto
perché passi per buono, il componimento.
Forse furono solo congetture
su quanto allor mi parve meglio
o pentimenti di quanto andavo a fare
che la realtà mi andava a contraddire
ma, ricordo, provavo uno sottile godimento.
Se era brezza, e mi pareva vento
mi chiudevo a riccio e mi tenevo dentro
ogni moto dell'anima, facendomi contento
trovando un compromesso, un baricentro
fugando ogni pensiero, ogni spavento.
Nel foglio stropicciato restano, qua e là
in scomposte righe, poche semplici parole
alle volte sottolineate in rosso oppure blu
che con fantasia potrebbero, messe in sequenza
essere lo schema d'una fattibile esistenza.
Non resta che buttare giù un testo ancora
ho tempo,non molto, prima che mi scocchi l'ora
Lei lo leggerà perbene da vera Signora
semmai non dovessi conseguire l'abilitazione
poco importa, questa sarà stata l'ultima lezione.

Poesia

cose così

» Blog di Br u n o A m or e

6 4 let t u r e

Scritto da © ferdig iorda no - Mer, 28/08/2013 - 08:24

A x io s

In una congettura
trovo la luce. Per assioma, la notte
non dura. Appaiono sui leci i sintomi del giorno:
una guaina di afa viene con brividi sereni.
Chiamo congettura ogni poggiatesta
di carne (lei dice che i capelli sono
causa di calvizie o di solletico – mi iride).
Si sposta in cucina con un sonar nel ventre.
Credo resti interdetta quando cerca il bagno.
Non è ancora mattino,
ma mi agiunta quasi avessimo traversato le note
in una cabriolet. Si chiama Roa, o non risponde.
Un indio sono i petali: per come carezza
non diresti siamo artigli. Non l’ho detto,
però mi atrae il pericolo.
Qualcosa ricodo, forse un gemito
sfuggito dal torpore languito, ma chi non è sveglio
spesso esprime un ritardo, un sonno che torna alla sera.
Non farò mai in tempo a concedere parità ai sesi.
Non è possibile e, per fortuna, siamo diversi.
La dità, invece, ci prende ugualmente.
Per questo amo Lisistrata in un unico punto del semiccoro.
Così penso che già dal caffè
un fil di fumo non guasi. Mi piacerebbe
che le voci restassero aletto, invece sono
le prime ad alzarsi. Le voci si alzano
perché i sussurri sono lusinghieri
e di fonte la luce da vita al fianco.

www.rossovenexiano.com/archiviopost/201308

27/238

15/09/13

agosto 2013 | scrivi e pubblica online poesie, racconti / condividi foto e grafica

poet i m a ledet t i

er os

» Blog di fer dig ior da n o

1 2 2 let t u r e

Scritto da © g a bbia no75 - Mer, 28/08/2013 - 08:13

Pro f u m i e c o lo ri
L'arcobaleno
compare lentamente
tra le nuvole
salutando la pioggia
ormai lontana.
Scendono in strada
i bambini,
giocando felici
tra le pozzanghere.
Agli angoli si diffonde
il profumo delle
caldarroste, accompagnate
dalla voce del venditore
che richiama con il suo
canto i passanti .
Pian piano
tutto prende vita
Pian piano
tutto prende colore
I colori dell’autunno
ormai vicino.
Poesia

» Blog di g a bbia n o7 5

5 7 let t u r e

Scritto da © Ma ria 34 - Mer, 28/08/2013 - 08:05

Un f o glio bian c o
Un foglio bianco
è un messaggio muto
che attende la parola.
è un invito alla confidenza,
alla creatività,
al dialogo,
alla confessione,
un foglio bianco
è un piccolo grande universo
che si spalanca ai tuoi occhi,
è un messaggio d’amore,
fa da tramite
tra il mondo interiore
e quello esteriore,
è un piccolo campo
che attende un buon seme
per fare tanto buon frutto,
è un piccolo forziere
che attende di essere riempito,
un foglio bianco
valvola di sicurezza
per sopravvivere.
Chiara Gai

Poesia

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

5 6 let t u r e

Scritto da © Cos a SonoCos a - Mer, 28/08/2013 - 07:39
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Co m e T illan dsia
Senza radici
mi nutro di me stessa
e di fiati corti
Nella moltitudine delle terre
senza terra
nella bramosia dell'acqua
senza acqua
Nella solitudine
mi basto...

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Cosa Son oCosa

5 2 let t u r e

Scritto da © s elly - Ma r, 27/08/2013 - 23:35

L eo n o r
rimetti tutto al suo posto
Leonor
che gli aerei volano lontano
e le cicatrici sulle ossa sono l'ultimo stadio dei vivi
sopra i letti sotto le verande
non aspettano nemmeno le mosche ad Agosto
e le scope attaccate ai chiodi
sanno di grani potati,
di quadri d'autore senza la firma sul retro
se poi t'incammini sulla via di Santiago
attendi che la polvere si stacchi dal cielo
che dopo le tempeste
le partenze sanno sempre di semi alle mani

Poesia

a m or e

» Blog di selly

1 2 8 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Ma r, 27/08/2013 - 23:03

segu en do l'am o re
Ormai non conto più le ore
né il tempo che mi porta lontano
in quel silenzio che non raccoglie vento
Io scriverò sempre di te
per altre vite in altre vite
seguendo l’amore
dove il cielo è uno sguardo
che torna e ritorna
negli occhi e nel cuore.
Poesia

a m or e

» Blog di lu cca r din

9 5 let t u r e

Scritto da © g a tto - Ma r, 27/08/2013 - 22:05

Cam era (dell'am o re)
L'impatto dell'aurora sgretola domestiche
costellazioni del latte mattinale
piovuto in calme sillabe fino ai bagliori
delle cose: la partita si compie a poco a
poco, lei è la dama in versi per farlo,
io il cavaliere, il letto del campo di gioco:
la camera degli impressionisti è il contenitore
privato, risultato patto alla fine dei liquidi:
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spartizione di gioia in gocce.

Poesia

a m or e

» Blog di g a t t o

9 1 let t u r e

Scritto da © Gig ig i - Ma r, 27/08/2013 - 19:23

Ro n din e raden te
Ti seguo. Rondine radente che sfiora le vite tra la gente.
Mentre si chiude il sipario di questa via affollata
Onda che risucchia lontano dallo sguardo.
E quando gli occhi più non vedono, ti seguono i pensieri
Sottili passi sull'incertezza della mia esistenza.
Minuta donna con gli occhi ricolmi di cielo
Adagia il tuo viso sopra le mie mani. Carezze che sanno
assaporare la tua anima. Non voglio altro che averti sciolta
come neve dentro i miei pensieri.

Poesia

a m or e

» Blog di Gig ig i

8 5 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Ma r, 27/08/2013 - 19:18

tien im i u n so gn o tra le tu e gam be
Rotolano le nuvole sul tetto dei sogni
ululando terrore le piu' possenti
incutendo timore anche a foglie di marmo
attaccate all'albero dei ricordi
e il silenzio fugge al sentire tuoni cantare
che sul mare cadono
svegliando l'amore
rimasta a essere filo d'erba nel deserto
gemellando i suoi vorrei con l'aria inquieta
che in questo giorno dipinto dal maltempo
e' l'unica fonte di ispirazione per una nuvola
somigliante all'animo...
Poesia

er os

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

7 0 let t u r e

Scritto da © m a tris - Ma r, 27/08/2013 - 14:47

A lic e al giro dei v en tidu e..
Eri tu che scelta la via percorrevi
il sogno di un eclatante successo
Alice!
poi ancora i raggi di sole
a far breccia tra le fessure
disegnate dei tuoi occhi
e la luce avvolgente che illumina
il tuo pensiero irradia buon umore
e soavità.
Il pungolo che si crea nella tua mente
qual'ora tu abbia da imparare nuove cose
è inciso da mani amiche
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e la tua famiglia operosa e bella
si aspetta alte riconoscenze
dal tuo operato.
Cara Alice. alla vigilia del tuo compleanno
Sorridi alla vita amandola e amandoti
come una nuovo accento su una parola
mai assopita nel tuo cuore
Darai animosità e amore
per essere felice
negli anni di vita che passeranno
e per i momenti più belli
una parola dovrai ricordare
all'amore non si può resistere mai
e nel tuo passo presa la giusta via
la parola giusta di cui hai bisogno ancora
amica mia ha il significato di una sana e sincera armonia.
Ciao Alice per il tuo 22 esimo compleanno!!!!
Auguri!!

Poesia

» Blog di m a t r is

9 5 let t u r e

Scritto da © errem m eccì - Ma r, 27/08/2013 - 13:44

So rridere al c ielo
Un lungo inverno
l’esistenza
con la monotonia
delle sue piogge
e le tempeste
le mareggiate
(distruttiva bellezza ,
a poco a poco
erodono la spiaggia
e persino le scogliere più salde) .
Conviene forse approfittare
delle giornate buone ,
scaldarsi il cuore e le mani
al tiepido sole che
imprevisto
talora ci sveglia al mattino
e sorridere a un cielo di cristallo .

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di er r em m eccì

8 8 let t u r e

Scritto da © roberto ca terina - Ma r, 27/08/2013 - 13:05

Nu tric e an tic a
Tu vedi e io dico

Ma importa poi che
io dica
e che
tu veda?
Il congiuntivo dei dubbi
solleva la fede
e i pensieri vani
I giganti
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hanno una domanda onesta
e non vogliono risposte

Ma scrivere è un obbligo
mio
disuguale
dalla tua virtù
che cerca tra mille ingegni
e mille penne
un fortunato erede.

Hanno gli artisti i piedi
ben piantati sulla terra
e sanno che la parola d'amore
è una nutrice antica.

Poesia

» Blog di r ober t o ca t er in a

7 5 let t u r e

Scritto da © m ela rea - Ma r, 27/08/2013 - 13:04

Serpen telli d'o c ean o
Dipinto acrilici su tela. cm. 100 x 100

A rte

pit t u r a

» Blog di m ela r ea

8 2 let t u r e

Scritto da © Gera rdina - Ma r, 27/08/2013 - 12:18

Passo passo
Assaporo
l'ultimo frutto della stagione
cerimonia di un saluto
che resterà nella mente
fino alla buccia di arancia
intrecciata ai fili di lana
alle finestre chiuse
al freddo
bollirà l'acqua
per le foglie del tè
gusci di noci
accompagneranno i giorni
prima delle castagne e le luci
si spengeranno come il respiro
della neve
della quiete
della sera
...
tienimi la mano, amore mio
passo passo.
Poesia

a m or e

» Blog di Ger a r din a

7 0 let t u r e

Scritto da © 'O Ma la m ent - Ma r, 27/08/2013 - 12:17

T i c h iam av o
Ti chiamavo acciughina, con questo intendendo
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Che ti vedevo magra come il pesce azzurro
Di cui il nome
Un giorno di fine aprile a uno sconosciuto
Al banco del bar sulla spiaggia, volgendo
Lo sguardo a te che nello stesso istante
Sorgevi citerea grondante di spume
Si strappò di bocca Rosamarina
Ci precipitammo ad offrirti, egli un asciugamano
Io un accappatoio, e tu gorgogliando di risate
Argentine, rituffata dallo scoglio avesti
Appena il tempo, a tua volta, di definirci
A fior d’acqua, novellame

Poesia

cose così

» Blog di 'O Ma la m en t

7 9 let t u r e

Scritto da © Ales s a ndro Mos chini - Ma r, 27/08/2013 - 12:05

T i h o im m agin ata
Ti ho immaginata scalza
avanzare
in fragile equilibrio
a piccoli
sensuali passi
lungo la mia schiena.
Ti ho immaginata sale
vertebra su vertebra
bruciarmi dentro
al passaggio del tuo pube
cadutami in ginocchio
lungo i fianchi.

Voltandomi,
le mani alla tua pelle,
ti ho immaginata fuoco
bruciarmi di passione
dentro gli occhi
e attraversarmi il ventre.

Ti ho immaginata.
Poesia

er os

» Blog di A lessa n dr o Mosch in i

7 3 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Ma r, 27/08/2013 - 12:04

Pallida siren a c h e f a n o tte
Sospesa nell'etra, muove
legata a noi da un tenue filo
come ad un fanciullo il palloncino
e mentre la sera prende a farsi notte
con quella luce fresca da abat jour
lavoro sui miei mostri da una botte.
E resta notte, ma vive per la luna
che seppure in parte la rischiara
dentro ci staglia luci e isole d'ombra
copre segreti brusii dietro le porte.
Si dice sia ruffiana degli amanti
tiene la mano a chi d'amore ha doglie
vela ciò che nella luce sia volgare
custodisce, culla desideri e voglie
che nella penombra si sanno confessare.
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Poesia

cose così

» Blog di Br u n o A m or e

7 5 let t u r e

Scritto da © g a bbia no75 - Ma r, 27/08/2013 - 08:05

A qu ilo n e
Sogno tra le nuvole alte
Il volteggiare di un aquilone,
che sfuggito dalle mani
di un bambino,
libero ondeggia nell’aria.
Correndo felice nell’infinito,
finché giunto
al termine del suo
viaggio, si poserà
su uno scoglio
lambito dalle onde
del mare.
Stanco si addormenterà
aspettando l’alba
del nuovo giorno
che verrà.
Poesia

» Blog di g a bbia n o7 5

7 7 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Ma r, 27/08/2013 - 07:31

Sen za sen so
Vulgo sciocco, mammalucco
di un pitocco
che non sa coniare un'acca!
Ogum dice me ne frego,
ma poi ci da tanto spago
e rimane nel suo vago.
Ma fors' io qua non mi spiego.
A che valgono parole
se sono soltanto sole
e non hanno un do di petto,
nè un miserrimo concetto?
Valgon si, per carità1
Per esemio in questo caso
sono andate a naso a naso
nella tua curiosità...
Poesia

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

8 2 let t u r e

Scritto da © Ma ria 34 - Ma r, 27/08/2013 - 07:16

Silen zi
Vorrei chiudere a chiave il mio cuore
Vorrei aprire al mondo i miei pensieri
Vorrei urlare il mio grande silenzio
Ma le voci della mia anima fanno troppo rumore
Antonella Crepaldi

Poesia

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

6 9 let t u r e

Scritto da © Cos a SonoCos a - Ma r, 27/08/2013 - 07:12

∞
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Nelle curve
di quest'infinito
io ti stringo
Poesia

a m or e

» Blog di Cosa Son oCosa

5 5 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Lun, 26/08/2013 - 23:52

respiro d'am o re
Quando il tempo
che annoda ed intreccia i destini
passerà tra le stanze del cuore
troverà pareti scarne
letti vuoti
nell’abbandono degli occhi
Questa vita
dove solo la morte
abbraccia il silenzio
nel riflesso di un cielo
io parlerò di noi
di un domani
di un ricordo
che neanche il tempo può fermare
nell’impossibile sogno
c’è l’infinito respiro d’amore.
Poesia

a m or e

» Blog di lu cca r din

1 0 4 let t u r e

Scritto da © Ra g g iodiluna - Lun, 26/08/2013 - 23:37

I o ... f o glia
Lascio le stelle,
i lecci,
i tuoi sentieri.
Porto
il profumo del bosco.
Negli abiti da passeggio
attacco fiori
di fine estate.
Rotolo
su scorciatoie d'asfalto,
io.. foglia
respiro.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Ra g g iodilu n a

8 5 let t u r e

Scritto da © Wins ton - Lun, 26/08/2013 - 22:10

No n ti pare giu sto ?
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Che strano sei, Sogno
Gli altri se ne vogliono andare
quando stiro le braccia
e a volte già l’han fatto
mi han lasciato
Apro gli occhi
vedo la polvere del mattino giocare con le persiane
e ti accarezzo perché sei tu la cosa più cara
Non ti pare giusto che ti porti con me a braccetto nel giorno?

Poesia

Fa v ole e Fia be

» Blog di W in st on

8 8 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Lun, 26/08/2013 - 20:46

Ho in c en diato u n f u o c o
Il mare truccato dall'infinito
attende come un'amante fedele
che il vento proveniente da nord si apra a mo' di ventaglio
rinfrescando le onde stuzzicandole
fino ad alzarle rabbiosamente e farle toccare
un pensiero di liberta' di umano prigioniero del niente
e l'aria e' limpida piu' di un bacio di innamorati
con le nuvole ferme all'orizzonte rigonfie di pioggia
a raffigurare l'anima di tempesta imminente
con l'ultimo raggio a essere orma dorata negli sguardi
e il pensiero a giocare fra le pareti del giorno morente
attendendo che il forte vento lo faccia vibrare
per non farlo morire fra gli artigli della malinconia
Poesia

a m or e

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

6 5 let t u r e

Scritto da © a urilio - Lun, 26/08/2013 - 19:09

L a f ragilità di u n arriv ederc i
Ho visto un fiore
schiudere per me
i suoi petali di seta.
Ho sentito il suo profumo
avvolgermi di freschezza,
i suoi steli
accarezzarmi il viso,
il suo respiro
sussurrarmi nell’orecchio,
il suo rammarico
per la fragilità di un arrivederci,
una lacrima
trafiggermi il cuore.

Poesia

a m or e

» Blog di a u r ilio

5 8 let t u r e

Scritto da © s a pone g . - Lun, 26/08/2013 - 18:32

Petali m edio rien tali (per n o n dim en tic are )
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Avvolti in tulle
come un bouquet
boccioli inermi
di ginestre e mandorli
petali mediorientali
con il sole sulla pelle
ed occhi chiusi
da favole al veleno
ordinati in fila
come all'asilo
presi per mano
da un soffio d'arroganza
tutti assieme
finalmente sognano
o forse aspettano
un grido da lontano
Poesia

» Blog di sa pon e g .

1 5 6 let t u r e

Scritto da © ba ba s a i da da - Lun, 26/08/2013 - 15:32

Zery n th ia po ly x en a
Zerynthia polyxena

Questo silenzio rubato alla notte
Con simboli musicali..
Compiacimento e fallimento
Il primo battito
La luce fioca
Sempre io…

Sempre io
che non sento
Non sento più quel bambino timido
Una nota..
Essere così distanti da quel calore
Il petto morto… greve
In parte lo siamo tutti
Tutti perdiamo qualcosa per vivere

Questo silenzio rubato alla notte
Il colore delle tue ali.

Ff2004
(Super visione..Erika Montresor)

Poesia

com u n ica zion e

» Blog di ba ba sa i da da
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Scritto da © ros s ov enexia no - Lun, 26/08/2013 - 14:04

L u n a tu - c o n c o rso in 20 gg- n u o v o
Luna tu
Only you can hear my soul

Luna tu
Quanti sono i canti che hai ascoltato già
Desideri che attraverso i secoli
Han solcato il cielo per raggiungerti
Porto per poeti che non scrivono
E che il loro senno spesso perdono
Tu accogli i sospiri di chi spasima
E regali un sogno ad ogni anima
Luna che mi guardi adesso ascoltami
di Georgio Flavio Pintus, Romano Musumarra

lasciati ispirare

Per le scelt e da lla r eda zion e

con cor so in 2 0 g ior n i

» Blog di r ossov en ex ia n o

7 9 0 let t u r e

Scritto da © Ca nte Sk uy e - Lun, 26/08/2013 - 13:50

I l ric o rdo
Da questo sole
scendono lune innamorate
cospargendo di amor che duole
albe chiare e profumate.
Cumulonembi scappano al disegno
in preda a magnifiche aurore
che cantano al mondo il sogno
nel ricordo del nostro avvenire.

Cante Skuye
Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Ca n t e Sku y e
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Scritto da © Ma ria 34 - Lun, 26/08/2013 - 12:08

I l do lo re degli altri

E’ sale sparso
sulle ferite aperte.
sul ricordo accecante
dei visi amati
che porto in me,
compagni eterei
dei miei giorni.
Inginocchiata
cerco ancora
ad occhi chiusi
risposte che non conosco.
Danila Corlando

Poesia

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

8 4 let t u r e

Scritto da © m a tris - Lun, 26/08/2013 - 10:39

Di u n do lc e so gn o rin c o rso la n o tte
Sei tu che ritorni nei miei lidi
possenza dell'amore
piccola verità che sfuggi al sogno
sembrano affisse le rose sul davanzale
come poster sui muri
ferme recitano la loro parte
lievi petali che sfiorati raccolgono
brividi di pelle
se la tua voce soave e calma
placa l'accorso marasma interiore
spigliato resto al pensiero
che tutto si rinnnovi all'amore,
ho bisogno di te algida presenza
abito lo spazio dei tuoi occhi
e sorto il tuo astro lambita
la prossemica visione interiore di te
svela il mistero dell'amore,
come è bello morire per i tuoi occhi
sapendo che ora le emozioni
si schiudono a guarire il cuore.
Poesia

a m or e

» Blog di m a t r is

7 8 let t u r e

Scritto da © roberto ca terina - Lun, 26/08/2013 - 10:39

Olio e pin ze
Il canto
svita la testa
che vola e si rovescia
libera nei sorrisi
farfalla
giudiziosa o lieve
ha perso la ruggine
ma non se stessa
sa che deve mantenersi
ben salda
nello spazio vuoto di una pinza
poco sopra le corde
del pianoforte
perché
una voce ha anche due gambe robuste
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che sanno fermare il vento
delle strade infinite
quando non siamo là
con i nostri sogni.
Poesia

» Blog di r ober t o ca t er in a

4 8 let t u r e

Scritto da © g a bbia no75 - Lun, 26/08/2013 - 08:47

h aik u
danzano i gatti
sulle note del vento
vibrando i baffi
Poesia

Poesia Or ien t a le

» Blog di g a bbia n o7 5

6 3 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Lun, 26/08/2013 - 07:03

Basterà do rm ire, so gn are o so lo respirare
Tutti i rintocchi della vita
pur ovattati dal rumor del giorno
rimbombano come i battiti del cuore
nella solitudine dell'insonnia
e, inesorabilmente, si contano.
E parrà un sollievo, a sera
chiudere dietro sé la porta
sulla nuda quotidiana realtà
che vorresti lasciare fuori.
Con un bicchiere di profumato rosso
deglutisci bocconi salati o amari
ti butti sul letto di lenzuola stropicciate
accendi lo schermo dei tuoi sogni
cercando l'immagine di te che brami
e il corpo sa da solo respirare.
Piano come una carezza verrà il sonno
l'elisir che dà l'oblio di sé, per una notte
per accendere di vita un nuovo giorno.
Poesia

cose così

» Blog di Br u n o A m or e

9 6 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Lun, 26/08/2013 - 04:44

Sem plic ità
E passa tutta l’acqua di fiume,
goccia dopo goccia.
diretta nell’immensità
del mare,
mentre, su un gelsomino, una piccola
gemma di rugiada
si scioglie al primo tepore
del giorno

Poesia

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

7 2 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Dom , 25/08/2013 - 23:07

ti am o
Ti amo
perché il fiore della vita
non appassisca nell’indifferenza
nello sguardo che si spegne senza luce
Ti amo
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sconosciuto volto
fermento dell’anima
nell’unione del respiro
io vivo di te
Ti amo furtivamente
perché il domani
non sia solo un ricordo
ma speranza del mio vivere
nell’alba che batte nel cuore
Ti amo in quel cercare
che non si piega al mondo
nell’umiltà della parola
è il cammino solitario
nel giorno e nella notte
il dare
sia felicità senza volto
una moneta da spendere con il cuore.
Poesia

a m or e

» Blog di lu cca r din

9 2 let t u r e

Scritto da © Gera rdina - Dom , 25/08/2013 - 22:09

L 'abbrac c io
E anche se tu
non mi aspettavi
nel buio ti ho riconosciuto
circondandoti le spalle
nascosta tra le scapole
ho ascoltato il cuore
e
senza guardarmi
in quell'abbraccio rovescio
come un tuffo
hai ricordato il mare
...
Poesia

a m or e

» Blog di Ger a r din a

8 1 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Dom , 25/08/2013 - 20:44

ladro di tem peste
La pioggia scende
lenta e fitta bagna le ali di un gabbiano
che vola leggero tra quei piccoli sassolini liquidi
scoccati dal cielo stanco di mormorare azzurrina serenita'
bagnando quando a terra cade macerie di un castello
dove giullari dal viso stanco
intratteggono persone dai vizi antichi
e l'aria ha il sapore di tempesta da assaporare piu' di un bacio
dato a tradimento
scordando l'attimo mai capito e goduto che a terra scivola
con la pioggia che diviene piu' forte di uno schiaffo
dal destino dato
attirando a se' nuvole biancastre affamate di grigio sapore..
Poesia

a m or e

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e
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Scritto da © m a rio ca lz ola ro - Dom , 25/08/2013 - 16:57

Prim a c h e to rn i sera
Ed è allora che poserei se ci fosse una pausa nel silenzio
il trascorrere del Tempo, la sua polvere d'orofino
con la certezza d'un metro che non si usura
e ti accarezza cerbiatto sperduto fremente
e le altalene e i viavai senza ritorno
con labbra serrate e le ginocchia stanche
memori di valli senza nome e monti dimenticati
e anfratti solitari in attesa della Luce
mentre il sole ancora ti accarezza quasi
e s'ode lontano il fischio del Vento
nè sai se è il corpo che ti inganna o il Sogno che ti scuote
ed è croce di membra
sparse nell'ultimo alternarsi ripetuto
Ed è allora che la Vita si fa incanto
Gigli di Fuoco ed estasi di Pianto
Quando più alta si fa la Vista
ad incontrar la Luce prima che torni Sera
poet i m a ledet t i

er os

» Blog di m a r io ca lzola r o

4 7 3 let t u r e

Scritto da © bla cky b - Dom , 25/08/2013 - 14:33

Pen sieri Co n f u si
Pen sieri Co n f u si
(M. Bera rdin i)
Forse è meglio lasciare
i pensieri dentro
lasciare le proprie opinioni per se.
Poche le persone
che vivono,
altre vegetano.
Il cervello è un opzione
lasciare uscire qualcosa… a che scopo?
Qualcuno parlerà mai la tua lingua?
Pensieri confusi
e pensieri devono rimanere
ci sarà mai qualcuno?
Non è così difficile basta seguire il percorso
si arriva così la punto.
Ma la gran parte è occupata
lobotomizzazione totale
i cervelli
Ci sono giorni in cui
i cervelli restano spenti
due cubetti di ghiaccio
gli emisferi si sfaldano
perdendo consistenza.
Molti non hanno idea
di cosa stiano facendo
accade sempre,
la normalità
cervelli spenti, tutto pronto
per un altro giorno
di normalità.

Poesia

cose così

» Blog di bla cky b

7 4 let t u r e

Scritto da © g a tto - Dom , 25/08/2013 - 11:57

Cam era (della po esia)
Leggerezza, si, cerchiamola la parola,
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qui tutto si compie nell'inchiostro
a brillare in iridescenze
in posa di fragole e lune:
lì bisogna arare il tempo
e il luogo visibile per pochi è lo studio
sulla liquida marina di parole nel mistero
di gigli e sensualità di conchiglie ad invadere la scena,
ispiratrici involontarie le ragazzine-modelle
nel giardino, spargono pennellate di parole.
Camera della poesia, studio disseminato
dalla carta dei libri
rifugio dei misteri stellanti,
nella luminosità che si trascrive
a bucare le vetrate e le tende.
Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di g a t t o

9 6 let t u r e

Scritto da © Fra nca Fig liolini - Dom , 25/08/2013 - 11:44

L a Sassata
Più del fatto di aver ucciso, a lasciarmi basito è la mia ipocrisia e la credulità altrui.
Avevo lanciato quel sasso proprio con l'intenzione di colpire. Certo, non che lo volessi morto,
ma volevo fargli male, decisamente. Omicidio preterintenzionale, credo si chiami. Allora non lo
sapevo: ero un bambino di dieci anni.
Quando Michele era caduto a terra ero corso lì, stavo per gridargli: «Cretino! Stupido! Così
t'impari.» Invece, c'era tutto quel sangue ed io urlai il suo nome, più e più volte, e basta.
Accorsero i grandi, ed io mentii subito: «Correva, è inciampato, ora non si muove più...» E loro,
tutti lì a consolarmi, per quella scena che doveva avermi scioccato.
Poi i funerali, io in prima fila in quanto amichetto del cuore, quello che gli era stato vicino fino
all'ultimo, un piccolo eroe, quasi. I suoi genitori distrutti riuscivo persino a guardarli negli occhi
e a dire loro: «non ho potuto fare niente, gli avevo detto di non correre così...»
Adesso ho cinquant'anni, e quell'episodio ha acquisito caratteristiche oniriche, tanto che a volte
la mia versione pubblica dei fatti mi sembra la realtà e il resto un'eco del senso di colpa che
provano i sopravvissuti.
D'altronde, questo è quello che dice il mio analista, ma anche a lui ho fornito l'immagine
ripulita. Dal desiderio di far male.
Mi chiedo a volte se la mia solitudine, la paura di avere relazioni con gli altri, il mio nascondermi
alla vita, non siano tutto frutto di quel singolo episodio, non siano il castigo per il mio delitto.
Ma poi no, ci sono tante persone che vivono queste stesse cose e non credo che tutte abbiano
ammazzato il proprio amichetto con una sassata.
Michele a volte viene a trovarmi. In sogno, intendo. Vedo la sua vita presunta. Lo osservo
mentre cresce. I suoi amori, i suoi figli: quello che io non ho mai avuto. Lui è felice, mi ha
perdonato la sassata.

Pr osa e r a ccon t i

cose così

» Blog di Fr a n ca Fig liolin i

1 0 8 let t u r e

Scritto da © g a bbia no75 - Dom , 25/08/2013 - 10:29

h aik u
bianche nuvole
sospinte dal libeccio
danzano in aria
Poesia

Poesia Or ien t a le

» Blog di g a bbia n o7 5

8 8 let t u r e

Scritto da © 'O Ma la m ent - Dom , 25/08/2013 - 10:27

I n saliv an do in pasto
Ai miei occhi allora, generati negli spasmi
ancora pavidi, fluirono forme epispastiche
cataloghi di memoria si avvincevano
in fame d'amore assoluto
insalivando in pasto oscenamente
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membra in formazione, quelle
rarefatte.
Nel confuso primordiale sguardo
oh dio oh dio cos'ho mai fatto
esclamai, per meritarmi il cosmo.
Riprenditi i funghi, i pomi e ridammi
i prati, un letto, deserti dove la vita
terrestramente guerreggia per non più
riprodursi.
Poesia

a m or e

» Blog di 'O Ma la m en t

9 0 let t u r e

Scritto da © Ma ria 34 - Dom , 25/08/2013 - 09:38

I l v iale dei pio ppi

Addio ai vecchi pioppi
del viale,
con temporali estivi
qualche altro albero
è caduto
hanno i giorni contati
i vecchi arbusti
le piante vanno cambiate
quanto prima.
Il vento li ha scossi questa sera
hanno reso le ultime foglie
hanno occhi tristi guardano
l’ultima luna piena
e le stelle che si
dondolano
sui rami spogli,
e come la luna rinasceranno
in nuovi giovani pioppi
e faranno culla a novelli nidi
su chiome colorate.
e ci saranno lune…
e ci saranno stelle…
e ci saranno canti…
renato finotti.

Poesia

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

8 8 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Dom , 25/08/2013 - 08:15

L a so sten ibile pesan tezza dell'essere - di Sav erio Pallu o tto E mò so arrivato a quasi 100 kg, per una "aldezza" di 1,86. "Odio" devo dimagrire e per questo
sono andato da una...come si chiama? Una dottoressa rinseccante! Mi sono "rappresentato e gli
ho detto:
-Sentite, mi devo fare secco, datemela "dietra".- Come? - "La dietra..".quello che devo mangiare.
- Ah...- mi fa - Ma avete intenzione vera di dimagrire?- SiSi mette a scrivere e ogni tanto mi guarda come se mi pigliasse le misure, poi, dopo qualche
minuto, mi consegna il foglio con la "dietra".
Sapete cosa c'era scritto? Leggete:
- La cosa miliore è non mangiare per cui è lecito pigliarsi qualche dispiacere...AZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
Pr osa e r a ccon t i

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola
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Scritto da © Adria na in una ... - Dom , 25/08/2013 - 07:27

L u i - v ersi per u n a c an zo n e Io lo so
che forse è colpa mia:
non capisco
quello che vuoi tu.
Tu mi parli
ed io, oh mamma mia,
non intendo cosa vuoi di più.
Ma come faccio
a non capire
le parole che mi dici
e che ora
suonano nella mia mente
sempre, sempre
più distinte ma…
Non capisco quando
CONT ROCA NT O
dici: amore
Dico amore
e lo intendi in senso generale.
in senso globale
Io ti posso dare il mio cuore,
Tu mi devi dare il tuo cuore
ma non certo in modo universale
ma non certo in modo universale
Cosa pretendi
che io sia,
che io faccia?
Sono solo una ragazza
come tante
e non capisco le tue
parole che ora suonano
nella mia mente sempre, sempre
più distinte ma…
Io lo so
che forse è colpa mia:
non capisco
quello che vuoi tu.
Tu mi parli
ed io, oh mamma mia,
non intendo cosa vuoi di più.

Io ti parlo
e tu, oh mamma mia,
non intendi cosa voglio io

Ma forse ora
che sento dentro il mio cuore
un fortissimo calore,
ho capito chi mi dice
cosa fare e perché,
perché lo fare
e per cosa che finora non capivo…
non capivo…
Io lo so
che era colpa mia,
non capivo quello che vuoi tu.

Io lo so
che forse è colpa mia,
non capisci quello che vogl’io

Ora che mi parli, oh mamma mia,
finalmente so che…
sei…Gesù…

Ora che ti parlo, oh mamma mia,
forse capirai che
son Gesù…

E adesso ora
che sento dentro al mio cuore
un fortissimo calore
ho capito cosa dici,
cosa fare e perché,
perché lo fare

E adesso ora
che senti dentro al tuo cuore
un fortissimo calore
hai capito cosa dico,
cosa fare e perché,
perché lo fare
perché lo fare
perché lo fare…

Poesia
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» Blog di A dr ia n a in u n a st a n za

9 0 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Dom , 25/08/2013 - 01:20

lo n tan o dai du bbi
Nel tempo che rimane
basterà un istante
per scavalcare il confine del cielo
Un battito d’ali
oltre la luce
e il vuoto sarà nell’anima
lontano dai dubbi
la verità assoluta.
Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di lu cca r din

1 0 0 let t u r e

Scritto da © a lleluja - Sa b, 24/08/2013 - 21:25

Casa ...
È da una vita
che si viaggia
fino alla sua porta
ed ogni volta
ad ogni svolta
ci si ripete
è questa è questa
o è qui ... è qui ...
ma è un fiume e non si ferma
e ripete più in là più in là ...
Poesia

» Blog di a llelu ja

7 5 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Sa b, 24/08/2013 - 20:47

Mi addo rm en to per pau ra di gu ardare
Fiocchi di luce cadono sulle onde
orlando il buio di accattivante magia
sono seduto su un lembo d'animo
con i giorni che si impolverano di anni non guardando piu' al domani
e l'amore perenne e' bugia da raccontarsi
sapendo che il forte vento dall'inconscio alzato le spazzera'
e all'indomani i sempre avranno nuove lune
da regalare a chi ti donera' una carezza o un bacio
e un avanti nel confine dei presagi ti regali
attendendo che il tempo misuri la profondita' sullla pelle
e acclamare la vita a venire
tenera solamente quando l'accantoni in un angolo di un sogno...
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Filosofia

a m or e

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

7 4 let t u r e

Scritto da © Germ a no Ma ndrillo - Sa b, 24/08/2013 - 20:25

Fabio Girelli, "Co m e per c aso "

V ideo Poesie

V ideo Poesia

» Blog di Ger m a n o Ma n dr illo

1 1 1 let t u r e

Scritto da © g a bbia no75 - Sa b, 24/08/2013 - 20:10

Paro le sen za sen so
Magici folletti,
vagano nella notte,
portano con se
i desideri più nascosti.
Senti nell'aria
il profumo della magia.
Ascolta nell'aria
il suono delle voci
dell'infinito
che sovrastano l'immenso.
Porta con te
sempre solo ciò che sei.
Lascia fuori
la crudeltà del mondo
Vivi di amore
per ogni essere vivente.
per ogni fiore,
per ogni animale,
che regna la natura.
E da ogni cosa che ami
ti giungerà pace e serenità.

Poesia

» Blog di g a bbia n o7 5

5 0 let t u r e

Scritto da © Fra nco Pucci - Sa b, 24/08/2013 - 19:14

Do m an i
“l’affastellarsi di frasi, mozziconi di respiro
le buone intenzioni e promesse da capogiro
mille cose e mille affanni differiti nel tempo
coltre di bugie pietose se sei senza scampo”
Questo frulla per la testa mentre mi preparo
e poi cerco nel sereno dei tuoi occhi la forza.
Non vi è rima che possa lenire l’inquietudine
che mi attanaglia e che non mi lascia fiatare.
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Che fare? Vestirsi di sereno in attesa del buio
o ripetere allo sfinimento la nenia del domani?
Farò come quel gabbiano che urla ogni mattino
e attenderò che il tempo disegni il mio viaggio.
Domani.

Poesia

cose così

» Blog di Fr a n co Pu cci

6 3 let t u r e

Scritto da © g a tto - Sa b, 24/08/2013 - 18:25

T ram o n to al Parc o V irgilian o per A lessia
Fiorevole essenza di conca
di tramonto d'arancia al Parco
Virgiliano per Alessia en plein
air per disegnare la vita
(domani parte per Firenze
con Giovanni).
Aria polita e più fresca
di fine agosto legge
"Le muse inquietanti"
si Sylvia Plath e guarda
dei pini la forza campiti nella
luce. Rigagnolo amniotico
di arcobaleno per Alessia:
nella settima tinta allo sguardo
appare Giovanni
oltre la porta della nebbia.
Occhi scuri in quelli di ragazza,
jeans, maglietta rosa e scarpe
da ginnastica.
I biglietti del treno nella tasca
se è vita e non nuotando esistere.
Poesia

a m or e

» Blog di g a t t o

7 2 let t u r e

Scritto da © Ma x - Sa b, 24/08/2013 - 17:20

Mai di n o tte
Mai di notte
dovresti uscire
a rincorrere gli uomini
che sanno giocare
e affondare le mani
rozze negli sfiati
del tuo corpo.
Sei legata
alla tua ombra
da un rantolo
di piacere
che urla e sorprende.
E' il verso
d'una seria civetta
che ti regala
spasimi d'amore
contro i muri
che acceccano
la notte,
mani sporche
del rosso
del tuo sangue
quando il trucco
si disfa.
Mai di notte
dovrei uscire
a regalarmi
parole inquiete.
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Poesia

er os

» Blog di Ma x

1 4 5 let t u r e

Scritto da © Dennis - Sa b, 24/08/2013 - 16:55

290
Aspetto un giorno
che mi venga addosso,
acidula pioggia di latte concentrato,
con la bocca spalancata a coppa,
come quella del Leone,
criniera di petali.
Senza luce chi è morto godendo di più?

Poesia

» Blog di Den n is

5 5 let t u r e

Scritto da © Adria na in una ... - Sa b, 24/08/2013 - 13:12

Grigio Carn ev ale - v ersi per u n a c an zo n e da m u sic are Giornata grigia
che non offre nulla da fare,
Mente annebbiata
dal tempo che scorre veloce
come gocce di fiume che,
tutte insieme,
vanno a morire in mare.
Leggo da qualche parte
che non ci si deve drogare,
e qui, proprio di fronte, c’è
un pazzo che si è buttato giù.
M'affaccio e guardo
e chiudo in un pensiero:
nell’altra via dove lui è caduto
certi bambini in modo originale
son tutti quanti vestiti a Carnevale:
c'è un principe azzurro
su un bianco destriero
di legno e cartone
e poco lontano,
da un gaio Balanzone che ride,
ci piange un Pierrot.
Un bel Arlecchino
si tiene per mano la sua Colombina
ed un Pulcinella
ci balla vicino.
Son tutti allegri, però
ripenso al pazzo che
non ce la faceva più
e forse è per questo che
si è buttato giù.
Era il papà di un bambino
vestito di blu
che sta piangendo
guardandolo di lassù:
E non troppo distante
da dove lui giace:
in modo festante
c'è un principe azzurro
su un bianco destriero
di legno e cartone
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e poco lontano,
da un gaio Balanzone che ride,
ci piange un Pierrot.
Un bel Arlecchino
si tiene per mano la sua Colombina
ed un Pulcinella
ci balla vicino.
E tutti ballano,
mentre il bambino vestito di blu
guarda quel pazzo che giace laggiù.

Poesia

» Blog di A dr ia n a in u n a st a n za

7 5 let t u r e

Scritto da © Ina Rim a to - Sa b, 24/08/2013 - 12:30

?!
Ma di cosa siam fatti?
Armiamo parole che premono grilletti
pronti a seguire i profeti
ma negli occhi neanche una riga
Distruggiamo cose per idee
ed idee per avere qualcosa
ma nelle mani solo assenze
Cadiamo per imparare a camminare
e poi camminiamo per insegnare a cadere
e ancora cadere
nel vuoto
l'unica cosa che accoglie cavi passi
e bocche fumanti
Non più bestie, non ancora uomini
danziamo guerre per un metro quadro
caduto oltre la linea della tolleranza
distruggendone milioni
Ma che ci importa, quando il bottino
è restituito all'odio e gli dei sorridono
per l'ennesima dedica di carne ed urla?!

poet i m a ledet t i

» Blog di In a Rim a t o

8 0 let t u r e

Scritto da © a ug us ta - Sa b, 24/08/2013 - 12:06

L ' am o re è so lo
Quando sento il respiro della tua pelle
mi fa male la voce s' incrina
e mentre i tuoi baci sono lenti
il mio cuore cessa
di tutte le funzioni vitali.
Sei il mio sesso
cedo alle tue carezze
ma sono come aghi e spilli
conficcati nel ventre.
Allungo il tempo
per rimanere accanto a te
per non morire di te.
Non ti posso spiegare
l' amore è solo.

Poesia

a m or e

» Blog di a u g u st a

6 3 let t u r e

Scritto da © fly m oon - Sa b, 24/08/2013 - 09:06

Un déjà v u
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del luogo sente quasi il profumo
salire dalla terra
lo spirito che si piega
a contemplare
...gli sembra di esserci già stato
o forse l' ha sognato
... e quell’albero vetusto
sopravvissuto
a suo padre a fargli ombra
a occultargli
in parte l'ampia veduta
del mare quello stesso mare
che vide i suoi verdi anni
e il vissuto
(come in sogno) divenuto
lontana memoria...

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di fly m oon

7 3 let t u r e

Scritto da © Reds - Sa b, 24/08/2013 - 08:52

L a c u bista (o m aggio a Ch arles Bau delaire) - Prim a e sec o n da parte
1.
Venne al bancone del bar, prese la sua borsa che era appoggiata sullo sgabello e con un'aria
lievemente imbarazzata mi sussurrò: « Senti, io vado a fare un giro con Tony... Ci sentiamo
eh...» Lo raggiunse davanti alla porta d'ingresso, uscì con lui sorridendo e mi lasciò lì ferito a
morte, con il bicchiere di vodka in mano e un'ondata di rabbia intrattenibile che mi saliva
dentro:
"Tu metteresti l'universo intero nel tuo letto,
o donna impura! La noia rende la tua anima crudele.
Per esercitare i tuoi denti a questo strano gioco,
hai bisogno ogni giorno di un cuore sulla griglia..."
L'avevo trovata finalmente la mia Jeanne! La mangiauomini fredda e sensuale che aveva
dettato a Baudelaire questi ed altri bellissimi versi d'amore, forse i più belli di tutta la poesia
contemporanea.
Erano stati la mia passione, quei versi, e anche una delle mie specializzazioni professionali. Il
mio saggio "Charles e Jeanne" aveva avuto un certo successo addirittura anche in Francia;
certo, soprattutto negli ambienti accademici...
Vi sostenevo che senza quell'incontro perverso con la donna che fu poi retoricamente definita
"la venere nera", Baudelaire non sarebbe mai diventato il poeta totale che fu e il precursore di
tutta la vera, grande poesia dell’ottocento e del novecento.
Era una tesi un po' estrema, si. Diciamo che era un' "interpretazione poetica di un poeta", e per
questo aveva lasciato perplessi i critici più rigorosi, quelli che cercano sempre di attenersi alla
realtà dei fatti senza interpretarli o trasfigurarli. Ma ero così ispirato nello scrivere quel saggio,
che forse l’avevo fatto diventare sul serio una specie di opera poetica, a sua volta.
E quella sera l'incipit di quella lirica mi venne in mente subito, ovviamente. Come mi erano
venuti in mente tanti altri versi del grande Charles in altri momenti di quella storia, che era
iniziata per caso circa tre mesi prima.
Faceva la cubista in una discoteca abbastanza trendy di Milano, il Taxi, e io l'avevo vista
esibirsi una sera, dopo una cena tra colleghi, quando ero stato trascinato lì dalle insistenze dei
più giovani.
Non frequentavo certo abitualmente quegli ambienti. Alla mia età non era davvero il caso, ma
anche da giovane, sinceramente, l'avevo fatto molto di rado. Per cui, quando vidi quelle due
ragazze ballare in modo così provocante sulla piattaforma centrale della discoteca, rimasi
fulminato. Una era mora, l’altra bionda, e insieme rappresentavano l’alfa e l’omega, il nord e il
sud, il bene e il male di quella che si può definire “la dimensione attizzamento”.
Lei era la bionda, ed era nello stesso tempo più bella e molto più intrigante nel modo di
danzare. Sembrava ostentare con gusto la sua sensualità raffinata, e sembrava sapere bene che a
lei bastava stare lì quasi ferma, con addosso quel vestitino lungo solo fino all’inizio delle cosce e
scollato dietro fino all'inizio del sedere, per attirare gli sguardi arrapati dei frequentatori...e
delle frequentatrici. Non aveva neanche bisogno di muoversi insomma, era sensuale anche solo
per la postura, per il modo di appoggiare il corpo sulla terra, per il suo semplice, spontaneo
"atteggiamento fisico"...
Mi sentii subito ispiratissimo. Pensai alla Jeanne di Baudelaire e al suo "giocare" la sensualità
pura come grande dimensione dell'anima, come fonte primaria di ispirazione. Mi ricordai la
famosa frase che l'aneddoto le attribuisce, quando spiega ad un'amica perché una misera
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attricetta come lei, e per di più mulatta, aveva fatto perdere la testa ad un dandy raffinato come
Charles: "Sai, io sono la sua ispiratrice... E i poeti hanno bisogno di queste sciocchezze."
Pensai anche al verso stupendo con cui Charles cerca di descrivere appunto non tanto il modo
di muoversi di Jeanne, ma proprio la sua postura, il suo stare in piedi, il suo "stare": "…elle se
développe avec indifférence..."
E mi buttai. Lasciai un biglietto ad uno dei baristi, e lo pregai di consegnarlo a lei: "Ti ho visto
ballare e mi hai letteralmente fulminato... Scusa, ma non resisto dal farlo: posso avere l'onore di
invitarti a cena una sera?"
Usai quella formula d'altri tempi (posso avere l'onore) per marcare chiaramente la mia totale
alterità rispetto a lei, il piano umano totalmente diverso che avrebbe trovato nei miei occhi,
nelle mie parole... e nel mio look. Lo feci anche con ironia, certo, perché io non ero davvero un
signore vecchio stampo, anzi, pur avendo già abbondantemente superato la cinquantina, avevo
ancora un’anima molto giovane.
A quel biglietto allegai poi il mio biglietto da visita: "Giuliano Tassi, professore associato di
Letteratura francese - Facoltà di Lettere e filosofia. - Università Statale di Milano. 3246785467"

2.
Due giorni dopo, inaspettatamente, lei mi chiamò. E appena la sentii fui incantato anche dalla
sua voce: una voce un po' fioca, languida, che mi sembrò in piena sintonia con il suo modo di
muoversi:
« Salve, sono Jana, la cubista del Taxi, ho letto il suo biglietto...»
Aveva uno strano accento, che lì per lì non riuscii a definire. Ma fu proprio a causa di
quell’accento che mi risultò in qualche modo esotica, come esotica risulta per tutti gli studiosi la
famosa "venere nera" di Baudelaire.
« Ah salve, che sorpresa! Non pensavo davvero che mi avrebbe chiamato. » (visto che mi
stava dando del lei, naturalmente lo feci anch’io.)
« E perché? - disse lei - Un biglietto così carino...»
« Allora davvero posso invitarla?»
« Certo, perché no...»
« Guardi che io ho 56 anni...»
Ci fu un attimo di silenzio a quel punto, da parte sua, che io interpretai come dovuto alla
sorpresa causata dal conoscere la mia "età avanzata". Ma subito dopo si riprese: « Ah, va bene,
ma bisogna solo cenare insieme no? Cosa conta l'età? »
Insomma, alla fine fissammo, ed io, gasatissimo ed agitato, prenotai in uno dei ristoranti più
lussuosi di Milano. Avevo circa 35 mila euro nel mio conto in banca ed ero pronto a spenderne
un bel po' per lei, per cui avrei cominciato da lì.
Jana non era certo abituata ai ristoranti di lusso. Guadagnava molto col suo lavoro, ma non
spendeva i suoi soldi in ristoranti chic. Semmai li spendeva in vestiti, o in accessori, o in
tecnologie estetiche... Lavorava e guadagnava col suo corpo ed era lì semmai che doveva
investire.
E infatti, quando la vidi arrivare vestita in quel modo, mi chiesi come avrebbero reagito al suo
ingresso i gestori e i clienti di quel leccatissimo restaurant.
Aveva un maglione nero a treccia e con lo scollo a V, che copriva quasi interamente una mini
grigia attillata e lunga a metà coscia; delle classiche calze fumées, che rendevano ancora più
flessuose le sue magnifiche cosce da ballerina e degli stivaletti neri, molto bassi e con un tacco
piccolo. I capelli erano sciolti e vaporosi e il trucco deciso, ma non volgare. Appoggiato sul
braccio destro infine, trasandatamente, teneva un giacconcino sportivo, sempre sul grigio
chiaro...
Appena mi vide da vicino e toccò con mano la mia età (e il mio aspetto dimesso, e i miei
occhialini da intellettuale, e il mio look assolutamente poco trendy...), fece un'espressione
chiarissima di delusione ed io capii subito che c'era rimasta davvero male. Probabilmente,
anche se sapeva che ero un professore di una certa età, si aspettava un tipo alla Sgarbi, chissà;
un uomo molto maturo ma con l'aria spavalda e da riccone esibizionista.
Comunque cercò di mascherare quello stato d’animo. Si riprese dalla delusione e fece buon
viso a cattivo gioco.
Io allora cercai di recuperare in qualche modo: con la simpatia, con l'intelligenza...e con la
poesia.
« Allora... Bello vederla vestita! »
« In che senso? »
« Beh la ricordavo con quel vestitino così sexi, e vederla vestita "da giorno" mi fa
un'impressione strana... Comunque è sempre bellissima, forse di più...»
« Ah grazie, che gentile...»
Rompemmo appena il primo ghiaccio. Lei aveva ventisei anni, era russa e viveva in Italia da
più di otto anni. Parlava bene la nostra lingua, ma aveva conservato un lieve accento slavo che
dava al suo modo di parlare una certa freddezza, e anche una certa durezza.
Il tutto si adattava bene al suo carattere, che sembrava quello di una donna enigmatica e
abbastanza chiusa in se stessa.
Capii che mi sarei dovuto impegnare per farla aprire, e che l'apriscatole poteva essere,
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all'inizio, solo l'ambiente borghese e snob in cui l'avevo portata.
Cenammo a champagne infatti, e vidi che questo la compiacque. Vedendo il lusso del locale,
cominciò a sciogliersi un po' e probabilmente pensò che io fossi almeno molto benestante. Si
rilassò insomma, e cominciò a parlarmi di sé.
Era molto quotata come cubista. Aveva un agente e andava ad esibirsi anche in altre città, in
occasione di serate speciali. Era una piccola star del settore quindi, molto apprezzata e molto
richiesta. Non aveva fatto nessuna scuola di danza - mi disse - ballava in quello splendido modo
d'istinto, seguendo una sua ispirazione interiore.
« Come se quel modo di muoverti fosse l'espressione fisica della tua anima? » le chiesi io per
commentare quello che aveva detto... E lei, colpitissima, mi guardò un attimo fisso negli occhi e
disse perplessa: « Si, ecco, proprio quello...»
Fu l'unico vero punto a mio favore che segnai quella sera. La mia frase la impressionò molto.
Probabilmente nessuno le aveva mai parlato così e si sentì addosso uno stupore gratificante che
risultò nuovo per lei, inedito.
Quando uscimmo dal ristorante, l'accompagnai alla sua auto e mi sembrò sollevata nel vedere
che io non insistevo per proseguire in qualsiasi modo la serata.
« Allora grazie...» mi disse prima di salire in macchina.
« Grazie a te. - dissi io - E' stato bellissimo: guardarti...e ascoltarti...»

3.
Ci lasciammo così, dunque, senza prendere accordi per altri incontri. Lei non spinse in tal
senso, probabilmente perché ancora perplessa rispetto al concedersi a me in qualsiasi modo
(anche come "accompagnatrice", anche solo come amica); ed io perché avendo ovviamente
intuito la sua perplessità, non volevo forzare in nessun modo la situazione. Sapevo benissimo
che la mia unica chance di frequentarla (perché solo di frequentarla potevo sperare) era non
essere mai insistente, dimostrarmi sempre e solo gentile e carino.
Ma ero felice lo stesso. Sentivo di averla spiazzata: la mia gentilezza rilassata, la mia
discrezione decisamente poco macha e il mio modo colto di esprimermi l'avevano colpita da
qualche parte. Potevo essere un porto tranquillo per la sua mente agitata e vitaiola, pensai,
un'alternativa ai "machi di brutto" che doveva incontrare sempre nel suo mondo; e a qualche
ricco supermanager che magari la riempiva di soldi, ma la trattava come una mezza prostituta.
Qualche giorno dopo tornai da solo in quella discoteca, perché avevo voglia di rivederla
almeno ballare, e nell'oscurità mi accostai alla piattaforma, cercando di osservarla senza che lei
mi vedesse. Era ancora eccessiva, madornale direi: ballava scalza quella sera, e aveva un vestito
lungo, orientaleggiante, un po’ alla marocchina; una specie di taffetano, che addosso a una
bionda russa come lei faceva un effetto davvero eclatante. E stavolta ballava quasi saltellando,
in sintonia e accordo con quel look arabeggiante. Citava una danza del ventre forse, chissà.
Comunque mi comunicò altre cose di lei e dell'universo semantico che abitava il suo corpo.
Capii la sapienza con cui dosava e sceglieva i suoi look e intuii la freddezza che doveva ostentare
quando entrava nella zona erotica della vita.
"La froide majesté della femme stérile..." pensai, e mi emozionai all'idea di rivederla ancora
tête-à-tête, di poter avvicinare un'anima così sfuggente, un'anima che riusciva ad esprimersi in
pieno solo con il corpo.
Ma proprio per questo me ne andai. Non osai proporgli un altro invito. Tornai a pensare che
lei per uno come me non poteva provare alcun briciolo di attraenza; anzi, semmai poteva
provare una forma di rifiuto, una sorta di pietà forse, a causa della totale inespressività del mio
fisico e della mia faccia. La prima volta, quando non sapeva ancora com'ero fatto, poteva anche
essere incuriosita, ma ora che lo sapeva, avrebbe dovuto trovare una pietosa scusa per negarsi
ed io non volli affibbiarle quel fastidioso imbarazzo.
Quando fui fuori, però, non riuscii a resistere dallo scriverle almeno un messaggio: "Non so
quanti si rendano conto dell'originalità del tuo stile: dal vestitino hard con tacchi a spillo al
taffetano a piedi nudi... Un abisso!"
Certo, lo pensai, che forse per lei una cosa del genere poteva risultare troppo ermetica. Ma
pensai anche che in fondo lei elaborava il suo stile con una cura quasi filosofica. Da qualche
parte del suo cervello c'era un calcolo, insomma, uno studio, e non era solo l'istinto che la
ispirava.
Allora tentai. Detti per persa la sua frequentazione e gli spedii quel messaggio quasi come un
addio...
Ma invece, il giorno dopo, ancora inaspettatamente, lei mi rispose: "Grazie, come sei carino!...
Vieni anche stasera che è una serata speciale..."
«Oddio!» allora in qualche modo mi voleva! Se non altro come una specie di critico della sua
“arte”. Probabilmente tutti guardavano in lei solo la strabordante sensualità e nessuno le aveva
mai fatto notare che oltre a quella c'era anche un vero stile.
Alle 22,30 di quel giorno, quando tornai alla sua discoteca, vidi che la serata era stata
denominata "Inferno", e accostandomi alla solita piattaforma fui travolto da un batticuore
vicino all'infarto quando la vidi. Aveva addosso solo un tanga ridottissimo e un reggiseno che
era piuttosto una strisciolina che le copriva in sostanza appena i capezzoli; il suo corpo era del
tutto unto con un olio o una crema lucida, non so; e attorcigliato sul suo busto, dai fianchi al
collo, c'era un serpente ammaestrato che ogni tanto sollevava la testa sornione.
Lei praticamente non si muoveva, lasciava quasi che fosse solo il serpente a seguire la musica.
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Teneva gli occhi chiusi e la testa leggermente reclinata all'indietro, ben cosciente che con quel
look poteva stare anche del tutto immobile; era la sua pelle lucida a danzare, e i vari pezzi del
suo corpo che i riflettori di volta in volta illuminavano:
"Quanto amo guardare, o mio amore indolente,
la pelle del tuo corpo così bello,
che inizia a muoversi e a luccicare,
come se fosse una stoffa di seta, ondeggiante di sfumature..."
Fu in quel momento che per la prima volta in quella storia mi impaurii. Mi impaurii come
senz’altro ogni tanto si sarà impaurito Baudelaire nel vedere con che disinvoltura la sua Jeanne
si mostrava nuda, o quasi nuda, davanti a lui e davanti a tutti gli altri suoi spasimanti:
"La carissima era nuda, e conoscendo il mio cuore,
si era lasciata addosso solo i suoi gioielli sonori,
e se ne stava lì come una vincitrice trionfante,
a guardare i miei occhi che affogavano nella sua pelle..."
L'essenza del mio "io" - un io piccolo borghese, strutturato su parametri culturali ben solidi e
stabili, impregnato di una moralità e di un' etica che era laica, si, ma sempre decisamente
lontana dalla sensualità fine a se stessa - fu troppo colpita, quasi scandalizzata dal suo coraggio.
Come tutti i Tonio Kroger della storia, noi intellettualini piccolo borghesi in realtà siamo
impregnati di moralismo. Trasgrediamo, si, facciamo rivolte e rivoluzioni - come Robespierre,
come Lenin, come tutte le anime belle di tutti i tempi - ma in fondo siamo dei moralisti fottuti; e
la sensualità strabordante ci interessa magari come trasgressione, ma non in sé. Quando la
incontriamo vissuta e ostentata in sé e per sé, alla fine ci scandalizziamo…e ci spaventiamo.
Per cui non ressi. Turbatissimo, uscii da quella discoteca e mi ritrovai in strada davvero
molto agitato. Quel serpente così simbolico, quasi alchemico, mi fece pensare ad una mia
liquefazione tra le sue mani. Sentii Jana come una cattiva pura, come una fredda egoista; con
quell’immenso vantaggio su di me: di riuscire a non calcolare affatto la morale - affatto dico
- nei rapporti sentimental-sessuali tra uomini e donne:
"...e mi è cara perfino, o mia belva spietata,
quella tua crudele freddezza, che ti rende ancora più bella..."
E poi perché aveva voluto che la vedessi proprio in quell’atmosfera così decadente, da
bassissimo impero? Voleva davvero spaventarmi? O voleva solo mostrarmi la sua faccia da
"poetessa maledetta della sensualità più estrema"? Come dire: "al gioco di fascinazione
intellettuale che stai imbastendo su di me, io rispondo con uno sberleffo, con una bastonata, per
farti capire che tutto sommato sono molto più forte e trasgressiva di te". Vista la sua
nazionalità, pensai alle contorsioni mentali di un Dostoevskij, a quel qualcosa di diabolico che
esiste nel ventre molle della grande madre Russia. Forse lei partecipava di quello spirito, senza
neanche esserne cosciente, e mi voleva introdurre in un’atmosfera scabrosa alla fratelli
Karamazov, ma condita più di sensualità pura che di mistica del delitto. L’eros come crimine
forse, come reato supremo, come peccato eternamente originale.
Per me, che da giovane ero stato un hyppie alla “facciamo l’amore non la guerra", sarebbe
stata in effetti una terribile provocazione.

4.
Mi persi un attimo in quella elucubrazione paraintellettuale, ma poi pensai che non potevo
sapere perché mi aveva invitato. Probabilmente l’aveva fatto così, per gentilezza, o per puro
esibizionismo. Ancora non capivo quasi niente di lei e quell’ipotesi sul suo comportamento era
solo una mia suggestione. Alla fine lei poteva essere solo e fondamentalmente "una scema", la
classica donna che gioca tutto sull’estetica e che pensa che l’"essere scema" sia un must
inevitabile per chi vuole impersonare una vera e pura estetica femminile.
Comunque lei, cazzo, fu colpita da quel mio andarmene senza dirle niente, dal mio non inviarle
neanche un messaggio di commento. E pensò che io l’avessi giudicata solo volgare, messa in
quel modo. Si sentì offesa dunque, snobbata, e interpretò quella mia reazione come una sfida:
l’intellettuale disgustato dalla baiadera; l'uomo colto che la giudica severamente dall’alto del suo
buon gusto faticosamente maturato in cinque anni di liceo classico.
E per la prima volta mi scrisse un messaggio di sua iniziativa, e non per rispondere ai miei
input.
Si mise a digitare per me, insomma, a elaborare, a cercare qualcosa di linguistico da
comunicarmi. E fu imbranata rispetto a me sul linguaggio, come io lo ero stato rispetto a lei
sull’estetica: “Ciao, come stai? Sei rimasto traumatizzato?”
Quando vidi quel messaggio trasalii (bello trasalii, no?). Da una parte capii che ormai ero
entrato nella sua vita e che lei aveva in qualche modo bisogno di me. E dall’altra riprovai quello
spavento che avevo provato la sera prima, vedendola avvolta dal serpente.
Fui addirittura incerto sul risponderle o no. Sentii un mix di libidine e di paura che mi fece
eccitare tanto, alla grande.
Ripensai alla mia elucubrazione della sera precedente, e la ripresi in considerazione. Ora mi
sembrava che tutto diventasse una specie di gioco d’azzardo tra noi, una sfida sottile tra le
nostre menti: l’intellettuale contro la ballerina; la cultura contro la sensualità. Cominciavo
davvero a capire Baudelaire; provavo esattamente lo stato d’animo che gli aveva dettato le sue
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poesie per Jeanne!
Dopo un’oretta di riflessioni concitate, però, non resistei, e le risposi con sincerità: “Ciao cara,
si, mi sono spaventato davanti alla tua sensualità…troppa! Ma ora mi sono ripreso…”
Lei mi rispose dopo un’altra oretta: “Ah, allora la prossima volta starò più attenta…”
Quella risposta mi piacque. Per la prima volta inquadrai Jana in una luce diversa. La sfumatura
di sarcasmo affettuoso che aveva inserito nel messaggio me la fece sentire come complice,
come vera amica, come sorella. E per la prima volta con lei, di sfuggita, mi allontanai dalla
dimensione dell'attrazione sessuale, per entrare in quella, sempre baudelairiana, della
comunanza erotica. Quella dimensione in cui l'eros condiviso diventa occasione di fratellanza,
di solidarietà, come lo può diventare una battaglia o una qualsiasi appassionante e pericolosa
avventura vissuta insieme:
"La notte s'ispessiva come un muro
e i miei occhi nel buio indovinavano le tue pupille,
bevevo il tuo respiro, o dolcezza, o veleno!
E i tuoi piedi si addormentavano tra le mie mani fraterne..."
A quel punto capii anche, però, che se volevo incontrarla di nuovo da sola, quella era l’ultima
occasione che avevo. E che non poteva certo essere lei ad invitarmi. Per cui alla fine mi buttai,
ancora. Troppa voglia di rivederla; e troppa voglia di rivederla in versione da giorno, ripulita da
quella sozzura della "notte infernale": “Eh si, ti devo prendere a piccole dosi, mi sa… Se sei
libera in settimana però, potremmo cenare ancora insieme…”
Lei accettò, fissammo il giorno e finalmente seppi che l'avrei rivista da sola: che emozione!
continua...
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Sen za f ro n zo li
La differenza della mia scrittura nei confronti di quella di uno scrittore è quella che c'é tra un
artigiano e un artista .
Se dovessi costruire una sedia la farei con la passione del creare, intagliando, smussando gli
angoli con cura, torcendo in curve il materiale, inserendo i pezzi ad incastro e alla fine la mia
opera verrebbe perfetta per il suo compito, funzionale , robusta e sicura, pronta ad accogliere
qualsiasi posteriore che ci voglia riposare.
L'artista fa lo stesso procedimento, ma l'intaglio segue il suo intimo, gli angoli diventano frecce
da scagliare, le curve archi perfetti, l'incastro dei pezzi elogio dell'armonia, e l'opera finale può
anche non avere l'aspetto della sedia e se l'avesse sarebbe qualcosa di così estremamente bello
che nessuno penserebbe a sedercisi sopra.
E l'elogio 'Bello!' di chi si trova davanti alle opere prende sfumature diverse : la bellezza della
mia sedia sarà per la comodità che può ispirare, perchè che altro ci si aspetta da una sedia se
non essere comoda, quella dell'artista stuzzicherà fantasie, fibrillerà nell'intimo di chi si
affascina davanti la sua vista, produrrà curiosità e interesse, ispirerà commenti o critiche, e
rimarrà nel tempo come opera senza tempo, perché é questo il mistero delle opere belle : sono
sospese in un tempo che non é reale, e non perdono mai la loro funzione estetica di gratificare
l'anima.
Quindi, da me, non vi aspettate fronzoli, studi psicologici, profondità particolari: i miei sono
dolcetti, a volte l'infornata riesce, altre no, ma, senza naturalmente offendere nessuno, per me
questo è solo un gioco. Prendetelo come tale.
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Fran tu m ati gio rn i

Che dire dei frantumati giorni
sotto il canestro
delle palpebre serrate
Notti insonni, peste d’amore
tra le lenzuola stanche
e la calura d’agosto
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Passi leggeri
nelle stanze dei pensieri
raccolti nelle pieghe del silenzio
a ronzare d’amore
Dello sgranare del tempo gli attimi
e l’immagine – qui e oradell’oggi e del domani.
Rinaldo Ambrosia
(forse neppure lui si ricorda si averla scritta)

Poesia
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Do v e
dove nereggerà il tuo sguardo
adesso
dove addolcirà buio di vicoli
corse di strapiombi
ché dolce eri
ma forse troppo urgeva
in te
la giovinezza
o forse poco
troppo poco
amavi me
e neanch’io
te
abbastanza.
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Big Jim f in isc i la tu a c o to letta
Quarant’anni, poco meno
Sono i suoi petali di rosa
A girare
Avendo presente il rosso
L’arancione, il giallo
Degli Ibiscus
Sembrano provenire di lassù
Dove sostenta l’elica
I fusi sono argento
Sotto s’affoga in un sospiro il vuoto
Quarant’anni, poco meno
Big Jim finisci la tua cotoletta
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T rem en dissim o am plesso h ard c o re
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Ti ho vista intenta al tuo fare.
Silenziosa
te ne stavi a pregare.
Eri bona, eri santa, eri bella,
di smeraldo
eri fulgida stella.
Un tranvai, che saliva e scendeva,
di soggetti
non ti distraeva.
L'amor mio tu volevi da me,
l'amor tuo prendevo
io da te.
Eravamo nel bel dell'amplesso,
quando, ecco,
ti scatta il complesso:
con la bocca la testa mi attacchi,
di un sol morso tutta me la stacchi.
Sei una mantide che ci voi fa?
lasciam perdere
e tiramo a campà...

Poesia
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Pian go
Ho sommerso le tue notti nella stagione del mai che sara'
verniciando il tuo vivere con nero del mio animo
ammalandoti di me appena bacero' le tue briciole di liberta'
ammutolendo il tuo poetare con la mente avvolgendoti di gelosia
evaporando nell'aria per farti respirare le mie perversioni
e mai ti allontanerai da me finche' coltelli a forma di miei pensieri
si conficcheranno ai fianchi del tuo destino
Poesia
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A n n ibale

Nell’assedio alle vette, ordinasti: “Date fuoco alle rocce!”
E così, vedi, lasci un’orma che nessuno aveva in mente,
prima che l’aceto dissolvesse la pietra in uno stretto sentiero
e io, e i tuoi piedi, con altri cento, millemila piedi,
toglievamo la pace alla neve per lo stretto necessario.
Nell’anno in cui il bavaglio di Roma era una corazza,
la guerra imponeva alle statue l’epica dei fori imperiali:
tutte guarite dalla ferocia del potere, tutti promossi alla gloria.
Torna adesso a toccarle e saprai che le ferite,
ad esempio, non sono nella fisicità del marmo
ma qualche piaga sembra aver raggiunto il Campidoglio.
La guerra, che scolpisce la terra non più a zolle
ma con uomini chiusi ai lamenti, aperti come vuole il metallo,
è sintomo dell’astuzia del ferro: pietra magnetica,
poi liquido suadente, infine tempera d’inferno
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che oggi va solo per le rotaie dei treni.
Anche per questo il valico di qualsiasi elemento
è una faccenda seria già alla partenza.
Non dovrei parlarti con tanta sfrontatezza, non sei presente
benchè mi accompagni negli spostamenti. In generale,
il segreto che il mio sguardo cattura si perde nella voce.
Il segreto nell’occhio resta integerrimo, il suono cambia
il racconto se ciò che lo emette sono le corde dei vincitori.
Dimmi di te: sei ancora a Capua? Ti ricordo che sono Campano,
in appena due ore vengo, per il solito: “Sei vivo abbastanza?”
Ovvio che tu non possa risponderrmi adesso: questa è la guerra
e il nemico fa proseliti ovunque e, nei bar, anche le tazze hanno orecchie.
Che gli potrò mai dire per passare indenne il confine?
Tutto ciò che sfugge alle dune è fondo per l’oceano.
Difficile resti libero a lungo: si conforma ai luoghi per occuparli
di accampamenti. È un’astuzia che tu insegni e ancora dura.
Per secoli sei cresciuto con un guerriero alla porta, quindi
l’armatura è il tuo vestito più visto. Ti copre di gloria
quando incontri la Storia, ma impedisce ogni altro appuntamento.
Lo scontro ci domina per la faccenda dei territori
ha un tempo impreciso nella misura dell’arco del sole.
Sobilla ciò che lo contiene – il sole non ruota, dicevamo,
ma senza telescopio non potevo convincerti – così puntavi
la spada allo zenit e fissavi l’ora nella polvere.
Poi, come in una piscina, ci tuffavamo nello scontro.
Più in là, nel primo giardino che mi viene in mente,
c’è un acero che ti è gemello. Strategico e solitario
guida frotte di uccelli con la stessa tattica del rifugio
perché l’aquila colpisce ovunque. Tra nuguli di foglie,
e le gole dei rami, la potenza non serve, l’agilità dei passeri
rende più grandi. Proprio un passero mi vola incontro.
Se tu fossi l’acero lui tornerebbe indietro. Se tornasse indietro
non sarebbe lo stesso volo. Se tu tornassi dal passato
non sceglieresti questa lontananza. Verresti da così vicino
che il giorno iniziale, o la notte, renderebbe la conquista
più educata, più cordiale. Ma avresti ancora bisogno
di alleati, ed io sono qua.
Nell’inutile “aspetto dall’Africa
le sue zanne possenti e i galoppi più audaci delle oasi”
c’è l’orgoglio dell’orbo in terra di ciechi. Per la breve intimità
degli accampamenti, la vista non serve, l’udito soccorre.
Si parla si parla si parla, per rendere la notte inesistente.
Oscure penitenze poggiano il dorso alla tenda. È il timore
di lasciare le spalle scoperte all’attacco delle stelle,
prefiche dolorose e tremende. E vorresti vederne il seno,
ancora prima di essere eterno, ma pure stringendo l’occhio
non afferri il senso: chi cattura una luce la tiene per sempre.

poet i m a ledet t i
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Scritto da © s a pone g . - Ven, 23/08/2013 - 17:26

Bric io le o papav eri
Non importa dove andrò
se concime alla terra
o luce che si mischia
all'infinito
lascerò briciole di pane
o due papaveri
per i tuoi capelli
Poesia
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dal balc o n e

C’è così poco da guardare qui sotto
figurarsi parlarne
È che al momento ho il mento pesante
e la fronte vuota
così non riesco a cambiare altitudine
allo sguardo
e qui sotto
c’è davvero poco
che parlarne pare quasi uno spreco
Non fosse per quel gatto tutto rosso
che rigira fusa al sole
e per quel passero che sembra matto
per come si posa
riprende il volo
si posa
poi quegli oleandri
che quest’anno sono proprio esplosi
quasi più fiori che foglie
Ma non mi va di perdere tempo a parlare
di così poco

Poesia

cose così

» Blog di a m a r a

1 2 6 let t u r e

Scritto da © y a nnelle - Ven, 23/08/2013 - 11:26

I llu sio n e

nelle tenebre mi muovo.
il tempo scorre
qual è il mio nome;?
tra ombre cammino e vago,
alla ricerca di una felicità,
irraggiungibile.

Poesia

» Blog di y a n n elle

3 6 let t u r e

Scritto da © g a tto - Ven, 23/08/2013 - 11:11

Fio rev o li bam bin i
Condominiale giardino,
lo spazio scenico della
vostra gioia, bambini
del terzo Millennio.
Dove ero già stato
io bambino a giocare
a pallone nulla è
mutato: vedete
la mimosa centrale,
gli eucalipti, la fontana
fresca di un'acqua
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che sa di ferro per
voi sudati dopo la
partita e i garage e
le auto e le vostre
babysitter, del portiere
il cane spontaneo
ricomponendosi l'affresco.
Vi innamorate, il computer
io non l'avevo
e nemmeno il cellulare:
vi è stato dato il
verde del prato
i compiti la scuola:
vi vedo, bambini, e
nella camera della mente
una sorgente costruite.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di g a t t o

9 0 let t u r e
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Sapo r di f rago le am are, n el Martin i c o lo rato
scoppia di salute
Venere
gioca con la spuma di
una Tuborg
sognando strade danesi e
canali di Copenaghen
intanto mi abbraccia svogliata
fingendo un interesse che
non abita più dalle sue parti
sospesa in un vortice da
venditori di buon fumo
sotto il plaid di un cielo a
strisce di luci da discoteca
venderemo a saldi il
nostro Olimpo
ne siamo consapevoli
tutta la banda vuole uscirne
l’affare non merita più attenzione
intanto ce ne andiamo di
mondo in mondo
scortando tutte le nostre follie e
cantiamo nenie assolate ai
ghiacciai che freddano i cuori
raccogliamo lacrime solide
come fossero piccole caramelle
trasparenti
confezionandole delle
frasi più celebri per
regalarle ai bambini di domani
mentre confiniamo ai monumenti
tutti i vecchi e nuovi fallimenti
il tutto con la Venere più amata che
si concede un altro tradimento
nella semplicità di
una naturalezza delle scintille e
nella pratica consueta di
un fuoco fatuo a sapor di cimiteri e
pure qui le fabbriche chiudono
si alzano le bandiere dei lavoratori in
lotta
si leccano le rispettive ferite
amministratori delegati e
organizzazioni sindacali
intanto che spopolano sugli oblò le
trame governative e
inchiodano le urne per le
prossime consultazioni elettorali
per fortuna ho la mia Dea preferita che
pure se mi uccide ogni volta con
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il veleno magico della passione
mi spinge all’urlo più concreto di
finta libertà
è per questo che
parto felice per l’isola di ieri
dove
senza tocchi di fantasia
torno ad incontrare le migliori poesie
quelle rosse magari di vergogna e
di autentica voluttà
dove ritrovo intatta e sempre sacra la
mia unica soluzione
quella che
affonda nella schiena le
unghie laccate e
senza se senza ma
baciandomi di denti le labbra a
morsi
sa soffiare un ti amo salutare
giusta terapia di viaggio
verso il solco della Luna
un mare più tranquillo
verso la salvezza di
dimenticare

Poesia
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1 1 0 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Ven, 23/08/2013 - 08:32

l'am o re è n el v en to
Sulle tue labbra si rischiarano
i giorni del mio vivere
illusioni nei perduti sogni dell’anima
Nel vento della solitudine
l’amore è nel respiro
l’unica verità che mi sorride.
Poesia
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Qu el c h e resta delle f av o le
BIANCANEVE:
ha tinto di rosso le sue ciocche nere,
il principe azzurro è sbiadito con i primi lavaggi,
i 7 nani, per la crisi hanno chiuso le miniere,
la fantasia li ha resi grandi personaggi,
nella realtà sono piccole persone vere.
LA BELLA ADDORMENTATA:
dopo tanto tempo si è svegliata
ed ha fatto valere i suoi diritti,
essendo una moglie emancipata
col marito ha sempre dei conflitti,
al povero principe gli resta solo da sperare,
che si possa al più presto riaddormentare.
CENERENTOLA:
ha denunciato la matrigna e le sorelle
per sfruttamento del lavoro nero,
vive nel castello con molte ancelle,
il principe la rimprovera
perché non gli bastano mai gli aiuti,
lei gli risponde: tanto le paghiamo poco
e non versiamo i contributi.
CAPPUCCETTO ROSSO
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Ora è la nonna che accudisce la bambina,
il lupo cattivo non ha più nulla da temere,
gli animalisti han tolto al cacciatore la carabina
ma la malvagità umana è un antico mestiere
che né animalisti, né lotte, né galere
purtroppo non potranno mai debellare.
Morale delle favole
Ognuno di noi nella sua memoria
custodisce una favola, custodisce una storia,
accontentiamoci di ricordare
quello che nessuno più ci potrà raccontare.
Rosa Lucchese

m elen ser ie

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

7 6 let t u r e

Scritto da © g a bbia no75 - Ven, 23/08/2013 - 07:41

Pen sieri
Vagano nella notte
solitari i pensieri,
fondendosi soavi
nei ricordi passati.
Tutt’intorno è pace
Tutti’intorno è silenzio.
Solo una voce
dal profondo del cuore
sorda grida.
E’ la semplice
voce dell’essenza
dell’essere.
Poesia
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"Grazie dei f io r..."
“Tanti fiori
in questo giorno lieto ho ricevuti
Rose...
rose...
ma le più belle le hai mandate tu”
Ascoltavo la Pizzi quella sera
sbadigliando dal mio lettino.
Avevo già visto in “Carosello”
il “signor Pietro”
col suo “concorso Idrolitina”
“Grazie dei fior,
fra tutti gli altri li ho riconosciuti…”
Gli occhi mi si chiudevano
e la musica si ovattava.
Avevo già visto “Calimero,
piccolo e nero…”
Sentivo la mano di mamma
sulla mia fronte cocente.
“ Mi han fatto male eppure li ho graditi.
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Son rose rosse e parlano d'amor”
Sentivo anche la voce dolcissima di mamma,
ma non capivo bene cosa dicesse.
Si preoccupava della mia febbre forte.
“E grazie ancor
che in questo giorno tu m'hai ricordata…”
Ecco, ti ricordo così mamma,
accomunata a questo antico canto che amavi
ed al “Carosello” che amavo io.

Poesia
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9 2 let t u r e

Scritto da © ciom m o82 - Ven, 23/08/2013 - 04:15

L o sc h erzo
Scoprimmo il letto
e vi ci buttammo
sopra, nudi come vermi.
Fuori pioveva a dirotto,
era metà giugno.
Sembrava uno scherzo tremendo
e sembrava uno scherzo tremendo
anche quando lei chiese
- Cosa si fa adesso? –
Subito dopo si buttò su di me
e facemmo tutto quello
che dovevamo fare.
La sua carne era morbida,
calda ballava al ritmo
dei miei colpi d’anca.
Fu tutto grandioso.
Lei venne prima di me
e nel frattempo che io
ne avessi abbastanza
e mi lasciassi andare,
venne un’altra volta.
Si staccò da me
e si rifugiò nel suo cantuccio
col fiatone,
lasciandomi soddisfatto e sorridente,
con un’irresistibile voglia di fumare
nella sua camera da letto.
Il silenzio piombò fra di noi.
Il rumore della pioggia
appiattiva i nostri pensieri flaccidi.
Chiudemmo gli occhi all’unisono
come una coppia perfetta.
- Non deve succedere mai più,
vestiti e vattene – sentenziò lei
seria come non l’avevo mai vista.
I suoi occhi nocciola
mi schiaffeggiarono l’anima,
le diedero fuoco
e poi la lasciarono agonizzante
a spegnersi lentamente come una candela.
Tutto quello era troppo per me,
uno scherzo davvero di cattivo gusto.
- Dammi ancora un bacio,
prima di buttarmi fuori dalla tua vita –
le risposi stando al gioco.
Lei rise di gusto,
la sua risata prese a calci le nuvole
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aprendo uno spiraglio
buono per farci passare un raggio di sole,
pizzicò la mia pelle
facendomi sentire un formicolio
lungo tutto il corpo.
Avevo il fuoco di Sant’Antonio,
bruciavo nelle fiamme dell’inferno.
I suoi occhi erano velati di bianco,
non so perché.
Mi si ributtò addosso di peso,
prima era leggera come una piuma,
adesso pesava più di un macigno.
Le mie braccia non la reggevano
e forse manco la mia coscienza.
Ripassammo il copione d’accapo,
compresa la pioggia
che continuava ad imperversare fuori.
- Mi fa male tutto – commentò alla fine,
non si riferiva a me,
ma non volli sapere altro.
Mi rivestii veramente,
in silenzio,
mentre lei dormiva.
Stava impazzendo senza che se ne accorgesse
e non c’era nessuno che l’amasse
così tanto da farglielo capire,
me compreso.
Pazza era lei,
pazza era la storia,
pazzo ero io che camminavo sotto la pioggia
pensando che da un momento all’altro
sarebbe tornato il sole
ad asciugarmi.

Poesia
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I m o n o lo gh i della f o llia
PREFAZIONE : monologo della follia. Diario del secolo, data astrale, sconosciuta, il piatto
piange ancora, solo quaggiù, senza niente di palpabile, di papabile, senza un cazzo da fare... ora,
senti il vento mozzarti le orecchie, prova a contornarti di un qualcosa che non sia te stesso. Qui,
tutto langue, tutto tace, tutto anela; una coltre di sfortuna accecante... non smettere, prova a
sfigurarti in fondo ad un fosso, sgretolati davanti ad un disegno, sbocca in faccia ad uno dei tuoi
miti, piscia sulla gioventù di oggi, scoreggia su ciò che sarà domani; un avventuriero all'ultima
crociata o un fesso in cima ad un palo della luce, non ci sei neanche vicino... non si tratta di te,
nè di me, qui è un qualcosa di più ma non non so dirti cosa, mi annoiavo ed ho preso la penna ,
ma mi ascolti ?! Ricongiungi i versi , scava e scracia sul resto dell'artefatto, stringi i pugni, conta
fino a dieci, ricomincia, fallo 4 volte e poi gira su te stesso fino a vomitare, ora , girati... non
provare a ridere, dipingi i baffi sulla Monna-Lisa, dileguati , sfrutta ogni momento buono della
giornata per cazzeggiare e poi chiediti perchè la giornata non abbia avuto senso, rivediti nel
contesto precedente, non manca qualcosa ?... sto cercando, sto provando a far entrare qualcosa
in quella testa ma quella cazzo di testa proprio non ne vuole sapere, ma insomma ! Ma cazzo !
riprova spingi e cuci e 'sti cazzi, ma insomma, mi ripeto ma insomma, non ci arrivi ? Ora; ora un
cazzo , ti dicevo, hai finito di fumare? Bene... siamo su un pentagramma ora, vedi la fine ?
Neanch'io. Vedi l'inizio ? Idem. Chiediti il perchè... Non ci riesco, è una missione impossibile, tu
non vuoi ascoltare, non provi neanche a capire. Ma cazzo ! Sto provando a distoglierti, a
toglierti per un attimo quel sorrisetto del cazzo, a farti scendere dal tuo cazzo di trespolo, sul
quale ti sei appollaiato beato e da li giudichi tutti, davvero, cazzo ! Non so come... congiungi i
mignoli, conta fino a 1000, cacati in faccia, ora leccati la punta dei piedi, ci sei più vicino ora,
riesci a vedere ? Uno spiraglio, un barlume , qualcosa ? Ti sto parlando dell'impossibile,
dell'infinito, del distante, che sembra vicino, di un raggiro, di qualcosa di grosso che forse ci
porterà fuori di qua , non ti interessa?! Ok Milady, la pianto subito con la filosofia, tanto, come
dici tu, non ci so fare. / Eddai , prova a prenderti sul serio , con chi stai parlando ?!/ Ti sto
esponendo forse IL COLPO, l'opera prima, che non è la seconda ma sarà forse l'ultima, è un
concetto che latita, uno sfregio su un muro, forse l'inizio della FINE... Ora, mi chiedo : non ti va
di strafarti, e mangiare caviale ? Già , quello neanche a me , ma non ti va di scopare come un
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ossesso , e poi farlo ancora , e ancora ? E di girare come vuoi , andare dove vuoi , non vuoi il
potere ? Il potere, il colpaccio , facciamone una cosa sola , pensa di poterci riuscire, tu credi che
io non abbia un'idea , giusto ?... ammettiamo che tu abbia ragione, per un secondo, tu cos'hai ?
Dai , te lo ripeto ancora, sii serio, cos'hai in mano ? E non mi parlare di poesia e stronzate varie,
tu in mano non hai un cazzo, io, io ci sto provando... voglio vedere a che punto di tutto questo il
mio cervello sanguinerà, i grandi scrittori smetteranno di leggere e diranno la loro, vomitando
patetiche sentenze su quello che ancora non posso definire, ma cazzo , guardalo come un
tentativo... non sto parlando da solo nè con te, non ce l'ho con la madama ne con Gesù; questo è
l'atto di un processo aperto, il saccente e pieno di non pathos sfogo di un uomo senza voce, è
l'alter - ego del saper fare, saper scrivere, saper dire, è la cazzo di sintesi dell'infinito, ammesso
che esista e se esistesse e lo potessi vedere, saresti sicuro non fosse questo ? Metti da parte un
attimo riga e squadra, calca i margini, rivedi i tratti meno importanti, scrosta quelle vecchie
ragnatele; non vedrà mai la luce, il nostro progetto, la nostra idea, la paura del giudizio ci
inghiottirà tutti, renderà i nostri testi spenti e senza senso, come questo dirai tu, ma tu, cazzo,
che ne sai tu ? Tu non hai forma, non hai colore, tu, tu sei me, tu, latiti dentro me e non ti decidi
a darti un po' da fare, non ne vuoi uscire bello, no, non lo vuoi fare, sei come una cazzo di cozza
allo scoglio, sei una patella infernale, sei la crosta sugli sbrilluccicanti atomi di quel bel lavello in
cucina, cazzo, tu sei il male, puro, sei lo schifo, sei quello da cui scappo ma allo stesso tempo, sei
ciò che bramo e rincorro, sei sempre più veloce e più capace, nella tua mediocrità, sei sempre,
così, geniale nel non farti trovare quando serve e nell'essere nei pressi quando non servi ad un
cazzo, io, io, non vorrei averti mai conosciuto ma non posso fare a meno di te, io , vorrei tu fossi
MORTALE.... c'era un che di strano nel suo ghigno , i vicini potevano vedere, c'era come un non
so che di fiabesco ma allo stesso tempo ripugnante, cercava e cercava, nei rifiuti, da una
mezz'ora buona, li passava in rassegna, divideva i più piccoli dai più grandi, spostava quelli
ingombranti e faceva spazio per carta e plastica che ammassava insieme, poi lo videro trovare
qualcosa, ridere più forte e premere un pulsante, si sentì un boato, come tanti anni fa, non
molto lontano, si videro cadere dal cielo tanti piccoli coriandoli, come brandelli di innocenza (
agli occhi di uno stanco poeta come un altro che poteva vivere li ) o come pezzi di qualcosa con
ancora vita pulsante, al suo interno. Si vedevano cadere, e poi giacere, immobili, era una
polvere, sottile, ma piena di speranza, che andava scemando, le urla si fecero più forti, la gente
scappava ora, la città, quel che ne rimaneva era, in fiamme... parte del vicinato era ancora li,
allibito, era rimasto immobile, atterrito, spaventato. Charlie il pazzo era rimasto così, Charlie il
pazzo sollevò gli occhi e lo vide, in brodo di giuggiole a ravanarsi i coglioni, tutto esaltato ma
anche sconvolto, aveva trovato il suo giocattolo, dentro di lui qualcosa aveva fatto boom, poi,
bam, ed era esploso, ironia della sorte, in quella notte del cazzo. Ora, poteva anche lasciarsi
andare, cadere , poteva giacere al suolo. Nei suoi occhi il vuoto più totale, neri come la notte e
dalla sua bocca solo un sibilo che ripeteva: hai visto ? Cazzone, hai visto ? Il colpaccio, il potere,
la FINE. Tu non mi credevi, tu non mi credevi, tu non volevi che sapessi ma poi io ti ho
spiattellato, ora vai a scrostare, vai, vai , vai... Tutto questo prima che il cuore smettesse di
battere...
Atto 2 : la città è spettrale ora, Charlie il pazzo vaga nella notte solo, aveva provato un paio di
volte a calciare ciò che rimaneva di quel tizio ma niente non si muoveva... da dietro una finestra
scorgeva pezzi di quelli che per lui erano salsicce ma a guardar meglio, budella a profusione, a
non finire, metri di scarti organici si riversavano sul pavimento, per lui, era allettante... da un
frigo aperto un rumore, Charlie si avvicinò incuriosito, chi cazzo aveva lasciato un grammofono
in un frigo ?! Passò oltre , fece in lungo ed in largo buona parte del vialone principale, lo
scenario , era apocalittico... ciò che non bruciava, era già cenere, quello che non colava, era
parte di un contorto ammasso di lamiere e sangue e paura, come fosse palpabile, visibile,
Charlie, nella sua pochezza, la sentiva... non un'anima viva, niente, un cazzo di niente, per terra
le formiche erano estinte, che si sarebbe mangiato ora ?! Un fiume denso, viscoso , scorreva a
raggiungere i tombini, ancora sangue, Charlie il pazzo, nel suo candore, credeva di avere le
visioni, questa volta, credeva che la fantasia, sua amica da tempo, si stesse vendicando per
qualcosa e stavolta avesse assunto tinte malefiche ma non erano visioni, era tutto vero e Charlie
il pazzo stentava a crederci... da lontano un rumore, come di ruote, uno strano cigolio , quasi
assordante si avvicinava e rendeva Charlie se possibile ancor più nervoso... la sua sagoma si
faceva più riconoscibile ora , un carrettino si muoveva alla velocità di un neonato claudicante
sospinta da mani tozze, muscolose, per quanto possano essere muscolose le mani e nulla più, la
sua ombra si fece chiara, Tom il vecchio soggiunse sulla scena : Per la Madonna impestata,
Charlie, ma checcazzo è successo ?! Charlie non sapeva parlare e Tom lo sapeva bene ma non si
scoraggiò : Ero sulla mia cazzo di veranda quando Dioimpestato un boato e poi , poi questo ! Ma
checcazz ?... Charlie si limitò a scuotere la testa, grattarsi il pacco ed a scuotere ancora la testa,
era profondamente incazzato, pure lui, nel suo piccolo... Vieni, cerchiamo un posto sicuro... I
due si incamminarono nella notte, manco i lupi in sottofondo , tutto andato , tutto distrutto,
ancora poco chiari i motivi del disastro, per il momento , superflui dettagli... lungo la strada
incontrarono un cane , Charlie era affamato, il vecchio anche, finì su i resti di un'auto in
fiamme, Charlie amava i cani , amava tutte le bestie in realtà, ma la situazione era delle peggiori
e non trovarono alternativa, salutarono così Leopold, com'era scritto sulla targhetta, che
Charlie mise nella sacca dove teneva tutte le sue cianfrusaglie... Camminarono per ore, poi
videro quello che rimaneva del bar dove spesso si trovavano il Sabato sera, dove Tom giocava a
dadi con i reduci della sua leva e Charlie andava per guardare ballare le ragazze, suo chiodo
fisso, insieme a sigarette e cianfrusaglie varie... entrarono, silenzio, buio, in un lampo, l'inferno,
da sotto il bancone una saetta di carne e luce sprigionò un suono assordante ed attraversò tutto
il locale fino a rimbalzare contro il flipper, una volta poi 2, fino a capitombolare nei pressi della
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porta del cesso. I due, senza parole, si lanciarono un'occhiata e decisero in quell'istante che non
sarebbero scappati, si protesero in avanti , con lo stupore negli occhi e la paura nel cuore,
avanzarono... aveva le sembianze di un animale ma non di un animale qualunque, sembrava un
levriero ma con zanne più accuminate, al posto delle zampe, come arpioni di acciaio e lungo la
schiena, appuntiti aculei, era una bestia dell'inferno, quella notte, doveva essere successo
qualcosa di più di una semplice esplosione, qualcuno doveva aver aperto le porte dell'inferno, i
due, nel loro limitato linguaggio, ne sovvennero e senza ulteriori riflessioni si diressero fuori,
dove ora potevano vedere scorrere brandelli di pagine svolazzare nel cielo, sembravano
pensieri in movimento, sembravano, idee...
DIGRESSIONE 1 : Matt il folle. Matt il folle aveva vissuto gli ultimi 4 anni della sua vita chiuso
in casa, non parlava con nessuno, non sentiva nessuno, non guardava la tv nè ascoltava la radio,
Matt il folle ascoltava i suoi pensieri, le sue idee, Matt il folle non faceva altro dalla mattina alla
sera che starsene lì, al buio ad abbozzare riflessioni, ed idee e progetti, non faceva altro, lui era
quello, si limitava a masturbarsi di tanto in tanto per calmare i nervi e nulla più, gesti meccanici,
portati dalla pressione che sentiva su di sè, come la volontà di qualcun altro, che lo muoveva,
negli atti e nei pensieri, sempre, dalla mattina alla sera, per non parlare delle notti. Matt il folle
non dormiva mai, erano anni che il suo andazzo, lo costringeva ad una veglia forzata e senza
luce, come il resto della sua vita, Matt il pazzo, progettava la FINE... per lui era un'ossessione, di
più, era tutto ciò che contava nella vita, sua e di chiunque altro, a suo modo di vedere, era
quanto doveva essere, era quanto non poteva che essere, era tutto... i suoi arzigogolati pensieri
lo conducevano ad un livello sottile di follia, era più che semplice sadismo, era voglia di vedere
la morte in faccia e di pisciarci su, era il desiderio di vedere la sofferenza in ogni dove, Matt il
pazzo era il male, ma ancora non lo sapeva...
Atto 3, la presa di coscienza : i due ora erano come impietriti davanti a quello spettacolo,
Charlie non credeva più di sognare, ora SAPEVA che tutto quello non poteva essere reale, che
quella doveva essere un'altra dimensione o qualcosa di simile, non aveva più dubbi ora, quello
che un tempo era impossibile, aveva preso vita e solo un pensiero lo colse: se tutto ciò era
possibile, forse non tutto era perduto. Si rivolse a Tom il vecchio che lo guardava come si
guarda un qualcuno che sta per pisciare dal culo o simili, pieno di aspettativa ma anche un po'
schifato e spaventato e poi Charlie, come se niente fosse, parlò... Vecchio, se io posso parlare,
allora tu puoi camminare ed il vecchio come niente si alzò, sembrava un festival del miracolo a
Lourdes, 'zzo ne so, era qualcosa di grandioso, il vecchio in piedi sulle gambe, 'ritto e composto
e Charlie che se la parlava felice, 'na pacchia... Ora avevano capito, ora potevano agire, la
soluzione era semplice, in qualche modo, non si sa come nè perchè, la vicinanza di Matt il folle
doveva in una certa maniera averli danneggiati, ed ora si ritrovavano in questo brutto sogno...
in qualche modo la sua oscurità doveva averli risucchiati e l'esplosione, l'apice del suo grado di
dolore intrinseco che doveva aver causato tutto ciò, aveva risparmiato solo loro, forse perchè
meno abili e quindi meno importanti per la scala di valori del bastardo, insomma meno
importanti, nel suo sogno di distruzione totale loro non c'erano, per questo erano ancora vivi...
si ritrovavano così all'interno del delirio di Matt e non potevano fare altro che avanzare, per
non soccombere...
DIGRESSIONE 2 : l'allucinogeno al contrario. Matt il folle era anche un chimico, era laureato,
non era sempre stato il pezzo di merda attuale, Matt il folle era capace di sintetizzare cose
incredibili, era in grado di creare esplosivi come farmaci, Matt il folle però, voleva ben altro...
rendendosi conto di non poter distruggere il mondo nella realtà attuale delle cose, nel concreto,
Matt il folle, ora anche, Il Chimico, stava lavorando, nel poco tempo che dedicava ad altro che
non fossero le sue rimuginazioni, qualcosa di tremendo, pensava di poter, ambiva ad inventare
un allucinogeno in grado di risucchiare nella sua mente perversa l'intero mondo per poter così
dare sfogo ai suoi intenti malefici, inutile dire, a 'sto punto, che vi riuscì...
Atto 4 : verso il cuore. I due, ora coscienti e pronti a tutto, avevano capito, vi era un solo modo
di porre termine a quell'incubo: raggiungere il cuore della questione, il punto nevralgico delle
macchinazioni del folle, dovevano raggiungere il suo laboratorio... Tra anfratti disossati e
stralci di organi pulsanti cemento dalle arterie sature di devastazione e perdita si fecero strada
verso il punto di inizio, dove tutto aveva avuto infanzia, la casa di Matt. Dopo ore di cammino vi
giunsero ed ora, proprio come nei videogiochi che tanto amava Charlie il pazzo, non restava che
il mostro finale...
DIGRESSIONE 3 : il gatto di Matt il folle. Stuprato ed accarezzato in modo alterno, un felino
abitava la casa di Matt il folle, viveva con lui, era ormai diventato, parte di lui... nella sua mente
bacata, quell'essere doveva diventare il suo erede, lo aveva chiamato : Capobranco. Non vi era
di fatto un branco, lui e la bestia, erano il branco ma l'idea di non essere del tutto solo, allietava
le tremende giornate e le notti di Matt il folle, egli rendeva più sopportabile lo scorrere del
tempo. Capobranco era perfido, forse anche più del padrone, nei momenti catatonici di Matt il
folle, provvedeva a graffiarlo con ferocia nei punti più disparati, genitali, palpebre e contorno
dell'iride erano i suoi preferiti bersagli, non mancava di infliggere dolore immenso al padrone
ma risparmiandone tutte le funzioni, in una sorta di perverso e masochistico gioco di potere.
Capobranco era, nonostante le ridotte dimensioni, il destriero del male...
Atto 5 : la fine. Una volta arrivati lì, restava ben poco da fare se non estirpare il male alla radice,
Charlie sapeva del gatto malefico, sapeva della trappole appostate dal folle, Charlie ora poteva,
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tutto, se voleva... senza indugi entrarono in casa e dopo aver passato tutti i pertugi dell'oscuro
anfratto, giunsero al laboratorio. Lì , in un tripudio di male e schifo, giaceva ora il solo cervello
di Matt il folle, attorniato da creature demoniache e stralci di parole che come fulmini ancestrali
e malefici si scagliavano a proteggerlo dagli avventori, Charlie ed il vecchio, forti di un immenso
ed ancor più forte coraggio, già dimostrato in precedenza, si lanciarono letteralmente addosso a
quell'organo pulsante dolore e sofferenza e come a voler placare tutto quel patetico ma
straziante riflesso di follia, lo fecero esplodere in mille brandelli, ora parte di un'opera più
grande, in un'altra dimensione... il felino si lanciò con forza sui due a difendere il suo aguzzino
ma allo stesso tempo il suo salvatore ma anche Capobranco, dovette soccombere di fronte ai
ritrovati poteri ed al coraggio dei due...
Atto Finale : la fine non è fine. al suo risveglio Charlie si ritrovò sul suo letto, come niente fosse
accaduto. Si alzò, si diede una lavata e guardò fuori. Tutto sembrava essere tornato alla
normalità, l'incubo, tutta quella lacerante dimensione post- atomica, frutto dell'immaginazione
perversa di Matt il folle, era terminato, fece per uscire, vide la città ridere come non mai, si
diresse al bar, lì c'era anche Tom il vecchio intento a giocare ai suoi fottuti dadi, tutto sembrava
nella norma finchè... dall'alto improvvise sirene, nel cielo nuvole nere, il pavimento una stele
crepata, non solo Matt era il folle e l'incubo non ebbe forse, fine mai...
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Ogn i tan to m i piac e m o rire perc h é n o n m i f a pen sare
Ci sara' tempesta
con gabbiani a essere suoi stendardi di battaglia
che voleranno su pensieri stolti
inducendo l'anima a capirsi
meditando con la pioggia che scroscia forte
allagando anche i silenzi
riconoscendo un arcobaleno gia' dalla nascita
lasciando che si alzi da un tormento fino al cielo
dando un senso solo alla morte
che attende con passo invisibile
di camminare per sempre insieme all'ombra dell'anima...
Filosofia
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Pietra Seren a
Muri di pietra
d'arenile, aguzzi
sogni smarriti
edera mi aggrappo
quando la voglia di vivere
si assopisce
a mani nude, come l'anima
ne accarezzo i solchi
Poesia
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A passo di dan za
[non ho misura del tempo che mi separa dalla notte
aspetto, dietro a una porta senza nome, il mio nome
certo, da provetto guitto mistifico le emozioni, ma…
l’assito vetusto del palco non regge più la commedia]
Stupisce ancora, nonostante il passo sia incerto,
quel calpestar di orme sulla rena immalinconita
che mi trascina in un vagare senza alcuna meta
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così, per non sembrare inchiodato ormai alla vita.
Se non ci fosse la certezza della tua mano sul cuore
mancherebbe il respiro che da sempre ci accomuna
a che pro allora arrovellarsi nell’attesa della chiama
quando il tuo sorriso mi accoglierà inevitabilmente?
Che danzi pure il tempo il suo falso minuetto, ora.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Fr a n co Pu cci

6 9 let t u r e

Scritto da © Fra nca Fig liolini - Gio, 22/08/2013 - 14:21

Maelstro m
Tutto tace. È un silenzio come un maelstrom,
frutto di correnti e maree,
niente che io possa controllare.
Vi cado con l'inconsapevolezza del fasciame
non l'angoscia dei marinai o del loro capitano.
Non attendo il fondo
come una liberazione, non attendo niente.
L'unica realtà è la spirale infinita
delle acque, buio turbine. Come riverisco
questo cieco esistere precipitando.
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Haik u
Colibrì in volo
immobili battiti
come la vita

Poesia
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Sera su l bo rdo del plen ilu n io
Sono trascorsi tempi e maree:
i tramonti consecutivi hanno creato
le camere della gioia.
Brezza in agosto a spalancare
balconi nell'iridarsi dei sentieri:.
poi attimi di limbo sulle cose
di sempre: l'acqua fresca
di sorgente, uno scorrere liquido,
un accadere che sa di sogno
nella mente duale bosco nella
camera nel rinominare gli alberi
e la loro festa. Ti guardo ridere
come una donna, se è poi sera
sul bordo del plenilunio la
luce orizzontale ti fa bella,
il tuo coraggio di ragazza,
mi regali tutto compreso,
la tessera per la serenità..
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Qu an do Medu sa era u n a bella f an c iu lla
C’è stato un tempo in cui Medusa era una bellissima fanciulla, la
sua bellezza si nutriva di complessità. Il suo nome in Sanscrito
era Medha, in greco Metis, in egiziano Maat.In tutte queste
antiche lingue il suo nome aveva lo stesso identico significato:
somma saggezza femminile.
Le prime tracce della sua esistenza sono presenti in Libia, dove
le libiche amazzoni la veneravano in tutti i suoi aspetti di dea
serpente, o meglio di dea accompagnata dal serpente: simbolo
dell’eterno ciclo della vita.
Medusa rappresentava i cicli del Tempo con i suoi stadi di passato, presente e futuro: i cicli
della Natura con i relativi stati di nascita, morte e rinascita. Medusa, guardiana di immensi
tesori e grande mediatrice dei regni del cielo, della terra e di quello sotterraneo, aveva in sé la
capacità di distruggere e costruire nel perenne obiettivo della ricerca di nuovi equilibri naturali;
era la regina di tutti gli animali, ma soprattutto, era la verità ultima oltre ogni possibile
dualismo.
Nel sesto secolo a.C., quando il potere e la saggezza della dea cominciarono ad essere
intollerabili per un mondo che si muoveva verso la separazione e la supremazia dell’uomo sulla
natura, i rituali a lei collegati furono eliminati, i suoi santuari invasi, le sue sacerdotesse
violentate , e la sua immagine trasformata ad uso e consumo delle nuove forme di potere; dando
luogo a forme di demonizzazione costante che raggiunsero il loro apice durante i cinquecento
anni di Inquisizione da parte della Chiesa.
Come hanno fatto i serpenti dalle mani di queste bellissime dee a diventare arco e freccia nelle
mani della dea greca Artemide, lancia nelle mani di Atena , ad insinuarsi nella capigliatura di una
mostruosa Gorgone il cui sguardo atterrisce chiunque osi guardarla. Infine, come ha fatto il
serpente a finire schiacciato sotto il tallone della Madonna?
La storia raccontata dai greci convince poco, ad una prima lettura; denota un salto, un filo che si
spezza . Sembra sia stata tutta colpa di Atena: in un impeto di rabbia e di antagonismo femminile
trasformò la stupenda Gorgone, amata da Poseidone, in un mostro. Ma Neith, Anath o Athena è
anche il nome di Medusa: allora forse la storia significa che Atena si rivoltò contro se stessa, la
propria bellezza e femminilità riservando ogni investimento della sua energia alle funzioni più
elevate del suo essere.
Il che sembra molto possibile guardando ai successivi sviluppi della nostra cosiddetta
evoluzione, e soprattutto ricordando che Atena era sprovvista di madre; nacque infatti
dall’amore di Zeus e Metis ma fu partorita dalla testa del padre. Atena, dunque, era sprovvista di
adeguati modelli sessuali femminili.
Con Atena possiamo assistere ad una energia sessuale che si muove verso la testa. Oramai le
idee prevalgono e formano la realtà. Ma forse il mito ci indica che quando i serpenti, ovvero il
potere, dalle mani, luogo in cui possono essere meglio gestiti, finiscono nella testa, e generano
orrori senza fine. Il processo di idealizzazione allontana l’uomo dai confini naturali fornitigli
dall’identificazione con i suoi bisogni, i suoi sentimenti, il suo corpo.
Venendo meno tali confini, il potere personale diventa strapotere e genera mostri. Il femminile
idealizzato e non più provvisto di spazio e dimensioni proprie, diventa un incubo per l’umanità,
spaccata all’interno di sé stessa, vittima di un’antitesi senza soluzione di continuità tra testa e
corpo, cuore e ragione.
Freud ci ha mostrato che la castrazione di Medusa, corrisponde a quella fase in cui il bambino
scopre la sua controparte sessuale e realizza che le bambine sono sprovviste del pene. Una
visione pietrificante che condizionerà tutta la sua esistenza.
L’interpretazione di Freud, se considerata in termini simbolici, appare plausibile: dall’analisi di
questo mito si evince che la castrazione del femminile è in atto da molti secoli. La questione
caso mai sarà: come è ancora possibile per molti pensare che il processo riguardi le donne come
genere sessuale piuttosto che l’umanità intera?
Il grande contributo di Carl Jung e di tutti gli studiosi di mitologia consiste nell’averci aperto gli
occhi su certe sommarie e superficiali divisioni dei generi sessuali.
Medusa è un magnifico simbolo crepuscolare a cavallo di mondi diversi, e nel corso dei secoli
ha mantenuto le arcaiche qualità di mediatrice; è una sorta di terra di mezzo tra il visibile e
l’invisibile; è un archetipo che testimonia il ‘passaggio e non a caso il simbolo del serpente
appare in molti riti di passaggio e di trasformazione; non solo in Perseo, ma in Mosè, Orfeo,
Apollo di Ovidio, Esculapio, San Giorgio, Tamino del Flauto magico, e persino il Piccolo
Principe e Pinocchio ne faranno i conti nel loro processo di maturazione.
La sua decapitazione ha simbolizzato il tentativo, tra l’altro ben riuscito, di rendere senza voce
la saggezza del femminile, facendo credere a tutti (soprattutto alle donne) di essere una forza
malefica, sancendo la condanna a morte delle sue possibilità di crescita e di contributo
culturale. Relegandola ad un trofeo o un simbolo apotropaico da esibire su scudi, medaglie e
frontoni vari.
Così demistificati Medusa e il serpente, hanno perso il loro significato originale, tanto da non
costiuire più un incubo per il moderno Perseo. L’antichissima Medusa è stata soggiogata,
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spezzata e deprivata dei suoi poteri. La sua natura generatrice di vita controllata, come
conviene alle vacche di un allevamento, ormai piegata e schiacciata da un ordine che idolatra il
potere ed il maschile ignorando l’altra metà del cielo.
Nonostante ciò, Medusa ha dimostrato di essere più di un mito, un archetipo tuttora latente che
scacciato dalla porta d’ingresso è rientra silenziosamente dalla porta di servizio. Ritorna di
notte come Lilith, nei sogni e negli incubi; si manifesta nei sintomi delle malattie dell’uomo
moderno mai in pace con sé stesso poichè come un criminale che l’ha fatta franca teme
incessantemente la rappresaglia.
Medusa non è affatto morta, si è solo ritirata in un angolo. La sua ricerca di equilibrio farà
tremare tutti, la sua forza da sotterranea ritornerà a brillare in ogni angolo dell’universo.
Medusa è la nostra Madre Natura e la Natura, che è più forte dell’uomo, avrà sempre il
sopravvento.
A rte
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Kin tsu gi
Ma se precisa è la speranza
potremmo noi riparare un vaso
rotto con dei fili d'oro e saldare
la delicata dolcezza di un amore
non del tutto perduto.
Tra le virtù fondamentali creare
uno specchio
è come andare contro corrente
trovare un contrappunto
ad un'immagine
troppo preziosa
per svanire così.

Ma una replica
è un cambiamento di personalità
Prevedendo le future cose
il valore è un canto acuto
dove ha forse senso essere sudditi
più che signori
giovani germogli
anzi che fronzuti e stanchi ulivi
E se un benigno destino
non cerca maghe o incantatrici
per essere ciò che non si è
la virtù
ha gran forza dell'oro
e dell'argento
per tenere insieme la passione
e l'affetto
sempre vissuti.
Poesia
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Dedalo
Surclassare l'ora che muore,
il battito androgino del mio cuore.
Sono morto ricoperto di te,
delle tue ali che non sai
e dei mutamenti sprezzanti
di dolci nostre lussurie.
Sai che il vento ha voce
ma adesso tace
mentre io vivo.
Poesia
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I l silen zio

Questa volta la nostra maestra Maria con questo temino "il silenzio" sicuramente vuole fare
un'indagine. Ma, si chiede, i miei allievi sanno cos'è il silenzio? Cosa che sovente non riesce ad
ottenere neanche suonando la campanella.
Secondo me il silenzio ha molti risvolti, dall'assorto al disperato.
E' rilassante quello che c'è a casa mia al mattino quando mi ritrovo sola coi miei gatti, ed è
interrotto solo dal loro miagolio per ottenere il primo cibo. Mi immergo poi nei miei pensieri
che sono tantissimi, il primo naturalmente va a mia sorella. Starà bene? Avrà dormito?
Tesoro mio.
Si sta in silenzio al cinema, a teatro, in chiesa etc… ma quando questo silenzio è troppo lungo
allora a me diventa pesante, ecco che accendo la radio e ascolto Chopin.
Quante volte ho dovuto, o voluto, tacere invece di urlare le mie ragioni per non scatenare una
lite.
Taci Rosy, lascia stare, non importa e allora ci sono le lacrime.
Non so quanto siano sincere le persone che dicono di stare bene con loro stesse in silenzio,
forse, a mio parere, non hanno scelta, non hanno nessuno con cui comunicare che le possa
capire.
Comunque, essendo un'estroversa, a me piace di più il dialogo, non per niente l'altra mia
materia all'UNIRE è Laboratorio Teatrale!!!
Certo, con solo uno sguardo, un sorriso, un corrugare della fronte, un cipiglio, si può
trasmettere uno stato d'animo in silenzio, ma vogliamo paragonare la magia delle parole
specialmente quando vengono usate per dire "Ti amo amore mio"?
L'uomo ha impiegato millenni per imparare ad esprimersi, per tirare fuori dei suoni dapprima
gutturali, aveva capito che nel silenzio non poteva esserci futuro. La parola è vita, e quindi, viva
i chiacchieroni!!!
Rosy Sandri
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Prem o n tan e iso le deserte
Odiare il nostro mondo si può,
perchè mescola il sangue
ribolle di spasmi, causa mal di mare.
Non ne posso più di questa pelle
di questo cuore che s'apre e si frange
in una morte lenta
all'amore sono le regole le sordide regole
che hai visto cedere sin dall'inizio
non è un'avventura, ora il mondo cade addosso
e volgare appare il colore della terra
dissodata e aperta come una ferita sanguinante.
Non vivo di pane, ma rinasco ogni volta
uomo, diverso più buio e sordo all'amore
alla gestualità di un affetto sincero
inabissato nel vuoto di un giorno informale
uno come tanti
dove spiazzi di monte giacciono concubini
nel bruciare dolore, anarchia di un affetto,
effimera sostanza d'amore
nel cedere all'egoistico baratto.
Lascivi, brutali, codardi mostri
che sbudellano bellezza e incanto
in polimorfici intrecci avvinti di luce
perduta coerenza che tagli i legami veri
garantiti dalla vita che scorre nelle cave vene
la fortuna è li a guardarci, a ricordarci che
al commiato di un viaggio interstellare,
prima che sia troppo tardi,
è meglio accertarsi che il mondo ci abbia già lasciato.
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Poesia

» Blog di m a t r is

9 6 let t u r e

Scritto da © g a bbia no75 - Gio, 22/08/2013 - 08:13

Luna
pallida luna
sovrasta solitaria
la triste notte.
Poesia

Poesia Or ien t a le

» Blog di g a bbia n o7 5

7 2 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Gio, 22/08/2013 - 07:56

Qu elle su e m an i
Aver sempre le sue mani
a giocare con le dita sui miei fianchi
come fa l'onda con la riva
e ti respira addosso frasi di velluto
come sciabordio di mare in mezzo ai ciottoli
nello sfavillio algido di luna piena
mi lascerei cadere dentro un sogno
a ricorrere bellezze in ogni senso
migrando, col pensiero, in altro mondo
dove il mattino sparge nel cielo una fragranza
e rapisce lo sguardo senza misura
per perderlo nell'immensità d'una speranza.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Br u n o A m or e

8 7 let t u r e

Scritto da © Cos a SonoCos a - Gio, 22/08/2013 - 07:43

E sarai ac qu a
Distendo a braccia
in solchi d'attesa
le stagioni di un martirio
lento
sale di sudore
sulle mie labbra
e sarai acqua
per la mia arsura

Poesia

a m or e

» Blog di Cosa Son oCosa

6 6 let t u r e

Scritto da © s id lis cious - Gio, 22/08/2013 - 07:35

Detec tiv e Gale A le ( in izio e f in e )
Ed uno dice «e c'era un pesce attaccato al muro».
Prima reazione.
Fa niente.
Seconda reazione.
Come fa niente?
Terza reazione.
Spero non vivo al chiodo.
Quarta reazione.
Non mi ricordo in che contesto.
Quinta reazione.
Ah vero!
Al circolo del tennis.
Sesta reazione.
Probabile Palla dunque.
Settima reazione.
Sì giallo fosforescente a righette un pochino più pallide.
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Ottava reazione.
Su sfondo?
Nona reazione.
Giallo limone!
Decima reazione.
No perché cerco d'immaginarmi la scena.
Un pesce attaccato al muro è troppo generico per me.
Devo approfondire.
Undicesima reazione.
In quadro manifesto o riproduzione di plastica?
Ed al contrario secco o fresco?
E su vite o gancio?
Dodicesima reazione.
Non è poi così strano.
Ce n'era uno pure a Cartagena in Spagna al bar Don Juan.
Lo ricordo benissimo su mensola con tappi.
Un pesce spada impagliato.
Tredicesima reazione.
Uhm! la vicenda si fa seria.
Un luogo malfamato associato ad un raffinato club privato da un pesce impagliato.
C'è del marcio e perfino in rima.
Quattordicesima reazione.
Che se per caso è uno spada anche al tennis la prova definitiva.
Quindicesima reazione.
Al bar Don Juan sono carini.
Ti vendono a prezzi interessanti piccole o grandi quantità.
Chi fra i frequentatori del tennis club ha comparato anche il pesce oltre al fumo?
Sedicesima reazione.
Escludendo ovviamente il parlante che di sicuro non poteva risultarne sorpreso... normale... il
custode.
Certamente figlio d'una coppia d'ex genitori dei fiori e pertanto poco studiato... considerato
accettò una mansione si umile.
E quindi soggetto sensibilissimo ad alcune tipologie di commercio import export.
Diciassettesima reazione.
Altri sospetti?
Oh semplice chiunque.
Bensì il naso mi dice vai sul sicuro con i primi tentativi di scoprire l'arcano.
Diciottesima reazione.
Ecco casa sua.
Suono.
Aprite polizia!
Diciannovesima reazione.
Grazie capitano.
Come sono arrivato ai sette chili?
Studio e senso della professione ed informazione ed esperienza capitano.
Ventesima reazione.
È strano.
Sono un grandissimo poliziotto solo in quanto effettivamente non lo sono.
Chissà che grandissimo sarei se fossi un poliziotto.
P. s. reazione.
Ed uno dice «e c'era un pesce attaccato al muro».
Ok ho fatto un piccolo esempio qui sopra.
Una cosa come di presentazione per cominciare a conoscere il tipo che sono.
E comunque prima nella ventesima reazione m'andava di menarla e scherzare.
Faccio il poliziotto veramente.
Da vent'anni e più e sono rimasto basso di grado apposta.
Ho infatti rifiutato tutte le proposte di promozione che causa i miei successi di detective mi
furono recapitate.
Il fatto è semplice.
Io ho capito tanto di me e sebbene ancora non mi fido ciecamente va di lusso.
Ho capito che il primo muro dove poggio gli occhi è fondamentale almeno quanto la prima
parete che mi colpisce altri sensi.
Mi spiego.
Il mio lavoro funziona così.
Io sono tranquillo al parco con le colombe e squilla il telefonino.
«Un omicidio vieni».
E passa uno in bicicletta e dice al collega ciclista "ho fatto il muro della camera dei bambini
color Pimpa" e praticamente il caso è risolto che la Pimpa ama animare i soggetti e gli oggetti
che la circondano e dunque il principale animatore del contesto ne sa qualcosa.
Ed alzo lo sguardo e vedo il cartellone pubblicitario sul muro ed è stata la bionda della
situazione evidentemente resa folle dall'enorme quantità di birra assunta attraverso quello
sproporzionato e traboccante bicchiere che tiene in mano e sul muro vedo la Porche ed è stato
chi l'aveva affittata per la rapina a nome proprio d'un terzo.
Che il terzo fu costretto a bruciarlo e vedo il panettone ed è stato quello pieno di brufoli fra i
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cinquecento babbi Natale in costume presenti sulla scena del delitto e convocati in questura.
Una volta vidi un cammello vero spuntare con la testa da una finestrella sul muro.
La sua lingua gocciolante penzoloni dalla bocca era uguale a quella d'un deviato in delirio.
Ma la moglie di famiglia era stata assassinata e non c'era nessun deviato evidente fra i
sospettabili.
Fu difficile.
Il figlio fumava gli spinelli.
Niente di strano li fumo pure io.
I filtri di codesti spinelli però presentavano delle anomalie.
Nel cestino li recuperavo usati arrotolati e gettati ridispiegati.
Al figlio non interessava nulla l'effetto degli spinelli.
Lui guardava al microscopio i depositi della combustione maria tabacco sul cartoncino del filtro
ed eccitatissimo ne ricavava chissà che letture.
Potete crederci perdeva la testa nel mentre interpretava i segni caramellati di catrame secco e si
masturbava perfino e gli veniva la pelle d'oca e le pupille dilatavano enormemente.
Credo alla fine per lui fosse diventato tipo leggere un tossico bellissimo romanzo a puntate...
bensì purtroppo la puntata seguente era sempre nel prossimo filtro e la sua mamma ne buttò via
due prima che arrivasse la polizia secondo lei.
Prima d'aver potuto leggerli secondo lui.
Ecco avete capito.
Io sul muro non ci piango.
Anzi.
E non è tutto per dirla tutta.
A volte funziono perfino preventivo.
Cioè pardon funziona il muro preventivo.
Collegamenti ancora più difficili però.
Una mattina sul presto mangiavo cosce di rana bollite ed insalata cetriolo pomodoro
abbondante mostarda al chiosco malese ed un negoziante cinese sul muro esterno del suo
esercizio espose delle spazzole per scarpe.
Peli neri neri fitti fitti rasati perfettamente uguali a formare una superficie morbida ed
accattivante e desiderata assai dalla mia paffuta guancia destra.
Un flash.
Mollai tutto e corsi trafelato ed agitatissimo al ponte alto.
La Rosina stava scalando le transenne.
Avrò avuto sedici anni ma me la ricordavo ancora quella della Rosina sulla guancia.
Un bel triangolo di quelli oramai estinti causa novella estetica bislacca che fioriva soffice soffice
tra cosce non certo di rana.
Non meritava una fine prematura.
E la salvai ed in seguito poggiai nuovamente la guancia destra ed in un impeto di mammismo
esasperato anche la sinistra non... non senza una profonda costernazione comunque.
Il marito durante un moto erotico l'aveva depilata e lei non sopportandosela nuda aveva deciso
l'atto estremo.
Preventivamente tentando un rimedio con il costernante lucido testa di moro chiaramente.
Che non è una di facili decisioni la Rosina.
Eh sì non c'è niente di facile nella vita.
In un altro caso credo impiegai sei anni per trovare il collegamento azzeccato.
«Un muro bianco sporco leggermente ombreggiato qua e là e tu un'irregolare linda macchia
bianca su di lui» disse uno poeticamente in treno all'amica ed era appena arrivato un messaggio
sul display.
Omicidio servito in cottage stavolta.
Ci abitavano in sette oltre al morto.
Tutti colorito bianco sporco.
Tutti dal profilo ombreggiato da qualche magagna giudiziaria.
Tutti con un alibi.
Persi la testa a cercarli il muro e la macchia in quella casa.
In quale stanza precisa s'erano svolti i fatti mi sembrava importante.
E niente e niente e niente.
Appunto un muro bianco.
Che cavolo di dritta poteva contenere quel messaggio?
Non ne venivo a capo e non mi venivano nemmeno tante ipotesi a dirla tutta.
Sapevo collegando il muro le ombre e la macchia avrei avuto il colpevole ma il vuoto s'era
impadronito di me.
E fu una pallottola bum bum di quaranta quattro millimetri arrivata tempo addietro sul fianco
del mio collega a schiarirmi le idee in sauna.
Erano una schiena il muro ed una cicatrice la macchia bianchissima.
Finalmente!
Feci fotografare di nascosto i sospetti ed individuai il colpevole in un baleno.
Una ritorta non profonda coltellata giusto sotto le costole che prima erano le colpevoli delle
ombre assieme alla spina dorsale.
Il suo alibi sottoposto ad altre verifiche non resse neanche un minuto.
Prese l'ergastolo.
Fossi al suo posto vedrei ogni volta le solite robe guardando il muro.
Niente buon segno.
Abbiamo a che fare con un assassino seriale se rompe il telefono.
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E via vivendo.
«L'informatore è stato precisissimo.
La Queen Sea scaricherà duemila chili di cocaina purissima».
Un'acca rossa disegnata sul muro nero del retro bottega senegalese stampata nel primo sguardo.
Diecimila container sulla nave e tutti della stessa ditta.
La Heny.
E tutti neri con un'acca rossa disegnata.
Un rebus.
Ed io che pensavo cerco quello con l'acca e sono a posto.
Subito una perizia calligrafica all'acca sul muro.
Interessante interessante.
L'ha disegnata un mancino.
Nella grande piattaforma rettangolare di carico da uno sopra all'altro con le gru faccio
rimuovere diversi container.
L'intento è di lasciare solamente quelli che insieme formino un'acca perfetta.
Eccola ottenuta.
Ora a noi interessa il lato sinistro naturalmente e concentreremo di per cui su di lui le ricerche.
Su che piano potrà essere quello farcito?
Ritorno alla acca sul muro.
In un determinato punto verso il basso noto il rosso ha un sussulto d'orgoglio e per pochi
millimetri si fa più concentrato e viene meglio all'occhio.
Però non in primissimo primissimo piano.
Diremo in nono piano su dodici?
Meraviglia.
Adesso misuriamo l'altezza del lato dell'acca sul muro e quanto è lungo il lato del piano di carico
e rapportandoli fra loro tenendo conto della posizione dell'orgoglio rosso otterremo... in basso
a sinistra nell'acca formata dai container... l'esatta locazione della fila ove si mimetizza il farcito.
Quello al nono piano m'aspettava incredulo scegliessi giusto lui.
E gli spacciatori aspettarono a lungo i duemila chili.
Ed in cella ovviamente.
Chissà che spreco di crimini impuniti l'aver voluto abbattere il muro di Berlino.
Meno male gli israeliti si sono offerti di costruirne immediatamente un altro.
Abbattere i muri è uno slogan.
Accettare ed interpretare fantasiosamente i muri l'unica via di fuga.
Uno di mattoni ne aveva due di rotti a destra sulla base.
E lo zoppo finì dentro.
Uno con le mattonelle non aveva le righe parallele.
Ed il tremebondo giovane tirocinante del geometra aveva colpito per invidia.
Uno aveva un ragno.
Feci controllare i vestiti dei protagonisti.
Il maggiordomo aveva buttato nell'umido un gilet pieno di ragnatele e sangue della vittima.
Uno estemporaneo di mare m'investì in ferie sullo scoglio.
Tre mesi d'ospedale e fratture miste tale la frittura del costaricano.
Dispiace ma non si possono leggere direttamente le comunicazioni che annunciano il tuo
suicidio.
Uno reggeva l'epigrafe di Bepi il mio cugino svizzero.
Sapete gli svizzeri usano vendere dei buchi senza peso assieme al formaggio però il peso di due
buchi sul cuore... non di formaggio... del commissario m'indusse ad una connessione.
La ditta Apollo s'incaricherà delle esequie c'era inoltre scritto dal cugino Bepi.
In codesta storia uno che ama follemente o odia matto il formaggio è presente conclusi.
Sbagliavo.
Il commissario contrabbandava soldi in bucolandia per conto del consorzio del latte... invece
diceva a chiare lettere quel la ditta Apollo s'incaricherà delle esequie.
Mentre i buchi erano per quando i soldi non sono arrivati a destinazione e per coloro che
credono di non pagare il loro peso sul formaggio svizzero.
Firmato il direttore generale.
L'odio ancora.
Il protagonista dell'ultimo decesso indotto che m'è capitato ripeto l'odio ancora.
Ero al museo del cinema allorché piombò l'esse emme esse.
Giuro gli occhi dallo schermo passarono meccanicamente al pavimento.
Per l'occasione specifica non volevo guardare muri.
Poi li chiusi e mi misi a rigirare su me stesso.
A rigirare rigirare rigirare fino a perdere le coordinate della sala.
In seguito mi fermai e li aprii.
Ero di fronte al manifesto originale dell'immortale film Il tempo delle mele.
Unico al mondo capace d'eccitarsi da basso nel frangente.
L'individuo doveva essere stato colpito mortalmente da chi sapeva amare veramente ed in
maniera spassionata e totale.
Nessuna ipotesi alternativa.
I muri non mentono.
Uno fa tanto intimo e protettivo.
Due già fanno un certo effetto.
Tre o quattro magari alti e tutto intorno fanno orrore.
Chi sapeva amare a tal punto?
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Chi voleva convincere un individuo a tornare sui suoi passi ed essere nuovamente l'amante
della sua compagna magari... magari se possibile aumentando le dosi dei rapporti vari?
Ch'era un minimo ninfomane e non le bastavano mai?
Chi?
Chi era capace d'un amore talmente dedicato e raffinato da dover sentirsi moralmente costretto
al sopprimere colui che la fece soffrire e disperare e rinunciare e digiunare sessualmente?
Chi?
Chi era nella possibilità d'interpretare passionalmente le persone nelle loro gesta umane?
Chi?
Chi se non uno che per vivere s'è sempre aggrappato ai muri?
Chi?
Andai dal capitano e resi piena confessione.
Per me era troppo evidente.
Rifiutavo l'idea l'intero genere umano non collegasse le mie migliori due opzioni.
Non credette ad una sola mia parola.
Preferì una sua impressione.
Ero da tempo in tiro e stavo cominciando a cedere indi bisognoso di riposo.
Al contrario arrestarono lei e si beccò trent'anni.
Il muro che vale per tutti i reati è comprendere l'amore assoluto riflettei e lasciai quel lavoro.
E diventai investigatore privato esperto in tradimenti matrimoniali aspettandola.
Una sola idea fissa inizialmente timida e dopo via via maturata potente in testa.
Senza muri si vive senz'altro meglio.

Lin g u a it a lia n a

cose così

» Blog di sid lisciou s

5 8 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Gio, 22/08/2013 - 05:04

Co m e pio v ev a
Ero triste quel giorno,
e neanche mi sovviene del perché.
Ricordo il cielo grigio,
anzi nero, anzi giallo
in quanto illuminato
dai lampi.
E ricordo la pioggia
che veniva giù.
Il Padreterno aveva dimenticato
il rubinetto aperto.
Come pioveva!
Ad un tratto vidi
un culo che passava
su due gambe lunghe,
svelte e decise.
La tristezza passò via
e lasciò campo a pensieri maliziosi
che caddero subito insieme
ad un fulmine
quando mi avvidi che
era il culo di mia moglie.
Poco dopo
smise di piovere.

Poesia

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

8 2 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Gio, 22/08/2013 - 00:14

il n ien te n ei silen zi
La vita
questa fiamma
che si smorza nelle tenebre del sonno
ci abbandona lentamente
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in quei silenzi
che aleggiano di morte e di risveglio
il niente
è tutto l’amore che ci aspetta.
Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di lu cca r din

6 8 let t u r e

Scritto da © Stefa nia Stra v a to - Mer, 21/08/2013 - 23:29

Di n o m i e n o tti
la vorrei lieve / una resa al mare dei fianchi
l'incertezza / la bellezza
passata e non trascorsa
di fare e disfare i giorni / portati alle labbra
in un gesto appena accennato
l'andare / di ritorno / intorno
sempre allo stesso verso di una storia / vasta
di solo vento
da evocare dune in fuga / e luce
a rapide fiammate
che ancora non comprendo / io
come si possano toccare / le curve
i corpi in parallelo / di sfuggita
l'intima patria delle pupille / umide d'ombre
ardere / abbracciando una chiglia
dall'alto della fronte
tragitti di nomi e notti / rose bluastre
nelle mie vene / l'insistente aggiustamento di distanze
mai troppo brevi / né davvero vive
le spine / per vibrarmi addosso
perfetta e remota / la sostanza austera
dell'amore.

poet i m a ledet t i

r iser v a t o a d u n pu bblico a du lt o

» Blog di St efa n ia St r a v a t o

2 0 8 let t u r e

Scritto da © errem m eccì - Mer, 21/08/2013 - 22:04

Haik u
acque profonde
guizza un’ombra d’argento
- danza di pesci

Poesia

Poesia Or ien t a le

» Blog di er r em m eccì

8 8 let t u r e

Scritto da © Ez io Fa lcom er - Mer, 21/08/2013 - 21:08

A n to n io Nazzaro - L ei

Vision book: “Lei”, brano tratto dal libro di Antonio Nazzaro, “Odore a (Torino/Caracas senza
ritorno), Salerno, , Edizioni Arcoiris, 2013.
Video di Antonio Nazzaro, Voce di Ezio Falcomer
Antonio Nazzaro blog: http://monasmonas.wordpress.com/2013/...
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Il taxi in lontananza accompagna il vento caldo. Sono distesi. Intreccio delle dita, come
qualsiasi incrocio, da respiro all'andare. Le mani sono passi danzanti nei vicoli. Gli occhi
riaccendono le luci di una stanza sulla città. Guardano le stelle finestre. Curva di lampione lei.
La trattiene per i capelli di luce, si avvicina e allontana senza passare. La strada urla mentre una
mano dolce le tappa la bocca, si fa sorriso ansante. Sbuffano felici i tram.
Caracas per ogni stella ha una donna. L'Avila si pavoneggia alla luna.
Sono istanti trattenuti e discese a perdifiato. Groviglio amoroso di strade. Le labbra di lei come
la metro mordono dolcemente le rotaie. Le mani sono tacchi che stringono il petto d'asfalto.
Sale lentamente e la fermata freme nell'attesa. La finestra inghiotte le ombre dei corpi. Assetata
è la notte. Un tram ubriaco ondeggia. Loro tengono il ritmo. Lui afferra un lembo di strada e il
dondolare dei capelli. Lontano l'eco della pioggia.
Caracas balla un'ultima salsa. Le strade dondolano tra spalle e fianchi di passanti. L'Avila è una
carezza.
(Editor versione in italiano: Ezio Falcomer (Italia)
Ilustraciones/illustrazione,Portadas/Copertine
MarianaDeMarchiArt)

de

Mariana

De

Marchi

Fb:

El taxi en lejanía acompaña el viento caliente. Están tendidos. Entrelazo de los dedos, como
cualquier cruce, da respiro al andar. Las manos son pasos danzantes en los callejones. Los ojos
reencienden las luces de una habitación sobre la ciudad. Miran las estrellas ventanas. Curva de
farol ella. La sujeta por los cabellos de luz, se acerca y se aleja sin pasar. La calle grita mientras
una mano dulce le tapa la boca, se hace sonrisa jadeante. Resoplan felices los tranvías.
Caracas por cada estrella tiene una mujer. El Ávila se pavonea ante la luna.
Son instantes retenidos y bajadas a perder el aliento. Maraña amorosa de calles. Los labios de
ella, como el metro muerden dulcemente los raíles. Las manos son tacones que aprietan el
pecho de asfalto. Sube lentamente y la parada palpita en la espera. La ventana engulle las
sombras de los cuerpos. Sedienta es la noche. Un tranvía borracho bambolea. Ellos mantienen
el ritmo. Él agarra un limbo de calle y el balacear de los cabellos. Lejano el eco de la lluvia.
Caracas baila una última salsa. Las calles se columpian entre hombros y caderas de transeúntes.
El Ávila es una caricia. (...)
Editor versión en español: María Julia de la Cruz Guerra (España)

Pr osa e r a ccon t i

» Blog di Ezio Fa lcom er

8 6 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Mer, 21/08/2013 - 20:26

L a perc o c a in n am o rata
Uomo che per un tozzo d'amore impazzisci
relegando l'odio nel centro di un abisso
per farlo scoppiare nel giorno delle salme
putrificando di morte l'aria di chi la respira
che si e' permesso di ballare un fandango con il tuo onore
ormeggiando una nuvola sulla baia di un incantesimo
per far che piova sempre su chi ha un cannone piu' potente
che spara pallottole di parole che sanno affondare solo il nulla
uomo corpo perfetto
con la mente imperfezione perenne
acclami chi sparge petali di rosa insanguinata sul prato dell'ambizione
resisti ai peccati solo per un minuto di buio
pregando dopo con i piedi a soffocare la gola della memoria
costringengola a essere muta mentre incanti
parlando da paladino di se stesso armato di sole virtu'...
Filosofia
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Ch im eric o
L’insondabile, privilegio tormentato
l’uomo chiamato Perseo - alzò gli occhi
e gli dei lo irrisero.
Così protetto!
Una Medusa qualunque poté offrirgli il collo
i subitanei pensieri gli si apersero
nulla più – da allora
fu mai verde, rosso, giallo
come i prati, il grano, l’amore
chimerico: un cielo buio.

m elen ser ie

r iser v a t o a d u n pu bblico a du lt o
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L a prim a v o lta n o n si sc o rda m ai! -di Sav erio Pallu o tto , po eta m aledetto Eh, si, brava gente, la prima volta non si scorda mai!!!
Pensate che, siccome abitavo vicino allo stadio di Fuorigrotta, la prima volta che ci “andò”
tenevo neanche sette anni.
La partita era Napoli – Bologna e io uno stadio all’interno non lo avevo “angora” visto, tanto
che mi pensavo che tenesse l’erba grigia e le strisce rosse.
Era il 1955 e a quell’epoca neanche la “televisiona” tenevo, ma a “malapene” la”Ratio” da dove
usciva la voce di Carosio.
Ma, insomma, per non tirarla troppo a lungo, la partita cominciava alle 14,30, ma io, preso
dall’”asia” e dalla frenesia, mi presentai davanti alle porte della curva A alle 10 del mattino.
Un carabiniere mi disse:
-Guagliò, ma addò vaie a quest’ora? A fare le vongole?E io, nella mia “sgongertante” innocenza “rispuosi” che andavo invece a vedere la partita e, anzi,
gli chiesi se c’era qualche fontanella dentro il campo, casomai tenessi “seta.”
-No. fontanelle non ce ne sono . – mi rispuose fermamente il carabiniere che era a cavallo e
questo cavallo teneva un culo enorme che si fondeva in” tuttuno” con quello del carabiniere.
Allora decisi di comprarmi qualcosa da bere poi durante la partita, così alle 10,25 del mattino
mi recai nel mitico bar Lipardi del mitico rione Lauro (conoscete? No? Eppure so mitici) e mi
“accattai” una mitica gassosa “Arnone”. Eh, mitologia!
Ma, però, siccome pensai che dopo nello stadio non avrei avuto certo a disposizione un “
cavatappo”, me la feci pure aprire.
Era una bella giornata di sole, faceva caldo, in cielo non ci stava una nuvola e la gaia atmosfera
mi suggerì la poesia “sequenta”…
‘O SOL E NUOST O
(All’inizio vi potrà sembrare copiata ma poi vedrete che non è così)
Che bella cosa è ‘na jurnata ‘e sole,
‘n’aria serena doppo ‘na tempesta…
(Aspettate e vedrete che non è copiata)
E l’aria fresca pare già ‘na festa.
Che bella cosa è ‘na jurnata ‘e sole!
(Mò cambia, ecco la sostanziale diversità)
Ma chistu sole, cchiù bello ohi neh,
‘o sole nuosto, sta in fronte a nuie….
(Visto?)
Si deve capire! Dicono che la mia poesia è di “Ermete” (che poi chi era ‘sto tale manco lo so).
Insomma alle 13, finalmente, io e le gassosa calda e sfiatata “barcammo” le porte dello stadio.
Marò che sensazione vedere per la prima volta il San Paolo che allora era “incontinente”di ben
80.000 spettatori. ‘Na cosa fa – vo – lo – sa!
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Alle 13,50 non ce la facevo più ad aspettare e cominciai a “tozzoliare” col gomito uno che si era
seduto vicino a me. Era basso e grasso, con un naso a peperone e teneva un solo capello in testa
che ogni tanto si allisciava con la mano:
-Signò, ma quando comincia la patita?-Ale 14,30 spaccate.-Chi?-Chi che cosa?-Chi spacca?-Ma che dici, guagliò?-Io? Voi avete detto spaccate…-Eh 14,30 esatte…-Sicuro?-Sicurissimo!-E si se fosse fatto male qualcheduno nello spogliatoio..?- Chi si è fatto male?-Vinicio.Il mezzo scemo non “capette” che la mia era un’ipotetica domanda e disse ad uno seduto
accanto a lui dall’altra parte:
-Amico, lo sapete che si è fatto male Vinicio nello spogliatoio..?Mi dovete credere se vi dico che in 5 minuti si “spansa” la voce per tutto lo stadio che Vinicio si
era fatto male negli spogliatoi, ma non si sapeva il perché ed il come. Chi ipotizzava che si era
“appiccicato” con Pesaola, chi diceva che Pivatelli (centrattacco del Bologna) gli aveva messo
uno sgambetto per dispetto, chi affermava che aveva avuto un attacco di dissenteria.
E a proposito di dissenteria, alle 14,25 tenevo tanta di quella “seta” che mi misi in bocca il collo
della bottiglina per “bevere” tutto di un fiato, ma oramai la gassosa era talmente calda e sfiatata
che la spruzzai tutta sul naso a peperone del mio vicino.
14,25. l’altoparlante annunciò la formazione del Napoli:
-Bugatti, Comaschi. Greco II°, Posio, Beltranti,Morin, Brugola,Sentimenti,Vinicio,Del
Vecchio, Pesaola…Meno male, Vinicio c’era…

Pr osa e r a ccon t i
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A ttim i d'o rgo glio
Come polvere
si alzano i silenzi
con il vento
dell'incomprensione
bruciano gli occhi
di attimi perduti
Poesia
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Ric o rdi
Avevo una casa sul mare,
di fronte all’infinito.
Ricordo le sere d’estate
dal cielo stellato,
la luna rossa salire dal mare
per specchiarsi argentea
sul blu profondo dell’acqua.
i pescatori scandagliare la riva
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alla luce delle lampare.
il sogno di tuffarsi
in quel cerchio trasparente,
per toccare il fondale
illuminandomi di luce,
nell’azzurro cristallo.
il ruggire del mare
dei giorni in tempesta,
cielo ed acqua,
lo stesso livido colore.
Per me lo stesso stupore,
la stessa attrazione,
la stessa meraviglia
di fronte a quell’infinito,
dall’azzurro multicolore.
Silvy Anelli

Poesia

Un it r e di Riv oli
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Po esia d’ am o re per u n c u o re priv ato
Anestesia di ogni dolore attraverso un bacio
Mentre mi domando quale fuoco arde nel cuore
Mentre le mie malinconie sono tristi pensieri..
Mi accarezzo il viso.
Come quando da bambino guardavo le bambine
Volevo sfidarle
Volevo far capire loro che non ero d’ oro
Ma che ero super Mazinga!
Artemisia nelle parole che non erano
Sorrisi in buffe smorfie
In baci veloci con fuga
Tutti mostravamo gioia sulle biciclette con i molleggi
Avevo la pelle liscia
I capelli ondulati
Un narcisismo puerile ma genuino
Ero semplice…usavo spesso la parola amore.
…
Modificato dal tempo
In un luogo dipinto da angeli
Nel crepuscolo degli spiriti
Io vestivo casual!
Poi cominciai a pensare
E da lì non fui più io
Cercavo maschere, icone, idoli
Volevo sfidare altri cuori.
Così cominciai a scrivere poesia
Perché le mie parole dette
Non avevano niente a che fare
Con il linguaggio del corpo.
Dimagrii ingrassai
Usando lo stesso profumo
Lo stesso gel
Gli stessi occhi dolci.
Ma come accade a volte
Non riuscii a vincere..
Perché la vittoria non mi apparteneva
Ero felice solo..
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Nelle risate regalate…
Per un amore privato.

Ba ba ..(C’era una volta..)
(Super visione..Erik a Mo n treso r)

Poesia

a m or e
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A m ic izia
Sotto di agosto il sole
ti ritrovo, amico mio,
aderendo al tuo sorriso.
Sono sceso nei campi
e ceste di fortuna
porta la figlia
della portinaia.
Sentiero serpeggiante
dell'infanzia, attimi
di limbo e quieto stupore,
se amanuense della vita
in versi e in prosa
regolo il tempo fino
alla prossima benedizione:
infatti viene un vento
fresco sulla pelle
di sempre senza muta,
un raggio rosa di cielo,
del figlio gli occhi.
Poesia

in t r ospet t iv a
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T am m u z
A Winston
che amo perchè, oltre ad essere la mia sigaretta,
me l'ha ispirata in piena corale
(a questo servono quei giochi, amato).
Ištar, come manciata di segmenti femminei
non si capisce dove hai posto gli occhi.
Forse perché mai abbastanza chi vagabonda nell’aria
libera i piedi dalla terra e, contemporaneamente, si infila
in un vicolo cieco.
C’è un angolo in questa stanza
pieno di risentimento. Le stagioni vi transitano, ma
la più bella qui non torna. Eppure cerco il suo profumo
nel senso giusto. Quante altre cose si attaccano alla polvere
per riempire i fossi!
L’abbandono - questo lungo sonno - è un inconveniente del piacere,
è il momento in cui seppellisci la clessidra nella sabbia
ed entri nello zaino della memoria. Tutto quello che vedi
è un appoggio prima di crollarti addosso.
C’è anche un dirupo sospeso alla finestra:
a guardarlo dall’alto, il cielo è tante mani con fazzoletti bianchi.
Sottile la pellicola atmosferica
avvolge la pelle. La pelle ci divide dagli dei: sembrano alieni
con carni di marmo, bronzo o legno: non c’è bisogno di pelle
nei templi, soltanto così liberiamo preghiere:
«È un luogo questo sgombro di nuvole, di accidenti
e tempeste. Posso prenderti il seno, posso uscire dal dubbio
e credere che mi trattieni.»
Entravo nel tempio e la porta era aperta sul tetto. Per questo cadevo
disteso sul letto. Non erano pronte le ali ed ho usato stampelle.
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Davvero non so spiegarti come nella stanza sia rimasto il tuo profilo
accogliente: quella sola sedia reggeva la veste e la tua infinita potenza.
Veniva dal cielo come una pioggia di numeri interi:
«Le gocce calcolano dove cadere,» e il tuo sguardo ne prendeva a cisterne.
«Aspetta! Aspetta al riparo, » dicevi,
«aspetta ancora a varcare la soglia, così che nessuna pozzanghera
resti più a lungo nell’aria e non si potrà, dopo ogni sacrosanta
ricomposizione dell'acqua sull'asfalto,
calpestare le luci del cosmo per accendere il fango supplente. »
E dunque, Ištar, uscendo adesso dalla gola, quale parola
mi è venuta meno? Quale delle non dette ti avrebbe sedotto?
Forse dal tuo profilo dovevo scucire la pelle, ma… non c’era!
A che serve ora la penitenza della meridiana che ferma l'ombra
sul mio torace per un mese intero? Dopo ogni fine
si scoprono nomi diversi per lo stesso tradimento.

poet i m a ledet t i

Poesia Or ien t a le
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L 'h an n o u c c iso ...c h i sia stato n o n si sa
Ora fa tanta schiuma il mare
quando sbatte a riva
non era così ieri, vieppiù sarà domani
e rade conchiglie copre o scopre
un qualche osso di seppia e
posa penne sporche di gabbiani.
Ma il più è quest'altra, tanta roba
dai colori assurdi, dalle forme strane
che sembra vomitata da un infame.
Ci si passa sopra o intorno
e il non riconoscerla sconsola
chi sa dire tra la tanta gente
perché avveleniamo il mondo
vivendoci per forza e a tutto tondo?
Dovremmo sentire tutti un gran dolore
prenderci cura di questo paradiso
che per insipienza tutto il bello muore.
Poesia

cose così
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L e in c h ieste po liziesc h e di ale gale ( tre )
E non è tutto per dirla tutta.
A volte funziono perfino preventivo.
Cioè pardon funziona il muro preventivo.
Collegamenti ancora più difficili però.
Una mattina sul presto mangiavo cosce di rana bollite ed insalata cetriolo pomodoro
abbondante mostarda al chiosco malese ed un negoziante cinese sul muro esterno del suo
esercizio espose delle spazzole per scarpe.
Peli neri neri fitti fitti rasati perfettamente uguali a formare una superficie morbida ed
accattivante e desiderata assai dalla mia paffuta guancia destra.
Un flash.
Mollai tutto e corsi trafelato ed agitatissimo al ponte alto.
La Rosina stava scalando le transenne.
Avrò avuto sedici anni ma me la ricordavo ancora quella della Rosina sulla guancia.
Un bel triangolo di quelli oramai estinti causa novella estetica bislacca che fioriva soffice soffice
tra cosce non certo di rana.
Non meritava una fine prematura.
E la salvai ed in seguito poggiai nuovamente la guancia destra ed in un impeto di mammismo
esasperato anche la sinistra non... non senza una profonda costernazione comunque.
Il marito durante un moto erotico l'aveva depilata e lei non sopportandosela nuda aveva deciso
l'atto estremo.
Non prima d'aver tentato un rimedio con il costernante lucido testa di moro chiaramente.
Che non è una di facili decisioni la Rosina.
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Eh sì non c'è niente di facile nella vita.
In un altro caso credo impiegai sei anni per trovare il collegamento azzeccato.
«Un muro bianco sporco leggermente ombreggiato qua e là e tu un'irregolare macchia bianca su
di lui» disse uno poeticamente in treno all'amica ed era appena arrivato un messaggio sul
display.
Omicidio servito in cottage stavolta.
Ci abitavano in sette oltre al morto.
Tutti colorito bianco sporco.
Tutti dal profilo ombreggiato da qualche magagna giudiziaria.
Tutti con un alibi.
Persi la testa a cercarli il muro e la macchia in quella casa.
In quale stanza precisa s'erano svolti i fatti mi sembrava importante.
E niente e niente e niente.
Appunto un muro bianco.
Che cavolo di dritta poteva contenere quel messaggio?
Non ne venivo a capo e non mi venivano nemmeno tante ipotesi a dirla tutta.
Sapevo collegando il muro le ombre e la macchia avrei avuto il colpevole ma il vuoto s'era
impadronito di me.
E fu una pallottola bum bum di quaranta quattro millimetri arrivata tempo addietro sul fianco
del mio collega a schiarirmi le idee in sauna.
Erano una schiena il muro ed una cicatrice la macchia bianca.
Finalmente!
Feci fotografare di nascosto i sospetti ed individuai il colpevole in un baleno.
Una ritorta non profonda coltellata giusto sotto le costole che prima erano le colpevoli delle
ombre assieme alla spina dorsale.
Il suo alibi sottoposto ad altre verifiche non resse neanche un minuto.
Prese l'ergastolo.
Fossi al suo posto vedrei ogni volta le solite robe guardando il muro.
Niente buon segno.
Abbiamo a che fare con un assassino seriale se rompe il telefono.

Lin g u a it a lia n a
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I l dipin to
Era entrato in quel museo confondendosi con un gruppo organizzato.
Vestito in modo anonimo, girava in mezzo al gruppo, tra le varie sale,
con aria assente. Aveva aiutato una madre a sollevare il figlio piccolo
e a sistemarlo sul passeggino. Sembrava uno sconosciuto qualsiasi
infilato in giorno di agosto. Eppure i suoi occhi erano uno scanner, un
radar selettivo. Aveva individuato le telecamere, i sensori degli
allarmi, i rilevatori di fumo e antincendio.
Aveva trascritto su un piccolo quadernetto, che portava sempre con
sé, la planimetria delle sale con l'esatta ubicazione dei dipinti. Il suo
amico David, un hacker con molte primavere sulla tastiera, era entrato nel sistema interno di
sicurezza. Due guardiani notturni, facevano la spola tra i vari piani, inserendo un badge
magnetico in un terminale posto nei vari corrido i dei piani, per confermare il loro passaggio.
L'ultimo percorso avveniva alle cinque della notte. Poi alle sette c'era il cambio di turno.
Aveva due ore scarse per agire. E, per lui, due ore erano sufficienti. La visita odierna era
l'ultima della serie. Domani notte sarebbe passato all'azione.
Si era preparato da mesi con disciplina monastica. I suoi amici l'avevano visto diradare le sue
presenze al pub sino ad una totale assenza continuativa e ostinata. Non rispondeva più al
cellulare e aveva fatto perdere completamente le sue tracce. Nella casa di campagna - quella che
veniva usata di rado dalla sua famiglia e da anni in completo stato d'abbandono - aveva stabilito
il suo head quarters. Un plastico in scala delle sale del museo, con i piani amovibili, era disposto
su un tavolo appoggiato ad una parete. Delle tele grezze, di varie dimensioni, erano appese ai
muri. Su un tavolino un plico di volantini erano incolonnati a fianco di uno zainetto. Una
piccola torcia elettrica, un cutter, un cacciavite, una pinza e altri attrezzi giacevano allineati a
fianco dello zaino.
Era pronto ad agire.
Si era introdotto nel giardino del museo. Aveva sollevato la grata esterna che dava al locale
sotterraneo delle caldaie, aperto con i ferri da scassinatore la serratura della porta tagliafuoco,
ed era entrato. David gli aveva garantito due ore di copertura sull'intero sistema d'allarme del
museo.
Poteva fare ciò che voleva, sguazzare piacioso come un neonato mentre gli fanno il bagnetto.
Doveva però fare attenzione ai due guardiani, ma a quest'ora erano a fine giro. Indossò il
passamontagna, sistemò il cappuccio della felpa scura, serrò le cinghie dello zainetto e poi si
mosse guardingo.
Scivolò lungo i muri, salì le scale e giunse al terzo piano. La luce lunare inondava le sale. Bene,
non avrebbe avuto bisogno di usare la piccola torcia elettrica. Nella terza sala trovò ciò che
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cercava. Si fermò un istante, controllo l'ora, c'era tempo. Era tranquillo, sapeva che l'impresa
sarebbe riuscita. Provava una sensazione di sicurezza interiore. Si sentiva leggermente
euforico. Sorrise.
Con calma posò lo zainetto davanti al dipinto e indossati i guanti in lattice iniziò a cercare nello
zainetto i ferri. Il tempo sembrava un'immagine sospesa. Scorreva dilatato. Aveva provato
quella sensazione solamente una volta, quando il dentista gli aveva praticato l'anestesia. Gli
sembrava di galleggiare nello spazio con il tempo che rallentava sino a fermarsi.
Tese l'orecchio per cogliere qualche rumore sospetto. Nulla. Procedette con metodo. Aveva
provato e riprovato diverse volte quell'operazione, la poteva fare anche a occhi chiusi. Sì,
all'inizio era una sensazione strana, innaturale, manovrare quell'ago curvo con le pinze, ma poi,
con la pratica, era riuscito ad acquisire maggior manualità. E mentre lavorava sentiva nella sua
mente risuonare forte la voce di suo padre (lui aveva sette anni e gli cadevano a terra tutti gli
oggetti che prendeva in mano) che, come un ritornello, gli ripeteva “Tu non sei capace a fare
nulla!”
Sorrise. Vedrai se non sono capace a fare nulla, pensò mentre estraeva dallo zaino una
bomboletta spray di vernice bianca. Ora l'opera era compiuta. Appiccicò, a fianco della tela,
alcuni volantini. Estrasse la piccola telecamera, fece una panoramica della sala, poi si soffermò
sull'intervento compiuto.
Domani, su tutti i mezzi d'informazione, sarebbe apparsa la sua rivendicazione. La gente
avrebbe conosciuto il gruppo da lui fondato. Al momento erano soltanto in cinque adepti, ma
presto sarebbero cresciuti.
La tela di Lucio Fontana, “Attese”, quel quarto scarso di metro quadro di idropittura rossa,
presentava i tre tagli aperti dall'artista suturati con del filo bianco. Sotto, a spray, compariva la
scritta F.R.A.: Fronte per la Restaurazione delle opere d'Arte.
I volantini rivendicavano l'azione: L'Arte all'Arte.
Era una restituzione. Basta con il concettuale, l'arte povera e tutte quelle chiacchere. Le opere
d'arte dovevano essere comprensibili al pubblico , dovevano appagarlo, inebriarlo e stordirlo
con la loro bellezza. Lo spazio che l'autore, attraverso i tagli, voleva far coincidere con lo spazio
reale, quello fuori della tela, grazie alle suture operate da lui, si era nuovamente richiuso.
Soddisfatto del lavoro, scese le scale diretto verso il locale caldaie.
Pensieroso, uscì all'aria aperta, sfilò il passamontagna, abbassò il cappuccio della felpa e si
incamminò verso la fermata del metrò. In effetti c'era ancora molto lavoro da fare. Pensò a
quell'opera di sassi sistemati in un prato. Land Art, così l'aveva ideata quel californiano
dell'altro secolo, De Maria, che asseriva che le catastrofi naturali erano la forma più alta di
espressione artistica.
Sì, certo, vi avrebbe condotto un gregge di pecore a pascolare tra quei sassi. In fondo era il loro
luogo naturale. La terra non era di certo una tela o un museo.
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L e do n n e e la zu c c h in a
Quando ti vedo sbianco come lo sbocciare opaco di luna
sul manto nero dove il vento del mistero scivola leggero
iniziando a scoccare frecce di perche' al centro della tua indifferenza
incendiando i miei timori
stanchi anche loro di sudare freddo al tuo passare
e tutto diviene bugia da raccontare al domani
illudendomi di avere un tuo giorno tra le mie mani
per denudarlo con le labbra della passione
rinchiudendo il suono del mare nell'animo mio per nasconderne il lacrimare
lasciamdomi da solo nello stupore di una notte che scende come una foglia di marmo e
sprofonda nell'oceano del silenzio...
m elen ser ie

er os

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

1 2 4 let t u r e

Scritto da © Ig or Giff - Ma r, 20/08/2013 - 20:11

V o rtic e d°ac qu a
… Il vortice mi stava inghiottendo: inizio` a trascinarmi prima lentamente, poi sempre piu`
aumentando la velocita`, il corpo si dirigeva verso il nucleo.
Non provai neppure a salvarmi, al contrario, aspettavo la fine con grande impazienza.
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Ed ecco, finalmente, questo momento tanto atteso e` giunto – la tenerezza mi avvolse dalla
testa ai piedi e inspirai a pieni polmoni … l’amore.

– Cosa stai guardando?
– Il vortice. Immaginavo che mi inghiottisse …
– Hai delle idee suicide.
– Si`, pero` una morte cosi` non l`avrei rifiutata.
– Andiamo via da qui, fra poco fara` buio.
– Va bene, andiamo …
Una fitta nebbia nascose tutto in poco tempo: prima scomparve il vortice, poi il fiume e,
infine, in quella nebbia mi dissolsi anche io …

Pr osa e r a ccon t i

fa n t a sy

» Blog di Ig or Giff

6 2 let t u r e

Scritto da © la s criv a na - Ma r, 20/08/2013 - 19:35

L a div in a pro v v iden za.
Un vento contrario, ne avrebbe spazzato via i detriti rinsecchiti dal sole e dall'arsura; mentre
una pioggia repentina ne avrebbe lavato ogni residuo di polvere. Il vecchio, presto, sarebbe
stato sostituito dal nuovo; e il tronco denudato ne avrebbe avuta una veste ancora più colorata
e rigogliosa. Madre natura ancora una volta si sarebbe presa cura di lui. Oh come sapeva essere
generosa con le sue creature; proprio come facciamo noi con i nostri pargoli! Ne avrebbe
sfruttato il vento per ripulirli dalle foglie e rami rinsecchiti; la pioggia per lavarli e abbeverarli; e
poi da brava sarta gli avrebbe ricucito addosso dei nuovi vestiti: profumandoli di fresche e
aromatiche fragranze.
Dal muschio al pino
Dall'arancio al mandarino
La castagna chiusa nel riccio
Avrebbe punto per puro capriccio
Mentre la noce dal guscio coperta
Sarebbe stata una deliziosa scoperta
per chi ignaro del mallo gustoso
la raccoglie in un modo giocoso
L'autunno con i suoi caldi colori
attende la fine degli effimeri amori
Quelli che ogni anno si trascina stancamente
amori passeggeri di un'estate rovente
L'uva con i suoi acini dolci e succosi
ne avrebbe deliziato il ritorno degli speranzosi
Per decantare le sue bontà potrei proseguire all'infinito
tanto da atrofizzare il mio povero dito
Così mi fermo per lasciarvi contemplare
a bellezza della luna che si specchia nel mare.
L@ur@

Pr osa e r a ccon t i

n on sen se

» Blog di la scr iv a n a

7 4 let t u r e

Scritto da © Com Pens Az ione - Ma r, 20/08/2013 - 12:59

Fin o a c h e...
Ah, se lo ricordo bene quel giorno, l'ansia, quello strano malessere nello stomaco mentre mi
sistemavo la cravatta, e i miei amici, chi a rassicurarmi - Si dice che per sapere come
invecchierà tua moglie devi guardare la madre, e tua suocera è proprio un gran pezzo di gnocca
- chi a dissuadermi - Sei ancora in tempo, scappa, chi te lo fa fare, ti rendi conto a quante cose
dovrai rinunciare ? - e io lì, nel mezzo, con i dubbi che mi assalivano : sto prendendo un
impegno per tutta la vita...quel per tutta la vita mi angosciava, devo essere sincero, fino a che
morte non vi separi, accidenti, più che una promessa sembrava una minaccia. Poi, in chiesa,
quando lei percorse il corridorio al braccio del padre, ogni dubbio svanì come per incanto :
era bellissima, sembrava illuminata da una luce propria, sì, stavo facendo la cosa giusta.
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Continuavo a girarmi a guardarla, durante la cerimonia, era un sogno, uno splendore, e sarebbe
stata la mia compagna, e quel fino a che morte non vi separi non mi sembrò più una catena. Ci
fu lo scambio delle promesse, quando lei lo propose mi sembrò molto un'americanata, non ci
pensai molto, e quando fu il mio turno le dissi semplicemente, guardandola fisso negli occhi : Prometto che coltiverò il tuo sorriso. - e dai suoi occhi lucidi capii che le era piaciuta. Non mi
ricordo quali fossero le sue, più che ascoltarne il senso ero estasiato a guardarla, ma
dall'applauso che ne seguì penso fossero promesse eccezionali. Il seguito della giornata fu un
tour de force che non desidero ricordare, ma quella sera fu magica, davvero, e quando mi
addormentai lo feci con il desiderio che ogni notte potesse essere come quella notte. Sono
passati poi sette anni... le rassicurazioni degli amici non funzionarono perché lei, purtroppo,
assomigliava al padre, e nel giro di poco tempo mise su chili su chili, quasi che, una volta
sposata, non dovesse più trattenersi perché aveva raggiunto il suo obiettivo. Lei diceva che era
lo stress, la tensione per il lavoro, i figli che non arrivavano : io, a coltivare il suo sorriso, ci
misi sempre tutto l'impegno possibile, ma sembrava quasi che lei fraintendesse il mio intento
credendo che la prendessi in giro. Non so se cambiò solo lei o anche io, ma ad un tratto mi
accorsi che la persona che mi era accanto era un'estranea, non era quella che davanti all'altare
mi aveva lasciato a bocca aperta, non era quella della promessa. Sarà che il settimo è l'anno
della crisi, si dice, decidemmo di lasciarci, in verità lei disse - Prendiamoci un periodo di pausa.Solo che non definendo la lunghezza del periodo per me era già sintomo di un non ritorno. A
dirla così sembrava qualcosa di semplice, un sospiro di sollievo, ero nuovamente libero di
gestire la mia vita. Ma invece quel fino a che morte non vi separi continuava a vorticare come
una serpe nel cervello. Forse era perché la decisione l'aveva presa lei e non io, e nonostante la
mia insofferenza tutti quegli anni insieme avevano dato una dipendenza che non credevo
possibile. Ogni tanto la reincontravo per caso: aveva perso i chili in eccesso ed era tornata ad
essere la bellezza di un tempo, e questo mi dava fastidio, quasi che fosse stata la mia presenza
ad averla 'rovinata' . Quando mi accennò un giorno che dovevamo pensare a 'sistemare' la
situazione, nel senso di inoltrare la pratica di separazione e divorzio, ecco, non so, prese
sopravvento la rabbia - Avevi detto un periodo di pausa.- le ricordai. Lei rise, sì, non sorrise,
rise proprio di gusto, e continuava a ridere, la sua risata mi sembrava interminabile. - E le
promesse? - continuai io, e lei a ridere ancora più forte, sembrava che, assieme alla sua risata, si
cancellassero piano piano tutti i bei ricordi condivisi, e non potevo permetterlo, no, non potevo
proprio...e allora soffocai la sua risata... fino che morte non ci separi...
Pr osa e r a ccon t i

in t r ospet t iv a

» Blog di Com Pen sA zion e

1 7 3 let t u r e

Scritto da © s a pone g . - Ma r, 20/08/2013 - 11:19

Qu el prim o sc o m piglio
Da un varco dell'anima
come edera mi vive addosso
s'attorciglia ai ricordi
quel primo scompiglio
accende un sorriso
tra viole e lamponi
Poesia

» Blog di sa pon e g .

1 3 3 let t u r e

Scritto da © g a tto - Ma r, 20/08/2013 - 10:09

Nel f u lc ro delle c o se
Esistiamo pari ad alberi sempreverdi,
rinasciamo ogni giorno nel letto,
del risveglio duale con i sogni da portare in tasca
con le fotografie: vedi è tutto sempre uguale.
Poi nella ressa delle strade
entrando e uscendo consumando una soglia
impressa nel tempo perenne della fragola
del nostro amore, si compie la freddezza azzurra
del giorno e camminiamo attenti
a non infrangere un silenzio a non scalfire
il vetro delle anime.
Se si esce da un sonno meridiano per volare
lontano nelle radure delle cose nuove,
tu prendimi per mano per iniziare la storia
come una forma di gioco d'infanzia,
ridi e diventiamo noi stessi
in stupore di fiori sempreverdi,
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nell'infrangere la quiete con il senso
delle nostre voci finalmente di sorgente.
Poesia

a m or e

» Blog di g a t t o

1 1 5 let t u r e

Scritto da © Ma ria 34 - Ma r, 20/08/2013 - 09:43

A i m iei f igli
inutile fardello,
ho lasciato cadere,
Gemme d’amore.
Mi sono liberata da ogni
sotto il peso della neve
e la violenza del vento,
quei rami ormai stanchi.
Mi sono ancorata tenacemente al terreno,
per regalarvi sicurezza,
stabilità e profondità.
Quanta emozione,
vedere due tenere gemme,
che crescono timidamente,
pronte a far parte della natura
e portare nuova vita.
Lucia Zucca

Poesia

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

1 0 3 let t u r e

Scritto da © Fra nco Pucci - Ma r, 20/08/2013 - 09:34

Sen za v o c e la m ia sto ria
Della paura del temporale le mani in tasca
che stringono due conchiglie portafortuna
in quel campo sterrato senza colore e sassi
il pallone sgonfio stanco d’essere inseguito.
Della porporina arcobaleno di mille farfalle
che pennellava le dita bambine affascinate
tra le felci del declivio la vita aveva il fiato
spavaldo nella certezza del tempo a venire.
Della paura che torna ogni volta che tuona
e il temporale s’avvisa repentino nell’anima
ali di mille farfalle nello stomaco, muoiono
e rinascono il dì appresso malgrado la neve.
Della malinconia che ti prende al tramonto
quando è il momento di chiudere il racconto
quando le parole s’infilano le pantofole e poi
nascondono la fine sotto la coltre della notte.
Questo e altro potrei dirti ancora amico mio
ma il cuore tace al sopraggiungere del buio
nel tuono la voce è ormai amica del silenzio
nella notte afona urlo alla luna la mia storia.
Potrei dirti.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Fr a n co Pu cci

8 5 let t u r e

Scritto da © s id lis cious - Ma r, 20/08/2013 - 08:58

L e in c h ieste po liziesc h e di ale gale ( du e )
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Ok ho fatto un piccolo esempio qui sopra.
Una cosa come di presentazione per cominciare a conoscere il tipo che sono.
E comunque prima nella ventesima reazione m'andava di menarla e scherzare.
Faccio il poliziotto veramente.
Da vent'anni e più e sono rimasto basso di grado apposta.
Ho infatti rifiutato tutte le proposte di promozione che causa i miei successi di detective mi
furono recapitate.
Il fatto è semplice.
Io ho capito tanto di me e sebbene ancora non mi fido ciecamente va di lusso.
Ho capito che il primo muro dove poggio gli occhi è fondamentale almeno quanto la prima
parete che mi colpisce altri sensi.
Mi spiego.
Il mio lavoro funziona così.
Io sono tranquillo al parco con le colombe e squilla il telefonino.
«Un omicidio vieni».
E passa uno in bicicletta e dice al collega ciclista "ho fatto il muro della camera dei bambini
color Pimpa" e praticamente il caso è risolto che la Pimpa ama animare i soggetti e gli oggetti
che la circondano e dunque il principale animatore del contesto ne sa qualcosa.
Ed alzo lo sguardo e vedo il cartellone pubblicitario sul muro ed è stata la bionda della
situazione evidentemente resa folle dall'enorme quantità di birra assunta attraverso quello
sproporzionato e traboccante bicchiere che tiene in mano e sul muro vedo la Porche ed è stato
chi l'aveva affittata per la rapina a nome proprio di un terzo.
Che il terzo fu costretto a bruciarlo e vedo il panettone ed è stato quello pieno di brufoli fra i
cinquecento babbi Natale in costume presenti sulla scena del delitto e convocati in questura.
Una volta vidi un cammello vero spuntare con la testa da una finestrella sul muro.
La sua lingua gocciolante penzoloni dalla bocca era uguale a quella d'un deviato in delirio.
Ma la moglie era stata assassinata e non c'era nessun deviato evidente fra i sospettabili.
Fu difficile.
Il figlio fumava gli spinelli.
Niente di strano li fumo pure io.
I filtri di codesti spinelli però presentavano delle anomalie.
Nel cestino li recuperavo usati arrotolati e ridispiegati.
Al figlio non interessava nulla l'effetto degli spinelli.
Lui guardava al microscopio i depositi della combustione sul cartoncino del filtro ed
eccitatissimo ne ricavava chissà che letture.
Potete crederci perdeva la testa nel mentre interpretava i segni e si masturbava perfino e gli
veniva la pelle d'oca e le pupille dilatavano enormemente.
Credo alla fine per lui fosse diventato tipo leggere un tossico bellissimo romanzo a puntate...
bensì purtroppo la puntata seguente era sempre nel prossimo spinello e la sua mamma ne buttò
via due prima che arrivasse la polizia secondo lei.
Prima d'aver potuto leggerli secondo lui.
Ecco avete capito.
Io sul muro non ci piango.
Anzi.

Lin g u a it a lia n a

cose così

» Blog di sid lisciou s

6 9 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Ma r, 20/08/2013 - 07:56

Qu el v estito blu , gessato
Conserva ancora il vestito blu, gessato
doppiopetto segnato in vita che, per anni
dalla sua gruccia nell'armadio
ha cercato, invano, di fargli compagnia.
L'altro ieri l'ha tirato giù
per fargli prender aria, come si dice
anche se non lo mette, ma intanto...
e rovesciando le tasche, così per fare
n'è uscito un foglietto accartocciato
come di un appunto da gettare via
come un indirizzo inutile, da scordare :
“Stazione Centrale – binario 7 – ore 11,00”
e se c'era dell'altro più non si legge.
Furono amanti incoscienti, come due falene
dalla passione per la luce attratte
per poi scoprire ch'era fiamma vera
bruciandosi l'ali bianche, tutte quante
prima che la candela fosse spenta.
Lo mise quella volta sola, una soltanto
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quella che doveva esser più importante
per realizzare il desiderio suo di sempre
ch'ella dovesse essere al suo fianco.
Lei andò in tailleur grigio da viaggio
solo per dirgli che davvero andava via
via da lui, da loro...in monastero
senza spiegazione e a cuor sereno.
Almeno le avesse raccontato una bugia.
Poesia

cose così

» Blog di Br u n o A m or e

1 1 3 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Ma r, 20/08/2013 - 04:55

L a speran za
Busso, ma nessuno mi risponde,
allora aspetto.
Da qualche altra abitazione
la tv trasmette un TG.
Un topo "sgomma"
per le scale.
Ribusso e poggio poi
l'orecchio sulla porta:
non si sente un passo,
non una voce.
Un condomino scende velocemente
e mi guarda accigliato,
Un gatto ha preso il topo.
In tv è cominciato "Guardie e ladri",
riconosco la voce di Totò.
Busso ancora, ma nulla.
Mentre vado via ecco un "track",
quella porta si apre...
Poesia

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

9 2 let t u r e

Scritto da © ba ba s a i da da - Ma r, 20/08/2013 - 02:32

È so lo u n taglio
Che mi commuove nel--- Dolore!
È un taglio!
Che mi lascia rapito nel momento!
Dove vivo?
Nella grazia!
Sono un poeta!
CREDO!
La mia anima non esiste
Esiste la mediocrità nell’ esistere!
Ascolta…
Ascolta…
Sono impossibile-improbabile!
Eppure…
Io voglio amare
Un Efelide circolare!
(Un dialogo tra il vomito ed il sangue!)
Mi sento così solo nel pensare…
Non è forse meglio annientarsi?
Voglio vivere per vedere
Annientarsi l’Umano…
(La stupida fuliggine in un arco d’aria)
In una voragine stupida…
Sono contemporaneo…
Conterraneo…
Euripide mi perdoni se ti voglio bene senza grammatica?
La Grazia…
Io ti amo!
(Adesso è così)
Perché per me è più facile!
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Amari nella scrittura!
Nella realtà!
Una ripetizione di rituali semplici!
Ma io…
Sempre io…lascio le scorribande alle bande?
Mentre nella GRAZIA sono TIMIDO?
Eee
Amo quella tua gentilezza nel …
Ascoltarmi…
é una premessa nella Grazia!
Ermetica beve un sacco di caffè!
È schizzata ma io la amo…
Devo farlo!
Mi sento solo ed irresponsabile
Amo la tua pelle…
Vetro- Vetrata!
Io amo la tua gentilezza nei respiri!
Sarai per me un bellissimo ricordo
La morte non ci separi…
Continuo a battere tasti come un ubriaco!
(Sono ubriaco perché da sobrio…ho paura!!!)
Lo so!

Tu odi questo!!!
Ma nella Grazia io confido!
In una considerevole
Grazia…
Grazie!
Questa la dedico a te perché penso sempre di morire…come diceva Celine…viviamo
drammaticamente una vivida-lucida- MORTE!
Sai!
Non ho paura!
Federico Flammia “013”
Ascolta ma sti stronzi catastrofisti???
Mi ricorderò sempre delle tue labbra … Mi baciano di sfuggita!

A rte

pit t u r a

» Blog di ba ba sa i da da

1 1 1 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Lun, 19/08/2013 - 23:47

n o n basta l'am o re
Non basta l’amore
per far di me un poeta
e le parole non servono
per scrivere i silenzi
Ora che sei lontana dal cuore
parlo d’amore alla notte e il vento
oltre i ricordi mi porta
quando tra me e le stelle
cercavo la mia anima
Nell’infinito
il tempo è solo un peso tra i respiri
nel vuoto e nel niente delle mie poesie
l’amore non basta per cambiare il silenzio
di questa notte che sa d’estate
nel respiro solo delle mie parole.
Poesia

a m or e

» Blog di lu cca r din
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Scritto da © ros s ov enexia no - Lun, 19/08/2013 - 22:45

L a v ita è u n a n u v o la... c o n c o rso in 20 gg - i v in c ito ri

Per le scelt e da lla r eda zion e

con cor so in 2 0 g ior n i

» Blog di r ossov en ex ia n o

1 5 1 let t u r e

Scritto da © Wea s y - Lun, 19/08/2013 - 20:47

Millesim i
Non posso solo averti
devo anche pensarti
e attenderti
ed ogni tanto perderti
per riaverti ancora
e gustare un attimo felice
che riavvolge la molla
e mi fa ripartire.
Ora i tuoi occhi sono navi da crociera
che mi trasportano in acque mai stagnanti
e mai troppo vicine alla riva
Ora so della felicità
e del suo millesimale apporto
al tempo del respiro.

Poesia

» Blog di W ea sy

9 0 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Lun, 19/08/2013 - 20:23

L a c apra sem in a,c io e' io
Vorrei parole di saggio
per costruire torri di Babele
per toccare il tetto del mio nulla
seminando semi di stelle nel prato buio dell'universo
esibendo il pallore sulla lingua del destino stanca di assaporare
saliva amara che dall'anima sale
vestendomi di piume di nebbia
per far che la mia vita non abbia piu' piccoli sprazzi di sereno
e il vorrei lo regalero' alla folla che attende gia' lo so
l'ultima mia virgola di felicita' su di una pagina scritta
da quel saggio che hai mai capito perche' la croce che indosso
tanto somiglia alla sua
sagoma...
Chat
(3)
Filosofia

n on sen se

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

1 1 9 let t u r e

Scritto da © a urilio - Lun, 19/08/2013 - 17:17

Bric io le d'am o re
Quando il pasto è consumato,
tra irraggiungibili illusioni
irrealizzabili promesse
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inconsapevoli bugie
e parziali verità,
quando siamo sazi
e s’appagano i sensi
si acquietano le brame
e si spengono gli ideali,
rimangono solo briciole,
briciole d’amore.

Poesia

a m or e

» Blog di a u r ilio

7 5 let t u r e

» Blog di g a t t o

9 5 let t u r e

Scritto da © g a tto - Lun, 19/08/2013 - 16:51

Po m eriggio d'ago sto
S'inazzurrano le tegole
dell'anima, attimi di vetro
cattedrale. Il destino della
sorgente ci attende e tu,
Libera, spargi sul letto
la fragola e l'odore genetico
del tuo sesso. Non
chiedermi nulla, Libera,
mentre facciamo l'amore
ad azzerarci nella natura
fiorevole delle cose.
Per poi riemergere, Libera,
uscire allo scoperto nelle
strade, fino alla portineria,
dove ridesti come una donna,
quando arrivò del figlio
la lettera e cantò il coro
delle vergini.
S'inazzurra la vita, Libera,
nei percorsi fedeli oltre
la chiave della nebbia
e il grano dei tuoi capelli.
Guarda le mie mani:
hanno separato la terra
dai cereali e tutto accade
nel compito terreno
di amarti fino ad estenuarmi,
non chiedermi dove sia
salvezza, Libera,
poi ti svelerò di platino
freddo il mio segreto.
Poesia

a m or e

Scritto da © ba ba s a i da da - Lun, 19/08/2013 - 15:16

Eu ph y dry a au rin ia m o ritu ra
Sono sincero
Questo volo rimane intatto
Con lo sfrigolare della polvere
Con i miei sorrisi adolescenti
Lealtà!
Un fuoco che brucia svanente
Mentre mi consumo
Semplice
Uno stancante battito d’ ali
Poi..
Mi nutrirò!

Dovrei rinunciare a tutto questo?
Dovrei imparare a dimenticare?
Mentore!
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Un altro piccolo cuore
I colori variopinti delle tue ali
Il mio stupore genuino

Sono sincero
Mi rimane solo un battito..
Un butterfly effect..
Moritura.

Ff2004

Poesia

com u n ica zion e

» Blog di ba ba sa i da da

6 8 let t u r e

Scritto da © errem m eccì - Lun, 19/08/2013 - 14:27

Pazien za se è u n attim o
Tende bianche
sul terrazzo di fronte
gonfiate da un vento
più fresco
sono vessillo di un’estate
oggi
più chiara.
Soffia talora un vento
più fresco
nelle nostre vite,
dirada nubi
condensate di sospiri
-aliti di penae pazienza
se è un attimo
più breve
del battito breve
del polso…
in rapida corsa
di giorni
- lo saisi succedono i battiti.
E gli attimi.

Poesia

con cor so in 2 0 g ior n i

» Blog di er r em m eccì

1 0 4 let t u r e

Scritto da © Da ny StBla nc - Lun, 19/08/2013 - 13:54

L a Dan za c aden te A tto Sec o n do
E' muta ora la sera,
e la luna ora l'affresca.
Il manto divin suo
di stelle s'appresta,
ad invocar il calice amaro...
Sopra mille tumulti,
le spade fan scempio,
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A tratti discendono a schiere e oltre
il suo limite... fino a denigrar l'elisione sua.
Lo specchio ne disfa e raggira la fiamma.
Poi dopo, le rime sconfessano il gesto
non c'è veglia in fondo al suo precipizio,
e canta il gallo il suo risveglio vermiglio...
Macerie incarto in giochi di pezza e
saccheggi faccio di pochi splendori
fino a debordar oltre misura inquieto destino

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Da n y St Bla n c

7 7 let t u r e

Scritto da © ilea na - Lun, 19/08/2013 - 13:48

Pro spettiv e di lu c e
Com'è strana la luna, illumina tutto
ogni sera in modo diverso.
Guarda quel ramo, sembra che splenda
e con le foglie fa un giro di danza
Lo vedi? Si, quello più alto
arrampicato sul tetto.
Ieri era immobile, ombroso,
e vestito di nero, ma tu non l’hai visto.
Tu ieri non c’eri.
Poesia

a m or e

» Blog di ilea n a

8 8 let t u r e

Scritto da © Com Pens Az ione - Lun, 19/08/2013 - 13:00

I m perativ o
Sii
come il pruno rosso
in cui foglie e frutti si confondono
non altri
espongono frutti ad occhi e labbra
a te verrà chi sa
solo chi sa
che nascosta tra foglie brune
c'è la dolcezza
...

Poesia

Ir on ia

» Blog di Com Pen sA zion e

8 3 let t u r e

Scritto da © roberto ca terina - Lun, 19/08/2013 - 11:14

Stagn o pesc o so
Stagno pescoso
dà calma a chi lo guarda
Corre il pensiero
Poesia

» Blog di r ober t o ca t er in a
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Scritto da © Cos a SonoCos a - Lun, 19/08/2013 - 10:58

Ou i, je su is la f ête
Nel tempo dell'impegno
sono la tua vacanza
nel tempo della vacanza
sono il tuo rimorso

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Cosa Son oCosa

6 7 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Lun, 19/08/2013 - 10:57

Qu el f attac c io bru tto di "m asc h ilin ic idio "
Aveva un buco in fronte
che ci passava un dito
col bordo nero quasi disegnato
quello che c'era in testa
sparso sul cuscino
e pure il lenzuolo era insanguinato.
Fossero stati i tempi
quando la gente era pudica
si vestiva per andarci a letto
questo corpo qui, livido e inerme
si sarebbe detto nudo come un verme.
Era una morte annunciata
e si diceva
lui era manesco e lei sempre arrabbiata
lui la settimana tutta si beveva
lei, per campare tutti, faceva la puttana.
A lui piacevano le armi e ci sparava
come se non gli fossero bastate
in Jugoslavia
dove ogni giorno le aveva adoperate
qui ci giocherellava e ci scherzava.
A lei avevano ammazzato per l'onore
chi per amore gli trafisse il cuore
in cinta in faccia a tutti e non sposata
suo padre che con l'armi ci cacciava
decise che con un morto, l'onta era lavata.
Il maresciallo con le lenti al naso
girava per la stanza preoccupato
non ascoltava pianti o lamentele
doveva trovare il modus più adeguato
per raccontare al meglio come e quando
questo poveraccio l'avessero ammazzato.
Non si trovava l'arma, ed era un problema
lei non rispondeva a nulla, stava di schiena
il necroforo ormai stava per arrivare
il magistrato di turno ed il perito
avevano steso il verbale da firmare.
Poi d'improvviso lei, pallida in viso:
“anche se non è vero, lo so che lo pensate tutti
in verità m'ha chiesto aiuto per farla finita
non ne poteva più di questa vita infame
di viver per nulla al mondo e derelitti”.
Post com ici, dem en zia li, lu dicom a n ia ca li

cose così

» Blog di Br u n o A m or e

8 9 let t u r e

Scritto da © Ma ria 34 - Lun, 19/08/2013 - 09:22

I l lago
Fantasie di ricordi
narrati dalla nonna.
L’acqua d’inverno
lambiva i gradini.
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Il contrabbandiere
ingegnoso
con fantasiose
corde e carrucole
tirava sotto l’acqua
il caffè, le sigarette
e cos’altro ancora?
Il lago
in quel punto
era più stretto
e l’immaginazione
spazia
evocando storie
stimolanti
per la bimba
che non sa bene
neppure come possa
essere un lago

Maria Dulbecco

Poesia

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

8 7 let t u r e

Scritto da © m a tris - Lun, 19/08/2013 - 09:09

sc io lti al so le
Corpi imbrattati di sole
arsi nel crogiolo di un giorno radioso
leggono la vita
sciolgono i pensieri al caldo africano
salgono verso un orizzonte lontano
traghettando al ponente
sfuggendo al levante
prescindendo dal creare argini
liberi assopiti spirano
tra i raggi lontani
e l'energia sale
e il solipsismo miseramente
brontola nel rimuginare parole
Poesia

n on sen se

» Blog di m a t r is

9 2 let t u r e

Scritto da © s id lis cious - Lun, 19/08/2013 - 08:58

L e in c h ieste po liziesc h e di ale gale ( u n o )
Ed uno dice «e c'era un pesce attaccato al muro».
Prima reazione.
Fa niente.
Seconda reazione.
Come fa niente?
Terza reazione.
Spero non vivo al chiodo.
Quarta reazione.
Non mi ricordo in che contesto.
Quinta reazione.
Ah vero!
Al circolo del tennis.
Sesta reazione.
Probabile Palla dunque.
Settima reazione.
Sì giallo fosforescente a righette un pochino più pallide.
Ottava reazione.
Su sfondo?
Nona reazione.
Giallo limone!
Decima reazione.
No perché cerco d'immaginarmi la scena.
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Un pesce attaccato al muro è troppo generico per me.
Devo approfondire.
Undicesima reazione.
In quadro manifesto o riproduzione di plastica?
Ed al contrario secco o fresco?
E su vite o gancio?
Dodicesima reazione.
Non è poi così strano.
Ce n'era uno pure a Cartagena in Spagna al bar Don Juan.
Lo ricordo benissimo su mensola.
Un pesce spada impagliato.
Tredicesima reazione.
Uhm! la vicenda si fa seria.
Un luogo malfamato associato ad un raffinato club privato da un pesce impagliato.
C'è del marcio e perfino in rima.
Quattordicesima reazione.
Che se per caso è uno spada anche al tennis la prova definitiva.
Quindicesima reazione.
Al bar Don Juan sono carini.
Ti vendono a prezzi interessanti piccole o grandi quantità.
Chi fra i frequentatori del tennis club ha comparato anche il pesce oltre al fumo?
Sedicesima reazione.
Escludendo ovviamente il parlante che di sicuro non poteva risultarne sorpreso... normale... il
custode.
Certamente figlio d'una coppia d'ex genitori dei fiori e pertanto poco studiato... considerato
accettò una mansione si umile.
E quindi soggetto sensibilissimo ad alcune tipologie di commercio import export.
Diciassettesima reazione.
Altri sospetti?
Oh semplice chiunque.
Bensì il naso mi dice vai sul sicuro con i primi tentativi di scoprire l'arcano.
Diciottesima reazione.
Ecco casa sua.
Suono.
Aprite polizia!
Diciannovesima reazione.
Grazie capitano.
Come sono arrivato ai sette chili?
Studio e senso della professione ed informazione ed esperienza capitano.
Ventesima reazione.
È strano.
Sono un grandissimo poliziotto solo in quanto effettivamente non lo sono.
Chissà che grandissimo sarei se fossi un poliziotto.
P. s. reazione.
Ed uno dice «e c'era un pesce attaccato al muro».

Lin g u a it a lia n a

cose così

» Blog di sid lisciou s

6 2 let t u r e

Scritto da © s a pone g . - Lun, 19/08/2013 - 08:02

Pen sieri v agan ti
Cirri infantili a matita
s'inventano l'aria
tra sbuffi di fumo
che trasudano quiete
mi accarezza quel sogno
smarrito su fionde e pedali
pensieri vaganti
il mio pozzo d'incanti
Poesia

» Blog di sa pon e g .

1 1 0 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Lun, 19/08/2013 - 07:22

L 'alc h im ia
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L 'arte del Kh em
"Perchè io l'ho vista molte volte, e l'ho toccata con le mie mani e il
suo colore era quello della polvere dello zafferano, ma era più pressante
e brillava come vetro tritato...E io la posi sopra dell'argento vivo in un
crogiolo, ed esso smise di brillare, e dopo che esso fu versato c'erano
otto once ed undici grammi di oro puro." Il narratore è Jan Batista Van
Helmont, fisico del XVII secolo, il primo scienziato a rendersi conto che
l'aria era composta da diversi gas, una parola da lui stesso inventata; l'oggetto che Van Helmont
"Aveva visto molte volte" altro non è che la leggendaria "Pietra Filosofale", capace di
trasformare in oro i metalli vili, e prodotta dopo una serie di complicate operazioni grazie alla
scienza chiamata A lc h im ia.
La misteriosa disciplina - che evoca l'immagine di un antro tenebroso traboccante di alambicchi
e di provette - era giunta nell'Europa medievale importata dagli Arabi; questi ultimi l'avevano
appresa in Egitto, che loro chiamavano Khem, da cui il termine Al Kemiia, "l'arte della terra di
Khem". Secondo i cultori dell'esoterismo, dietro le sue formule a metà tra la chimica e la magia
si cela una ricerca di carattere filosofico, che ha come obbiettivo la "Grande Opera", ovvero la
trasformazione dell'uomo da materia bruta a "essere totale", una specie di semidio
simboleggiato dalla "Pietra Filosofale". Per i non cultori, invece, l'Alchimia ha uno scopo
eminentemente pratico: trasformare in oro i metalli non preziosi con l'aiuto di prodotti chimici
e di particolari influenze magiche.
Ch im ic a e m agia
Forse, come al solito, la verità sta nel mezzo. L'alchimia era un procedimento sia chimico che
spirituale, cioè un procedimento chimico in cui lo "spirito" (o la magia) doveva intervenire in
certi momenti cruciali. L'eventuale produzione di oro o di "Elisir di lunga vita" (un prodotto
miracoloso che, come dice il nome stesso, doveva conferire l'immortalità) era il corrispettivo
tangibile di un'ambizione più elevata: se un procedimento era in grado di trasformare la materia
più bruta nel più nobile dei metalli, non sarebbe stato anche in grado di procurare all'uomo la
perfezione?
L'Alchimia era, dunque, un sistema filosofico che si proponeva di penetrare i misteri della vita,
oltre quelli della formazione delle sostanze inanimate. Van Helmont non fu l'unico scienziato
"tradizionale" ad appassionarsi degli esperimenti alchimisti: Sir Isaac Newton era convinto delle
possibilità della trasmutazione, e così il filosofo Cartesio e il matematico Leibniz. In effetti, i
contributi apportati dall'Alchimia alle scienze sono numerosi. Uno dei primi adepti di
quest'arte, l'arabo Jabir Ibn Hayyan, modificò l'"intoccabile" teoria del filosofo greco Aristotele
secondo cui tutte le sostanze erano composte da solo quattro elementi (terra, aria, fuoco,
acqua) aggiungendone altri due: il "vapore d'acqua" o mercurio e il "fumo di terra" o zolfo. La
sua innovazione aprì la strada alla chimica moderna, suggerendo, appunto, la possibilità
dell'esistenza di elementi alla base della materia (oggi se ne contano 107, comprendendo anche i
cosiddetti "elementi transuranici").
Po m po so e arro gan te
Nei confronti dei colleghi medici, Philippus Aurelius Teophrastus Bomastus von Hohenheim,
nato in Svizzera nel 1493, era talmente pomposo e arrogante che la lingua inglese ha assunto il
termine Bombastic per disegnare questi difetti; e del resto il soprannome che si era attribuito,
Paracelsus, significava "Oltre Celso", la massima autorità medica del I secolo d.C. Con i suoi
allievi invece, era un uomo dalla mentalità estremamente innovativa e priva di pregiudizi: per
primo decise di adottare nell'insegnamento della medicina la lingua tedesca anziché la lingua
dotta, il latino. Tra le molte discipline di cui si interessò e di cui scrisse (si occupò tra l'altro in
modo innovativo di farmacologia) l'alchimia rivestì un ruolo di prim'ordine, e i suoi studi in
questo campo esercitarono un'influenza fondamentale sullo sviluppo della chimica. Paracelso
coniò, tra l'altro, termini come alcool (dall'arabo al kohol, all'origine una sostanza per tingersi
gli occhi dal tedesco All-Geist, "fantomatico" per disignare un solvente universale. Si diceva che
fosse riuscito a concepire la vita artificialmente, realizzando una creatura nata in provetta e da
lui battezzata homunculus; ma soprattutto, gli viene riconosciuto il merito di avere anticipato
alcuni risultati della fisica del XX secolo.
Nel 1919, infatti, il fisico inglese Ernest Rutherford riuscì a compiere la prima trasformazione di
un elemento in un altro; non piombo in oro, come avrebbero voluto gli alchimisti, bensì l'azoto
in ossigeno. La quantità di materiale trasformato era scarsissima, e le tecniche utilizzate
(radiazioni ad alta intensità) non assomigliavano per nulla a quelle dei seguaci di Jabir Ibn
Hayyan, eppure la "formula" della trasmutazione
N(7) + He(2) = 0(8) + H(1) (ove i numeri tra parentesi, chiamati "numeri atomici",
corrispondono al numero dei protoni del nucleo degli atomi, e la loro somma è identica, nei due
capi dell'uguaglianza) era stata intuita da Paracelso - il quale, tuttavia, non aveva idea della
struttura dell'atomo - nel corso di alcuni suoi esperimenti innovativi. L'"elisir di lunga vita" è un
altro prodotto ricercato a lungo dagli alchimisti. Uno scienziato del XVII secolo, Rudolf
Glauber, ritenne di averne rilevato alcune tracce nell'acqua di una sorgente termale. Più
prosaicamente, si trattava di un potente lassativo ancora in vendita ai nostri giorni col nome di
"Sale di Glauber". Si racconta invece che Nicolas Flamel, scrivano del XIV secolo, ne scoprì il
segreto in un antico manoscritto, guadagniandosi così l'eterna giovinezza.
L a pietra f ilo so f ale
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La "Grande Opera", ovvero il procedimento per fabbricare la Pietra Filosofale comincia con la
scelta della Prima Materia, cioè la "materia primordiale"; la sua natura è sconosciuta (forse si
tratta di terratrattata con il "solvente universale di Paracelso"). La operazioni devono iniziare di
primavera, preferibilmente sotto l'Ariete, il più tenace dei segni zodiacali. La Prima Materia
deve essere mescolata con due elementi, Sol e Luna (Zolfo e Mercurio) e con il misterioso
"Sacro fuoco" (Ignis Innaturalis). Il tutto deve essere sigillato in un recipiente chiuso chiamato
"Uovo Filosofale" e scaldato in una fornace chiamata Atanor, se l'operazione ha successo, gli
elementi si "sposano" correttamente, anneriscono e putrefanno, raggiungendo così lo stadio di
Nigredo. Un successivo riscaldamento libera l'anima della materia oscura, che diventa
lentamente bianca (l'Albedo).Dopo una dozzina di nuove trasformazioni, la materia infine
diventa verde ("Il Leone Verde) e, infine, rossa "come polvere di zafferano" ("La Pietra
Filosofale"). Per Jung, uno dei padri della psicanalisi, tutti i passaggi sono simbolici: ad esempio
quello che produce il Nigredo non è altro che "la nera notte dell'anima", cioè l'angoscia
generata dai conflitti interiori.

Recen sion i

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

9 2 let t u r e

Scritto da © g ioxy - Dom , 18/08/2013 - 23:29

...c o m e se n o n bastasse...
Mi basta a volte
Chiudere gli occhi
Per vederti camminare
Su quella lingua lunga di sabbia
Che divide il mare dalla spiaggia
Ricurva nell'incastro di un tramonto
Alabastro di colori
Decidevamo sempre insieme
Il titolo di una scena astuta
Appesa ad un filo d'occasione
Ah...come la sento ancora
La musica delle conchiglie
Nel tabacco e whiskey della bocca
Tra le nostre storie pelviche
e l'impasto della saliva
...e come se non bastasse
Fremi da parte a parte
Sensa intermittenze
Dentro la mia solitudine
Riaccendendo ogni silenzio

Poesia

a m or e

» Blog di g iox y

7 0 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Dom , 18/08/2013 - 23:24

i silen zi del c u o re
Sconosciuto è l’infinito
nei nostri sguardi
prigionieri del silenzio
Stringimi le mani
puoi sentire i sentieri delle mie paure
vivere i misteri dell’amore
In questa notte
incamminata tra le stelle
affonda i respiri
nel vento del mare
aprimi i silenzi del cuore
scrivi il tuo nome nelle mie parole
i sogni fermano il tempo
nell’età degli amori .
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a m or e

» Blog di lu cca r din

8 8 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Dom , 18/08/2013 - 20:33

le papero zze
Ucciso da uno sguardo che non ha fermato il cuore
con il finire del giorno a guardare i suoi resti sulle labbra dell'orizzonte
mentre un goccia di sudore passionale dissetava un peccato solo pensato
bramando di unire le caldi pelli come il vento fa' con la bandiera
ucciso dal suo camminare cosi' sensuale
che ho raccolto le sue orme aiutato dalle mani della fantasia
per toccare il fondo di un pozzo dove ho gettato stelle comete
per alimentare desideri che mai splenderanno
con la mente a essere cavallo che galoppa nella sua indifferenza
distruggendo ogni scritta d'amore sui muri
perche' tanto avrei voluto che il suo nome
prendesse il posto della parola amore....
Post com ici, dem en zia li, lu dicom a n ia ca li

fa n t a sy

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

1 0 1 let t u r e

Scritto da © Ra g g iodiluna - Dom , 18/08/2013 - 16:52

V ado
Vado
dove la rugiada
disgela al sole
e il lago di smeraldo
veste polveri d'oro.
Fermo i muschi
di abbracci e attese
nel desiderio
di un'estate.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Ra g g iodilu n a

9 5 let t u r e

Scritto da © Gius eppina Ia nnello - Dom , 18/08/2013 - 16:02

Dalla bio graf ia di n o n n o L etterio - L 'esperien za di n o n n a Giu seppin a
Mi congedavo da mio Padre con un abbraccio e mi avviavo alla piccola comunità che mi aveva
accolto. Ora ero in grado di ricordare anche le cause del mio scompenso, l'irrigidimento
muscolare e
le lo smarrimento per il quale non ricordavo più nulla.
“Se tu mi aspetti, ce ne andremo insieme” dicevo alla mia sposa. Ma era l'alba e sapevo, che non
avrei trovato aperti i cimiteri. Pianse a dirotto, l'anima fanciulla...
Sentii un formicolio in tutto il corpo; poi... Uno scorrimento alle tempie. Perdevo i sensi. So che
mi soccorrevi, dolce amore, mentre ero disteso sulla strada, ma ti dicevo: “Senza di Te, non
vale.” E reclinavo il capo. Ma tu, eri venuta, dolce amore; so che mi stavi baciando, aiutandomi
a rinvenire. I miei ricordi per il momento, si fermavano lì.
La notte sopraggiunse nel piccolo ospedale e mi sorprese in lacrime: “Amore, dove sei?”
E mi sembrò sentirla, tra le ombre la sua mano, poi... La sua voce, simile a un sussurro: “Amore,
sono qui. Devi sapere... Che son successe molte cose...”
Mi ero appena mossa... E un fanciullo mi vide: “Mamma, papà, accorrete, la giovane s'è mossa!”
“Cosa hai veduto?” Chiese il genitore.
“Niente, in particolare, ma solo che la pelle ha traspirato, allontanando un moscerino. La
famigliola, ch'era alla veglia di un a zia, si premurò di avvisare i necrofori. E vennero i
necrofori, senza aver la forza di capire: “Se si muove di nuovo, che faremo? La legge non
concede un altro giorno...”
Poi vennero i custodi... Le braccia non eran più conserte, ma penzoloni. Provarono a
socchiudere la bara, ma mentre stavano per farlo, le mie ciglia tremarono. Allora, li sentii
farfugliare qualcosa, l'uno, nell'orecchia dell'altro: “N'i desiru n'a morta? Oppure n'u fantasma?
E, adesso, che facciamo?”
“Mettiamola un po' in parte, vicino al cancelletto; se si sveglia, vede la strada.”
“Sapessi, Amore, con il cuore in gola, mi preparavo per alzarmi, ma ogni volta, quando
sembrava stessi per farcela, ricadevo... A causa dei capogiri.”
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Venne ancora il custode, e li notò gli sforzi... Perché mi vide esausta, riversa su me stessa.
Allora, ritenne giusto, assumersi le proprie responsabilità, ma fra il faceto e il serio mi disse:
“Avete
fatto di tutto, signorina, per metter lo scompiglio...”
Senza scompormi, mi bagnò delicatamente con olio Santo, affinché mi rigenerassi; poi, mi
prendeva sulle spalle e mi condusse fino alla cripta centrale, all'ingresso del cimitero. Entrati,
mi distese su di una panca e mi disse: “Aspettate, che passo prima dall'imbianchino che abita in
questi pressi... Poi cercherò dell'acqua e qualche alimento.” Là, sulla panca, rimanevo sola, ma
mi rianimavo grazie all'olio santo, che rigenerava la mia pelle e alle fragranze del ginepro e dei
cipressi, preziosi al mio respiro.
Intanto, il custode, chiedeva all'imbianchino: “La vostra signora, avrebbe uno scialle da
prestarci?” E gli raccontava, quanto era accaduto. L'imbianchino, sorpreso, si dimostrò subito
solidale. “Prenderò meglio una coperta,” rispose.
Era una mattina senza sole e mi sentivo delle punzecchiate al petto...
Ma quando giunse l'imbianchino, con la coperta, mi sentivo subito meglio e ringraziavo con un
cenno del capo. Si attendeva il custode, che dopo una buona mezz'ora, giungeva a passi lenti.
“Non ho trovato gran che; vogliate scusarmi, ma vi ho portato un frutto e l'erba cedronella, che
dicono, sia un rimedio contro le morti apparenti.”
“Non fu morte apparente,” gli dissi, sottovoce. “Io mi librai lontano... Vidi un monte... Una
Croce.”
“Ma non parlate,” disse “potreste stare male.”
“Dunque, non mi credete?”
“Fu, a mio parere, solamente un sogno.”
Ma l'imbianchino, prendendomi la mano, mi disse, dolcemente: “Suvvia, non vi sforzate... Noi,
invece, ci crediamo, la mia famiglia ed io.”
Intanto, non me lo aspettavo, quasi di brutto, venivo presa e messa su di una lettiga e legata
perché non scivolassi; era necessario per la certificazione, portarmi al più vicino ospedale.
“Ma che cosa fate?” Avrei voluto ben dire, ma per evitare di sentirmi male, soprassedevo!
All'ospedale, il medico di turno, mi accolse con aria beffarda e rivolto ai miei salvatori, disse
loro: “Che cosa mi portate... Un uccello rapace?”
“Noi vi informiamo che vi trovate di fronte a una miracolata. Perché la Signora era già stata
dichiarata morta. Ora ci occorre un altro documento che ne attesti il ritorno in vita.”
Il medico, inorridito, quasi pensando di essere contagiato da un'ammalata di peste, pretese che
venissi lavata in infermeria, con acqua e sapone. Dopo di che, mi tastò i polsi, trovandoli
regolari. Poi, guardo la lingua; era pulita. Fu allora, che quasi in uno scatto, disse: “Vi divertite,
eh, a farci impressionare... Non ha nulla... Potete rimandarla al suo paese. In quanto alla storia
del miracolo, io non posso sottoscrivere che la paziente è stata miracolata, non essendo io il
medico curante che ne appurò il decesso, mettendolo agli atti.”
“Signora”, mi disse l'imbianchino, io non posseggo un calesse, ma posso regalarvi un
somarello...”
Scossi la testa, in segno di diniego, dicendo: “Io vi ringrazio molto, ma vado a piedi... Ce la farò.
La mia casa è distante poche miglia da qui. E, dopo, c'è la forza del pensiero.” “Signora”, disse il
custode, “ricordate una cosa: ora siete tra noi, in carne ed ossa; perciò fate bene attenzione.”
“Non fa niente”, risposi. “È quasi mezzogiorno ed il mio amore, dovrebbe essersi imbarcato. Io
vi ringrazio ancora. Vi do l'arrivederci in altra data.”
Nota esplicativa e di riepilogo
Nonno Letterio si trova, senza saper come, nel primo novecento. Ricorda che, relativamente
all'amore, ha vissuto una storia dolcissima con Pina; ma si era nel 1700.
Letterio, non riesce dapprima, a spiegare il perché di un così grande salto nel tempo. Poi si
rende conto di aver abbracciato ben quattro esistenze temporali, intervallati da periodi di
quiescenza. Le quattro esistenze hanno determinato il corso della sua vita. Perché tutto questo?
Attraverso l'aiuto dei propri familiari defunti, attraverso la realizzazione dei propri programmi
idealistici, Letterio, perviene alla consapevolezza del suo sempre esser se stesso, in ogni
momento, in ogni occasione della vita. Tutto ciò che accade ha una logica intrinseca e
corrisponde ad una finalità.
Nota esplicativa
Il 1711 fu l'anno degli eventi più significativi: il 22 aprile mi sembra di capire, Letterio e Pina si
univano in matrimonio. Ma il giorno successivo Pina spegneva, a causa del mal sottile; sfuggiva
però alla persecuzione dei cospiratori, nei confronti degli ecclesiastici sposati e delle loro
famiglie.
Nota esplicativa
Il 1520 segnava nella storia d'Italia una svolta; veniva emanato un editto, che stabiliva il nuovo
ordinamento clericale: le città più importanti, avevano ognuna il proprio arcivescovato. Ogni
arcivescovato, definiva le nuove norme per gli ecclesiastici. Nella città di Messina veniva
riconosciuto il pieno impegno sacerdotale, non ai celibi, ma ai sacerdoti sposati, perché la
famiglia costituisce il primo amorevole nucleo, in una società civile che si fonda sull'amore. Tra
le famiglie ecclesiali, si registra in Messina la famiglia De Meo, o nella forma latinizzata De Meis.
Ogni sacerdote, non viveva a spese dei benefattori, ma aveva un lavoro autonomo.
L'Arcivescovato di Messina, rifiutava accettazione dei Dogmi perché come si sa, racchiudono
favolette molto strane, che mettono a disagio il credente.
Pr osa e r a ccon t i
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Scritto da © Griz a bella - Dom , 18/08/2013 - 11:31

Pu n ti lu c e
Si consumano ore
nei brandelli di una vita
a battezzare stelle
- blu azzurra bianca tutti questi punti luce
recherebbero speranza
se riuscissimo a contarli
quando la sera sospira
una pace volta al divino.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Gr iza bella

8 9 let t u r e

Scritto da © Com Pens Az ione - Dom , 18/08/2013 - 11:23

I l c o rretto re di bo zze (po st segn alato dalla redazio n e)
(po st segn alato dalla redazio n e)
Alzò gli occhi dalle bozze che stava leggendo e mi guardò serio. - Che c'è ? - Andresti mai a sciare con indosso degli scarponcini da trekking ? - Oh, bella, no ! - E laveresti mai una pentola piena di grasso senza detersivo ? Mi chiedevo dove mai voleva arrivare - Potrei farlo con del succo di limone, o dell'aceto. Sorrise - Tutte cose acide. Ritieni io lo sia ? - Cosa, acido ? A volte. - Vediamo, metti che uno ha un appuntamento con una donna bellissima, un corpo splendido,
movenze armoniche, una poesia solo a vederla, ma quando si avvicini per salutarla scopra che
puzza, l'intera serata ne verrebbe rovinata, non trovi ? - Penso proprio di sì - A volte si crede che la bellezza giustifichi l'inosservanza del contorno, dia la possibilità di non
attenersi alle regole.- Questo per quanto riguarda la bellezza posso anche accettarlo, ma se uno sceglie di non
attenersi agli schemi per essere alternativo, per introdurre delle novità assolute ? - C'è la licenza poetica, indubbiamente, ma credere di essere eccezionale non vuol dire esserlo.
Ci sono regole che anche chi si dichiara alternativo deve seguire, anzi più che regole sono la
conoscenza e l'osservanza, per esempio, della corretta punteggiatura, l'uso delle doppie, degli
apostrofi. Per avere l'armonia, inoltre, non si dovrebbe mai strafare.- Quello che tu puoi intendere strafare agli altri può piacere. Il tuo è sempre un giudizio
personale. Sempre.- Per quanto riguarda l'uso della lingua devo essere al di sopra delle parti, il contenuto, per me, è
marginale, ma quando un pezzo mi affascina e inciampo in qualche errore è come essere intento
a gustare un piatto dal sapore divino e trovarci un capello. E nemmeno se fosse uno dei tuoi il
mio disgusto sarebbe attenuato.- Disgusto, lo trovo eccessivo. - Va bene, chiamiamolo malessere : l'effetto di una stecca di un cantante, di una stonatura in una
musica, di una scalpellatura sbagliata sul marmo, una pennellata di troppo su un quadro, una
scivolata di una ballerina sul palco, ed ecco che l'armonia e la perfezione che fino a quel
momento ci aveva accompagnato viene improvvisamente rotta.- Ci può essere bellezza anche nell'imperfezione, l'errore può essere inconsapevole, una svista
può benissimo capitare, no ? - Certo ...- Abbassò gli occhi sulla bozza, poi me la allungò - ... allora correggi il tuo
'dapperttutto'.-
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Dai sagrati (a Pierpao lo Paso lin i)
Dai sagrati delle scuole mattinali
due ragazzine scendono:
aria polita nell'azzurro Wagner e gabbiano
con la gioia dei piercing
e gli ombelichi scoperti alle cose del mondo:
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sms nelle camere della mente:
diresti, Pierpaolo, se costa sesso e sangue
questa visita allo sguardo
o è in credito la gioia di essere svegli
e sicuri in questa continuazione
(altro non è che poesia) di notte:
siamo nel 1984: l'ostacolo lo salta il bianco
del cavallo: scivola veloce una 127
asfalto che strappa sudore
di gioia:: amplesso nell'aria vegetale
del Parco Virgiliano: le linfe non a mescolarsi.
Poesia
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I n so n n ia
A voler ben dire, è una traccia minima, un lieve spostamento, un nulla che tiene desta
l'attenzione.
Morfeo è assente. Esce dalle pagine della mitologia, scuote le ali e vola via, fugge lontano da
tutto.
E allora il letto diventa una piattaforma irriverente che osteggia il corpo e ostacola il sonno.
Mi rigiro tra lenzuola assenti in un sonno che latita.
Conto i miei giorni, ma i pensieri fanno a pugni con le immagini. Potrei fare un bagno di tiglio,
ma questa cosa mi ricorda troppo “Il nome della rosa”.
E allora conto le pecore. Le conto come un gregge in fuga.
In fuga da campi sterili, immersi nella melma. Alla quinta, passo alle palline colorate. In fondo è
lo stesso. È la noia derivante dal meccanismo del contare che dovrebbe indurmi il sonno. Le
palline, rispetto alle pecore, sono bizzarre.
Irriverenti, rimbalzano. Vanno cacciarsi in ogni angolo.
Sì, perché il cervello mi ripropone l'immagine della mia camera da letto, identica e
sovrapponibile a quella reale (priva però del tempo e della polvere). E le palline dispettose si
vanno a cacciare dove vogliono loro, rotolano a terra in un carosello che acuisce maggiormente
la mia attenzione.
Il caldo sfibra i nervi. Fa a pugni con il sonno.
Sento i rintocchi di un campanile. Li seguo. Uno, due, tre, quattro.
È notte e io sono qui che mi rigiro tra le lenzuola come un'anguilla.
Apro un libro. La luce dell'abat-jour getta una penosa ombra che si frammenta in più parti sulla
pagina. Perdo la concentrazione della lettura e mi smarrisco nelle piccole lagune formate dalle
ombre.
Arcipelaghi della notte. Privi di spazio e di luogo. Immagini fantasma.
Mi alzo. Sul balcone assaporo le sfumature del buio e del cielo.
La luna è un volto lontano che sorride alla notte. Le stelle pulsano di vita, sembrano lampioni
mossi al vento.
Mi ricorico, infilo le cuffie, e accendo l'iPod.
Il suono dei violini mi avvolge. Ancora una volta ripiego sulla colonna sonora della mia vita: la
musica di Vivaldi. Mi sembra di galleggiare trasportato dal suono. Le voci che si alzano sul
“Dixit Dominus” mi cullano in una fuga dall'istante, dalla geometria dello spazio chiuso, delizia
del suono.
Vorrei crollare in un sonno profondo. Ma il corpo tentenna, non vuole cedere alla ragione. La
veglia, per lui è salvezza, un angolo recondito di paradiso.
Per lui, non per me.
Ha paura di abbandonarsi all'oblio.
Il corpo si imbizzarrisce, scalpita, reclama la luce diurna, esige la ragione.
Ammorbidisco il pensiero concentrandomi sul contrappunto musicale. Il fagotto esegue la sua
partitura borbottando. Gli archi lo accompagnano chiassosi come gitanti fuori porta.
Posso sperare nell'Adagio, che mi induca sonnolenza, ma è un abbandonarsi ad un atto di fede.
Sento la gravità del corpo che spinge sul materasso come la mela di Newton.
No, con le ciliege non ce l'avrebbe mai fatta. Sarebbero sfuggite alla sua attenzione, rotolate via,
dimentiche nel prato. Forse lo sterco di un piccione sul vestito l'avrebbe indotto a guardare in
cielo e a formulare l'ipotesi sulla legge di gravità? Forse.
Istintivamente, la mente razionale reclama il suo pasto. Calcola la massa per il valore in
Newton.
Altri numeri computati da una attenzione vigile, razionale.
Non voglio contare.
Voglio dormire. Per quel che resta della notte.
Mi rigiro. Ogni piega del letto è un pisello come quello della fiaba di Andersen, “La Principessa
sul pisello” e io non ho venti materassi, nè venti guanciali e venti cuscini. Ma ho una mente che
non vuole cedere, abbandonarsi a ricaricare le energie con un sonno ristoratore.
E così domani sarà nuovamente una giornata dalle palpebre pesanti e dagli sbadigli fuori luogo.
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E ora non ho nemmeno un paio d'ore. L'alba pressa già sulla notte.
Vorrei sognare immerso in un sonno profondo, dove sogno di sognare e nel doppio sogno
ugualmente, come un gioco di immagini riflesse negli specchi, ancora sognare di sognare.
Praticamente un sogno elevato alla seconda, alla terza o quarta potenza. E allora la colonna
sonora non sarebbe più la musica del sommo Vivaldi ma un sordo russare, indice di uno stato di
sonno profondo e liberatorio.
Raggiungibile? forse, chissà?
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Co n il c aldo c aldi ric o rdi
Ricordo poche estati calde pari a questa del duemila tredici.
In particolare durante le ultime due tre settimane per la precisione.
Calde in tutti i sensi intendo.
Periodo splendido infatti sessualmente l'afa estrema.
Sudore e profumi seminali e perfetta sintonia con la mia attuale compagna.
Una follia inebriante.
Ed un coinvolgimento all'oro zecchino.
E risultati eccezionali.
Certo non è la prima volta che mi capita.
In passato ebbi modo d'attraversare altri momenti così.
Non sono un novellino.
Qui in loco... in Africa in Asia ed in Sud America.
Sì sì non è che abbia grandissimi vanti in merito ma posso dire d'averlo fatto.
Ho amoreggiato in vari continenti.
E non con puttane intendiamoci.
Assolutamente.
Mai andato con una una di loro in vita mia.
Nella maggior parte dei casi me la portavo appresso la materia prima ed in altri... in verità rari...
vissi avventure indigene.
E mi sono rimasti dei succulenti ricordi pertanto rispetto a tutto ciò.
Nello spiazzo sabbioso tra le rocce in Tibet ad esempio.
Che guardando in alto migliaia di coloratissime bandierine votive
si divertivano a dondolarsi lasciando di tanto in tanto filtrare una pazzesca luna piena.
Mitico.
Alle sorgenti del Gange.
Una canadese infuocata ed esaltata dalla leggenda del maschio italiano.
Lo om che sciorinava nel corso irrequieto ed il ritmare di lei busto ritto a novanta gradi sul mio
pisello.
Ed un'incredibile luna turca che sbucava alternante giusto fra il ballonzolare del seno e lo
stendersi concavo delle sue ascelle allorché allargava le braccia.
Indimenticabile.
Ed il pompino della mulatta a Bahia?
Lingua indiavolata labbra prensili e gola dalla pelle vellutata.
Manco vidi se c'era la luna.
So soltanto dallo scoglio raggiunsi l'oceano.
Uno schizzo di sperma inverosimile a conclusione d'un lavoretto galattico.
La ringraziai a lungo.
Ed il Ketama.
Sapete nel Ketama coltivano la cannabis ed i contadini consigliano... qualora vuoi sentirti
benissimo... di schierarsi sotto vento quando le piante sono mature e lo fanno perché le loro
note proprietà diventano sballo unicamente respirando.
E ci stendemmo per tempo io e mia moglie.
Oh se non ci stendemmo per tempo.
Appena dentro un campo sterminato con nuvole giallo verdi di polline che c'investivano mosse
a noi appunto dal vento ed una mezza luna formidabile liberata periodicamente da dietro le fitte
e ricche cime arboree.
E ci sentimmo benissimo ovviamente.
Urca se non ci sentimmo benissimo.
E di conseguenza ne ricavammo una copula dall'esito nucleare.
Ecco per me gesta epiche al di là di ogni ragionevole dubbio codeste.
Ed indelebili.
Indelebili indelebili indelebili.
E sbalorditive dunque.
Esotiche e suggestive se non che... lo sappiamo bene... il senso delle cose fatte in casa rimane
insuperabile.
Avrò avuto vent'anni.
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Lei era superlativa e probabilmente il mio primo tonto vero amore.
Luogo isolato.
Oscutità bollente.
Nudi ed unici.
Lucciole dappertutto.
Un divino incanto di baci e carezze.
Il fiume.
La cascatella d'un piccolo affluente.
Non altissima.
Tre metri e due scie d'acqua leggera che s'infrangevano una su sasso frastagliato una su piastra
granitica liscia liscia.
Stellata delirante.
"Faccio il bagno".
Un miracolo seguirla con lo sguardo.
Curve taumaturgiche.
Spalle d'angelo.
Natiche marziane.
Guarda non posso crederci pensai ad un certo punto.
S'è.
S'è infilata esattamente nella "strada" che il chiaro di luna disegna nell'acqua prima
d'infrangersi perfettamente sulla cascata.
Nettare per sentimenti i brillii di riflessi lanciati da increspature ad ornare la sua figura
statuaria.
«Cavolo pare fosforescente.
La raggiungo».
Lo scroscio della cascata sui suoi seni ed io che m'abbevero dai capezzoli.
La loquacità del liquido fra i suoi capelli ed io che scostandoli scopro il suo collo.
Il disegno del rivolo sul suo sorriso astrale ed io che letteralmente ammiro arte in lui.
Ed abbracci.
Ed ancora baci.
Baci baci baci.
Ed ancora carezze reciproche su corpi investiti da mille gocce cariche di brividi inverosimili.
Eccitazione allo zenit chiaramente.
Giuro avrei voluto fermare lì il mondo.
Fosse per me già bastava ed avanzava.
Bensì lei si stese di pancia sul sasso liscio ginocchia sulla sabbia del fondo regalando la schiena
intera ed i lombi piegati all'argento lunare ed offrendomi supina il suo frutto pregiato.
Nuovamente lo giuro.
M'inchinai commosso a baciarle lungamente le scapole e l'avvallamento della spina dorsale
avanti di stringerla con le mani sui fianchi ed innescare il contatto carnale però... però non
esisteva libidine alcuna in me.
Solo una miracolosa naturalezza selvaggia purtroppo in seguito mai più ritrovata.
Mai mai mai mai... mai più ritrovata.
P.s.
Ho deciso di trasferire su testo questa storia ieri sera.
Ad una festa infatti l'ho incontrata dopo tanto tempo.
Un po' brilli entrambi ed è stato un attimo.
«Ti ricordi quella notte?»
"E come potrei dimenticare?
L'ombra del tuo sporgente e teso sesso sulla bianca roccia di sfondo.
Il suo avvicinarsi quasi timoroso al mio intimo.
Il suo divaricare le mie quattro labbra gocciolanti.
Il suo cercare le profondità estreme del mio utero.
Ed il suo infinito dolcissimo pacato insistere insistere insistere.
E l'orgasmo.
L'orgasmo moltiplicato per mille dal tuo caldo seme che l'avvolse nel momento topico.
Una gioia immensa e... e nessuna libidine.
Solo una miracolosa naturalezza selvaggia purtroppo in seguito mai più ritrovata.
Mai mai mai mai... mai più ritrovata".
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Qu ella lu c e del gio rn o
Cinque rintocchi
e già s'è sparsa intorno
restano l'ombre umide recondite
che imperlano i bordi delle foglie.
Lenta, come senza appuntamenti
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sveglia i canti nelle frasche e i rovi
muove gli armenti ai pascoli
ogni petalo e bocciolo ricolora
fa d'ocra acceso i muri delle case
apre tutte le imposte dell'aurora
e chiaro nella volta il sol s'indora.
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E m ò ? Mo plen !!!
E mò?
mò che so' colorato d'Autunno
e Primavera ed Estate so' passate?
Mò mi accorgo
che non ho fatto un cazzo!
Si, va beh,
la famiglia, i figli,
il lavoro, la fedeltà,
l'amore, l'onestà,
(Dio quante parole!)...
Ma il mio io?
Quel che lui sognava?
le aspirazioni, le idee,
i progetti? Do' è finita
tutta questa roba?
Do' giace morta?
E mo? Moplen!!!
Poesia
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T ra le f o glie e le dita
Si dilegua
Tra le foglie e le dita
Un luogo fragile
Sulle pietre rimaste distese
Arrivano alterati rintocchi ovattati
A cantar false messe
E qualche volta
Fra i dissensi e gli steli
Vedo giocare l'estate morbosa di certezze
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libero di v o lare
Le delusioni sono ferite
nell’amaro destino della vita
e i giorni vivono bui e tristi
appollaiati tra respiri di piombo
Amore che senza nome
vivi nell’anima
dammi il tuo cielo
e immergimi
tra ruscelli di stelle
fino a soffocarmi d’eternità.
Poesia
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» Blog di lu cca r din

9 6 let t u r e

Scritto da © m a ria teres a m orry - Sa b, 17/08/2013 - 23:23

L 'o c c h io do rato dell'an itra
Dicendo che tra noi era finita
vidi nel tuo sguardo
l’occhio dorato dell’anitra
fisso sul pericolo che spia,
mentre nascosta fruga nel canneto.
Non pioveva, né era autunno
nemmeno lacrime dai rami
“ Adesso vado – dicesti –
Lasciami andare “.
Ricordo i tuoi capelli ricci
pettinati in fretta con le mani.
La giacca fece un suono di cupo velluto
mentre la chiudevi con le dita.

Poesia

a m or e

» Blog di m a r ia t er esa m or r y

1 2 3 let t u r e

Scritto da © Dona to Ka jone - Sa b, 17/08/2013 - 21:06

Gio su è Cardu c c i (ac ro stic o )
G uardavi quel melograno con
I nfinita tristezza e
O rribile il ricordo ti premeva
S entendo uno strascico di doglie
U na morte prematura
E in tenera età ed il
C uore ti grondava di dolore
A ncora immatura la pianta
R apita dal vento e
D ante volava in cielo
U nico indifeso fiore strappato
C ome in un baleno
C ome un lampo veloce
I nfinito unico amore.

Poesia

» Blog di Don a t o Ka jon e

5 4 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Sa b, 17/08/2013 - 21:04

V o m ito 6,la sto ria
Donna che non ha nome
che riconosci da un tatuaggio di dolore sulla nuca della malinconia
cammina distratta su un filo allungato da un attimo che non ha fine
sorridendo solo ad occhi chiusi per non vedere piu' passione
da chi nel guardarla ricama l'aria con i brividi
parlando con spettri che spettano giustizia seduti sui bordi del mistero
e' dolce piu' di una notte infarcita di salsedine
chiamando ad alta voce la felicita'
per ricordargli che mai si privera' della madre liberta'
aprendosi solo a chi riporra' l'odio nella sacca del nulla
piangendo quando ne avra' voglia
per rinfrescare la gola della terra
che da sempre cela le sue orme nella memoria dell'infinito
per ricordare a chi verra' che il pensiero d'amore in lei
e' realta si tramuta
quando si sente amata veramente...
m elen ser ie
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7 1 let t u r e

Scritto da © Ales s a ndro Mos chini - Sa b, 17/08/2013 - 20:45

L o sc h iaf f o
Non sta nel tuo stampino
la mia anima,
ha forma differente
di non forma.
(Provane un altro, un altro
e un altro ancora.
Non troverai un cliché
che vada bene).
L'uomo che tu vorresti da me
è un insulto
all'uomo che è in me.
Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di A lessa n dr o Mosch in i

5 2 let t u r e

Scritto da © em m a d - Sa b, 17/08/2013 - 19:28

L e c arezze d'estate
I poeti scrivono i silenzi
nelle notti d'estate,
come cadenti stelle d'agosto
contano i battiti di ciglia
tra una lacrima e un sorriso.
Sono occhi stupiti
le finestre spalancate
sulle luci del parco,
in lontananza il riflesso del porto,
intanto sinuoso scivola un alito di vento
tra i rami verdi e rigogliosi
a scuotere fronde e profonde radici.
Le carezze d'estate hanno il sapore del mare,
non temono il buio nell'assenza di luna,
seguono il sentiero delle stelle
mentre a volte una leggera nebbia
alza il suo velo dall'acqua
e fantastiche trasparenze, magiche dita,
sfiorano la pelle abbronzata dal sole.

Poesia

cose così

» Blog di em m a d

1 1 2 let t u r e

Scritto da © ba ba s a i da da - Sa b, 17/08/2013 - 14:56

A l Bar...
Frattura del documento che separa la continua ripetizione ossessiva dall’aspra creatività!
Sicuro e ubriaco cerca di tenere un contegno filosofico con le persone che lo circondano!
Se ne sbatte e continua a bere cercando approvazione e consensi! È inutile! Lo ascoltano solo
perché gli vogliono bene! Sacrificato come il messia, dolce e sensibile si commuove facilmente,
dichiara di essere vergine nell’anima, dichiara che il nostro mondo è un imperfezione batterica,
continua a bere. Ora ride, sputa, occhi semichiusi, alito insopportabile ma tutti lo ascoltano
perché gli vogliono bene! Un improvvisa riapertura della ferita, saggio ma stanco aprii una
bottiglia di bianco, sofferente ed eccitato, sicuro-insicuro, voglio un bacio una
carezza……..voglio leccare ed essere leccato…..voglio! Non è sicuro della propria identità di
poeta, schiuma bavoso, annaspa esile e pietoso per un altro bicchiere per assopire l’ansia! Vai a
letto tardi ti alzi tardi... il cervello viene dimenticato dal corpo, ti agiti! Hai paura di morire?
Leggi libri aspri, saggi sulla putrefazione... concludendo con letture soporifere. Mannaggia! Mi
faccio un panino al bar ,suona il cellulare è la Madreterrasporcapatria che dice quanto vuoi
soffrire ancora?
Una visione simmetrica di una donna che sprofonda nel suo immenso amore. Si versa un altro
bicchiere e sente di potersi confidare con l’ angelo che gli sta' di fronte.
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Io….io… resa scarsa imperfezione verbale lingua che mastica che lacera la sua posata
intelligenza, ora ride, divertito dalle parole, povere parole, povero dio, poveri popoli morti di
fame, elemosina, cicatrice e sofferenza senza alcuna pietà!
Hai rotto i coglioni!!! Descrivi se è possibile la felicità!
La felicità è una carezza dolcissima a tutto!
Narra storie ubriache per sentirsi importante, ma quanto cazzo bevi??? Io…io… scoreggia piano
placido senza sofferenza intestinale, spegne il cellulare potrebbero rintracciare il suo odore...
E' vergine nell’anima…tutti lo ascoltano perché gli vogliono bene!

Poesia

com u n ica zion e

» Blog di ba ba sa i da da

9 7 let t u r e

Scritto da © g a tto - Sa b, 17/08/2013 - 12:46

No m in are
Siamo scesi in questo agosto
mitigato da lontane perturbazioni,
in attesa di altre epifanie e lunazioni
si sono aperti alcuni negozi
della città come luoghi
di culto o claustrali mentre bevevamo un thè
freddo per i nostri corpi.
Un altro agosto come un rifugio
che si ripete feriale
per dormire, toccare la morte con mano,
se tu ti avvicini a me
nella villa Floridiana per dirmi di un fiore rosa
appena sbocciato molto raro
di cui hai dimenticato il nome
letto su una rivista.
Allora da questa dimenticanza gli ho dato
poeticamente il nome tuo
e sarebbe bello poter scordare anche il nome casa,
magari collettivamente,
e ricostruirlo, ricrearlo,
giocando alla nuova vita nel nostro
giardino condominiale di margherite.
Poesia

a m or e

» Blog di g a t t o

9 2 let t u r e

Scritto da © pedrones s uno - Sa b, 17/08/2013 - 11:46

Un sapo re di ru ggin e e o ssa - 2 Disappro v azio n e
DI SA PPROV A ZI ONE
8)
L’auto di Alan Yates puzzava di fumo e umidità.
Anche lui non emanava un odore gradevole: indossava gli stessi vestiti da parecchi giorni.
Era partito per Torino una settimana prima, non appena aveva ricevuto la lettera.
Gli era stata recapitata attraverso la posta ordinaria: un qualunque postino gliela aveva infilata
nella buca del suo appartamento, in via della Repubblica 18 a Reggio Emilia.
Ma era il contenuto a essere speciale.
Intanto la calligrafia: era quella di sua moglie Anna.
Non appena l’aveva riconosciuta aveva sentito il cuore mancare un colpo.
Non vedeva la moglie ormai da tre mesi, da quando se ne era andata lasciandogli solo un
bigliettino di addio, senza tante spiegazioni.
Sei un porco. Hai distrutto tutto. Non mi cercare più.
Solo questo.
Ma le fotografie che c’erano accanto al biglietto chiarivano ogni cosa.
Lui e Giulia abbracciati, a letto insieme, nudi e vergognosamente eccitati.
Quando le aveva viste si era reso conto della cazzata che aveva fatto.
Un uomo come lui, un ex-poliziotto in pensione, che si innamorava di una ragazzina di
trent’anni più giovani e buttava il suo matrimonio nel cesso.
La sua vita, nel cesso.
Se ne era reso conto solo in quel momento, ma ormai era troppo tardi.
Si sentì un uomo meschino.
E stupido.
Uno di quegli uomini che aveva sempre giudicato con disprezzo, nella sua vita.
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Un debole.
Ovviamente aveva cercato in tutti i modi di ritrovare sua moglie, aveva bisogno di parlarle.
Possibile che non ci fosse nessuna speranza di riconciliarsi?
Possibile che non se ne potesse neppure parlare?
Avrebbe lasciato Giulia, non c’era neanche da chiederlo, avrebbe fatto tutto quello che lei
avesse voluto.
Eppure, nonostante tutti gli sforzi che aveva profuso nelle ricerche e l’aiuto di alcuni suoi ex
colleghi, non era riuscito a trovare nessuna traccia di Anna.
Sembrava svanita, dissolta, evaporata da questo mondo.
Tanto che aveva iniziato a preoccuparsi.
Una donna non può sparire nel nulla da un giorno all’altro.
Qualcosa ci si lascia sempre dietro: la ricevuta di un albergo, un acquisto con la carta di credito,
il segnale GPS del cellulare.
A meno che capiti qualcosa di più grave, naturalmente.
In quel caso la storia cambia.
E lui nella sua carriera aveva visto tante situazioni simili, per non pensare subito al peggio.
Aveva iniziato a fare le ipotesi più cupe e aveva vissuto nell’angoscia di ricevere brutte notizie
per tutti quei mesi.
E poi c’era stata la quella lettera.
Sua moglie, perché non aveva dubbi a proposito della sua calligrafia, gli chiedeva di andare a
Torino e di trovarsi in un certo posto a una certa ora.
Ci saranno due fratelli e una donna. Uccidi la donna, ti prego. Non posso dire di più, i due
fratelli ti spiegheranno. Sono in pericolo di vita. Ti amo.
Alan non si era domandato niente, perché quel Ti amo in fondo alla lettera era sufficiente come
spiegazione.
Non si era neppure chiesto quale fosse il significato della fotografia che aveva trovato nella
busta, insieme alla lettera.
Riproduceva un angolo di una cucina sconosciuta: un tavolo e qualche sedia, un frigorifero
rosso e una credenza in legno.
I due fratelli ti spiegheranno.
Non c’era altro da sapere.
Sua moglie era in pericolo e chiedeva il suo aiuto.
Sarebbe andato da lei e avrebbe fatto quello che c’era da fare, senza porsi altre domande.
Una piccola luce di speranza gli germogliò nel cuore.
Vestito com’era e senza prepararsi neppure la valigia era schizzato in auto in direzione di
Torino. Giunto a destinazione aveva preso una camera nel primo albergo che aveva trovato e
aveva aspettato che arrivasse il momento dell’appuntamento.
In quei giorni non era mai uscito dalla stanza: se doveva fare fuori qualcuno meglio farsi vedere
in giro il meno possibile.
Si era fatto portare il pranzo una volta al giorno, qualche bottiglia di vino e niente di più.
A volte guardava fuori dalla finestra e vedeva le strade di Torino ingolfate di auto e gente.
Gli sembrava una bella città.
Magari un giorno l’avrebbero potuta visitare, lui e Anna, quando tutto si fosse sistemato.
Per il resto del tempo aveva pensato.
Anzi, aveva ricordato.
Cercava di ricostruire nella sua mente il volto di Anna, nelle diverse sfumature di bellezza che il
passare degli anni le aveva conferito. La immaginava a vent’anni, il giorno in cui si erano
conosciuti, quando lui non era che un ragazzino spaesato venuto dall’Inghilterra per una
vacanza studio e lei già una donna bellissima ai suoi occhi; la ritrovava a trent’anni, il giorno in
cui erano diventati genitori; la ricordava quarantenne, bella e florida come il sole di agosto.
E poi…
E poi faceva fatica a continuare, un po’ perché le lacrime gli offuscano la vista, un po’ perché
davvero con il passare del tempo il loro legame era diventato meno vivo, meno forte, diluito.
E ricordare diventava più difficile.
Si erano allontanati così tanto da lasciarsi andare.
Come avevano potuto arrivare a quel punto?
Come aveva fatto a essere così stupido?
Forse era uno di quegli idioti che amano quello che hanno solo quando lo perdono?
Ma ora c’era la possibilità di recuperare tutto quanto.
Sua moglie l’aveva chiamato e lui avrebbe fatto tutto quello che era nelle sue facoltà per
riaverla con sé.
Qualunque cosa
Anche uccidere una donna sconosciuta.
E ora che l’aveva fatto aspettava solo che quei due uomini, i due fratelli, gli dicessero tutto
quello che sapevano.

***
Mentre quell’uomo sconosciuto che diceva di chiamarsi Alan Yates si stava accendendo un’altra
sigaretta, Levin guardò fuori dal finestrino, verso le montagne.
La notte sembrava appena iniziata, nera come un fiume di petrolio che sommergeva la città.
Dopo essere fuggiti dalla casa della Iena, lui e Stiva l’avevano seguito per alcuni chilometri
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attraverso la città.
Poi si erano fermati nel parcheggio di un centro commerciale e lui gli aveva fatto segno di
raggiungerli nella sua auto.
Durante il viaggio nessuno di loro aveva parlato, ma entrambi erano stati d’accordo a seguire
quell’uomo.
Chi era, cosa sapeva e perché li avesse salvati erano le domande più banali che potevano venire
loro in mente durante il tragitto.
Lui mi ha solo detto che sarebbe successo qualcosa, a un certo punto, e che io avrei trovato la
serenità, aveva detto Linda, prima che due colpi di pistola la uccidessero.
E qualcosa era successo, su questo non c’erano dubbi.
Quell’uomo forse era la risposta a tante domande.
Per il momento però sapevano solo il suo nome.
“Io sono Alan Yates.” Erano state le sue uniche parole da quando Levin e Stiva erano saliti in
auto.
Poi era rimasto in silenzio, come in attesa.
Dopo qualche momento i due fratelli si erano scambiati uno sguardo interrogativo.
Cosa aspettava a parlare?
“D’accordo Alan” disse a un certo punto Levin “grazie per averci aiutato. Ora vuoi dirci chi
diavolo sei, come mai sei comparso in quella casa armato di una pistola e soprattutto cosa sta
succedendo?”
L’uomo sembrava spaesato a sua volta.
“Voi siete i due fratelli?” chiese confuso, con il volto di chi ha paura d’aver fatto un terribile
sbaglio.
Stiva e Levin si guardarono di nuovo.
Ma cosa stava succedendo?
“Sì, siamo fratelli. Ma tu cosa c’entra?”
“Bene, allora.” il volto di Alan si rischiarò, sollevato “Io ho fatto quello che dovevo fare. Ora
tocca a voi.”
“Tocca a noi, cosa?”
L’uomo li fissò a lungo, come se volesse attraversarli con lo sguardo. I suoi occhi erano
determinati e duri, anche se in fondo alle pupille scintillava qualcosa di simile alla paura.
“Voi non sapete niente della lettera?” disse a un certo punto, con il tono di chi conosce già la
risposta. “E neppure di mia moglie.”
Levin e Stiva sembravano sempre più disorientati.
“Ma di cosa stai parlando?”
Alan capì che non c’era altro da fare. Tirò fuori dalla tasca la lettera e la fotografia e li gettò sulle
gambe di Stiva.
Non appena videro l’immagine della foto ai due fratelli si spalancarono gli occhi.
Conoscevano quel posto.

9)
I non-luoghi sono porzioni di spazio in cui migliaia di individui si incrociano senza avere nulla in
comune se non l’uso che intendono fare del luogo stesso, punti d’incontro di entità anonime,
senza volto, senza storia e senza identità.
La teoria venne introdotta per definire tutti quei luoghi che hanno la prerogativa di non essere
identitari, relazionali e storici: i centri commerciali, le stazioni e le banche, per esempio.
In questi posti non c’è nessuna distinzione, né sociale né di altro tipo, tra le persone che vi
transitano. L’unica relazione che le lega è la finalità stessa della loro presenza in quel luogo.
In un centro commerciale siamo tutti clienti, in un autostrada siamo tutti viaggiatori e così via.
E per questo forse un non-luogo è il posto migliore per porsi quel genere di domande che spesso
evitiamo. Domande del tipo: chi sono, dove sono, dove sto andando.
Le grandi domande, insomma.
E questo perché si è in una condizione simile a quella di Adamo dopo il morso alla mela: senza
passato e senza futuro, un essere presente e che può scegliere chi diventare, una volta fuori di lì.
Nel caso di Adamo, Dio chiese alla sua creatura: Adamo, dove sei? E lui rispose a Dio di non
guardarlo, perché era nudo. Si trovava nel Paradiso Terrestre, il non-luogo per eccellenza, se
vogliamo, e quello in cui tutti vorremmo tornare, ma ormai non ne faceva più parte e pensava
solo alle sue vergogne di uomo che stava per incontrare se stesso, nudo e solo, appunto.
A noi invece, oggi, la stessa domanda di identità tocca farcela in uno di questi non-luoghi,
magari il bagno di un autogrill, di fronte a un vetro sporco, circondati da persone sconosciute
con i calzoni abbassati.
Esattamente come stava facendo Levin in quel momento, mentre si asciugava le mani sotto il
getto d’aria calda dell’asciugatore elettrico.
Erano accadute così tante cose in così poco tempo che aveva bisogno di fare il punto della
situazione per capire qualcosa di più, anche di se stesso.
Aveva visto una donna, innamorata di lui, morire davanti ai suoi occhi, uccisa da un uomo
sconosciuto; aveva iniziato a rendersi conto di quanto era accaduto a sua madre e la prospettiva
lo accecava di dolore; aveva visto suo fratello soffrire e lottare. Stava iniziando a conoscere il
dolore, la vita e la morte sotto un altro punto di vista. Sentiva che qualcosa dentro di lui stava
cambiando, sebbene i suoi pensieri fossero più che altro indirizzati alle questioni pratiche che li
attendevano e alla necessità di andare in fondo a quella storia.
Però sapeva anche che da quel viaggio, se mai ci fosse stato un dopo, avrebbe fatto ritorno una
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persona profondamente diversa.
Stiva invece era invece assorbito da altre questioni. Beveva svogliatamente un caffè mentre
aspettava che Alan finisse di fare il pieno e che suo fratello uscisse dal bagno. Era ormai un
giorno intero che non metteva niente sotto i denti ma non riusciva nemmeno a buttare giù il
contenuto della tazzina.
Una sola domanda gli frullava in testa: cosa stava succedendo?
E da quella poi arrivavano tutte le altre, come un fiume in piena che gli provocava un fortissimo
mal di testa. Uno dopo l’altro continuava a ripercorrere tutti gli avvenimenti di quegli ultimi
giorni.
La fede di sua madre, il viaggio a Torino, la casa della Iena.
E poi quella ragazza, Lidia, e la sua testa che andava in mille pezzi.
Sul suo maglione, sotto il giubbotto, c’erano ancora due grosse macchie di sangue rappreso.
E poi l’arrivo di quell’uomo sconosciuto, la sua storia assurda e la fotografia che gli aveva
mostrato.
Non appena lui e Levin avevano riconosciuto il luogo raffigurato si erano decisi a partire, senza
perdere altro tempo.
Con l’auto di Alan erano usciti da Torino e avevano preso l’autostrada, in direzione del mare,
verso la Liguria. Sarebbero arrivati a Menton in mattinata: per raggiungere quello che era il
primo paese francese dopo la frontiera ci volevano quasi tre ore.
Da bambini avevano trascorso la maggior parte delle loro vacanze estive in quel luogo di
villeggiatura, in una villetta che avevano ricevuto in eredità dalla nonna materna.
Ricordava quella casa, isolata e arroccata su una delle colline limitrofe al paese, come un posto
magico, dove i suoi sogni di infantili avevano preso forma.
Era uno di quei luoghi felici della memoria dove il sole era sempre caldo, i colori più intensi e i
profumi più dolci.
Uno di quei luoghi da cui non si vorrebbe mai andarsene.
Però purtroppo, dopo l’incidente di Vronskij non vi avevano più fatto ritorno.
Non tutti insieme, almeno: mamma e papà si erano separati poco dopo e non c’erano state altre
occasioni per ritornare nuovamente alla villetta.
E forse non ce n’era neppure la voglia.
Lui invece, anni dopo, era tornato un paio di volte in preda alla nostalgia. Aveva visitato tutti i
loro luoghi più cari, i posti in cui avevano giocato, i prati dove avevano rincorso le lucertole, i
loro nascondigli segreti. Ma non era riuscito a provare alcun sentimento, nessuna emozione:
essere lì da solo non significava nulla. Ormai quel tempo era perduto definitivamente ed era
impossibile riportarlo in vita. Restava solo una sottile malinconia di ciò avrebbe potuto essere
se…
Ma quel se gli era soffocato in gola, prima di poterlo pronunciare.
Così se ne era andato e aveva iniziato a non pensare più a quella casa, quasi fino a scordarsene.
Finché non era cominciata quella storia terribile ed era comparso quell’uomo con quella
fotografia. Una vecchia credenza, un tavolo di ciliegio e un frigorifero rosso: l’inconfondibile
cucina della loro casa al mare.
Era arrivato il momento di tornaci, forse per l’ultima volta.

10)
Il PC era acceso e ronzante, come tutte le notti, sempre connesso ai suoi social forum preferiti.
Manuel scriveva su alcuni blog di poesia, su altri di politica, su un paio di carattere sportivo.
Ogni momento libero lo trascorreva in compagnia dei suoi amici virtuali.
Ma non erano gli argomenti ad interessassero, non più di tanto almeno.
Quello che adorava era vedere la reazione degli altri iscritti alle sue provocazioni, alle sue
volgarità, alle sue sferzate.
Ad alcuni siti si era registrato più volte, con diversi nickname, così da poter impersonare
differenti identità ogni volta che le sue voglie l’avessero spinto a farlo.
Un giorno era un imprenditore viscido, un altro diventava una casalinga annoiata, un altro
ancora una studentessa ninfomane.
Un gioco di onnipotenza, in un certo senso, possibile grazie all’anonimato che la rete gli
concedeva.
In quel mondo poteva diventare tutto quello che nella realtà non riusciva a essere: pungente,
geniale, stronzo, affascinante e un sacco d’altre cose, ma soprattutto popolare.
Dio, quanto gli piaceva esserlo: sapere che le sue parole non passavano mai inosservate, che
ogni cosa che faceva aveva un riscontro, che centinaia di persone erano d’accordo col suo
punto di vista.
Quella era la prova della sua intelligenza, del suo carisma.
E lui l’aveva sempre saputo, d’essere speciale.
Solo che la vita difficilmente rende quello che uno si merita.
Quegli stronzetti al lavoro, per esempio: lo sfottevano per il suo modo di parlare, per la sua
bassa statura, per il suo fisico flaccido.
Ma lui sapeva che era solo invidia e ignoranza, di gente di poco conto.
“Vero, mami, che sono tutti gli invidiosi di merda?!” urlava, a volte.
Come dici tu, caro, gli rispondeva un vocina da qualche parte nella sua testa.
Sua madre era morta da qualche anno ma a quanto pareva lui non l’aveva ancora accettato, o
forse non se ne era ancora accorto.
Di giorno continuava a fare il cassiere nel supermercato vicino casa, di notte si chiudeva in
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camera per poter connettersi ai suoi amici online.
Ma quei forum stavano cominciando ad annoiarlo.
Da qualche tempo aveva iniziato a frequentare siti molto più divertenti, molto più esclusivi.
Posti in cui non ci poteva andare chiunque, riservati ad utenti particolari: per entrarci dovevi
essere invitato.
E lui era stato introdotto dal Maestro, un tizio che aveva conosciuto su un sito per scambisti e
che gli inviava un sacco di belle fotografie pornografiche.
L’aveva subito trovato affascinante, sin dalle prime frasi che si erano scambiati in chat.
Aveva capito che era uno come lui, quello lì, uno che poteva capirlo.
E poi diceva cose diverse da tutti gli altri, era così interessante, così… eccitante.
Gli piaceva. Sì gli piaceva davvero.
A volte si era anche masturbato mentre gli parlava insieme, guardando le foto che gli inviava.
Non che lui fosse gay, ma in fondo non poteva sapere neanche se il Maestro fosse davvero un
uomo.
Poteva essere chiunque, come tutti, in rete.
Gli erano bastati pochi giorni per decidere che era una di quelle poche persone che avrebbero
potuto apprezzarlo, che riuscivano a vedere il suo talento, a cui era possibile affidarsi per
realizzare il proprio destino.
Un Maestro, appunto.
Fu nel momento in cui Manuel gli confidò questi pensieri che capì d’averci visto giusto:
l’ammirazione che gli esprimeva divenne il lasciapassare per entrare a far parte di un circolo
ben più ristretto di privilegiati.
Il club del Maestro, come l’aveva chiamato lui.
Non sapeva quanti fossero gli altri utenti ma di sicuro c’era un bel via vai di gente interessante.
Gli era stato dato l’indirizzo e la password di un forum privato, irraggiungibile per le vie
consuete e molto protetto, per quel che aveva potuto capire.
Una volta dentro aveva capito il perché di tanta segretezza. In quella comunità c’era il paradiso:
un intero database pieno di snuff-movie. Ore e ore di registrazioni e immagini di stupri,
violenze, omicidi, torture e altre gioie per i suoi occhi.
Non erano semplici film horror o pornografici.
Come ben sapeva quella non era fiction.
Quelle pellicole riproducevano scene reali.
Ogni goccia di sangue, ogni grido, ogni lacrima sui volti degli “attori” era vera.
Vera, cazzo.
E lui poteva guardare senza essere visto, avvicinarsi all’orrore sapendo di essere protetto da
quello schermo a cristalli liquidi che lo divideva dall’inferno.
E questo gli piaceva dannatamente.
Per questo si masturbava davanti al PC tutte le notti, guardando quelle immagini.
Non vedeva l’ora di poter rientrare dal lavoro per dedicarsi ai suoi nuovi interessi.
Ai suoi nuovi amichetti.
Era grato al Maestro, che nel frattempo continuava a comunicare con lui, insegnandogli molte
cose sulla vita.
A un certo punto aveva voluto mettere alla prova la sua fiducia, gli aveva detto.
Gli chiese di fare una cosa per lui.
Sarebbe dovuto andare in un certo posto a prendere una certa cosa e portarsela a casa. Se
avesse svolto bene il lavoro per lui ci sarebbe stato un premio.
Nessun problema: aveva fatto quello che gli era stato chiesto e ora la ‘cosa’ adesso era a casa
sua. Gli aveva pure scattato una foto e l’aveva spedita al Maestro, per dimostrargli che era un
tipo affidabile.
E lui era stato contento.
Come ricompensa aveva ricevuto un indirizzo mail, una password e la modalità d’accesso a una
webcam privata, con l’istruzione di tenerla sempre sotto controllo: poteva star certo che
sarebbe successo qualcosa di molto divertente nel giro di poco tempo. Di molto eccitante.
Da quel momento il Maestro non si era fatto più sentire. Gli aveva soltanto fatto arrivare
un’altra, fondamentale, informazione, per poter giocare a quel gioco fino in fondo. E quando
Manuel l’aveva ricevuta non aveva creduto ai suoi occhi. Era tutto così terribilmente
elettrizzante.
Si era preso due settimane di ferie da lavoro e si era piazzato davanti allo schermo, in attesa che
accadesse ciò che doveva succedere. A tenergli compagnia ci sarebbe stata la sua preziosa
collezione di pellicole esclusive.
Per il momento non era ancora successo nulla: sullo schermo del computer continuavano a
scorrere immagini di donne e uomini terrorizzati, legati a una spalliera di quella che sembrava
essere una vecchia palestra dismessa piuttosto che a un termosifone di un qualche sottoscala
abbandonato.
Però Manuel sapeva che da un momento all’altro poteva accadere qualcosa.
Per questo teneva costantemente sotto controllo un piccolo riquadro sull’angolo in alto a destra
del PC. Nella cornice gli giungevano le immagini inviate dalla la web-cam del Maestro:
un’anonima cucina con un curioso frigorifero rosso e una credenza in legno.

11)
La luce rosa dell’alba entrò come una lama nei finestrini dell’auto parcheggiata. Il volto di Levin
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si illuminò insieme al resto del mondo, insieme agli ulivi, alle scogliere e al mare calmo. Sarebbe
stata un bella giornata, di vento leggero e sole.
Ma per i tre uomini che erano finalmente giunti a destinazione, l’orizzonte degli eventi appariva
più cupo che mai.
La villetta di Menton era a pochi metri da loro, lontana dal mondo e immersa nel silenzio della
macchia mediterranea.
Durante il viaggio non si erano detti quasi nulla, ognuno preso dai propri pensieri. Avevano solo
spiegato ad Alan il motivo per cui si trovavano nella casa della Iena e di come non sapessero
nulla di sua moglie. Ma, anche per lui, loro erano dei perfetti sconosciuti.
Prima di scendere dall’auto però era necessario provare chiarirsi le idee.
“Perché noi tre?” chiese Stiva a un certo punto. “Voglio dire: se ci troviamo qui è perché
qualcosa ci accomuna, credo. Cos’è?”
Levin scrollò le spalle, con lo sguardo perso verso il mare, e Alan fece lo stesso.
Lo ignoravano anche loro
Le domande erano tante ma nessuna ottenne una risposta: cos’era lo schema di cui aveva
parlato Linda, perché aveva fatto quel riferimento ad Anna Karenina e a un misterioso maestro
– la Iena? – e in che modo doveva essere inteso il suo coinvolgimento?
L’arrivo di Alan, poi, cosa significava?
E infine la loro casa di Menton. Come mai quella fotografia spedita dalla moglie dell’ex
poliziotto ne raffigurava la cucina?
Tanti interrogativi a cui non riuscivano dare un senso.
L’unica certezza a cui giunsero fu che, qualunque cosa stesse accadendo, i due fratelli ne erano
completamente coinvolti, anche se non sapevano spiegarsi il perché.
“Voi continuate pure a parlare,” disse a un certo punto Alan “ma io adesso vado in quella casa.
Qualunque sia il motivo per cui sta succedendo tutto questo a me non interessa: io devo trovare
mia moglie, non posso sprecare altro tempo.”
Detto questo uscì dall’auto. I due fratelli si guardarono e furono d’accordo con lui. Non c’era più
tempo da perdere.
La chiave era dove doveva essere. Nel ripostiglio degli attrezzi ce n’era sempre una copia per
ogni evenienza. Quando aprirono la porta una zaffata di puzza di chiuso lì colpì in viso. La chiara
luce del mattino non bastava per illuminare il salone d’ingresso che rimaneva avvolto nella
penombra, come tutti i ricordi che quelle mura celavano.
Entrando Stiva provò le stesse sensazioni di ogni altra volta in cui era tornato. Nostalgia e
paura. Nostalgia per quello che non c’era più e paura per la facilità con cui possiamo perdere le
cose più care che abbiamo. Ora più che mai quel sentimento lo pervadeva. Istintivamente pensò
a Elisa e al suo rapporto con lei. Forse per la prima volta si rese conto di quanto fosse
importante quella ragazza per lui. La passione dei primi tempi era finita, ma gli era rimasto il
bisogno, quasi fisico, di rimanere con lei. E questo non gli era mai successo prima.
Sorrise, pensando alla sua compagna.
Nonostante la situazione in cui si trovava, nonostante il pensiero per sua madre, nonostante
tutto, sorrise. Ci sono pensieri che ci permettono di andare avanti anche nell’ora più buia della
notte, quando tutto sembra perduto. E a quelle immagini ci dobbiamo aggrappare. Così stava
facendo Stiva.
“Perché ridi?” gli chiese a bassa voce Levin, stranito nel vedere l’espressione del fratello.
“No, niente, scusa.” disse Stiva, e si infilò nelle ombre della stanza seguente.
La cucina si trovava sul lato della casa rivolta verso il mare e una grande finestra si apriva in
quella direzione per regalare un panorama mozzafiato.
Ma come in tutte le altre stanze della villetta anche in quel caso gli scuri erano stati chiusi e
sprangati. Solo una sottile bava di luce entrava a fatica dalle fessure del legno.
Tutto era esattamente come se lo ricordavano: il frigorifero rosso, il tavolo, la credenza in
ciliegio, le sedie con la seduta in paglia e tutto il resto. La polvere ricopriva ogni cosa.
Anche Alan riconobbe quell’ambiente che aveva imparato a conoscere a memoria esaminando
la misteriosa fotografia che sua moglie gli aveva spedito.
Erano arrivati, quindi.
E ora che dovevano fare?
Non c’era nulla di strano in quella stanza, niente che la facesse sembrare diversa da tutte le
altreche avevano appena superato.
Perché quella fotografia, allora?
Si guardarono intorno con circospezione, chiedendosi cosa fare.
Si aspettavano di trovare qualcosa, magari una risposta alle tante domande che avevano.
E invece niente di niente.
Istintivamente Levin aprì le ante della credenza e Stiva fece lo stesso con i cassetti del mobile.
M fu Alan il primo a rendersi conto che, forse, non tutto era così normale, lì dentro.
In effetti c’era qualcosa che non andava, qualcosa fuori posto.
Non se ne erano accorti prima perché si trattava di qualcosa a cui siamo abituati, quando
entriamo in una cucina. Qualcosa di così famigliare da non farci neppure più caso.
Ma non si trattava di qualcosa che si poteva vedere, era altro.
Alan alzò una mano come se volesse fermare gli altri, con quel gesto.
Poi portò l’indice teso verso la bocca.
Silenzio.
Fu in quel momento che Levin sgranò gli occhi e che anche Stiva se ne rese conto.
In quella camera non c’era lo stesso silenzio che riempiva il resto della casa.
Il leggero ronzio di un motorino vibrava nell’aria.
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Il tipico rumore di un frigorifero in funzione.
“Cazzo.” disse qualcuno interpretando il pensiero degli altri.
Non c’era bisogno di spiegare cosa potesse significare un frigorifero acceso, in quella storia.
Prima di tutto che qualcuno era stato lì prima di loro a fare qualcosa.
E poi…
Levin si getto verso la maniglia e aprì di scatto l’anta dell’elettrodomestico.
La luce automatica si accese come avrebbe dovuto fare e illuminò ogni scomparto del
frigorifero.
Era tutto vuoto. Non c’era niente, solo le griglie bianche che separavano i vari reparti.
Non ci volle molto tempo a Levin per alzare lo sguardo e ricordarsi che l’elettrodomestico era
munito anche di un ampio congelatore.
Aprì anche quello.
Non appena la porticina fu socchiusa, un biglietto cadde dal freezer, come se fosse stato
incastrato all’interno apposta per cadere non appena l’anta fosse stata aperta
Stiva lo prese al volo prima che toccasse terra e per questo non vide il grosso involto che
riempiva l’intera camera del congelatore. Una busta di plastica blu, di quelle usate per la
spazzatura, avvolgeva qualcosa di piuttosto grosso e pesante.
“E questo che cazzo è?” disse Levin estraendo l’involto.
Alan glielo strappò di mano, in preda ai più terribili presagi. Lo appoggiò sul tavolo e iniziò a
stracciare gli strati di plastica che lo dividevano dal contenuto.
Nel frattempo Stiva si era avvicinato a lui e osservava impietrito la scena.
Non si stava chiedendo cosa sarebbe venuto fuori da quella busta di plastica.
La domanda giusta era chi?
A un certo punto tutto finì, rapidamente com’era iniziato.
Alan smise di strappare la plastica e lasciò cadere le braccia lungo ai fianchi.
Le sue spalle cominciarono a sussultare, in preda agli spasmi.
Poi infilò le mani nei capelli e cadde in ginocchio. Un conato di vomito lo assalì, irrefrenabile.
Quando non ci fu più il corpo dell’ex poliziotto a oscurargli la visuale, i due fratelli videro
finalmente ciò che era contenuto nel pacco.
Sul tavolo, livida e congelata, la testa di una donna sconosciuta li fissava dai suoi bulbi vitrei.
Non l’avevano mai vista prima, ma sapevano esattamente chi fosse.
“Anna…” gemeva con una voce terribile la figura accovacciata davanti a loro, che ora a tutto
assomigliava tranne che a un uomo.
A centinaia chilometri di distanza, qualcuno aveva appena osservato tutta la scena grazie alle
immagini che una piccola web-cam gli stava trasmettendo in tempo reale, e poteva dirsi
soddisfatto per lo spettacolo. Ora non gli restava che attendere ancora qualche minuto, poi il
gioco sarebbe iniziato per davvero.

12)
Il corpo di Linda era disteso in una pozza di sangue rappreso. Puzzava. Il commissario Dravič lo
squadrò immerso nella luce debole del mattino, che filtrava attraverso le finestre. Quelle casa
aveva già visto abbastanza orrori, negli ultimi anni, forse avrebbe potuto risparmiarsi
quest’ultima tragedia.
Era un bella bella ragazza, Linda. Bella anche se un po’ riservata. Ci aveva parlato alcune volte,
quando gli era capitato di andare in sala autoptica. Non nascondeva di aver avuto anche
qualche fantasia innocente, nei suoi confronti, il pensiero di offrirle un caffè o chissà che altro.
E ora vederla così deturpata, con la faccia strappata via dall’esplosione di un proiettile, lo
riempiva di una tristezza profonda.
Intorno a lei gli agenti della Scientifica si muovevano silenziosi, come grosse mosche bianche
sopra a un frutto putrefatto, senza riguardo per quella morte giovane.
Per fortuna non era ancora arrivata la stampa. Per il momento era riuscito a tenere sotto
silenzio l’accaduto. Avrebbero potuto lavorare meglio, tutto sarebbe stato più semplice.
Dravič sospirò e uscì dalla stanza. Ormai la sua presenza lì non era più necessaria.
Andò in cucina e uscì sul balcone.
L’aria fredda lo colpì sul volto, strinse gli occhi stanchi.
Aveva una giacca troppo leggera per quella stagione, come sempre.
Prese una sigaretta, l’accese e aspirò una profonda boccata di fumo e gelo.
Un colpò di tosse gli morì in gola mentre iniziava a ripensare a quello che era successo.
Quando in centrale avevano ricevuto la segnalazione, da parte di alcuni condomini, di colpi
d’arma da fuoco esplosi nell’abitazione della Iena, lui aveva subito pensato a Levin Alfieri.
Il medico legale l’aveva chiamato il giorno prima per informarlo di quanto era accaduto durante
l’autopsia del Garlanda. Gli aveva anche chiesto di mantenere un riserbo sulla faccenda, perché
prima avrebbe voluto informare il fratello. E forse fare anche qualcos’altro, aveva immaginato
Dravič.
Dopotutto nessuno, in quelle circostanze, sarebbe rimasto con le mani in mano ad aspettare gli
eventi.
Quindi gli aveva dato la sua parola che avrebbe fatto il possibile per aiutarlo: era il minimo che
potesse fare per il medico legale.
E non solo perché era un collega ma perché tra loro ormai, dopo tanti anni, c’era un legame
molto più profondo. Quasi un’amicizia, anche se per uno come lui era quasi impossibile
concepire quel concetto. Lui poteva provare stima, timore, simpatia, al massimo.
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L’amicizia era qualcosa di troppo complicato per chi faceva quel mestiere.
Comunque, anche se si aspettava che qualche fosse sarebbe accaduto dopo quella telefonata, di
certo non avrebbe mai pensato di poter trovare quello spettacolo che invece incombeva
nell’altra stanza.
L’assistente di Levin morta, ammazzata da ravvicinati colpi di pistola, nel salotto della Iena.
Questo era davvero troppo.
Ma cosa era successo?
Cosa stava accadendo?
Secondo alcuni condomini, i più coraggiosi che si erano affacciati alle finestre o alla tromba
delle scale richiamati dal rumore degli spari, tre uomini erano fuggiti dall’appartamento dopo
che i colpi erano esplosi.
Chi erano?
Uno poteva essere Levin, ma gli altri?
Erano stati loro a uccidere Linda? Verosimilmente sì.
Ma perché? Cosa c’entrava quella ragazza?
Avrebbe voluto poter telefonare al medico legale, per chiedergli spiegazioni, ma non era di
certo quello il momento.
Non lì dentro, almeno.
Ci avrebbe pensato più tardi. Anche se era certo che se ce ne fosse stata la necessità sarebbe
stato lo stesso Levin, a contattarlo.
Si fidava di lui, gli avrebbe dato ancora qualche margine di libertà.
Questo avrebbe potuto costargli il posto, la carriera?
Forse sì.
Ma, a quanto poteva vedere, in quel momento c’era qualcuno che stava rischiando molto di più,
che il semplice grado di commissario di Polizia.

13)
Stiva aveva accompagnato Alan in bagno, perché si sciacquasse il viso.
L’uomo aveva poi chiesto di rimanere da solo ed era stato accontentato.
Non appena chiusa la porta dietro di sé, lo sentì di nuovo piangere. Emetteva un suono che non
aveva mai ascoltato. Qualcosa che ricordava un grido, un gemito e un’imprecazione
contemporaneamente. Qualcosa di agghiacciante. Stiva ne fu sconvolto.
“Ci dobbiamo fidare a lasciarlo da solo?” chiese al fratello quando lo raggiunse.
Levin scrollò le spalle e non rispose.
Sembrava ancora scioccato per quanto era accaduto.
Era seduto su una delle sedie della cucina con lo sguardo perso nel vuoto. Sembrava assente. A
un certo punto infilò la mano nella giacca di Alan, appoggiata allo schienale di una sedia, e tirò
fuori le sigarette dell’ex poliziotto. Se ne accese una.
Dopo qualche boccata e un paio di colpi di tosse riprese colore. A quanto pareva il tabacco gli
aveva fatto bene, risvegliandolo dal torpore.
Guardò il fratello con gli occhi arrossati per la tosse improvvisa.
“E ora?” chiese.
“Non so.” disse Stiva.
“Cosa significa tutta questo?”
“Non so.” ripeté il fratello, scuotendo la testa.
La testa di Anna li scrutava ancora dal tavolo con i suoi bulbi vitrei e senza vita.
“Sai cos’ho pensato quando l’ho vista?” proseguì, indicandola.
Levin scosse la testa.
“Cosa?”
“Che ero felice che non si trattava di nostra madre.”
“Penso che sia normale.”
“L’hai pensato anche tu?”
“Sì, credo di sì.”
“Come credo?”
“È che a me è venuta in mente anche un’altra cosa.”
“Cioè?”
“Che abbiamo trovato un’altra vittima della Iena.”
Stiva valutò l’ipotesi, poi annuì. Sì, doveva essere così. Con tutta probabilità a moglie di Alan
aveva risposto all’annuncio su Internet ed era finita nelle mani del mostro. Di sua volontà,
certo, ma pur sempre di un mostro.
Questo però significava una cosa: quanto poco Alan conosceva sua moglie?
Come poteva non aver avuto nessun sospetto delle devianze della moglie? Non sono
comportamenti che passano inosservati o che spuntano da un giorno all’altro. Se anche lui era
arrivato alla stessa conclusione chissà come doveva sentirsi in questo momento. Molto peggio
di quanto pensava.
“Quindi pensi che sia stata portata qui dalla Iena?” disse Stiva.
“È possibile.”
“Ma… E la lettera? La fotografia che ha spedito ad Alan? Ci ha detto che la calligrafia era la sua.”
“Se trovi una persona disposta a farsi mangiare, non credo sia troppo difficile farle scrivere una
lettera, non credi?”
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Stiva rimase senza parole. Dietro quelle ultime frasi si apriva uno scenario terribile. Se era vero,
e non c’erano motivi per non pensare diversamente, significava che la Iena aveva organizzato
tutto questo prima di essere ucciso. Un piano che prevedeva il loro incontro con Linda, l’arrivo
di Alan, e tutto il resto. Anzi, non un piano.
“Uno schema. Cazzo. Ma che vuole questo da noi?”
“Non ne ho idea.” rispose Levin che aveva intuito tutto il ragionamento silenzioso del fratello
“Eppure in qualche modo ci siamo in mezzo.”
“Ma c’è una cosa che non torna.”
“Cosa?”
“Come poteva immaginare che saremmo andati a casa sua, proprio ieri sera?”
“Forse la nostra idea non era della più originali. Avrà pensato che era la mossa più ovvia che
potessimo fare. Siamo stati prevedibili.”
Levin aveva ragione, come sempre.
“E quindi ora che facciamo? Non abbiamo nuovi indizi per…”
Tutto insieme Stiva si ricordò che qualche cosa di nuovo invece ce l’avevano ancora. Mentre
Alan apriva la porta del congelatore un foglietto era volato via e lui l’aveva preso al volo. Gli
aveva dato uno sguardo veloce ma poi la sua attenzione si era focalizzata su quello che stava
accadendo.
Si era infilato il biglietto in tasca e se ne era dimenticato.
Fino a quel momento.
Con un movimento rapido lo raccolse dal fondo della tasca e lesse quanto c’era scritto sopra.
Impallidì.
Lo porse al fratello e la medesima impressione si compose sul suo volto.
annakarenina@sphinxmail.com
“Un indirizzo mail.”
“Sì. E di nuovo un riferimento ad Anna Karenina.”
“Già.” Disse, fissando per un istante la serie alfanumerica. “Ma ora che facciamo?”
“Credo che dovremmo cercare un computer e collegarci a Internet, per vedere che c’è in questa
mail.”
“Qui di certo non lo troveremo. Ce ne dobbiamo andare.”
“Pensi che chi ha organizzato tutto abbia pensato anche a questo?”
“Immagino di sì, ma che dovremmo fare?”
Nel frattempo Alan era uscito dal bagno. Il rumore dei suoi passi che si dirigevano verso la
cucina interruppe il loro dialogo.
I due fratelli si guardarono rapidamente: la testa di sua moglie era ancora sul tavolo, come una
reliquia crudele.
Ma cosa avrebbero dovuto fare, se non lasciarla lì? Non era compito loro deciderne il destino.
Erano impotenti, ma non potevano far altro che attendere che le cose andassero come
dovevano andare.
Con gli occhi gonfi e uno sguardo allucinato, l’ex poliziotto si sedette accanto a loro e iniziò ad
accarezzare i capelli della moglie. O almeno quel che ne restava.
Al contatto con le sue dita i cristalli di ghiaccio si liquefecero e alcuni capelli si spezzarono sotto
la pressione di quei gesti. A ogni movimento il corpo di Alan singhiozzava involontariamente.
“Scusa,” iniziò a dire “scusa amore, non ti ho mai ascoltato.”
Levin e Stiva non dissero nulla né fecero alcun gesto, ma non era necessario: era chiaro che
ormai non si rendeva più conto della loro presenza, estraneo al mondo e presente soltanto al
suo dolore.
“Non ci parlavamo molto, amore. Non più. Cosa sei diventata? Cosa siamo diventati? Come è
potuto succedere? L’indifferenza. La pigrizia. La paura di affrontare il nostro lato peggiore per
renderci conto che non possiamo cambiarlo. Che è tutto quello che siamo, alla fine. Destinati
alla corruzione, alla decomposizione, amore mio.” Tirò fuori dalla tasca dei pantaloni un blister
di pastiglie e se ne cacciò un paio in gola, schiacciandosi la stagnola direttamente in bocca.
“Amore mio, alla fine mi riesci ancora a far del male. Ce ne siamo fatti tanto, per tutta la vita.
Tutto inizia non per odio, ma per stanchezza, frustrazione, delusione. E con la stanchezza di
nuovo finisce. Il tempo ci sfugge dalle dita.”
Sul suo viso cadevano lacrime involontarie, che si impastavano nella bocca con quelle parole
sconnesse. Quando non ebbe altro da dire, Alan si alzò, come se avesse chiarito tutto quello che
c’era da chiarire.
Ma l’unica certezza era che ormai l’ex poliziotto fosse completamente scollegato dalla realtà.
Dalla sua mente cadevano in terra brandelli di pensieri slegati, falciati dal dolore e delle colpe.
Scostò la sedia e raccolse tra le mani la testa della moglie.
Fece mezzo giro su se stesso e uscì dalla cucina.
“Ma dove va?” chiese Levin più a se stesso che ad altri.
“Non mi piace.” Gli fece eco il fratello.
Entrambi si alzarono per seguirlo ma lui, come se per la prima volta si rendesse conto di quello
che gli accadeva intorno, intuì le loro intenzioni.
Li guardò negli occhi, fermo.
“Lasciatemi in pace. Esco solo un momento, voglio stare solo con lei. Vi prego non seguitemi e
non vi preoccupate. Ho solo bisogno di prendere una boccata d’aria. Di stare con mia moglie.”
Senza bisogno di confrontarsi, Levin e Stiva, decisero di credergli.
Tornarono a sedersi e lo guardarono di spalle mentre usciva, con quella atroce spoglia tra le
mani.
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Per prima cosa l’esplosione gli bruciò le labbra, appoggiate alla canna. Poi la pallottola gli
attraversò il palato, le parti molli del cervello e le ossa del cranio. Quando un grumo di carne e
ossa si conficcò insieme a al proiettile nel muro della villetta, per Alan non c’era già più niente
da fare. Un poliziotto sapeva esattamente come sparare un colpo letale. E rivolgerselo contro
non faceva differenza. Il suo corpo si afflosciò sul prato, mentre il boato si diffondeva nell’aria,
troppo lontano dal resto del mondo, per interessare a qualcuno.
Levin e Stiva schizzarono fuori dalla casa non appena si resero conto di quello che era successo,
cioè una frazione di secondo dopo che quell’uomo sconosciuto, di cui sapevano a malapena il
nome, si era tolto la vita accanto a quello che restava di sua moglie.
***
Cosa avrebbero potuto fare?
Non preoccupatevi, aveva detto Alan prima di uscire. E loro gli avevano creduto: il suo sguardo
era preda del dolore ma sembrava lucido, presente, cosciente di cosa stava accadendo.
Ecco, forse questo avrebbero potuto notare. Era troppo sicuro di sé, nel pronunciare quelle
parole, il rimorso aveva deciso per lui.
Ma adesso non serviva più a nulla fare quel tipo di considerazioni.
Ormai l’ex poliziotto giaceva in terra con la faccia strappata da un colpo sparato direttamente in
bocca. Un’altra follia che si andava ad aggiungere a quella storia terribile.
Cosa sarebbe ancora dovuto succedere.
Stiva si era seduto a terra, sull’erba e poteva sentire l’umidità attraversare il tessuto dei suoi
jeans. Macchie di sangue, il sangue di Linda, sporcavano il suo maglione di cashmere blu. Altro
sangue era sparso nel giardino di quella che un tempo era stato il luogo felice della loro infanzia.
Si prese la faccia tra le mani e, come se solo in quel momento si fosse reso conto di quello che
davvero stava accadendo, iniziò a singhiozzare.
Levin invece era rimasto in piedi, quasi impassibile, come se lo shock provato gli impedisse
qualunque reazione. Guardava verso il mare mentre il vento faceva muovere le falde del suo
cappotto. Inspirò profondamente, chiuse gli occhi, e poi lanciò un grido tenebroso, che
sembrava provenire da qualche luogo lontano dell’universo. Come se una diga di rabbia fosse a
un certo punto crollata dentro di lui.
Quando anche l’ultima eco di quell’urlo si perse in fondo alla scogliera, Stiva si era già alzato e si
era avvicinato al fratello. Appoggiò una mano sulla sua spalla e lo fece voltare. Levin era una
persona molto calma normalmente. Ponderata e riflessiva. Ma in una situazione del genere chi
avrebbe saputo mantenere la lucidità. Perlomeno quell’urlo aveva avuto il potere di riscuoterlo.
E ora, mentre guardava il fratello negli occhi, comprese anche che c’era ancora molto da fare.
Prima di tutto prendere una decisione.
Come sempre tra loro non ci fu bisogno di spiegare nulla, tutto era già chiaro, come se i loro
pensieri potessero comunicare senza bisogno della parola.
“Che ne facciamo?”
Levin guardò il corpo di Alan riverso nel terreno. la luce del mattino era di una bellezza crudele,
e lui ne era interamente avvolto.
“Dovremmo avvisare la Polizia.”
“Però…”
“Lo so.”
“Se arrivano ci portano in centrale. Vorranno sapere tutto. Perderemo tutto il giorno, se ci va
bene. Lo sai meglio di me.”
“E noi non abbiamo tempo.”
“No.” disse, tirando fuori dalla tasca il biglietto con la mail.
Non si preoccupavano che qualcuno potesse aver sentito lo sparo. Erano piuttosto distanti dalle
altre case e quello era periodo di caccia, da quelle parti. Anche se qualcuno avesse udito il colpo
di pistola l’avrebbe di certo scambiato per quello di qualche cacciatore nei boschi circostanti.
Anche a loro era capitato di ascoltarne, a volte, da bambini.
“Per Alan ormai non possiamo più fare nulla.”
“Ma prima o poi lo troveranno. E a quel punto cosa diremo?”
“Quando capiterà spiegheremo tutto.”
“Sì. In fondo nessuno sa che siamo qui, ora. E ci stanno già pensando i tuoi amici di Torino a
portare avanti le indagini per conto della Polizia.”
“Sì, sono persone che conosco, gente fidata.”
“Senti Levin, io non credo che qui ci sia qualcosa che li può far progredire nell’inchiesta.”
“Sì, lo credo anch’io. Forse potremmo fargli una telefonata anonima. Così, se qui c’è qualche
indizio per loro, potranno trovarlo e noi nel frattempo ce ne saremmo già andati. L’hai detto
anche tu che nessuno sa che siamo qui. Inoltre siamo arrivati con l’auto di Alan, quindi anche se
la troveranno non ci sono problemi.”
“Si renderanno conto che non era da solo.”
“Sì, però come potranno pensare che eravamo noi? Al massimo mi avviseranno da Torino, i
miei amici. E farò finta di cadere dalle nuvole.”
“Così avremo il tempo di andare avanti.”
“Infatti.”
Ci fu una pausa, per riflettere su quanto si erano appena detti. Poi Stiva proseguì.
“Più andiamo avanti e più mi rendo conto questa faccenda è solo nostra. Anche se non so
spiegarmi il perché.”
“Lo penso anch’io.”
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“È come se qualcuno avesse voluto portarci all’inferno e sfidarci a venirne fuori. Ma perché?”
“La domanda è un’altra. Chi?”
E anche se nessuno seppe rispondere, ormai era deciso: avrebbero continuato quella battaglia
da soli, fino in fondo, dovunque li avrebbe condotti.
Ora era necessario fare il passo successivo, e scoprire cosa ci fosse in quella maledetta mail.
Però sorgeva un problema. Dove avrebbero potuto trovare un computer?
In città, certo, potevano andare in un internet-point, ma non era la soluzione migliore.
Senza contare che in un luogo come quello non avrebbero avuto la privacy necessaria per fare
ciò che dovevano, il problema essenziale era nel modo in cui si sarebbero dovuti muovere. Di
sicuro non avrebbero potuto prendere l’auto di Alan, visto quanto avevano deciso, ma d’altro
canto non era neppure pensabile andare a piedi fino in città, ci sarebbero volute ore.
Non c’era nessuno che avrebbe potuto aiutarli.
Anzi, in realtà una soluzione c’era, ed entrambi la conoscevano.
Però, prima di prenderla in considerazione, valutarono attentamente tutte le alternative: quella
doveva essere l’ultima scelta perché a nessuno di loro piaceva l’idea di rivedere quella persona.
Alla fine toccò a Levin il compito di tirar fuori quella possibilità.
“D’accordo. Non c’è altra soluzione. Dobbiamo andare da Jean-Baptiste e chiedere il suo aiuto.
Per arrivare a casa sua ci bastano pochi minuti, tagliando dal bosco.”
Stiva sospirò e non disse nulla, perché era inutile rispondere.
14)
Prima di andarsene Levin aveva preso il cellulare di Alan e, cercando di non lasciare impronte,
aveva chiamato la Questura di Torino, denunciando anonimamente un suicidio nella zona in cui
si trovava la loro casa.
“E perché avvisa noi, se il fatto è avvenuto in Francia?” gli avevano chiesto dall’altro capo della
linea.
Ma lui aveva semplicemente risposto “Avvisate Dravič” e chiuso la telefonata senza dire altro.
In quel modo si erano assicurato un buon margine di tempo: di certo da Torino qualcuno
avrebbe chiamato la Gendarmerie locale che solo dopo un certo tempo avrebbe rinvenuto il
corpo dell'uomo, sarebbero risaliti ai proprietari della villa e avrebbero capito il loro
collegamento con la vicenda della Iena. A quel punto avrebbero avvisato nuovamente Torino e
i suoi amici che già si stavano occupando del caso, ma sarebbe passato parecchio tempo, quanto
gli serviva per proseguire indisturbati.
Così Levin aveva spiegato al fratello, prima che si infilassero insieme nel bosco, in direzione di
una piccola frazione del paese che si trovava oltre la collina.
La casa di Jean-Baptiste era esattamente uguale a come se la ricordavano. Un piccolo giardino
circondato da una siepe di lauro circondava una villetta singola, graziosa, che si intonava
perfettamente al paesaggio circostante. Una rosa canina cresceva lungo il muro della casa
affacciato a meridione, proprio come tanti anni prima. Era inverno e non c’erano fiori, ma i due
fratelli non fecero fatica a ricordarla in primavera, gonfia di rose e profumata.
Molti erano stati i pomeriggi trascorsi in quel giardino e altrettanti erano i ricordi. Per Stiva
quel luogo aveva anche un significato quasi storico. Era stato sotto l’acero più grande che aveva
baciato la prima ragazza della sua vita. Era accaduto durante una festicciola di mezza estate che
Jean-Baptiste aveva organizzato in occasione di un week-end in cui i suoi genitori avevano
lasciato la casa libera. C’erano alcuni ragazzi che lui non aveva mai visto, nuovi villeggianti
giunti dal nord della Francia e che erano venuti a Menton per la prima volta. Tra loro c’era
anche Camille, una ragazzina di quattordici anni con la pelle chiara, labbra profumate e un paio
di pantaloncini corti che mandarono in fiamme la faccia di Stiva, non appena la vide. Anche lei
sembrava averlo notato, almeno stando ai sorrisetti che le sue amiche gli rivolgevano, dopo
essersi scambiate qualche parola all’orecchio.
Fu quello che si dice un colpo di fulmine: si scambiarono qualche frase in una lingua incerta a
metà tra l’italiano, l’inglese e il francese nella mattina, si baciarono nel pomeriggio e furono
inseparabili per tutta la vacanza.
Poi Camille tornò a casa sua, promettendogli eterno amore.
Non si rividero mai più.
Stiva quasi non ne ricordava il volto: altri avvenimenti avrebbero affollato quell’estate,
oscurando ogni altro ricordo di quella che sarebbe stata la loro ultima vacanza in Francia.
Jean-Baptiste Dubois, Jambois, come lo chiamavano scherzosamente, invece era il loro miglior
amico, durante l’estate. Si conoscevano praticamente da sempre, per via del rapporto di
amicizia che già legava le loro madri. Era quindi naturale passare molto tempo con lui, e
viceversa. Erano di casa, quasi parenti.
Ma quell’estate che avrebbe sconvolto le vite di tutti non avrebbe risparmiato neppure il loro
rapporto.
Anzi, soprattutto quello.
Non era un mistero che si fossero accusati a vicenda, per quello che era accaduto, alla faccia di
tutta l’amicizia che pensavano li legasse.
E non era un mistero neppure che dopo l’ennesima scenata di loro madre nei suoi confronti, in
cui lo incolpava per l’ennesima volta di essere stato la causa della tragedia, i suoi genitori
avevano deciso di denunciarli per calunnia e aggressione.
Avevano vinto la causa e da qual momento non si erano più potuti avvicinare a quella casa, o a
qualcuno di loro.
Ma in effetti loro madre aveva calcato troppo la mano, nei confronti del ragazzo, in quell’ultima
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occasione.
Levin si ricordava i fatti di quel pomeriggio come se fossero accaduti il giorno prima: JeanBaptiste che li andava a trovare, la mamma che usciva in giardino come una furia correndo
incontro al ragazzo, che lo afferrava per un braccio e lo gettava a terra per poi urlargli addosso
tutto il suo dolore. E poi suo padre, che usciva a sua volta, cercando di trattenerla, senza averne
la forza.
Loro erano rimasti in casa e seguirono tutta la scena dalla finestra del salotto.
Forse il momento peggiore fu vedere loro padre piangere, mentre si accorgeva di non poter far
niente per risolvere quella situazione, tutta quella situazione tremenda.
Levin vide quell’uomo che aveva sempre immaginato come infallibile crollare sotto il peso della
sua impotenza, e fu terribile. In quel momento ebbe anche l’impressione che qualcosa si fosse
spezzato nel rapporto che univa i suoi genitori. Lo aveva capito dal modo in cui a un certo
punto, in mezzo alle lacrime e alle grida, si erano guardati.
Uno sguardo di pietra, come due statue una davanti all’altra.
Non si era sbagliato: di lì a pochi anni avrebbero divorziato.
Jean-Baptiste invece era tornato a casa in lacrime, sconvolto.
L’ingiunzione del tribunale in cui gli si ordinava di non avere altri contatti con la famiglia del
ragazzo avrebbe raggiunto la famiglia quando già era tornata a casa.
Non si sarebbero più visti, ma l’odio e il rancore avrebbero continuato a crescere tra loro,
allontanandoli sempre più. Non ci sarebbe mai più stata neppure la possibilità di un confronto,
o di un chiarimento: quando il tribunale si espresse sui fatti di quell’estate, escludendo sia i due
fratelli che lo stesso Jean-Baptiste da ogni responsabilità sull’accaduto e catalogando la vicenda
come ‘incidente’, la famiglia del ragazzo aveva preferito non presentarsi in aula, delegando un
legale per rappresentarli.
Loro madre, già segnata da tutto quello che era accaduto, aveva preso il comportamento dei
Dubois come un’ulteriore umiliazione, soprattutto considerando quell’amicizia che credeva la
legasse ai genitori di Jean-Baptiste e che invece non aveva retto alla forza degli eventi.
***
Mentre Jambois accendeva il bollitore del thè e il suo portatile iniziava ad avviare tutti i
processi interni necessari per il suo funzionamento, Stiva colse l’occasione di quel breve
momento di pace per mandare un messaggio a Elisa. Decise di usare poche parole per evitare
che potesse nascere in lei qualunque sospetto del pericolo che stava correndo.
Ciao amore, il lavoro è più impegnativo del previsto, neanche il tempo di dormire! Ti chiamo
presto, ti amo.
Non aspettò di ricevere una risposta e spense il telefono.
Strano però che per tutto quel tempo, da quando aveva ricevuto il suo ultimo SMS, non l’avesse
più cercato. Probabilmente era impegnata col lavoro a sua volta.
Nel frattempo Levin si era seduto sul divano del salotto, accanto al caminetto, vicino a quel
grande tappeto persiano su cui si erano sdraiati centinaia di volte, insieme, per guardare la
televisione o suonare la chitarra, per parlare di ragazze o girarsi una canna, quando i genitori
non erano in casa.
Vederlo di nuovo in quel contesto ebbe uno strano effetto su Stiva. Un sentimento fuori luogo
lo assalì, per un istante, e provò una fitta di nostalgia per quei tempi in cui tutto non era ancora
andato in pezzi.
Ma non ci fu tempo per soffermarsi su quel pensiero, perché Jambois era già tornato da loro.
“Il computer è pronto. E anche il thè sta per bollire.”
Si alzarono e lo seguirono fino alla scrivania dove ronzava il PC.
Speravano che il loro ex-amico li avrebbe aiutati, ma di certo non si aspettavano che le cose
andassero in un modo tanto sorprendente.
Poco dopo che avevano suonato al suo campanello, lui era uscito, li aveva raggiunti fino al
cancello e li aveva squadrati dalla testa ai piedi.
“E così siete davvero arrivati.” aveva detto “Credevo che fosse uno scherzo.”
I due fratelli si erano guardati increduli, senza capire cosa significasse quella frase.
Lui li aveva fatti entrare e soltanto dopo aveva spiegato cosa era accaduto.
Qualche giorno prima aveva ricevuto una mail da un indirizzo sconosciuto, in cui lo si avvisava
che il passato ritorna, come recitava l’oggetto della mail.
“Per curiosità l’ho aperta.” spiegò “Non c’era testo, ma solo un file word in allegato. Ho aperto
pure quello. Sapete che ho trovato? Questo.” Aveva preso alcuni fogli che teneva sulla scrivania
e glieli aveva dati. Non ci volle molto perché riconoscessero quel testo.
Era un brano di Anna Karenina, e precisamente quello in cui Anna rivela al marito di essere
innamorata di Vronskij e il suo conseguente tradimento.
Nel leggere quelle parole a Stiva vennero i brividi, e non solo perché c’era un’ulteriore
riferimento al romanzo che aveva segnato le loro vite. C’era dell’altro. Perché proprio quel
brano? Perché a Jambois?
Ma il loro vecchio amico non aveva ancora finito con le rivelazioni.
“Credevo che fosse uno scherzo di cattivo gusto, ho capito subito che il testo alludeva a… a
quello che era successo. Ma non capivo chi potesse avere interesse a fare una cosa simile.”
Poi aveva provato a rispondere alla mail ma non era stato possibile. L’indirizzo da cui era giunta
non permetteva di poter replicare, a meno di non essere iscritto allo stesso dominio da cui
proveniva quella comunicazione elettronica.
“Ho capito, è uno di quegli indirizzi criptati. A volte li usiamo per comunicare con gli
informatori che vogliono essere sicuri di non venire intercettati.” Aveva spiegato Stiva.
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Ma Jambois non aveva ancora terminato.
Quella messaggio di posta l’aveva piuttosto turbato, ma aveva cercato di convincersi che non
fosse nulla di più di un brutto scherzo.
Ma il giorno successivo ne aveva ricevuto uno identico, e così il giorno successivo. Il fatto di
non poter interloquire con chi gli spediva quelle mail lo irritava particolarmente e aveva anche
pensato di contrassegnare quelle comunicazioni come spam. Però qualcosa l’aveva trattenuto.
Forse prima o poi quel misterioso personaggio si sarebbe deciso a rivelargli qualcosa di più.
E così era successo.
La sera prima aveva ricevuto una mail diversa, senza allegati, ma con due nomi e una strana
predizione.
Domani il passato verrà a trovarti. Stiva e Levin, te li ricordi? Forse faresti meglio a stare a
casa.
E nient’altro, tutto lì.
Era stato molto indeciso se seguire o meno la raccomandazione di quella mail. Alla fine aveva
scelto di non uscire, per vedere cosa sarebbe successo.
E incredibilmente era avvenuto quello che mai si sarebbe aspettato. La predizione si era rivelata
vera e due fantasmi sporchi e insanguinati si erano presentati al suo cancello.
Proprio come diceva il suo enigmatico corrispondente.
Dopo aver ascoltato la storia del loro amico, i due fratelli erano sempre più confusi.
Quindi, a quanto pareva, anche quel loro movimento era stato previsto. Impossibile.
Ma non era tanto quello l’aspetto più preoccupante della vicenda, la questione era un’altra: se
davvero c’era la Iena dietro quella storia, qualunque fosse il motivo, com’era possibile che
avesse spedito mail fino a quella mattina? Fino a prova contraria ora si trovava in qualche cella
frigorifera dell’obitorio di Torino, se non già sotto a un paio di quintali di terra.
Questo non era possibile.
Chi era quindi che aveva organizzato quel maledetto schema?
Lo spaesamento sui loro volti fu tanto evidente che anche Jambois se ne rese conto.
“Bene, credo che ora sia il vostro turno, per parlare. Mi sembra che abbiate passate ore
movimentate, a giudicare dal vostro aspetto.”
E così gli raccontarono tutto, sin dal principio.
Alla fine la faccia di Jambois era decisamente la più sconvolta delle tre.
“Cristo.” disse. Poi si andò a sedere in cucina e rimase in silenzio per qualche minuto.
“Beh, ci vuoi aiutare?” gli chiese Stiva a un certo punto “Abbiamo fretta.”
Quell’uomo che un tempo era stato il loro miglior amico li considerò con un lungo sguardo.
Li immaginò ancora ragazzi, belli e sfrontati, con i capelli più lunghi e gli occhi più vivaci.
“Dovrei dirvi di no. E lo farei, forse, se mia madre fosse ancora viva. Lei non vi aveva mai
perdonato per le vostre accuse infamanti.”
“Senti Jambois, ma che cazzo…” Stiva era furente, ma Levin lo fermò prima che potesse
completare la frase. Era chiaro che Jambois non aveva ancora finito di parlare.
“Però il passato è passato, giusto?” proseguì “Io ho vissuto tutti questi anni con il peso di quello
che era accaduto, sentendomi in colpa per qualcosa che non avevo fatto. Mia mamma l’aveva
già capito allora, che la mia vita sarebbe stata segnata per sempre. Per questo vi odiò così tanto:
era sufficiente il mio rimorso per farmi soffrire, senza che vostra madre infierisse con le sue
insinuazioni. Infatti guardatemi qui: sono solo, non ho famiglia, ho un lavoro che detesto. Mi
rimane solo questa casa. E quell’uliveto maledetto. Non ci sono mai tornato, sapete?”
Stiva stava di nuovo per parlare ma Levin lo bloccò in tempo.
“Quindi?” disse invece lui.
“Quindi va bene, vi aiuterò. Forse è arrivato il momento di gettarsi il passato alle spalle e
scacciare i fantasmi.”
E così aveva acceso il portatile e gli aveva offerto qualcosa di caldo.
***
Prima di controllare l’indirizzo di posta riportato sul biglietto, vollero esaminare le mail che
aveva ricevuto Jambois.
Tutto era esattamente come aveva riferito. Non c’era nulla che potesse tornargli utile. L’unico
dettaglio interessante era il nickname del mittente.
alekseialeksandrovičkarenin@sphinxmail.com
Il dominio era uguale a quello dell’indirizzo che avevano trovato loro, mentre il nome era
inequivocabile:
Aleksei Aleksandrovič Karenin, il marito di Anna Karenina.
Ormai era chiaro che ci fosse qualcosa che legava tutta quella storia al romanzo russo. Ma cosa
fosse, era difficile dirlo.
L’unica possibilità per proseguire era accedere all’altro indirizzo.
Una volta aperta la pagina principale del servizio di posta inserirono username e password.
Dopo una frazione di secondo sullo schermo del portatile comparve la home page dell’account
richiesto. Non era diversa da quelle più comuni. Varie cartelle si potevano selezionare da un
menù a tendina laterale.
Mentre Jambois agiva sulla tastiera e muoveva il cursore per selezionare le varie attività, Stiva
e Levin stavano in piedi dietro di lui, visibilmente turbati.
Cosa li aspettava ancora?
Il loro vecchio amico si rese conto delle condizioni in cui si trovavano i due fratelli, infatti
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propose di lasciargli libero il campo.
“Forse preferite fare da soli.” disse, alzandosi e lasciando la sedia libera.
Il suo posto fu preso da Stiva, Levin restò dritto alle sue spalle.
Con pochi movimenti delle dita aprì la prima cartella:
Posta in arrivo
Una lunga lista di email si srotolò davanti ai loro occhi, una dozzina circa.
Tutta la corrispondenza arrivava da un unico mittente, lo stesso che aveva avvisato Jambois
della venuta dei due fratelli. Quel misterioso Aleksei Aleksandrovič Karenin.
Una sorpresa?
Già, ma ormai si erano quasi abituati a quel genere di colpo di scena.
Solo Stiva si lasciò sfuggire una reazione, sghignazzando con tono isterico. Levin invece rimase
impassibile.
Aprirono la prima mail e questa volta, dopo aver letto poche righe, restarono invece a bocca
aperta.
Andarono avanti con il testo, fino alla fine, increduli.
Poi passarono alla seconda, alla terza, e così via, fino alla fine.
L’espressione sui loro volti si faceva più cupa man mano che la lettura procedeva.
“Cristo.” Disse Stiva a un certo punto, ma fu l’unica parola che riuscirono a pronunciare per
tutto il tempo in cui restarono di fronte al portatile.
Solo alla fine si scambiarono si scambiarono uno sguardo eloquente, come se fossero
finalmente riemersi da un incubo trattenendo il fiato per non respirarlo.
Ma purtroppo l’incubo non era ancora finito, era lì davanti a loro, che li aspettava senza pietà.
Le rivelazioni contenute nelle mail spazzavano via ogni dubbio su quanto fosse accaduto a loro
madre, ma la consapevolezza non poteva confortarli.
Jambois era rimasto immobile, con una strana espressione sulla faccia, come intorpidito.
Allungò una mano verso un tavolino accanto a lui, raccolse il pacchetto di Gauloises e se ne
accese una. Sbuffò una nuvola di fumo dopo un lunga boccata.
Ma non disse nulla.
Tutti loro stavano ancora rielaborando quelle nuove, terribili, informazioni.
Le mail erano uno scambio di messaggi privati tra due persone, un uomo e una donna.
La prima a scrivere era stata la donna che, con fin troppo entusiasmo, aveva risposto a un
annuncio che l’uomo aveva inserito su un portale di incontri erotici.
L’annuncio era proprio quello che nessuno di loro avrebbe voluto leggere.
Dopo un fitto scambio di informazioni personali, soprattutto relativo a certe loro attitudini
sessuali e inclinazioni mentali, la lettere divenivano più intime, affrontando argomenti
personali. Si parlavano delle rispettive vite, della difficoltà di trovare spiriti affini,
dell’impossibilità di comunicare certe sensazioni importanti. Entrambi provavano le stesse
emozioni e nutrivano le identiche paure, amavano certe cose e ne odiavano altre. Sembravano
essere, in un certo modo deviato ma comune allo stesso tempo, anime gemelle.
Proprio per questo, per il fatto d’aver finalmente incontrato qualcuno come lui, l’uomo aveva
iniziato a manifestare un forte interesse nei confronti della donna, non solo relativamente a
quello che sperava di ottenere con l’inserimento dell’annuncio. Sembrava che cominciasse a
provare un qualche tipo di sentimento diverso, più umano. Anche se, in quel contesto, parole
come mi piaci, ti penso e amore, tutti termini che usava nelle sue lettere, suonavano ancora più
estranei di quanto non lo fossero i riferimenti alla sessualità estrema o al cannibalismo.
Ma questo tipo di considerazione non era così importante come invece risultava esserlo lo
sviluppo di quella strana relazione.
Accadde qualcosa di strano: di fronte a quell’inaspettato tipo di attenzione, la donna si ritrasse,
come spaventata da quella possibilità di legame sentimentale. Si sarebbe fatta divorare da un
Iena psicopatico senza esitazione ma davanti a un rapporto che l’avrebbe legata nell’intimità
delle sue emozione più pure, era fuggita.
Questa reazione aveva fatto infuriare l’uomo, che aveva reagito con grande violenza, iniziando a
insultarla senza ritegno, minacciandola di farle cose terribili, di ucciderla, tornando a essere il
mostro che era.
Ma questo non aveva spaventato la donna, anzi. Aveva risposto all’annuncio proprio con quelle
aspettative e non aveva mancato di farlo notare. La Iena, perché ormai era evidente che l’uomo
fosse lui, aveva replicato con un tono colmo di esasperazione e malignità.
Se non avrebbe potuto ottenere quello che voleva se lo sarebbe preso e se le sue minacce non
bastavano a spaventarla, allora avrebbe trovato qualcosa che davvero potesse farla soffrire, ma
senza alcun tipo di piacere.
Tutto questo era il contenuto di quelle lettere, fino alla penultima mail.
Nel leggere quel folle resoconto i due fratelli erano rimasti sconvolti, e Jambois con loro.
Soprattutto perché gli era stato quasi immediatamente chiaro che la donna delle lettere era loro
madre.
Il modo di scrivere, alcuni riferimenti fisici, il tono: tutto era autenticamente riconducibile a
Loredana Alfieri, loro madre.
Ma soprattutto il continuo richiamo ai grandi scrittori russi, sue letture preferite e suoi punti di
riferimento, erano il segno più evidente dell’identità della donna. Sembrava che ogni evento
della vita potesse essere in qualche modo spiegato attraverso le parole di quegli autori. La
donna si era insinuata nel cuore della Iena proprio grazie alla capacità di penetrazione
dell’animo umano di cui quelle opere erano colme. Loro madre aveva illuminato l’animo nero
della Iena grazie a Tolstoji, Dostoevskij e Checov. E lui si era innamorato di quella luce, la
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voleva solo per sé.
Tutto assumeva un senso più compiuto e i contorni di quella vicenda, almeno per quello che
riguardava il coinvolgimento della donna e la presenza della sua fede nello stomaco della Iena,
diventavano più definiti.
Ma questa nuova conoscenza non gli era certo di conforto, anzi. Li scaraventò in un incubo
ancora più nero. Stiva ripensò ad Alan. Si era stupito che un uomo non potesse accorgersi che la
moglie coltivasse inclinazioni tanto malsane, per quanto potesse esserci tra loro un distacco.
Beh, ora capitava lo stesso con lui e sua madre. Lacrime di rabbia e dolore gli si erano affollate
al bordo degli occhi. Le aveva ricacciate indietro. Non era tempo di piangere, non ancora, non
con Jambois e Levin davanti a lui.
Ma fu l’ultima mail la più significativa. Spiegava cosa fosse davvero accaduto a loro madre e
perché qualcuno avesse deciso di coinvolgere anche loro in quel maledetto schema.
Anna, Anna mia adorata,
(nelle ultime loro conversazioni lui aveva preso a chiamarla così, probabilmente anche i due
nickname erano stati modificati nel corso del loro rapporto, quando le affinità elettive si erano
manifestate. Così almeno si sarebbero detti più tardi i due fratelli)
Credo d’aver capito. Non c’è altro modo per farti mia. Ti offri nel corpo, con tutto il tuo corpo,
ma non permetti al mio spirito di fondersi con il tuo. Forse un giorno capirai l’errore che stai
commettendo. Ma quel giorno sarà ormai troppo tardi per noi, ma soprattutto per te. Tu non
hai paura di me, non mi rispetti, non capisci quanto grande è il mio potere. Bene, io te lo
mostrerò. Credi che non abbia strumenti che possano terrorizzarti. Beh, ti sbagli, maledetta
troia. Puttana maledetta puttana che non sei altro. Se ti dicessi che taglierò quei tuoi piccoli
seni per mangiarli mentre ti dissangui o che ti mozzerò le mani per fartele inghiottire mentre
perdi conoscenza e muori, credo che non ti farebbe nessun effetto. Anzi forse ti ecciteresti
pure, vero, troietta? E quindi niente di tutto ciò. C’è altro che posso fare, per farti mia, fino in
fondo alla tua anima.
Basta minacciarti di farti soffrire nel modo peggiore che ti sia capitato nella tua vita.
Ricordi quando è stato?
Ricordi quando mi hai parlato di Vronskij, vero?
Del tuo Vronskij, intendo.
Certo che te lo ricordi. Quella è l’unica ferita di cui hai paura.
Sai che c’è?
Lui non è il tuo unico figlio, amore.
Puoi ancora soffrire. Molto più di quanto non ti sia già successo.
Direi… il doppio.
Hai capito?
Non c’è bisogno che ti spiego tutto, sei una bambina intelligente, tu, con tutti quei libri che hai
letto.
E allora puoi scegliere, io ti aspetto.
Se entro una settimana non sei a casa mia, nel mio letto, nuda, con le gambe aperte, a farti
chiavare innamorata, beh, credo che al tuo posto ci sarà uno dei tuoi cari figlioli.
O forse tutti e due, perché no?
Anche se non credo che loro saranno molto eccitati, all’idea.
Ma chi lo sa? Tale madre…
Allora? la scelta non mi sembra difficile, no?
E non provare a fregarmi, fai attenzione. Perché sono molto intelligente anche io, pure senza
aver letto tutti quei libri che ti piacciono tanto.
A presto, tesoro, ti aspetto impaziente e sono già eccitato.
Un giorno capirai che avevo ragione e mi ringrazierai per averti fatto questo.
Non fare tardi, mi raccomando.
Con amore,
Il tuo Karenin.
Avrebbero dovuto essere sconvolti, dopo aver letto quell’ultima mail.
E infatti lo erano.
Jambois era sbiancato, il suo volto era senza espressioni, svuotato.
I due fratelli erano ancora più atterriti.
Però non c’era abbastanza tempo per soffermarsi sul dolore, bisognava valutare
immediatamente le conseguenze di quelle parole.
Cosa significavano?
Tutto, semplicemente. Spiegavano tutto.
Cos’era accaduto a loro madre, quale fosse il suo rapporto con la Iena, come fosse finita dentro
a quell’incubo e soprattutto perché.
Una nuova luce, terribile, era stata gettata sugli eventi. Vedendosi messa alle strette e dovendo
scegliere tra la sua vita e quella dei suoi figli, Loredana Paltrinieri aveva preso l’unica decisone
possibile: si era sacrificata per salvarli dal mostro, quello stesso mostro che aveva cercato e
conosciuto di sua volontà.
Quindi aveva detto a tutti di essere in procinto di partire per uno di quei suoi frequenti e lunghi
viaggi e invece era andata incontro al suo destino.
Destino che aveva contribuito a crearsi.
Era tutto così pazzesco.
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Ma se tante domande trovavano una risposta, tante altre restavano in sospeso.
Come nuvole in quella stanza dalle grandi finestre luminose, così pesanti da togliere il fiato.
E non c’era bisogno di elencarle a parole, tanto erano evidenti.
Prima di tutto rimaneva oscura la sorte di loro madre e, grazie a questa incertezza, anche la loro
speranza poteva rimanere accesa: se, prima di essere ucciso nello scontro a fuoco con la polizia,
la Iena si era appuntato acqua per Loredana un motivo doveva pur esserci e forse lei era ancora
viva.
Poi c’era il loro coinvolgimento. Era evidente che il ritrovamento della fede non era stato un
caso, considerato che tutto faceva pare di quel dannato schema. Ma quindi? Se loro madre si
era decisa a raggiungere la Iena, perché poi lui aveva comunque deciso di trascinarli in quella
corsa disperata?
Forse era solo un'altra delle sue devianze mentali, una specie di gioco.
Ma prima di tutto c’era da risolvere l’enigma principale: come era possibile che avesse
organizzato ogni cosa già prima di morire? E, soprattutto, questo gioco era così importante che
per farlo partire poteva rinunciare anche alla sua stessa vita, per permettere a Levin di trovare
l’anello nei suoi intestini?
No, era tutto troppo strano.
Ci doveva essere dell’altro.
Forse non è morto, si ripeteva in testa Stiva. Sapeva che era impossibile, decine di persone
l’avevano visto morire. Suo fratello stesso aveva pratico l’autopsia sul suo cadavere.
Ma per quanto sembrasse assurda, quella possibilità avrebbe dato una spiegazione logica a tante
cose. Era davvero così impensabile escluderla a priori?
Dopotutto nessuno aveva parlato con lui: era stato ucciso, e punto. Nessuno aveva potuto
confermare la sua identità, se non dopo che alcune pallottole ne avevano fermato il cuore.
E se…
Un’idea gli trapassò il cervello, come un flash.
Un sosia.
Dopotutto non era così difficile, trovarne uno. E se un uomo riesce a convincere così tanta
gente a essere fatta a pezzi e divorata, forse persuadere qualcuno a prendere il proprio posto
non dovrebbe essere un’impresa impossibile.
Questo avrebbe chiarito molte cose.
Sì, poteva essere, doveva subito dirlo agli altri. Chissà se anche loro stavano pensando alla
stessa cosa.
Stava per dar voce ai suoi pensieri quando accadde qualcosa che gli fece morire ogni parola in
gola.
Qualcosa che lasciò tutti loro a bocca aperta.
E che forse dava un senso a tutte quelle sue congetture.
Un segnale acustico risuonò nell’aria, un piccolo scampanellio digitale.
Era appena arrivata una nuova mail nella casella di posta che avevano aperto su computer.
Il mittente era sempre lo stesso: Aleksei Aleksandrovič Karenin.
La aprirono immediatamente, senza dire neppure una parola, increduli.
Bastarono le prime parole per sbalordirli:
Ciao Levin, ciao Stiva,
vi stavo aspettando.
Ma sarebbe stato il seguito della lettera a rivelare qualcosa che fino a quel momento non
avrebbero neanche potuto immaginare.
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Po tran n o m ai
Potranno mai, a darmi piacere, essere sufficienti
nacchere di un sorriso, un istinto risvegliato
dall’oroscopo del mago cartomante, contorni
arcuati a segnare quell’inizio passeggiante
studiatamente dei tuoi cammini, bipede di pallide rose
se al contrario ciò che ambisco è la struttura polimorfa
dei tuoi marmi feriti, quel per cui fosti creata
il domani, domani, domani che ti uccise
in nome delle mie mani.
Che mi cavalca fatale e paziente come bosco
che mi viene incontro per farmi fiorire?
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T eresa

15 Ottobre Santa Teresa D'Avila.
Vi sono, nel calendario, altri giorni in cui c'è scritto S. Teresa ma era quella la data in cui
generalmente la ricordavano amici e parenti. Parenti, quali visto che non aveva più nessuno
vicino.
L' unica sorella viveva in Kenia e la posta non sempre arrivava nelle date desiderate. La
missione era vicino al lago Rodolfo un posto molto avanzato dove i mezzi di comunicazione non
arrivavano ad intervalli regolari ma erano affidati al caso.
Aprì il portoncino con la chiave e macchinalmente le dita presero in mano la chiavetta piccola,
quella per aprire lo sportellino della posta. Un gesto che ripeteva ogni giorno anche se sovente
non le serviva poiché dal vetro si intravvedevano solo foglietti pubblicitari.
Salì i quattro gradini che portavano al ripiano dell'ascensore e della cassetta delle lettere: la
salutava una festosa cartolina raffigurante una bambina con un gran fascio di fiori coloratissimi.
Aprì lo sportellino e si ritrovò in mano questi fiori beneauguranti, girò e lesse: "Dopo
vent'anni" A D.
Un tuffo al cuore. Conosceva bene quelle iniziali . Erano veramente passati vent’anni.
Non era più una ragazzina e non credeva si potesse ancora provare una simile emozione. Le
gambe si rifiutavano di avanzare e quei pochi passi che la separavano dall’ascensore li fece a
fatica tremando.
Tutto in quel momento le appariva ovattato come trovarsi in un mondo irreale Sì, aprì la porta
e sicuramente la richiuse ma non era sicura dei suoi gesti. Nessuno l’aspettava, viveva sola e
poté quindi sedersi e dimenticare che era tornata a casa per mangiare.
Vent’anni prima, un’altra città, un ospedale e l’arrivo di militari dopo la guerra , di ritorno da
prigionie e da patimenti subiti.
La voglia, da parte di tutti, di voler presto dimenticare. Di vivere, di essere allegri come a
volersi rifare di quanto quel conflitto aveva sottratto alla loro gioventù
Trovarsi giovani tra giovani. Questi ragazzi che tornavano da una guerra che avevano
combattuto senza sentirla.
Teresa su quel divano ricordava tutto quanto in anni aveva cercato di dimenticare.
Quel sole di Ottobre che dal balcone entrava fino a raggiungerla dove era seduta non riusciva a
scuoterla, a distoglierla da quel ricordo che aveva rimosso e che ora prepotentemente
ritornava.
Si alzò, guardava quel telefono e temette che squillasse, sentiva che sarebbe arrivata una
telefonata e ne era spaventata.
Cosa poteva significare questa ricomparsa dopo tanti anni.
Come aveva fatto a ritrovarla, certo sapeva che era Piemontese come lui ma non che si fosse
trasferita a Torino. Certo l’elenco telefonico aveva agevolato la ricerca.
Attendeva , ma questo squillo non arrivava.
Passava il tempo e i suoi pensieri galoppavano , no non voleva nuovamente incontrarlo, aveva
ben sofferto vent’anni prima quando lui da Genova era ripartito per Torino e lei era rimasta ad
attendere notizie mai arrivate dopo una promessa mai mantenuta.
No, non gli avrebbe permesso di rivederla.
Ma era poi ancora scapolo? Certo la curiosità giocava un ruolo importante e per di più non
avvertiva alcun sentimento di collera ma , contro il suo volere, avvertiva un sentimento di gioia
che la trasformava e le impediva di respirare.
Sognava certo perché quella telefonata non arrivava e i ricordi affioravano: un bel ragazzo
biondo alto, due spalle imponenti, una figura forte e nel contempo elegante. Un ragazzo serio
che stranamente si era comportato in quel modo. La tenerezza prendeva il sopravvento, quella
tenerezza che l’aveva avvicinata a lui quando era arrivato in quell’ospedale dove lei prestava il
servizio. Si era affezionato a lei che pure aveva qualche anno più di lui, come a cercare
protezione
Sognava, non era vero. Eppure quella cartolina era tra le sue mani e quelle iniziali erano le sue.
Forse accese pure il televisore come faceva ogni giorno, ma non vi era immagine alcuna che
potesse distrarla.
Ritornava indietro nel tempo, ripensava alla sua vita. Era nata in Argentina, così dicevano i
suoi documenti, ma poco ricordava dei suoi genitori. Immaginava il volto della madre
attraverso il ricordo della sorella più grande di lei. Era tanto piccola quando persero i genitori
ed anche un fratello tanto da averne un vago ricordo:
Erano due orfane che ritornarono in Italia e di questo ritorno, sicuramente con un piroscafo,
non ne serbava ricordo.
Qualche volta aveva preso una cartina geografica ed aveva cercato di puntare il dito sulla
figura dell’Argentina come a cercare un punto qualsiasi dove fosse nata.
Era italiana e si sentiva tale anche se il fascino di quella terra dal sapore di tango, qualche
volta, la rapiva.
La sorella più grande aveva sentito il richiamo della vocazione missionaria ed ora era in Kenia
presso una missione delle suore della Consolata di Torino.
Stava sopraggiungendo il buio ma non se ne era neppure accorta, il pensiero galoppava, nulla
potava distoglierla dal rivivere una storia lontana.
No, non voleva nuovamente soffrire, lei ora era appagata. Svolgeva il suo lavoro non più nelle
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corsie ma negli uffici e la sua vita scorreva tranquilla tra amici che le volevano bene e si
occupava di opere di beneficenza che le davano soddisfazioni. Aveva imparato a sopravvivere
da sola e…
Ma la telefonata non arrivò quel giorno…
Maria Mastrocola Dulbecco
Devo decidermi a raccontare il resto . E’ una storia vera molto commovente….
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Flash bac k di v en to e spin e
T’ho visto crescere piccolo rovo orgoglioso
delle tue acerbe spine color verderame
rotolavi sull’erg dell’insicurezza degli anni
rincorrendo arrogante falene adulatrici.
Ho inseguito il tuo respiro nelle stagioni
che imbrunivano inevitabili le tue difese.
Spine senza sangue ormai, secche e riarse
corazza immaginaria appesa all’omero.
Rosso di more e graffi nell’anima attendi
lo strazio dell’ultimo refolo di vento, ora.
Il deserto s’è innevato, trattiene il tuo aire
oltre le dune la pece del fondovalle è sirena.
Sarà canto del vento tra le spine.
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Maledetto
Ogni attimo della mia esistenza
è in apnea.
MALEDETTO.
Riemergo ogni tanto
con il poco di ossigeno
che mi concedi.
Strappo le tenebre
varco la soglia della luce
mi riprendo la vita
e la grande passione
si rivela.
Ma è illusione
come un uncino
mi trafiggi il cuore
il sangue che fuoriesce
dirama come capillari
il dolore in tutta la sua potenza.
Annientata e piegata in due
su me stessa
imploro quell'amore
a me dovuto.
Mi consumo per te
che mi esula oltre la ragione
ma non posso farci niente
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voglio amarti
fino all'ultimo respiro.
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L a gro tta delle v o lpi
L’attesa si colora
di inverno e si arrampica
in grotte umide e ventose
dove ora si sono rifugiate le volpi
non più giovani
nei rossi ricordi
e nelle grida bianche.
Accadranno accadranno strane cose.
Troppo assurdo è un mite sole
a cui tutti attribuiscono
iniqui pensieri quasi una fanciulla
che lascia un fidanzato
ingombrante
Qualcuno dice meno male
Qualche altro peccato
Ma ai più la cosa non interessa
Ma le volpi
vorrebbero loro
essere delle streghe
del tempo andato
ma le loro code e schiene
fanno delle scintille
senza accendere
un fuoco
Per questo ascoltano
una fanciulla venuta
quasi a consolare con il canto
la loro melanconia.

Poesia

» Blog di r ober t o ca t er in a

6 8 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Ven, 16/08/2013 - 23:03

su lle tu e labbra le m ie labbra
Sulle tue labbra
l’amore è un’onda
che nutre i desideri
di un bacio da inventare
sulla mia pelle tra i tuoi respiri
Nei tuoi peccati
prendimi prigioniero
sospeso nei tuoi occhi
lasciami sognare l’amore
fino all’alba di una notte
che soffia nel cuore
Anche se sono solo parole
timide emozioni
lasciami bagnare di rugiada
i petali delle tue labbra
nel vento di una poesia
l’amore è un brivido
che sfiora la pelle
le tue labbra sulle mie
tra le braccia dell’infinito.
Poesia
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V o m ito 5 ,la risc o ssa
Cadono foglie giallognole nel cesto di un attimo
colmando anche l'aria dal futuro respirato
con i rami a essere note naturali pigiati dal forte vento
che già si prepara a ravvivare ogni malinconia
relegando una magia del sole in una zolla arida
preparandomi all'arrivo dell'autunno costruendo nuovi fantasmi
che farò muovere in ogni direzione dove lo sguardo si adagia
e sù e giù muoverò dita forgiate dalla nebbia
per suonare campanelli posti sulle porte che danno sul paradiso
e se un diavolo mi aprirà sorridendo paura non avrò
leggendo le mie ultime parole scritte da un pensiero vagabondo
sulle sue labbre infuocate di perversione
ereditando da un fulmine mai scoccato da tempesta
il suo bagliore pieno d'immenso che squarca il buio..
Filosofia
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Su l bo rdo della ro sa
Vedi, nella zona più bassa del volo
radente dei passeri, troviamo parole per salire,
la porta della brina immaginaria
in questa meraviglia estiva
a dare freddi e azzurri vocaboli
per il sinuoso senso del rito quotidiano
e duale.
Da dove si aprono i varchi del paesaggio
si allarga anche la mente:
lavoro e sesso e amore coniugano
le ali senza tempo di virtuali ore
se cerchi un margine o un velario per coprire
con tende di libertà la storia o
con le tasche piene d'erba uscire allo scoperto
tra le strade e fare con altri il poeta.
Poesia
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L 'in so pprim ibile biso gn o di sapere
Se le carezze dell'infanzia
mi avessero fatto il bene che dicevano
non sarei scivolato, risucchiato nel domani
illusorio e ladro a cercare altre carezze
perché quelle non davano piacere
piacere vero, duraturo.
Sono le ferite, profonde sanguinanti
che insegnano più realtà che fantasia
il dolore della consapevolezza a dare
la contentezza, la gioia della conoscenza.
Ma così, forse, non potrai essere felice.
Filosofia
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Diario da spiaggia
Spiagge lontane
di un tempo passato
vibravano chitarre
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attorno ai falò
accendevano i sensi
quei canti fin oltre la luna
argentava le onde
per discinte nuotate
noi respiravamo indifesi
il profumo
emanato dal futuro.
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Medu se
Si confondono
coi barbagli
sull’acqua
mimetismo involontario
meduse
creature irridenti.
Brucia il tocco
d’improvvise rivelazioni.
Perentorietà di forme
celate
d’angoscia,
ustioni
nel profondo.
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Un sapo re di ru ggin e e o ssa
PASSIONE
1)
Ogni volta l’impressione era quella di entrare nella cucina di un grande hotel, con tutti quegli
armadietti in alluminio e la luce biancastra diluita nell’aria.
Il lungo tavolo metallico era munito di lavandino e l’odore del disinfettate riempiva l’ambiente.
C’erano ben pochi altri suoni oltre al rumore dei suoi passi.
Il cadavere era disteso sul tavolo, nudo e gonfio.
Levin lo valutò con lo sguardo mentre sistemava la mascherina protettiva.
La sua assistente aveva già preparato tutti gli strumenti necessari sul ripiano accanto al tavolo.
Ogni cosa era perfettamente sistemata, come sempre, disposta con un ordine quasi geometrico.
Annuì compiaciuto di ritrovare intatte le proprie abitudini quotidiane.
Era rassicurante.
In quel contesto la tranquillità era una condizione necessaria per mantenere un certo necessario
distacco dall’oggetto di indagine: la morte
Per essere professionisti in quel settore non se ne doveva avere troppo rispetto, né tantomeno
paura.
Aveva imparato questa lezione il giorno della sua prima autopsia e se l’era ripetuta ogni volta
che sul tavolo di lamiera era comparso un nuovo cadavere.
Uomo, donna o bambino non faceva differenza. Era materiale di ricerca, non più un individuo.
Né madri, né padri o figli, né amanti, né anziani o giovani: soltanto corpi da frugare.
In verità non era mai riuscito ad abituarsi del tutto a quella situazione, anche se aveva imparato
a mascherare questa sua carenza con l’esperienza.
Il rumore delle cartilagini che cedono, elastiche, sotto la pressione della lama del frangicoste è
un suono troppo particolare per non prestarci attenzione, quando lo si sente.
Ogni volta che lo ascoltava provava una strana sensazione, come un brivido lungo le gambe.
In quel gracchiare d’ossa gli sembrava di udire un ultimo sussulto vitale, l’estremo lamento di
un’anima a cui era stato strappato tutto ciò che di caro aveva a questo mondo.
Come se il corpo piangesse, a modo suo.
Gli capitava di dover posare la forbice e appoggiarsi con le mani al tavolo per qualche secondo,
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prima di riuscire a continuare.
Ma quelli erano rari momenti, controllabili grazie all’esperienza.
Anche oggi Levin Alfieri, medico legale per la Questura di Torino, guardava l’uomo nudo
disteso davanti a sé ed esitava a procedere con l’esame autoptico.
Le sue gambe erano ben salde e nessun rumore l’aveva distratto: in questo caso il motivo della
sua indecisione era un altro.
La sua assistente entrò in quel momento.
Era una ragazza giovane, con il viso simmetrico e i capelli scuri e lunghi.
Non si faceva fatica a definirla bella.
Per la verità lui non ne era mai stato particolarmente attratto, a differenza di tanti suoi colleghi
che facevano a gara per offrirle il caffè e, dopo aver ricevuto in risposta un cortese quanto
inevitabile rifiuto, si radunavano per sfogare la propria frustrazione attraverso un banale
campionario di battutine maschiliste, rivolte nei suoi confronti.
Era uno degli argomenti preferiti della pausa caffè.
Cosa ci trovassero non sapeva dirlo. Lui la considerava piuttosto insignificante, da quel punto di
vista.
Un’ottima collaboratrice, precisa, intelligente e anche dotata di un certo senso pratico, ma
niente di più.
Ma forse era lui a sbagliare.
Gli si avvicinò senza far rumore e l’aria intorno a lei si mosse: come sempre il suo corpo non
emanava alcun profumo. Non era la prima volta che notava questo dettaglio.
Si chiese se forse la sua pelle non producesse proprio alcun odore.
Indossava un paio di jeans e aveva il camice abbottonato appena sopra al seno, generoso ma
non provocante.
Si sarebbe detto che sotto non portasse altro che la biancheria intima.
“Siamo pronti, Linda?”
“Iniziamo quando vuole.”
“Sì, ho visto che hai già preparato gli strumenti. È tutto perfetto, come sempre. Grazie.”
La ragazza si sistemò la mascherina “Ho apparecchiato col servizio buono, dottore: oggi
abbiamo un ospite d’onore.”
Una volta tanto il suo umorismo nero non era gratuito.
Disteso sul tavolo autoptico non c’era il cadavere di una persona qualunque.
Per giorni, telegiornali e quotidiani avevano mostrato l’immagine di quell’uomo e raccontato la
sua storia, fino a farlo diventare una specie di celebrità. Nei bar e per strada non si era parlato
d’altro e tutta l’attenzione dei media si era concentrata su di lui.
Quello era Alberto Galandra, la Iena.
Era l’uomo che aveva ucciso e mangiato Marco Deodato, un ingegnere abruzzese di 58 anni,
dopo aver messo un annuncio su Internet in cui dichiarava ciò che aveva in mente di fare e aver
atteso un messaggio di risposta nella sua casella mail, mentre continuava a vivere la propria vita
come niente fosse.
L’uomo che aveva amputato gli organi genitali di Deodato e che li aveva cucinati con vino e
aglio, prima consumarli con la vittima stessa mentre questi, disteso nudo in una vasca da bagno,
moriva dissanguato.
Era l'uomo che, mentre metteva in pratica questa follia, registrava ogni minuto delle sue gesta
con una piccola videocamera, per potersi poi rivedere comodamente in poltrona, magari dopo
il lavoro.
E ora quest’uomo era disteso davanti a lui, morto, ucciso in uno scontro a fuoco con la Polizia
mentre cercava di fuggire dalla propria abitazione.
Levin lo fissava con attenzione ed esitava a procedere con l’autopsia.
Voleva capire se davvero la morte ha il potere di renderci tutti uguali, mostri compresi.
Non si era ancora deciso.
A rendere tutto più inquietante c’era il fatto che la vicenda risaliva a un paio d'anni prima.
Per tutto quel tempo Garlanda era rimasto impunito e nessuno si era accorto di nulla, nessuno
l'aveva messo in relazione con la scomparsa di Deodato.
Poi, circa una settimana prima e per una ragione ancora non chiarita - si pensava a un virus
informatico o qualcosa di simile - il video dell'omicidio era finito in rete.
La caccia all’uomo era partita immediatamente e si era rivelata rapida: risalire all’identità di
Garlanda, attraverso la porta IP da cui il video era stato caricato, non era stato difficile.
Dopo un paio di giorni gli agenti avevano fatto irruzione in casa sua, cogliendolo di sorpresa.
La fine della storia adesso si trovava su quel tavolo di lamiera.
“Dottore procediamo?”
La voce dell’assistente riscosse Levin dai suoi pensieri. Si voltò verso la giovane neolaureata in
camice bianco e assentì con la testa.
“Certo, accendi il registratore.”
Era una prassi obbligatoria quella di registrare tutta la procedura dell’autopsia. Ci sarebbe stato
un documento video anche di quegli istanti, pensò Levin, tanto macabri quanto lo erano quelli
che aveva filmato la Iena stessa.
Le cause della morte erano note, si doveva solo procedere all’esame per sbrigare le formalità.
Incise la carne e il suono della pelle che si slabbra si propagò nella stanza.
Un fremito gli percorse la schiena: la stessa sensazione che provava ogni volta.
Non si fermò, ma annuì mentalmente.
Aveva risolto il suo dubbio. La morte ci rende tutti uguali, carne cedevole che non tiene.
Senza più lasciarsi distrarre dai propri pensieri, iniziò a esaminare il corpo.
Fino all’analisi epatica non ci furono sorprese, si trattava di un esame di routine.
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Poi fu il momento di ispezionare lo stomaco. Mentre incideva l’organo lo colse un attacco di
tosse secca.
Senza avere il tempo di scansarsi, sussultò violentemente accanto al cadavere.
La mascherina protettiva evitò che un fiotto di batteri si propagasse nell’aria, ma nulla impedì
alla sua mano, quella che reggeva l’enterostomo, di conficcarsi nello stomaco dell’uomo a causa
del movimento improvviso.
“Cazzo!”
“Che succede dottore?”
“Gli ho bucato lo stomaco e mi sono sporcato la mascherina, tossendo. Prendimene un’altra
Linda, per favore.”
Mentre l’assistente recuperava una nuova mascherina, Levin ripose lo strumento medico,
cacciò le mani nelle tasche del camice e osservò meglio lo stomaco dell’uomo: forandolo
inavvertitamente aveva sentito la punta del bisturi toccare qualcosa di duro.
Metallo?
Sfilò le mani dalle tasche e con un dito tastò l’interno dei tessuti epatici del cadavere.
Con sua sorpresa trovò qualcosa.
Tirò fuori il dito e guardò quello che ne uscì: sul suo polpastrello si era infilato un cerchietto
giallo.
Lo pulì velocemente e l’oggetto recuperò il suo originale splendore.
Era un anello d’oro, una fede, per l’esattezza.
La rigirò tra le dita mentre, l’assistente arrivò poco dopo con una nuova mascherina.
“Cos’ha trovato?” gli domandò Linda.
Il medico legale mostrò l’indice su cui brillava l’anello.
“Una fede, ce l’aveva in pancia.”
L’assistente sbarrò gli occhi, atterita. Levin comprese il suo stato d’animo.
“Non è una buona notizia, immagino.”
Poi osservò l’interno della fede: c'erano un nome e una data.
Lesse ad alta voce.
“Claudio, 14 luglio 1968. È la fede di una donna e questo è il nome del marito.”
Poi d’improvviso si bloccò e fissò Linda negli occhi. Ci furono istanti di silenzio.
Infine sbiancò. Balbettò mezza parola incomprensibile.
Cosa stava accadendo al suo superiore? Linda comprese che qualcosa non stava andando per il
verso giusto.
“Dottore va tutto bene?”
Levin non rispose subito, aveva lo sguardo di un uomo che affoga.
“Conosco questa data.” si limitò a dire, senza spiegare che quello era il giorno del matrimonio
dei suoi genitori.
Il 14 luglio del 1968.
Il giorno in cui sua madre, Loredana aveva sposato suo padre.
Claudio.
Cristo.
Quella era la fede di sua madre.
L’assistente vide il volto di Levin farsi ancora più pallido.
“Cosa sta succedendo, dottore?”
Levin sembrò non aver udito neppure una parola di quello che la ragazza gli aveva chiesto.
“Devo fare una telefonata.” disse ad alta voce, rivolto più che altro a se stesso, mentre correva
fuori dalla stanza.
2)
Stepan Arkadevič Alfieri stava di nuovo litigando con l’addetto del tribunale.
Per l’ennesima volta avevano sbagliato a scrivere il suo nome ed ora era alle prese con tutti i
disagi che ne conseguivano: un’estenuante lotta contro gli inconvenienti della burocrazia.
Certo, non li si poteva colpevolizzare troppo, con un nome come il suo.
Era stato per un vezzo di suo madre se lui e i suoi fratelli si erano trovati appioppati dei nomi
impronunciabili. Da grande amante della letteratura russa quale era, e di Tolstoj in particolare,
non si era lasciata sfuggire l’occasione di chiamare i propri figli come i protagonisti del suo
romanzo preferito: Anna Karenina.
E così erano arrivati Stepan Arkadevič, Aleksej Vronskij e Konstantin Levin, in perfetto ordine
crescente di età.
A lui, che era il più piccolo, calzava anche a pennello il diminutivo Stiva, con cui tutti si erano
abituati a chiamarlo. Come si può immaginare no n era stato semplice crescere con nomi così
particolari: i bambini sanno essere crudeli con chi non rientra nella loro limitata comprensione
delle differenze. E quindi già dai primi giorni di scuola erano stati oggetto di una derisione più o
meno insistente da parte degli altri compagni.
Ma nonostante tutto erano sopravvissuti senza troppe difficoltà agli anni dell’infanzia.
Anzi, se da un lato quei nomi erano stati fonte di scherno, d’altro canto erano anche riusciti a
creare, tra i fratelli, un senso di unità e condivisione ancora più forte.
Loro tre insieme erano speciali, persone fuori dal comune: quei nomi erano lì a testimoniarlo.
Anche se a volte causavano spiacevoli inconvenienti.
Come per esempio quel giorno, in cui non riusciva a comunicare correttamente con l’operatore
del tribunale che gli chiedeva, un’altra volta, le generalità.
Era una procedura necessaria per ogni giornalista che volesse accedere alle varie notizie penali
della giornata. Purtroppo per lui non riusciva quasi mai a incontrare lo stesso addetto alla
portineria.
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Come mai cambiavano personale così frequentemente? Uno non faceva in tempo ad abituarsi
che già si trovava di fronte a un volto sconosciuto e la trafila delle incomprensioni
ricominciava.
Era uno dei tanti misteri del sistema burocratico italiano, una di quelle domande per cui era
inutile cercare una risposta.
Tanto valeva adeguarsi e mettersi il cuore in pace.
Allungò un documento verso la guardia giurata. “Ecco la carta di identità.”
L’uscere la esaminò a lungo, con un’attenzione che Stiva giudicò esagerata.
“Quindi lei è italiano?”
“A quanto pare.”
“E perché ha uno nome straniero?”
“Cose che succedono. Come vede il cognome è italiano.”
“Curioso. Pensavo che venisse dalla Russia, o più o meno da quelle parti.”
“Sì, infatti il nome è russo. Per via di mia madre.”
“È lei ad essere originaria dell’Est?”
“No, è italiana anche lei, però… conosce Tolstoj?”
“Un parente?”
Stiva iniziava a perdere la pazienza. Non sapeva per quanto avrebbe potuto continuare a
sostenere quella conversazione.
“No, non è un parente. Lasci stare. Se è tutto in ordine io andrei.”
La risposta della guardia giurata non fece in tempo ad arrivare, perché nel frattempo il suo
cellulare iniziò a squillare. Guardò il display e vide lampeggiare il nome di suo fratello.
Finalmente.
Aspettava quella chiamata con impazienza. Era andato in tribunale solo per far passare il tempo
in attesa che Levin lo chiamasse e gli raccontasse le ultime novità sull’autopsia che aveva in
programma per quella mattina.
L’interesse sulla Iena era ancora altissimo e ogni informazione in merito poteva essere una
miniera d’oro.
Avrebbe avuto notizie esclusive in anteprima.
In certe occasioni era una fortuna avere un medico legale per fratello.
Mentre rispondeva si accorse che stranamente la telefonata arrivava prima di quando
prevedesse. Aveva fatto così in fretta?
“Ciao, hai già finito?”
“Dove sei?”
La voce di Levin era nervosa.
“A Roma, come sempre. Perché me lo chiedi?”
“Da quanto tempo non senti la mamma?”
“Da quando è partita per uno di quei suoi viaggi spirituali, un paio di mesi fa. Dov’era stavolta?
In India? Lo sai che quando se ne va in quei posti non vuole essere mai disturbata. Ma che
succede?”
“Ho provato a contattarla anche io, ma non sono riuscito a trovarla.”
“Scusa Levin ma di cosa stiamo parlando?”
Trascorsero alcuni secondi di silenzio
“Devi venire subito qui.”
3)
Mentre il treno ad alta velocità schizzava sui binari srotolati della Pianura Padana, Stiva
guardava fuori dal finestrino.
Le luci delle case gli venivano incontro rapidissime per poi sparire dietro di lui, come lucciole
impazzite.
I contorni indefiniti del mondo ballavano dovunque all’orizzonte.
La sua attenzione però non si posava su nulla in particolare, interamente assorbita a rielaborare
le ultime parole di suo fratello.
Parole impossibili.
Levin aveva trovato la fede di loro madre nello stomaco di Alberto Garlanda.
No, non aveva senso, non poteva essere.
Cosa significava?
Non voleva neppure pensarci.
“Sei certo che sia la fede della mamma?” gli aveva chiesto.
“Sbrigati ad arrivare, io ora avverto la Polizia.”, gli aveva risposto Levin.
Non aveva replicato.
La Polizia.
Purtroppo sapeva già cosa avrebbero detto a suo fratello.
Per questo aveva sentito il sangue gelarsi nelle vene, quando aveva ricevuto la notizia.
Correvano alcune voci, tra i giornalisti, dopo la morte della Iena.
L’informazione non era ufficiale, perché le forze dell’ordine volevano mantenere riserbo sulla
questione per il momento e avevano quindi chiesto alla stampa di non diffondere nessuna
notizia in merito.
Ma nell’ambiente la notizia era girata abbastanza velocemente, più che altro come una leggenda
metropolitana, e qualcosa era filtrato anche all’esterno.
Nell’appartamento della Iena gli agenti non avevano trovato solo il corpo senza vita del
cannibale.
In uno sgabuzzino c’era anche un grande congelatore.
Colmo di resti umani.
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Troppi, perché si trattasse del solo Deodato.
E quindi era diventato chiaro che nei due anni in cui la Iena era stata libero di agire, altre
persone avevano risposto al suo annuncio e l’avevano raggiunto nella sua casa degli orrori.
Ma c’era dell’altro.
Si diceva che i poliziotti avessero rinvenuto anche alcuni appunti della Iena in cui si faceva
riferimento ad alcune persone ancora in vita, tenute segregate da qualche parte, in attesa di
essere macellate e divorate dalla Iena.
Ma queste erano le dicerie, le leggende metropolitane, che passando di bocca in bocca si
ingigantivano a dismisura.
La realtà, per come Stiva l’aveva potuta conoscere attraverso un suo informatore della
Questura di Torino, era invece più semplice ma altrettanto agghiacciante.
Sul cellulare dell’assassino era stato trovato soltanto un appunto, in agenda, relativo a possibili
altre vittime.
Recitava: acqua per loredana.
Potevano esserci mille spiegazioni a quella frase, e in effetti gli inquirenti avevano deciso di
essere cauti, ma non potevano scartare l’ipotesi peggiore: una donna era stata rinchiusa chissà
dove da Garlanda.
Se non l’avessero trovata in tempo il suo destino era segnato.
Le ricerche erano già partite.
Dopo quanto gli aveva detto suo fratello Stiva continuava a pensare a quell’appunto.
E ogni volta che si soffermava a pensarci il cervello sembrava volergli scoppiare.
Loredana.
Mia madre.
La sua fede, l’appunto nell’agenda, la sua fede, la pancia, la Iena.
L’acqua.
Ma a quel punto i suoi pensieri facevano uno scatto.
Perché l’acqua?
E anche se lo riteneva impossibile, una piccola speranza nasceva nel suo cuore.
Se doveva portarle dell’acqua, forse è ancora viva.
E poi tutto riprendeva da capo.
No, non è possibile, non può essere lei.
Ma immediatamente dopo tornava a pensare alle parole di Levin, e tutto tornava vero.
Una ruota nera.
Durante il viaggio aveva anche provato a contattare le amiche e i vicini di sua madre, sperando
di aver sue notizie. Ma la risposta era sempre stata la stessa: da parecchio tempo non la
vedevano né la sentivano.
Il circolo vizioso dei suoi pensieri venne interrotto dal suono del cellulare che lo avvisava della
ricezione di un messaggio.
Ciao amore, torno a Roma domani, ci vediamo in serata?
Cazzo, si era dimenticato di avvisare Elisa. Decise di non dirle nulla, per il momento.
Scusa amore, mi hanno spedito a Torino per la storia della Iena. Riesco ad avvisarti solo ora.
Starò via per qualche giorno. Ti amo.
Poi spense il telefono e riprese a seguire i suoi pensieri, dondolato dagli scossoni del treno che
scivolava rapido attraverso i campi di mais.
4)
Da una piccola finestrella sprangata filtravano fili di luce.
Non erano sufficienti neppure per rischiarare tutto l’ambiente che le stava intorno, anche se
c’era ben poco da illuminare: un letto, piatti di plastica sporchi, una bacinella che emanava un
odore nauseante e una vasca da bagno lorda e incrostata, di una sostanza indefinita.
E poi il suo corpo, nudo e freddo, immobilizzato su un materasso umido.
Da quanto tempo era lì?
Aveva perso il conto dei giorni.
Forse erano tre, forse quattro, forse anni interi.
Sul pavimento c’erano dieci piatti di plastica usati.
Cinque giorni?
Anche se adesso le sembrava che dall’ultima volta che aveva mangiato fosse passato parecchio
tempo.
Per fortuna aveva ancora acqua, anche se poca.
Aveva sempre una sete terribile e la gola le bruciava tremendamente.
Avrebbe dovuto razionarla, per non correre rischi.
Non urlava più e si era rassegnata a non chiedere aiuto: aveva capito che nessuno l’avrebbe
sentita.
Dove si trovava, come era arrivata fino a lì?
Non ne aveva idea.
Sapeva soltanto di avere paura.
Paura.
Non credeva se ne potesse avere così tanta.
Sapeva che si poteva soffrire, provare dolore e pena, ma nessuno le aveva mai spiegato le
conseguenze di una paura così assoluta.
Era qualcosa di fisico.
Chi l’aveva trascinata fino a lì non le aveva fatto del male, non l’aveva neppure sfiorata.
L’incubo era arrivato dopo.
Soltanto dopo, qualcuno, nell’ombra, l’aveva presa contro la sua volontà, violentata
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ripetutamente.
Era stato qualcosa di così terribile che mai avrebbe potuto immaginarlo.
Sentiva tutto il corpo indolenzito e atrofizzato, come se l’avessero pestata a sangue.
Qualcosa scendeva dalle sue guance: piangeva. Ormai lo faceva senza rendersene conto.
Poi un rumore che giunse dall’esterno e da lontano e attirò la sua attenzione, ma solo per un
istante.
L’aveva sentito molte volte, da quando era arrivata.
Inizialmente sperava che fosse qualcuno che veniva a prenderla, poi aveva capito che era
qualcosa di più distante, anche se l’intensità era del suono era piuttosto alta.
Un rumore strano e potente, come di un aereo che vola a bassa quota.
Eppure non le sembrava neanche un aereo, era qualcosa che non aveva mai sentito e che
comunque le pareva familiare.
Si rannicchiò nell’angolo più buio della stanza, sperando di scomparire nell’oscurità, di esserne
inghiottita.
Come sempre, non accadde nulla e lei riprese a singhiozzare.
5)
La mano di Levin tremava, mentre si portava il caffè alla bocca.
Bevve d’un fiato il liquido bollente e poi guardò Stiva, silenzioso, appoggiato allo schienale della
sedia di metallo del dehor.
Intorno a loro un folla di pendolari scendeva e saliva dai treni che partivano e arrivavano, come
se niente fosse, come tutti gli altri giorni dell’anno.
Una leggera pioggia bagnava i binari della stazione di Porta Susa, il freddo non era ancora
insopportabile come lo sarebbe stato da lì a un paio di mesi.
“Più o meno mi hai ripetuto le parole che mi hanno riferito in centrale.”
A quelle parole Stiva chiuse gli occhi e respirò profondamente.
“Cazzo.” Sussurrò. Poi fece un cenno al cameriere e ordinò un caffè a sua volta.
Levin spiegò a suo fratello di come, mentre lo aspettava, avesse informato la Polizia.
In quanto medico legale per lui era stato tutto più semplice: conosceva buona parte delle alte
sfere della Questura.
Ma sapeva anche che non sarebbe servito a molto.
Non si dissero più nulla finché la nuova tazzina non fu posata sul tavolo di metallo del bar.
Un cliente uscì dal locale accendendosi con impazienza una sigaretta. Il primo sbuffo investì i
due fratelli.
Mentre versava la bustina di zucchero, Stiva si decise a parlare.
“E cosa faranno?”
Il fratello infilò il mento nel bavero della giacca, sotto la sciarpa, e guardò altrove.
“Cosa vuoi che facciano?” disse a voce così bassa che Stiva fece quasi fatica a udire.
Anche se nessuno dei due voleva ammetterlo, entrambi sapevano che se davvero loro madre si
trovava segregata da qualche parte, rinchiusa dalla Iena prima di morire, le speranze di
ritrovarla in vita era davvero poche.
E questo perché conoscevano bene il modo in cui andavano certe indagini, grazie ai loro
rispettivi mestieri.
Spesso i serial-killer non venivano neppure individuati.
Negli archivi statali c’erano centinaia di casi di omicidio irrisolti che languivano in attesa di
essere dimenticati, altrettanti dossier relativi a persone scomparse che non erano mai state
ritrovate.
Ogni anno in Italia sparivano circa duemila bambini, una cifra immensa.
Solo la metà veniva ritrovata, per gli altri mille c’era l’oblio. Anche mediatico.
Stiva si stupiva sempre di come la stampa non si occupasse che di una decina al massimo di
questi casi, dando rilevo a un numero esiguo rispetto alla massa reale di sparizioni.
La risposta era semplice e cinica: non si potevano riempire le pagine dei giornali con notizie di
quel tipo.
I lettori si sarebbero annoiati in fretta e quelle notizie non avrebbero più attirato nessuno.
Il senso della misura era indispensabile, nel marketing.
Quindi non potevano sperare che per loro le cose andassero troppo diversamente.
Certo, non erano persone comuni, un giornalista e un medico legale, con conoscenze negli
ambienti giusti. Gli inquirenti avrebbero messo in campo uno sforzo maggiore per risolvere
l’enigma e trovare possibili superstiti, ma il finale era purtroppo molto prevedibile.
Anche in centrale avevano detto a Levin di non farsi troppe illusioni.
Statisticamente le speranze di successo in casi simili erano scarse.
Poi c’era la domanda principale, rimasta in sospeso e che nessuno aveva ancora avuto il
coraggio di considerare.
Se davvero loro madre era ancora viva, come ci era finita la sua fede nello stomaco del mostro?
L’unica speranza era legata a quell’appunto nell’agenda del cellulare, relativo all’acqua da
portare a una certa Loredana, che anche Levin aveva confermato come vero dopo aver parlato
con la Polizia.
I morti non potevano bere, questo era chiaro.
Un elemento che diveniva un mimino appiglio di speranza.
Ma una grande nuvola grigia, come il cielo di Torino, si stava addensando sul loro futuro.
Anche perché c’erano altri particolari che Stiva non conosceva e che erano stati riferiti al
fratello, mentre sporgeva denuncia.
Dettagli non ancora diffusi ai mezzi di informazione e che complicavano il quadro.
Prima di tutto la carne.
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Nel congelatore dell’appartamento erano stati rinvenuti resti umani riconducibili ad almeno tre
persone differenti, di cui una era certamente di una donna tra i 50 e i 70 anni.
Questo corrispondeva con l’età di loro madre.
E poi il computer: nel portatile della Iena erano state trovate diverse mail di risposta
all’annuncio che egli aveva inserito, giunte da ogni parte del Paese, alcune addirittura
dall’estero.
Era difficile dire a quali avesse risposto positivamente e a quali no, perché tutte le
comunicazioni si interrompevano quasi immediatamente. Probabilmente Garlanda aveva usato
un altro terminale e un’altra casella mail per le conversazione più prolungate. Infatti non era
stata neppure trovata traccia dello scambio avvenuto con Deodato, dopo il primo botta e
risposta. La Polizia aveva provato a risalire alle identità che si celavano dietro agli indirizzi mail
delle persone che avevano risposto all’annuncio, ma non sempre era stato possibile: nei casi in
cui avevano usato false generalità e si erano connessi non attraverso apparecchi privati,
l’identificazione diventava difficoltosa.
Negli altri casi invece le persone ritracciate erano ancora tutte quante vive e vegete.
Avevano confermato d’aver risposto all’annuncio, un po’ per gioco un po’ per senso del brivido,
ma la cosa si era fermata lì. a quanto pareva la Iena era bravo a riconoscere i mitomani dalla
gente che poteva essere presa sul serio.
Nessun indizio invece era riconducibile a Loredana Paltrineri, loro madre.
Se davvero aveva risposto all’inserzione l’aveva fatto con un account fasullo.
E proprio questo punto non convinceva i due fratelli, che conoscevano la sua avversione alla
tecnologia.
Per quel che ne sapevano loro madre era appena in grado di usare le funzioni base di un
computer, non certo gestire indirizzi di posta e annunci on-line.
Avevano tentato di fare alcune congetture in merito, forse non si trattava di lei, si erano detti.
Ma ogni speranza naufragava di fronte alla fotografia che Levin aveva sulla memoria del
cellulare.
L’anello che aveva trovato nello stomaco dell’assassino era senza dubbio la sua fede.
Anche Stiva l’aveva riconosciuta al primo sguardo, non aveva neppure voluto andare in
centrale per vederlo di persona: quell’immagine era sufficiente.
I due fratelli si guardarono negli occhi per pochi istanti e tra loro tutti quei pensieri divennero
evidenti senza che ci fosse bisogno di parlare.
Da quando i genitori si erano separati anche le loro vite si erano in qualche modo divise.
Levin era andato a Torino per seguire la sua passione per la medicina legale, mentre Stiva era
rimasto a Roma, assunto presso un piccolo quotidiano locale. Poi le loro carriere avevano preso
il volo e le occasioni per incontrarsi erano diventate sempre più rare.
Più o meno erano aggiornati sulle loro rispettive vicende: entrambi brillanti nel lavoro, avevano
avuto alcune storie con diverse donne ma nessuna importante: amavano la libertà e
l’indipendenza che offre la vita da single. Solo Stiva da un paio di anni si era deciso ad avere una
relazione più stabile con Elisa, che il fratello aveva conosciuto poche settimane dopo che i due
avevano iniziato a frequentarsi.
L’occasione dell’incontro non era stata delle più felici: loro padre, malato già da tempo, non
aveva superato l’ultimo ciclo di cure.
Il suo funerale era stata l’ultima volta in cui si erano trovati tutti insieme, anche con loro madre.
Non era un bel ricordo e rischiava di rimanere l’ultimo, segnato da eventi ancora più cupi.
Eppure, nonostante la distanza che li separava, il loro legame rimaneva tanto forte da
permettere uno scambio di pensieri attraverso un semplice sguardo.
Così come era sempre stato.
E ora entrambi sapevano cosa pensava l’altro: nessuno dei due avrebbe atteso gli sviluppi di
quella vicenda con le mani in mano.
Avrebbero agito.
“Cos’hai in mente di fare adesso?” Stiva parlò tra i denti, come se la domanda fosse rivolta a se
stesso.
“E tu?”
“Lo sai.”
“Sì, lo so.”
“A quest’ora Vronskij si sarebbe già messo a cercare nostra madre, senza nemmeno andare alla
Polizia.”
“Già, lui era piuttosto irruente. Se fosse ancora qui ci avrebbe già fatto alzare il culo da queste
sedie per andarla a cercare.”
Nel nominare il fratello, a Stiva tornò in mente d’un tratto un volto dalla pelle chiara e due occhi
azzurri, un ciuffo nero di capelli sulla fronte.
Un ragazzo divertente e sfrontato che gli mancava più di quanto non voleva ammettere.
La sua morte, quasi trent’anni prima a causa di uno stupido incidente, era stata la principale
causa della separazione dei loro genitori, della malattia del padre e dell’insana deriva mentale
che aveva imboccato sua madre.
“Se fosse ancora qui forse tutto questo non sarebbe neanche successo.” disse, con una forte
intonazione risentita, a voce bassissima.
Se Levin udì le sue parole non lo diede a vedere, perché non replicò nulla. Si limitò a far notare
che dovevano decidere il modo in cui intendevano muoversi.
“Da dove pensi che dovremmo iniziare?”
Stiva alzò la zip della giacca.
“Dall’unica cosa che ci interessa: ritrovarla. Qual è il primo posto che ti viene in mente seguire le
tracce di una bestia?”
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Levin sorrise e annuì lentamente con la testa. Avevano di nuovo in mente la stessa cosa.
“La sua tana. Andiamo a casa della Iena.”
6)
Quando frequentava il liceo qualcuno aveva detto che Linda era una ragazzina triste.
Non parlava molto volentieri, non aveva rapporti d’amicizia significativi, non sembrava
interessata ai ragazzi. Era sola, molto più di qualunque altra ragazza della sua età. Nei suoi occhi
non c’erano tracce di vita, sembrava una bambola spenta.
A scuola i suoi voti erano ottimi, in tutte le materie, ma sembrava che non le importasse più di
tanto.
Sua madre non la vedeva studiare quasi mai.
Quando stava a casa la si poteva trovare quasi sempre davanti al televisore per guardare i suoi
video musicali preferiti, oppure chiusa in camera sua ad ascoltare canzoni allo stereo.
Adorava soprattutto i Nirvana e faceva suonare Nevermind, l’album più famoso della band, per
ore intere, a ripetizione.
L’aria della sua camera era gonfia di grunge.
Una volta sua le aveva chiesto perché le piacessero così tanto.
Lei si era limitata a dire “Io e Kurt Cobain abbiamo parecchie cose in comune.”
Sua madre si era accontentata di quella risposta e non aveva indagato oltre. Si sa come sono
fatti gli adolescenti: tendono a emulare i propri idoli, aveva pensato.
Ma se avesse scavato più in profondità avrebbe scoperto che a legare Linda a Kurt era qualcosa
di molto più profondo, qualcosa che avrebbe trovato inquietante.
Lui e Linda erano i migliori amici di Boddah.
Boddah era l’amico immaginario del frontman della band di Seattle, a cui aveva addirittura
indirizzato la lettera che scrisse prima di togliersi la vita.
Lei l’aveva conosciuto leggendo una biografia postuma del cantante. Aveva pensato che dopo la
morte di Kurt, nessuno si era più preso cura di Boddah, e che in quel momento dovesse soffrire
molto, solo e senza il suo amico con la chitarra.
Così aveva deciso che ci avrebbe pensato lei, ad aiutarlo.
Aveva iniziato a parlargli, a chiamarlo dall’ombra in cui si era nascosto e a fargli ascoltare tutte
le canzoni che aveva scritto Kurt.
Lui arrivò subito, come una presenza buia.
Ben presto divennero inseparabili e il tempo trascorso con Boddah furono ore e giorni felici e
spensierate, appaganti.
Finalmente Linda era riuscita a instaurare un rapporto profondo, aveva trovato qualcuno con
cui condividere i suoi sentimenti.
La loro amicizia andò avanti per diversi anni, clandestinamente: nessuno era a conoscenza di
Boddah, oltre a lei.
Ma anche questi lieti finirono, a un certo punto.
L’apatia della ragazza, i lunghi monologhi che faceva in camera, da sola, che sua madre aveva
più di una volta ascoltato dalla porta chiusa, e tante altre stranezze del suo carattere, avevano
convinto i suoi genitori a portarla da uno specialista.
Intorno ai diciotto anni a Linda fu diagnosticata una leggera forma della sindrome di Asperger,
un disturbo comportamentale ancora poco studiato a quei tempi, dai sintomi vari e mutevoli a
seconda dell’individuo, e che in particolare comprometteva le interazioni sociali, rendendo
difficile la comunicazione empatica con il resto del mondo.
Quando lo scoprì Linda fu contenta: quegli stessi sintomi li aveva individuati anche leggendo la
storia di Kurt, o forse era stato Boddah a raccontarglieli, non ricordava.
I suoi genitori invece furono meno felici di apprendere quella notizia.
Il padre, un piccolo imprenditore piemontese, non volle accettare la disfunzione della figlia e
cercò in tutti i modi di farla curare per renderla normale.
Dopo vari tentativi e molte pillole di ogni tipo sembrò che la ragazza iniziasse a migliorare.
Non parlava più da sola, aveva iniziato a uscire quando le sue amiche la invitavano e non
passava più intere giornate da sola.
In realtà il suo disturbo di era semplicemente assopito, sotto l’influenza delle varie medicine che
le venivano somministrate: aveva smesso completamente di provare qualunque tipo di
emozione e agiva solo in funzione di quello che le veniva chiesto.
Se sua madre le diceva che era ora di studiare, lei lo faceva senza sentirne il bisogno; se suo
padre le proponeva di andare a fare shopping, lei lo seguiva di negozio in negozio acquistando
quegli articolo che le pareva piacessero di più a lui; se una sua amica la invitava a una festa lei
diceva semplicemente di sì, anche se non ne aveva per niente voglia.
Così trascorsero tutti gli anni dell’università e quelli del tirocinio.
Linda viveva in uno stato di semi-catatonia, abbastanza cosciente però da poter condurre una
normale vita sociale.
I suoi genitori si era ovviamente accorti che non tutto era risolto, anzi. Ma avevano preferito
non guardare in faccia un problema che li spaventava troppo per essere affrontato. Così
avevano lasciato le cose come stavano, evitando di spezzare quel fragile equilibrio che si era
creato.
A frantumare quella precaria condizione fu invece l’ingresso nel mondo del lavoro.
Non tanto per quello che andò a fare, ma per la persona che incontrò.
Già il giorno del colloquio, mentre un giovane e affascinante medico le faceva alcune domande
relative ai suoi studi, dentro di lei accadde qualcosa.
Mentre ascoltava la voce leggera di quel dottore, non riusciva a staccargli gli occhi di dosso e
sentiva che dentro di lei un intero monto andava in pezzi.
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Qualcosa di sconosciuto la stava agitando, un’emozione così forte che la squassava sin nelle
fondamenta.
Ma non le aveva forse detto che lei non poteva provare sentimenti?
Eppure ne era certa: si era appena innamorata, a prima vista, di quel giovane medico legale dal
nome strano.
Sentì un’incontenibile bisogno di masturbarsi.
“Posso andare un momento in bagno?” chiese a un certo punto, alzandosi prima di ottenere una
risposta.
Levin aveva pensato che quella era una ragazza piuttosto strana. Carina, ma strana.
Però vantava un curriculum invidiabile e, soprattutto, con una raccomandazione da una
persona di fiducia.
Avrebbe accettato la sua candidatura e l’avrebbe presa come assistente.
Seduta in una stanza buia, appena illuminata dalle luci dei lampioni notturni che filtravano dalla
finestra, Linda ripensava a quei primi giorni di lavoro e a quello che aveva provato.
Il suo desiderio di lui era così forte che copriva tutto il resto.
Si sentiva felice, d’una felicità che non credeva potesse esistere.
Forse era accaduto un miracolo, pensava, come succede a volte a certe persone malate, che
guariscono contro ogni previsione dei medici.
I suoi genitori si erano accorti del cambiamento, ma non avevano detto nulla: non volevano
rischiare di scalfire quella nuova felicità.
Ma poi, dopo alcuni mesi, era arrivato il giorno della resa dei conti. Da alcuni discorsi di Levin,
Linda aveva capito che il suo sentimento non era ricambiato.
E tutto, di nuovo, andò in mille pezzi. Sentì montare dentro di sé una nuova emozione.
Un dolore così forte che spazzava via tutto quello che di bello era nato in quel tempo, tanto da
cancellarne anche il ricordo.
Fu come un uragano, che si sradicò ogni possibilità di redenzione.
Dopo arrivò di nuovo il silenzio, la calma, il nulla.
E in quel nulla una voce di nuovo la chiamò.
Una voce che credeva d’aver dimenticato.
La voce di un amico che voleva salvarla.
La voce di Boddah, che tornava da lei nel momento del bisogno.
“Ora stai tranquillo.” gli diceva sottovoce mentre, dalla poltrona, guardava le luci in strada.
“Vedrai che tutto si sistemerà, me l’ha promesso.”
“Io sono calmo, non ti preoccupare. So che andrà tutto bene.” replicava Boddah “Tu come ti
senti?”
“Non so. Come dovrei sentirmi?”
Boddah sorrise: “Lo sai come diceva il mio amico, in questi casi?”
“No.”
“I'm so happy because today I've found my friends ... They're in my head.”
“Già.” Disse Linda, ma senza sorridere a sua volta: non ricordava più cosa significava,
quell’espressione.
L’unica cosa importante per lei in quel momento era il peso del metallo freddo del revolver
appoggiato alle sue gambe, dentro la borsetta.
7)
La casa della Iena era un appartamento al primo piano di un vecchio stabile della periferia di
Torino, uno di quelli tirati su durante il boom economico degli anni Sessanta, destinato agli
operai che in quel periodo venivano a cercare lavoro nel capoluogo piemontese.
Levin e Stiva avevano parcheggiato la macchina poco distante e ora stavano percorrendo a
piedi il viale che conduceva all’edificio.
Chissà come si sentiva la gente che abitava lì, dopo che la storia di Garlanda era venuta fuori.
Vivere vicino a un mostro deve fare un certo effetto.
Così vicini all’orrore e non saperlo. Dopo ci si deve sentire più o meno come un superstite.
In quel momento invece i due fratelli avevano altro per la testa.
Per esempio si stavano chiedendo come superare il portoncino d’ingresso e poi entrare
nell’appartamento. Nessuno di loro sapeva come forzare una serratura.
“Ci penseremo lì.” aveva detto Stiva.
La luna alta nel cielo illuminava le forme del mondo, rannicchiate le une contro le altre, come a
difesa della propria esistenza. Larghe ombre oblique ritagliavano l’oscurità che era calata
dall’alto dei cieli.
Con grande sorpresa trovarono il portoncino d’ingresso aperto, appena socchiuso.
Almeno un problema si era risolto da solo.
“Hai idea di cosa dovremo cercare?” chiese Levin sottovoce mentre salivano la rampa di scale
che conduceva all’appartamento.
Stiva scosse la testa senza voltarsi: “Qualunque cosa ci possa sembrare interessante.”
“Hai pensato anche tu che la casa è già stata rivoltata da chissà quanti agenti, vero?”
“Certo. Ma loro non cercavano quello che interessa a noi. Non potevano individuare un
collegamento con nostra madre, se non sapevano di doverlo trovare.”
Vero. Lo stesso pensiero che aveva avuto anche Levin. Gli serviva solo una conferma.
Arrivati al pianerottolo del primo piano si trovarono di fronte l’altro problema che avevano già
messo in conto: aprire la porta e rompere i sigilli della Polizia.
“Provo a forzarla.” Accennò Levin.
Ma di nuovo, con grande sorpresa per entrambi, non appena appoggiò il palmo sulla maniglia la
serratura scattò e la porta si aprì senza problemi.
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Anche questa aperta.
Possibile?
Si scambiarono un’occhiata sospettosa. Se era una coincidenza era davvero singolare.
Cosa stava accadendo?
Accesero le torce che Stiva aveva comprato nel pomeriggio e si chiusero la porta dietro le
spalle, cercando di non fare rumore.
Evitando di puntare il fascio di luce verso le finestre iniziarono a guardarsi intorno.
Come sempre l’aspetto esteriore del male era più banale di quanto ci si potesse aspettare.
Né la mobilia, né le suppellettili, né qualunque altro dettaglio in quella casa faceva pensare alla
vera natura di chi la abitava.
L’ambiente puzzava di chiuso e di candeggina, l’arredamento era un accozzaglia di stili diversi,
di scarsa qualità. Non c’erano quadri alle pareti ma soltanto un calendario astrologico.
Dopo aver dato un primo veloce sguardo all’ingresso e ad una camera i due fratelli si diressero
in salotto. Non avevano molto tempo, certo, ma preferivano farsi un’idea generale
dell’abitazione, prima di mettersi a cercare quello che li interessava.
Non che ci fosse molto da vedere: la casa era piuttosto piccola, un trilocale.
Il salotto era l’ambiente più grande, con una televisione a schermo piatto, un mobiletto a vetri
per i liquori, un divano e due poltrone di cui, curiosamente, una era voltata verso la finestra.
Il fascio di luce della torcia di Levin percorse tutta la lunghezza della camera, rischiarando
velocemente l’ambiente.
Mentre illuminava la poltrona qualcosa attirò la sua attenzione.
Gli sembrò di scorgere qualcosa che non riuscì subito a mettere a fuoco, come un’ombra
completamente fuori luogo.
Tornò con la luce in quella direzione e fece segno a Stiva di guardare.
Quando il raggio luminoso raggiunse l’altezza del poggiatesta entrambi rimasero impietriti nel
vedere qualcosa di molto simile a un ciuffo di capelli lunghi e lisci spuntare dal lato della
poltrona.
Alzarono istintivamente gli occhi verso la finestra di fronte, per cercare nel riflesso del vetro
una spiegazione a quello che stavano vedendo.
L’immagine di una donna, seduta e con le gambe accavallate, comparve davanti loro.
Per Stiva quella visione era qualcosa di inconcepibile.
Per Levin lo era ancora di più.
“Linda?”
Dalla poltrona una ragazza bionda e alta si levò in piedi, girandosi lentamente verso di loro.
“Ciao Levin.” Il suo volto era inespressivo, i suoi occhi sembravano in fiamme.
“Linda ma cosa ci fai qui?”
“Mi aveva detto che saresti venuto.”
“Ma di cosa parli?”
“Ma questa chi è?” chiese Stiva completamente disorientato.
La ragazza girò intorno alla poltrona e si avvicinò a medico legale.
Non disse nulla ma fissò Levin negli occhi.
“Mi vuoi spiegare cosa sta succedendo?”
Quando fu abbastanza vicina la ragazza lo prese per un braccio e lo avvicinò a sé, baciandolo
sulle bocca e cercando di infilare la lingua tra le sue labbra.
Levin la spinse via, incredulo.
“Che cazzo fai?”
“Allora vuoi dirmi cosa succede? Chi è questa?” Stiva cercò di tenere basso il volume della
voce, ma lo stupore di quell’incontro ebbe la meglio sul suo autocontrollo.
Praticamente gridò.
Linda lo fulminò con un’occhiata di pietra, poi infilò la mano nella borsetta e tirò fuori la pistola.
Gliela puntò in faccia.
“Stai zitto.” Poi si voltò verso Levin “Se gli sparo neanche me ne accorgo, lo sai?”
I due fratelli erano scioccati. Levin voleva dire qualcosa ma non riusciva ad articolare alcun
suono.
“E allora, vuoi spiegare a tuo fratello chi sono? Mi sembra così curioso.”
“Linda, ma cosa stai facendo?”
“Ti ho detto di dirgli chi sono.” La voce della ragazza era diventata appena più dura.
“Va bene, ma stai calma. Lei è Linda, la mia assistente.”
“Appunto” lo interruppe “La sua assistente.”
Poi si voltò verso la finestra e parlò di nuovo, rivolgendosi apparentemente al vuoto.
“Sì, ora glielo dico, non ti preoccupare.”
“Ma con chi stai parlando?” nonostante il revolver puntato in faccia Stiva non trattenne quelle
parole, mentre il suo cervello girava all’impazzata per cercare una via di fuga a quella
situazione.
“Stai zitto, ti ho detto.” Linda sembrava calmissima. “Vedi, Levin, quando avevo diciotto anni
mi è stata diagnosticata la sindrome di Asperger. Non credo di doverti spiegare di cosa si tratta.
Beh, nonostante questo un bel giorno è successo un miracolo: mi sono innamorata di te.”
Stiva era muto, sconcertato. Si guardava intorno cercando di capire cosa stesse accadendo.
Le ombre della notte tagliavano la faccia di Linda in parti uguali. I suoi occhi brillavano come
vetro sotto i raggi della luna.
“Ma il miracolo non è servito a niente, perché tu non te ne sei neanche accorto.”
“Ti prego Linda, calmati. Ma cosa stai dicendo?”
“Sono calma, non posso farne a meno.”
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Levin non sapeva cosa replicare, la ragazza proseguì.
“E non posso fare a meno di amare gli schemi. E le tue labbra.”
E prima che Levin se ne potesse rendere conto, Linda lo aveva di nuovo baciato.
Poi, dopo aver premuto la bocca contro la sua, si pulì le labbra con un dito.
“Niente, non sento niente. Chissà cosa si deve provare quando si bacia qualcuno.”
Stiva era frastornato, ma nonostante questo non trattenne la collera.
“Allora ce lo vuoi dire che cazzo c’entri tu con la Iena? Cosa sai di nostra madre?” urlò.
La ragazza lo squadrò, sempre tenendolo sotto tiro con la pistola.
Sul suo viso si disegnò qualcosa che sembrava un sorriso, e per la prima volta si poté notare una
nuova espressione sul suo volto.
“La Iena ha ricevuto tante risposte al suo annuncio ma ha ricontattato solo i migliori. A
proposito, non chiamarlo più Iena, è un nome stupido. Questo è il suo schema.”
Levin cercò di parlare con calma, come faceva lei “Tu lo sapevi che avrei trovato…” ma non
riuscì a finire la frase.
“L’anello? No, non sapevo niente. Ma ho capito tutto al volo. Lo schema era iniziato. È così
bello, è una straordinaria architettura.”
Un gatto miagolò da qualche parte e ricordò a tutti loro che esisteva ancora un mondo, al di
fuori di quelle pareti.
Levin fece un passo verso di lei ma Linda si scostò, afferrò Stiva per un braccio e gli appoggiò la
canna della pistola sulla guancia, premendo con forza.
“Forse è meglio se stai fermo, dottore.”
Levin non si mosse.
“Va bene, dimmi cosa vuoi da me.”
“Niente, ormai. Hai distrutto il miracolo e non c’è più niente che puoi fare.”
“Ti vuoi vendicare? È questo?”
“Questa è la cosa più stupida che potevi dire.”
“E allora perché?”
“Serenità forse. Lui me l’ha promesso.”
“Serenità?”
“Stai zitto, adesso. Sono qui solo per dirti questo: Io sono Kitty. E questa è la passione.”
Un lampo attraversò il cervello dei due fratelli. Kitty era uno dei personaggi di Anna Karenina,
la donna di cui Levin Konstantin si innamorava.
Cosa significava?
Tutto questo non aveva senso.
“Devi completare lo schema, Levin. Devi arrivare fino alla fine.”
“Ma quale schema? Cosa dobbiamo fare?”
“L’unica cosa che so è che non dovrete fare nulla. Solo tu potrai continuare. Stiva si ferma con
me, il resto del percorso è un viaggio tutto tuo.” Dicendo questo la ragazza appoggiò la pistola
alla fronte del giornalista.
“Che cosa vuoi fare?”
“Vattene via Levin, te l’ho detto, devi continuare solo tu.”
“Metti giù quella cazzo di pistola, porca puttana! Smettila con questa cosa, qualunque cosa sia!”
“Vai via, Levin.”
Il medico legale pensò che forse era preferibile assecondare la ragazza, che appariva
completamente alienata. I suoi occhi bruciavano malati.
“Va bene. Allora dimmi dove devo andare.”
“Non lo so. Io so soltanto cosa devo fare a Stiva.”
“Stai calma, per piacere. Come faccio a proseguire lo schema se non ho nessuna traccia?”
“Non so nemmeno questo, mi spiace. Lui mi ha solo detto che sarebbe successo qualcosa, a un
certo punto, e tutto sarebbe stato chiaro.”
Lui chi? Avrebbe voluto domandare Stiva.
Ma non fece in tempo perché in quello stesso istante l’esplosione di uno sparo coprì tutti gli altri
suoni.
Il volto di Stiva si coprì di sangue, un occhio volò via insieme a pezzetti di zigomo e pelle
bruciata. Levin lo vide cadere a terra e rotolare, come al rallentatore.
Poi partì un altro colpo e questa volta fu la carne dello sterno a esplodere, mentre lo sterno e le
costole si frantumavano sotto la pressione del proiettile.
Per quanto gli sembrò incredibile, Levin riuscì a udire quel suono tanto particolare che sentiva
ogni volta che procedeva con un’autopsia e le sue gambe tremarono, nell’ascoltarlo.
Intanto un corpo si accasciava senza vita al suolo mentre un altro si dimenava in preda agli
spasmi per lo shock.
Stiva vide Linda cadere di fronte a lui, trafitta da due colpi d’arma da fuoco e la sua reazione fu
incontrollata: iniziò a singhiozzare, convinto che quegli spari fossero diretti a lui, sicuro che la
sua ora fosse arrivata.
Invece così non fu.
Era di Linda, quel corpo senza vita sul pavimento.
Passarono alcuni secondi prima che i due fratelli si rendessero conto di cosa era accaduto e si
voltassero verso la porta che dava sul corridoio.
Un uomo sconosciuto, apparso come dal nulla, stava in piedi e reggeva una pistola con
entrambe le mani.
“È meglio se ce ne andiamo di qui al più presto.” disse. E poi, facendo un cenno a Stiva e
indicando il corpo di Linda: “Prendile la pistola, potrebbe servire.”
Ancora sotto shock i due fratelli fecero come diceva e lo seguirono fuori dalla casa.
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Pr osa e r a ccon t i

cose così
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Rito rn o
Non sono innanzi a te
nè di lato
ma dietro
Invidio
essere in punta di piedi
e baci e abbracci
che colmano il tempo
della mancanza
Da te un bacio
sfuggente
poi due passi innanzi
e io dietro
a trascinare il peso
dei ricordi
...

Poesia
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L a Dan za c aden te A tto Prim o
Ripropongo ora la danza cadente,
il delirio pedante,
il fatto s’attesta e divampa la fiamma.
Se guardo il trapasso a tratti e
dimentico il dolore del riso… mi spoglio
e derido il calice mio.
Che danza si fa in argenti fari e soli morenti
mentre il vuoto tutto si disfa in foglie di guazza materna…
Dillo che per ora il suo grido
si sposta e muta la sorgente del cuore.
Ho aperto arcobaleni in fondo ai pozzi!!
Ammira ora il sole lascivo andar per il nulla,
la sua stanca rapsodia allucinante
il delirio suo sconvolgente e… ora…
si ora s’ammolla tutto in girotondi infami su d’esso..
La senti come fa la danza che smuove li senni??
Poesia
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v o c i tra i c ipressi
Canta il vento attraversando
pupi e marionette
accompagna voci chiare
di chi ha perso i lumi
tra lacrime che inzuppano
una terra a croci
conficcate
Poesia
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Se m o rire den tro sc u o te l'esisten za
Scaturita dalla fonte
l'acqua appariva limpida e fresca
la quiete apparente presagiva la scossa
nel cuore
contorte liane imbrigliavano
le menti
soffocandone le ragioni ..
ed io in piedi
barcollante
non me ne rendevo conto
.......
Sono io che sono una terribile sirena
che acceca i naviganti
alla ricerca di un sicuro approdo
sono un sole accecante
che in un attimo
si trasforma in una terribile tempesta
che lascia al suo passaggio
pezzi rotti di vita ovunque.

-------Scritta a quattro mani Gil e mao
Poesia
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Po etic a in gen u a a tre v eli
A me piace l'aria.
Sì sì quella roba lì che c'è dappertutto.
Fresca calma ferma mossa di sera di mattina di notte lavorando scopando o dormendo.
A me piace l'aria.
Quella spostata da un tuo sorriso è favolosa.
Quella resa corrente da certi abbracci inimitabile.
Mi sembro un cavallo.
Si vede perfettamente che ha l'aria.
E mi piace l'aria del secchio degli stivali del quadro e pure quella del sacco.
Che poi se quest'ultimo è di mongolfiera anche meglio.
A me piace l'aria.
È varia l'aria.
S'estende da matrimonio a funerale.
D'alba a tramonto.
Da mare a montagna.
Simpaticissima l'aria che circola in soffitta passando dalla fessura fra la trave ed il muro.
Pure d'inverno il ricambio naturale e necessario.
L'aria che staziona sopra la palude scura invece sta altamente evocativa.
L'aria che segue il flusso del fiume va in tram.
L'aria che scende il ghiacciaio ha gli sci.
L'aria ch'esce dalla bocca della galleria fa i capelli punk.
E l'aria d'una finestra nel mentre tu t'affacci è divina.
A me piace l'aria.
Ne mangio e ne bevo da mane a sera e sembra non mi fa niente nonostante abbia svariati
contenuti in grado di colpirmi quando e dove vogliono.
L'altro giorno ad un contadino austriaco è venuta un'improvvisa voglia d'Italia e s'è preso una
vacanza ed ha abbandonato lavoro e moglie e figli fra gli stenti.
Colpa mia.
Sbadatamente durante un viaggio mi sono fermato vicino a lui ed aprendo le portiere ho
liberato un blocco d'aria italiana inconsapevolmente esportata che l'ha investito in pieno.
A me piace l'aria.
A respirarla profondo da sollievo.
A respirarla piano senso di sollevarsi.
Chissà che gusti ha l'aria.
Le piace meglio sostare tra due pini o tre platani?
Dentro vasi d'alluminio o di terracotta?
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Ed a rendere magnificente la zebra o la giraffa?
A me piace l'aria.
Mi fa sentire una tenda.
Mi gonfio e mi sgonfio e m'allungo e m'accorcio e m'apro e chiudo.
Delle volte via di qua delle volte via di là.
A me piace l'aria.
Tanto tanto.
Tantissimo.
Tu non le chiedi nulla e lei ha già capito tutto e s'adagia sul pezzo preciso.
A me piace l'aria.
Ti somiglia proprio un casino.

Lin g u a it a lia n a

cose così
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Orten sie
Le ortensie sontuose
barocche parrucche a doppia punta
appena mosse da un vento cinerino
mi ricordano più frugali immagini
steli di grano
che resistono tra le crepe
solitari cavalieri
che guardano l’estate
di fronte alla facciata della Sinagoga
o di un altro tempio
per un tramonto annunciato.
Occorre
non essere visti
ma farsi vedere
nell’esile frammento del tempo
che ancora ci appartiene
chiedendo in prestito dei capelli
ai fiori più rigogliosi
che per fortuna
ci sono.
Poesia
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Ultim e c o n siderazio n i su ll'A m o re!
Vi fu una arida catastrofe dove le immagini e le luci divennero polvere...ma lui riuscì
nuovamente a comunicare...nonostante la sua dislessia...nonostante la presa di coscienza del
tempo sulla pelle...lui continuò a...comunicare!
Così bianca...così spenta...nella sua bianca consapevolezza...così sporca...neppure una
doccia...di luce dorata...sembri un pesce ...un orata...ma io esule cinico ti abbraccio...io con un
cuore che batte a metà...ti abbraccio! Metamorfosi di dolore io...ti abbraccio...non c'è
altro...dopo questo amore di vetro e spille...desidero continuare a sognare di abbracciarti fortepiano…tra il si più alto ed il no del dolore!
Mentre le tue visibili indifferenze faranno qualcosa... dopo!
La memoria è alla deriva...lei sorridente come un tacito patto…
Accarezza le vestigia... le serve spazio...questo spazio infinito dove cellule si muovono...dove il
signor Morte proclama incubi...lui la lasciò parlare...ore...ore...il tempo...il famoso spazio
divenne un fungo atomico ...le palpebre non riuscirono ad accettare così tanta luce...svenni per
l' ennesima volta...mentre voltavo una pagina di Mishima!...Le sue orecchie così piccole...così
affascinanti!....lei mi accarezzò nuovamente...SEI COSI BELLO QUANDO NON PARLI!
Dopo...mi ripulii di sporca impudicizia...raccolsi le mie lacrime per depositarle nel
laboratorio...lei incredula mi disse...ti amo comunque... forsennato depresso...sei pazzo...un
amabile ...pazzo!...il suo sorriso si dipinse nel volto!...Quanto sei stupido quando ti butti giù
così, se penso a tutte le persone che ti vogliono bene...se penso a te...penso sempre alla tua
amabile personalità!
La tua delicatezza risiede in armadi di un legno poco pregiato ma...non per questo il tuo comune
sorriso colpisce me!...colpisce semmai quando ti muovi nel mondo con inarrivabile
indifferenza...come un tuono a mezzanotte!...lasciati andare amore mio... tanto le maschere che
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indossi non annulleranno l' indifferenza ...quella dosata indifferenza che ti rendono
particolare...poi...
Un respiro profondo gli permise di bere una seconda sorsata...dato che la prima l'aveva regalata
all' amore!
Lasciò il dubbio agli idioti...non certo all' idiota di Fëdor Dostoevskij...ma ad un certo solstizio
d' estate...
Come sei ampolloso e pieno di palle gli disse...
mentre lo baciava vorticosamente!
Come sei diverso!
Mentre lo baciava sul volto...leccandolo vorace famelica come se lui fosse un Dio!
Ma di quella divinità rimaneva solo una vecchia maschera...
tra saliva e sperma!
Come godeva lo storpio di quella avventura...
Certo domani...
Certo Domani...
Comprerò dei vestiti nuovi!
Poi mi lascerai...
Dipinta nella cera la sua maschera non cera...
(La sua risata ubriaca era piena di amarezza e…
una dosata commiserazione dovuta…alla GRAZIA)
Una ricerca nel profundis assieme ad Oscar e Bosie!

Per idiota sapiente in campo psicologico si intende un individuo che presenta una o più capacità
super sviluppate in concomitanza con un certo grado di ritardo mentale. La sintomatologia è
appunto la sindrome dell'idiota sapiente, o anche sindrome dell'idiot savant (che in francese
significa appunto idiota sapiente). Poiché al giorno d'oggi la definizione può sembrare offensiva
si preferisce dire brevemente sindrome del savant.
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io tra i respiri
Ora le labbra
sono ruvide sponde
nei giorni che attraversano l’anima
nel blu senza confini
l’amore non si nasconde
Io tra i respiri
vivo di te
in questo pensiero
che si colora di stelle
le parole
sono nottambule solitudini
nomi che non ritornano.
Poesia
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I l c an e c o n la testa
Io e Giulia siamo una famiglia. Lo so, appena arrivato era per me 'la padroncina', la piccola di
casa, ma poi siamo diventati come fratello e sorella, tanto che quando ha deciso di andare a
vivere da sola mi ha portato con se'. Quindi noi siamo una famiglia e, per quanto possibile,
stiamo sempre insieme. Non fraintendete: Giulia non è una punkabbestia, ha il suo lavoro per il
quale si assenta da casa ore interminabili, ma poi noi stiamo sempre insieme, passeggiamo,
riposiamo, lei legge e mi legge, insomma, ripeto, siamo una famiglia. Così quando l'ho sentita
parlare di Italo mi sono un po' preoccupato :- Andiamo a Firenze con Italo, vedrai, sarà
bellissimo.- Chi sarà mai questo Italo comparso dal nulla, mi chiedevo, e poi...proprio a Firenze
? Mi aveva letto una volta, Giulia, una filastrocca di un cane senza testa che parlava
dell'abitudine dei fiorentini di mangiarsi la c, ecco, insomma, un po' mi confondeva questa idea
del povero ane senza testa... e se l'avessi incontrato? Comunque il giorno della partenza ho
scoperto che Italo non era una persona ma un treno. C'ero andato spesso in treno con Giulia a
fare delle gite qui e là a fare passeggiate un po' diverse, poi tutt'ad un tratto sono cessate perchè
lo Stato a cui appartenevano le Ferrovie aveva offeso Giulia definendomi un cane pericoloso, lei
aveva un po' imprecato, mi ricordo, e siccome a lei guidare l'auto non piace proprio, più
nessuna gita lontano da casa .
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Alla fine, insomma, siamo partiti : le carrozze di Italo erano le più pulite che io abbia mai
conosciuto e ho sonnecchiato per tutto il viaggio su un morbido tappetino. Quando siamo
arrivati a Firenze mi hanno assalito nuovi odori mai sentiti, eh sì, ogni città ha i suoi. Giulia, io e
il suo valigione con le ruote ci siamo avviati per queste strade così strane, fatte tutte di pietre
piccole o grandi, spesso sconnesse. Mi guardavo intorno un po' spaesato e, devo dirvi, un po'
affannato, non solo per il caldo ma perché non c'erano alberi e nemmeno lampioni...ma com'era
possibile ? Eppure per tutto il percorso fino all'albergo nemmeno un albero, neanche uno, e
lampioni inesistenti. E in verità non ho visto neanche un cane, ne' piccolo, ne' grande. L'idea del
ane senza testa continuava ad assillarmi. L'albergo era carino, ma non c'era nessun giardino e la
mia preoccupazione continuava ad aumentare. Sistemato il valigione Giulia e io ci siamo
inoltrati nella città : c'era gente dappertutto, e poi ho visto delle carrozze con i cavalli. In verità
quegli animali non mi sembravano molto felici di tutta la confusione che avevano attorno, e
potevo ben capirli. C'era un brusio continuo di sottofondo, e odori, odori di tutti i tipi. Giulia
invece era contenta, si guardava attorno con l'anima di una bambina, mentre io mi sentivo
molto in imbarazzo. Ma che posto strano, mi ripetevo, e i pochissimi cani che incontravo mi
davano l'impressione di vivere lo stesso imbarazzo. Fortunatamente avevano tutti la testa,
almeno quello.
Imbarazzo e stupore : niente erba, niente fiori, niente alberi, case su case, strade su strade,
gente, tanta gente... poi, alla fine, eccolo...un lampione! Era un po' strano, in verità, sembrava
avesse le zampe... ma finalmente alzai la zampa e mi liberai...

Post com ici, dem en zia li, lu dicom a n ia ca li

Ir on ia

» Blog di Com Pen sA zion e

1 0 7 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Gio, 15/08/2013 - 20:49

V o m ito 4, l'attesa
Sulla strada che porta a me
ho lanciato
un arcobaleno di rugiada e ho camminato fin su in alto dove il cielo è azzurrina fessura che dà
sul cortile del sempre buio
intravedendo la sagoma dell'anima ricoperta di piume d'argento
e ho iniziato a urlare mentre vedevo il mare sanguinare
con le onde a non toccare mai la riva
per non infettarle d'amore dove l'umano
dal pensiero cieco e misero passeggia rigonfio di solo odio...
Lin g u a it a lia n a

er os

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

9 3 let t u r e

Scritto da © Riv a Antonio - Gio, 15/08/2013 - 17:47

So gn i
Sogni.
Persi e mai ritrovati,
lanciati lontano da un destino
più feroce di un dio pagano.
Alberi e navi,
navigando nell'etere di una realtà,
dove non puoi sostare,
aspettando che il sole
riscaldi mille parole.
Sogni realizzati solo a metà,
mentre il sole svanisce oltre quel monte
ed il buio del cuore si fa più opprimente

Poesia

» Blog di Riv a A n t on io

1 1 0 let t u r e

Scritto da © g a tto - Gio, 15/08/2013 - 12:08

Ferrago sto di A lessia
Attimi di vetro
infrangibile il
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tempo attende
la disadorna
via serale di
ragazza Alessia
fuori dalle
costellazioni
consuete a
detergersi nell'
aria oltre la
nebbia nel pensiero.
Ferragosto nel
caldo ad accadere
leggero cartavelina
di sogno nel
delta della mente
duale,
Giovanni e Alessia
nel godere nel
letto l'amore
pari a
costellazioni di
gioia ai lieti
colli dell'anima
ad attraversare
il deserto di
giorni trascorsi
a vuoto nel
candore dei corpi
al sole ad
abbronzarsi.
Campo di vento
gioco d'amore
sogno ad
accendersi nel
folto del letto.
Poesia

a m or e

» Blog di g a t t o

1 2 6 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Gio, 15/08/2013 - 03:50

No n pen siam o c i più
Ma ora
non pensiamoci più!
Ho consumato
le meningi
fisse sempre a questo problema.
Ho trascorso giorni d'inferno
a ruminare su
come risolverlo,
ma ora
non pensiamoci più,
tanto manco ricordo
cos'era...
Poesia

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

1 0 8 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Mer, 14/08/2013 - 23:08

n el bu io
Mentre la mente corrode l’anima
immobili oggetti mi circondano
in questa libertà che precipita nel niente
Io tra le parole che cercano forma
amo il tuo respiro
l’amore che vive
Quando nel buio
la luce non attraversa l’anima
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le ombre ritornano senza paura.
Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di lu cca r din

9 1 let t u r e

Scritto da © Rina ldo Am bros ia - Mer, 14/08/2013 - 22:04

Fu ggi
Stringi Rita, stringi forte il colletto dell'impermeabile, e la borsetta.
Lo sai che la strada è una giungla che colpisce a tradimento.
Non importa se fa freddo, i delinquenti non risentono del clima.
Sono le tue ossa, quelle dei tuoi anni, delle stagioni passate, che si lamentano di questo freddo
che punge e si insinua attraverso i tuoi abiti.
I radi lampioni della via di periferia lasciano ampi spazi d'ombra che tu attraversi quasi
correndo.
Là, in quelle ombre può esserci la lama che ti colpisce, lo scippatore che ghermisce la tua
borsetta, quella racchiusa tra le tue dita cianotiche e il tuo respiro.
Là c'è l'appuntamento fatale con la vita che si interrompe.
Come batte spaventato il tuo cuore, accompagna i tuoi passi.
La vita è un nastro sottile che si spezza quando meno te lo aspetti. E tu lo sai.
Corri, Rita, fuggi dal destino feroce, da quella belva in agguato.
La tua casa sembra sparita, fagocitata dalla paura.
Impugni le chiavi come se fossero un'arma.
I tuoi passi rimbombano sul selciato, su quelle pietre in cui da bambina giocavi alla settimana.
Rivedi i tuoi piedi che saltellano all'interno di quei quadrati tracciati a terra, uno, due, tre e...
oplà, e l'ultima casella del gioco della settimana è concluso.
E' in quella via, tra quelle case dalle facciate smorte, che si è consumato il tuo essere bambina.
Forza Rita, che la mano è pronta a ghermire. Fuggi più veloce del vento, del pensiero, da questo
destino che incombe, che ti opprime.
La paura è un veleno amaro.
Vai via dal tempo, dallo spazio, dai tuoi drammi, dalle tue paure.
Fuggi Rita. Fuggi dai tuoi amori di contrabbando.
Corri via da quello che non c'è.
Fuggi... dall'ossessione dei tuoi pensieri.

Pr osa e r a ccon t i

cose così

» Blog di Rin a ldo A m br osia

1 7 0 let t u r e

Scritto da © a riele57 - Mer, 14/08/2013 - 21:58

alla c ariatide
ha lunghi coltelli
come ombrelli chiusi
e senza senso volti composti
con amenicoli parlanti
per riempirne i buchi

nel girare di un vortice
ho visto quel vuoto
che creatosi
è spalancato per ricevermi

ma non ho ancora
il tempo di pensarci
voglio rendermi conto
che non c'è ragione
sul dubbio che tenga
in virtù dell'essere mio
animo il blu dentro
che rispolvera sempre
malgrado il pianto, il sorriso.

vedo le braccia del vento
che reggono amorevolmente
le mie deboli sostanze
perciò cielo accosento
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tu sorreggimi forte
nel tremore di un attimo
che denota spavento

folle è la pioggia
dopo il gran caldo

ma ripassato ho quello scalino
dietro di me
e devo, qui e ora
guardare in alto
son verso in un nuovo scopo
solitario sta il percorso
ma mi beo dell'unito
intreccio e mi lego al dito
un anello dorato
per ricordo.
Poesia

cose così

» Blog di a r iele5 7

7 2 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Mer, 14/08/2013 - 20:50

E po ic h é l'alba
E poiché l'alba
accende sempre il giorno
attendi l'ora.
Poi un fiore s'aprirà
animato dalla luce
in un progetto di vita
inconsapevole.
Ma possono graffi d'amore
dare dolore
dalle parti del cuore.
Si chiude la corolla
quando il sole tramonta
avrai tempo per te
almeno la notte
attendere nel cielo, una nuvola
farsi immagine incantevole.

Poesia

cose così

» Blog di Br u n o A m or e

1 2 3 let t u r e

Scritto da © un pos to a ll'om bra - Mer, 14/08/2013 - 19:39

Per u n n u lla
Le mani sul volante, un pensiero come passatempo, aggiungere variabili per il calcolo delle
possibilità, per valutare il più precisamente possibile, la percentuale della eventualità di trovare
un coglione contromano alla curva seguente.
Pensiero viscido, come il periodo precedente,
non tutti i coglioni sono adatti alla bisogna, il particolare tipo di coglione che arriva
contromano in curva lo è per eccesso o per difetto, ovvero improbabile, “e muoia Sansone con
tutti i cazzo di Filistei” coglione dalla incipiente calvizie, comunque...
una densità di traffico tra il rado e lo stempiato è ideale per lo scontro, un veicolo a velocità
leggermente inferiore alla moderata che precede il coglione, ma che ha timore in curva e
presunto coraggio sul rettilineo, una ossessione di freno e acceleratore, una lima sul nervo
cervicale destro del coglione, che gli fa ballare la mano, una casualità di macchine che non
danno speranza di gas aperto, di urlo liberatorio, manto stradale asciutto e liscio, carreggiata
al limite minimo di agibilità, il coglione è solo o in alternativa porta di fianco un essere
avvinghiato con tutte e due le mani sul maniglione della portiera, con le gambe rigide puntate
su immaginari freni; salteranno le rotule come tappi di spumante a capodanno, l'essere lo sa,
come sa che le anche spruzzeranno il liquido lubrificante dalle aperture procurate dai femori,
non è una difesa razionale, ma una preghiera muta, irritante e offensiva, per il guidatore
incallito. Oltre le prossime tre curve si dipana un dedalo senza più rette, il coglione conosce la
strada, è sua, l'à vista in lungo e poco largo, in bici in motorino, con l'utilitaria e ora con il
prodigio rombante cavalli, che viaggiano sul bordo del culo di una Panda 4x4, nuovissima,
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come antico è il suo guidatore, che per un involontario scherzo da candid camera, rallenta in
prossimità di un nulla e lo mostra con il dito indice alla curiosa accompagnatrice, che chiede
quel tanto da fare scalare di un paio di marce, 4750 giri, il piede comincia a prendere peso, la
Panda accelera, davanti la sagoma di un vecchio Leoncino catarroso, uno sputo di sabbia
bagnata sul vetro, onta e dileggio, un limite razionale corto, come i tre seguenti rettilinei, uno
scomposto approccio di attacco, mutuato dalla falsariga del pandista incantato dai nulla, ora
manca solo la curva giusta.
Alla fine gli risulta sempre altamente improbabile, un attimo in più, una macchina in meno, quel
tanto di visibilità che attiva il freno, l'unica cosa che gli da un penoso fastidio, nella remota
possibilità, è il viso del pandista che lo indica come un nulla alla curiosità della sua
accompagnatrice, il finestrino chiuso e nemmeno un po' di fiato per un vaffanculo.

dia let t o

Poesia dia let t a le

» Blog di u n post o a ll'om br a

1 5 9 let t u r e

Scritto da © a m a ra - Mer, 14/08/2013 - 18:28

c o m u n qu e v ada

di blu in blu il granchio
conosce solo due vie:
quelle che possono i fianchi
l’uomo nelle gambe
ha ogni direzione
ma su qualunque si incammini
di blu in nero
insieme al granchio
ne seguirà una sola

Poesia

» Blog di a m a r a

1 1 5 let t u r e

Scritto da © Ales s a ndro Mos chini - Mer, 14/08/2013 - 17:22

V o lu tam en te n ero
Volutamente nero
è l'olio impresso sulla tela.
(I dream in infra-red).
Immerso
in attimi di seppia
il quadro prende vita
cromaticamente escluso
da ogni interferenza.
(I dream in black and white).
Preso
ad escludere il dolore
ed isolare il resto
quasi non mi accorgo
del graffio
che hai lasciato sulla tela
che adesso sanguina di bianco...
...volutamente bianco.
(I don't dream at all).
Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di A lessa n dr o Mosch in i
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Scritto da © m a ria teres a m orry - Mer, 14/08/2013 - 16:51

No n rim pro v erate la do m estic a
Bisognava pulirla del tutto, quella pentola d’alluminio. Sfregarla con la paglietta metallica,
grattando bene il fondo dove s’era attaccato lo stufato. Olio di gomito e doveva tornare lucida.
Un po’ di cenere cadde dalla sigaretta di Antonia, la donna di servizio. Cadde nella pentola e si
trovò mescolata alla saponata. La signora Lia, la padrona, le aveva fatto una scenata per via
dello stufato che s’era troppo consumato, bruciacchiando il fondo. Proprio quel giorno, in cui
avevano ospiti a pranzo! Però Antonia era convinta che la carne, accompagnata al contorno di
verdure speziate, non poteva far sentire, al palato, alcun difetto.
Invece a pranzo se ne erano accorti tutti; gli ospiti avevano fatto buon viso , ma la signora Lia
s’era precipitata in cucina, con lo sguardo teso, i sopraccigli a virgola e la bocca tremante. Non
potendo alzare la voce, le aveva bisbigliato, con affanno, parole del tipo “ incapace…
principiante…”
Antonia era a servizio da circa vent’anni, in quella casa, e ne aveva viste e sentite di cose!
Nemmeno se le immaginava , la signora Lia…Ah certo, lei non si curava se la domestica
s’accorgeva delle sue telefonate sussurrate e misteriose che, di tanto in tanto, nel salottino
rosso, la signora faceva ad un certo Armando. Però per un poco di stufato mal riuscito si era
sentita lesa nell’onore.
“ E non fumare quando fai le faccende, Antonia !!” l’ ultimo rimprovero venne scandito dalla
porta della cucina, mentre la signora girava il generoso sedere inguainato in una gonna
satinata.
“ Stai ingrassando, Lia - pensò la domestica – anche a te si comincia a vedere il segno del
reggiseno che trasborda sulla schiena”. La cicca le cadde del tutto dentro la pentola, dove con
leggero sfrigolìo si spense. “ Magari anche Armando se ne è accorto, ed è per questo che sei
nervosa”- concluse Antonia. Aprì del tutto il rubinetto e lasciò che il getto potente s’abbattesse
sul pentolame.
Compiaciuta Antonia s’avvide che non aveva lavorato invano : l’alluminio brillava come un
astro e la cicca era sparita nello scarico. Dal salotto arrivavano le voci tranquille della
conversazione. Antonia trasse dal frigo il semifreddo, sperando che la crema della guarnizione
non si fosse inacidita. Esaminò il dolce controluce. Consistenza perfetta. Nessun tremolìo della
glassa. Con la punta del mignolo sollevò una piccola conchiglia di crema, vicina ad una fragola
glassata, e la assaporò. “ Niente male” si disse Antonia compiaciuta…e tirò fuori dalla tasca dal
grembiule un’altra sigaretta, un poco acciaccata. “Questa me la fumo dopo”.

Pr osa e r a ccon t i

cose così

» Blog di m a r ia t er esa m or r y

1 4 4 let t u r e

Scritto da © Ma ria 34 - Mer, 14/08/2013 - 15:04

L u c i ed o m bre
Oggi sul sito ho ritrovato nomi di vecchi amici, é come tornare ai primi anni che sono
approdata a Rosso con le mie vecchie poesie:

Collina verde
fiore solitario
cielo stellato
mare azzurro
volo di rondini
suono di campana
d’una chiesetta
campestre.
Silenzio sui monti
meraviglia per gli occhi
nel profondo mare.
Gioco di luci
in acque limpide
e verdognole.
Ruscelli fluttuanti
che accarezzano
fondi melmosi
pietre pulite
chiarezza e ombre
luci giocose
e bui inquietanti.
Maria Dulbecco

www.rossovenexiano.com/archiviopost/201308

150/238

15/09/13

agosto 2013 | scrivi e pubblica online poesie, racconti / condividi foto e grafica

Poesia

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

1 5 6 let t u r e

Scritto da © s a pone g . - Mer, 14/08/2013 - 09:35

Giraso li
Potessi tracimare
ogni istante di vita
colmerei i tuoi silenzi
di girasoli attorno
Poesia

» Blog di sa pon e g .

1 5 3 let t u r e

Scritto da © s id lis cious - Mer, 14/08/2013 - 09:21

T rash an d f u n n y sex du e
Quest'anno devo ancora programmare il pompino assassino annuale.
Sapete oramai è diventato un evento tradizionale di famiglia.
E la tradizione iniziò tanti anni fa in Marocco nei dintorni di Agadir.
Un bosco di mimose in fiore.
Una notte è il caso di dirlo a tinte gialle.
Un profumo sconvolgente nell'aria.
Una buona canna per stabilire i contatti giusti e lei.
Lei e le sue labbra carnose e sensibili.
Lei e la sua lingua cui piace battere dove il dente gode.
Lei.
Lei e la sua bocca capiente di infuocati baci ed allettanti spire vorticose.
Ci spogliammo nudi.
Salimmo un albero.
In alto in alto.
Il profumo se possibile si fece più forte.
E l'attrazione del mio glande esposto verso quella fonte di chiaro sorriso enorme.
Spuntati oltre le cime basse ci sedemmo su due rami.
L'oceano e le sue potenti onde.
Suggestioni e suggestioni e suggestioni e naturalmente membro molto suggestionato.
Lei vide e si chinò e l'accolse in bocca poggiandolo a lungo di punta sul palato mentre la lingua si
stendeva verso le palle e percuoteva leggera i miei condotti buoni.
Una scossa elettrica ogni suo movimento anche minimo.
Ora sull'ugola e la lingua che solca il mio nervo violaceo.
Adesso un ritmo passionale alternato a gagliardo coinvolgimento emotivo.
L'onda si rifrangeva ed il vento accarezzava pelle rovente.
E via una corsa interminabile di labbra lungo tutta l'estensione.
Una stretta di bocca al diametro.
Un tocco sotto qua.
Un tocco sopra là.
E rumore.
Rumore di succhiotto sfuggito a controllo.
Rumore di saliva che scoppia compressa.
Un urlo.
Un urlo disumano da gorilla appena evirato.
Un urlo del genere m'uscì venendo.
Però altro che evirato.
Le palle certo al momento non le sentivo ma di leggerezza.
Di soave indescrivibile leggerezza.
La baciai a lungo.
Lo sperma che ancora colava caldo fra i suoi denti.
E lei prese a leccarmi la faccia.
Il collo le orecchie i capelli.
Che storia fratelli.
Una foto che mi rimarrà per la vita.
Mi viene duro tuttora al pensarci nonostante sia trascorso diverso tempo e nonostante negli
anni ho interpretato e visto recitare diverse buone faccende simili dunque... dunque si capisce
non è facile organizzare eventi annuali.
Servono applicazione e dedizione.
E studio ed informazione e fantasia.
E tenersi al passo con i tempi diventa basilare al riguardo.
Sono espressioni d'arte in fondo codesti pompini.
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Installazioni che al semplice immaginarle e pianificarle perdono ogni perché e gratificano
l'estasi creativa e basta.
E l'arte oramai s'esprime sul concettuale se non erro e la forma è solo un mezzo che conduce
tutti nella stessa direzione depositando ognuno dove crede.
Ancora meno facile.
Bensì lo faro!
Accidenti se non lo farò.
Tutto pronto amore?
Bambini dai nonni zainetti coperta provviste?
Ok.
Si va in centro.
Si va di folta siepe in notturna su fresca erbetta soffice tagliata oggi pomeriggio.
Unico problema chiuso al pubblico.
Non dobbiamo farci vedere soprattutto entrando.
Mi raccomando amore ho calcolato ogni minimo dettaglio.
Il grande getto della fontana incomincia piano e poi cresce cresce cresce e diventa rigoglioso e
schiumoso.
E s'alza s'alza s'alza ed alle due e trentadue precise raggiunge il massimo in altezza ed in
illuminazione.
Nove metri d'assoluta spettacolarità.
Dobbiamo interpretare tutto per tempo.
Ogni dettaglio è stato calcolato.
E servirà intera la tua sensibilità orale e corporale per fare in modo il fatto avvenga in quel
preciso preciso preciso istante.
Un piccolo errore e va tutto a pompa normale amore.
Non vorrei mai.
Ecco questo è il passaggio sulla siepe.
Bel posticino dai amore.
E non ci vede nessuno protetti dalla pergola di gelsomino e la fontana è giusto di fronte a noi.
Saranno venti metri e non ci sono ostacoli.
Io mi spoglio nudo e tu?
Wow che reattività!.
Mettiti qua davanti.
Che guardarti m'eccita assai.
Manca mezz'ora.
Direi una canna sostanziosa ed è tempo di riscaldamento.
Bon!
Fatta anche questa benedetta canna.
Sono impaziente e teso.
Mi raccomando amore.
Tu sarai di spalle e non vedrai la fontana.
Serve unità d'intenti totale e che segui passo passo i miei consigli.
E ricorda nel mentre non dovrai trattenere lo sperma in bocca ed io ti dirò il momento esatto in
cui la staccherai.
Non temere lo so gli schizzi non raggiungeranno l'altitudine del getto d'acqua turbinosa bensì
conosco le tue capacità e pertanto a metà strada arriviamo te l'assicuro.
Benissimo amore.
Contatto.
Urca amore te lo dico sempre.
In alcuni frangenti hai un dono del cielo.
Un dono del cielo che stanotte sarà parte fondamentale nel far pervenire un dono al cielo.
Senti che roba.
Proporrei la tua bocca in viso a tutte le donne.
Proporrei la sua grazia in coppa a tutti i piselli.
Proporrei la sua audacia monumento nazionale.
Attenzione amore la fontana ha cominciato un nuovo ciclo e si sta alzando.
Da questo momento basta moine.
Sei decisa ad ottenere il mio piacere costi quel che costi.
Il che mi fa magia allo stato puro.
Che partorirà magia liquida e codesta magia liquida si lancerà entusiasta ad integrare e dare un
tocco di classe ad uno sfondo molto in linea con la sua presenza scenica.
I primi due metri amore accelera accelera accelera.
Così così così sì amore così.
Siamo a quattro e mezzo.
La metà amore.
Tempo di lingua e lingua e lingua e lingua amore e che s'agiti e dia un tono libidinosamente.
Sì sì sul condotto.
Lì la saliva si fa rosolio.
Sette metri amore.
Labbra su glande su glande su glande.
Aspira aspira aspira.
E muovi muovi muovi su e giù.
Aspira aspira aspira ed aspira amore mio.
E muovi muovi muovi e muovi su e giù su e giù amore mio.
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Funziona amore non mollare.
Insisti insisti insisti oramai il gusto l'hai risucchiato a metà verga e mi pare di lievitare.
Galattico amore galattico.
È al massimo fra un attimo.
Continua a farlo risalire amore.
Portalo con la punta della lingua sulla soglia.
Lui ti seguirà domato.
Ci siamo amore.
Ultimi spasmi infilandolo fino in fondo alla gola amore.
E colpi che l'affondano decisi decisissimi e e e... e via amore liberalo e con la mano massaggialo
avanti indietro a tendere al massimo la pelle del prepuzio.
Che in perfetta sincronia alzo le reni e che che che oooh uno schizzo mondiale amore.
E che che che oooh un orgasmo immenso amore.
E che che che oooh nella pupilla si staglia su bianco lattiginoso sfondo illuminato a giorno uno
schizzo di sperma che scala l'aria.
Che dilata e replica forme.
Che allunga e restringe ed allarga e riallunga.
Che vuole arrivare in cima anche approfittando della prospettiva.
Pazzesco!
La situazione lei l'orgasmo la canna.
Mi sembra di vedere tutto al rallentatore.
La macchiolina in primo piano color ombra bianca che deformando s'arrampica.
Che arrampicando resiste resiste resiste e... e che ad un certo punto finisce la spinta e scende giù
e si schianta perfettamente sul mio occhio sinistro.
La sorpresa ed il godere.
Il godere e la sorpresa.
Una foto che mi rimarrà per la vita.
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» Blog di sid lisciou s

1 3 9 let t u r e

Scritto da © m a tris - Mer, 14/08/2013 - 08:50

Dem o n i e am o ri
Il lago ha origliato nella fossa di queste acque terse
e nelle terre dai cieli azzurri
il canto melodioso di una sirena ammalia
sibila come un lamento,
onde che non hanno nome
gravano come petrolio nero
nel cuore..
lambite le pietre che esanimi
vegliano i guizzi bizzarri dei pesci
La luce irradiata appare accecare nei suoi raggi
il magico miraggio d'un sogno d'amore
più bello del mondo,
ma il sole che brucia la pelle
ama la riva e la bacia teneramente
rapito da questa amena beltà..
Il candido Giglio intanto
galleggia tra i flutti scivolando nell'incanto
espanso del profumo di una vita.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di m a t r is

1 6 0 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Ma r, 13/08/2013 - 23:52

c 'è biso gn o di sapere
Quando i giorni erano rami
che cercavano il cielo
nella nostra vita
qualcuno ci ha amato
senza lasciarci memorie
C’è bisogno di sapere
se in fondo al cuore vivono in noi
abbandonati tra il parlare dei ricordi
In questa immensità
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che ci circonda di silenzio
l’amore è sempre un giorno da ricordare
anche se non c’è e non viene a parlare
in quel cielo che vive in noi.
Poesia

a m or e

» Blog di lu cca r din

1 0 7 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Ma r, 13/08/2013 - 22:37

n ei gio rn i c h e rito rn an o
L’amore è vento che soffia
e poi ritorna nei giorni
che cancellano i sentieri dell’età
Ora che tutto tace
rimani nel respiro del cuore
in questo vento
che sembra un battito d’ali
nel cielo e nel tempo
di ogni età.
Poesia

a m or e

» Blog di lu cca r din

9 9 let t u r e

Scritto da © Enz o53 - Ma r, 13/08/2013 - 21:28

Luna
Una luna stanca accarezza
la mia tristezza
e l’ozio ondivago
che rulla nei selciati.
Una luna triste accarezza
il mio orgoglio
e i passi lenti
di un clochard.
Sulle colline
delle mie falsità
e su vuoti ricordi
di neri aironi
la luna stende
il suo pianto.
E io, come un pirata,
depredo coralli
negli abissi
del mio oceano.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di En zo5 3

8 3 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Ma r, 13/08/2013 - 20:40

V o m ito 3,la v en detta
Nidi di luce ove il tempo deposita polvere e oro
con la liberta' a essere solo conquistata da miraggi d'amore
ascoltando il vento che solletica l'erba
che fanno venire brividi all'aria
tatuando l'ombra di luna calante nell'iride
per far che il giorno sia sempre di opaca malinconia
e incarno con l'aiuto dei vuoti un pensiero
accarezzando la sua chioma lunga come un sogno di stella
e sento che il domani sara' un'oasi nel mio deserto...
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Lin g u a it a lia n a

Poesia dia let t a le

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

1 2 9 let t u r e

Scritto da © Gius eppina Ia nnello - Ma r, 13/08/2013 - 17:43

Dalla bio graf ia di n o n n o L etterio - Pref azio n e
Mia dolce nipote,
cari lettori,
Come può, vi sarete chiesti, l'esistenza di un individuo svolgersi in più cornici temporali, anche
se inframezzati da uno spazio di quiescenza?
Ebbene, io vi dico che questo può avvenire. Quando? Quando l'entità non si ritrova in uno
spazio a sé, determinato e compiuto, secondo la caratterizzazione che l'io persona, sente
consona alla propria genialità.
Noi si ritorna sulla Terra, tutte le volte che un diagramma costruttivo permette all'io pensante
di avere forma ed originalità.
La storia della mia vita sulla Terra, fu lunga e complessa.
Pinuccia, ricevi da me l'incarico di stilare la premessa della mia biografia. Saranno poche
pagine, importanti per far capire a molti che il passato non ha una identità che si ripete; e nel
suo evolversi è stabile, in quanto ideologia, ma raccoglie tutti gli elementi costruttivi del viaggio
terreno per giungere al fine ultimo, che è la concretezza dell'uomo nell'immaterialità della
materia.
Pinuccia, nello stendere il mio racconto, esprimiti nello slancio emotivo che ti è congeniale. Io
sono presente perché è il mio cuore che parla, il tuo racconta.
Intanto, possano esservi di chiarimento, i seguenti versi.
Fu nel seicento la mia primavera;
nel settecento il sole dell'amore
nell'ottocento la mia estate piena
nel novecento, il prezzo dell'attesa.
A presto.
*Scusatemi dovevo postarla all’inizio.*
NOTE esplicative:
Il primo paragrafo si riferisce al primo novecento; il nonno ha ricordi sfocati; aiutato dai propri
genitori defunti, ricorda che il periodo più dolce quello dell’amore, è stato nel ‘700.

Pr osa e r a ccon t i

a m or e

» Blog di Giu seppin a Ia n n ello

9 6 let t u r e

Scritto da © Griz a bella - Ma r, 13/08/2013 - 15:37

h aik u
sale la nube
degli umani sospiri
lacrima scende

Poesia

Poesia Or ien t a le

» Blog di Gr iza bella

1 1 4 let t u r e

Scritto da © g a tto - Ma r, 13/08/2013 - 14:17

A lessia e il v iale m eridian o
Alessia con agosto
nelle fibre, nel meridiano
viale di campagna
ad avvolgerla. Calma
del caldo ad ogni
passo di Alessia
detersa dalla luce
ad abbronzarla.
Viene Giovanni
nel nome dell'amore
campo di grazia e
di grano a scendere
nelle anime di vetro
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per resurrezioni
ad ogni passo.
La storia dei baci
tra Alessia e Giovanni
è scritta nel
quadriportico della
mente azzurra e duale.
Entrano nei cancelli
della sera
dispare il sole nel
bianco di lenzuola
a fare l'amore.
Poesia

a m or e

» Blog di g a t t o

1 2 0 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Ma r, 13/08/2013 - 06:35

Su m m er tim e (h aik u -sen ry u )
*
fluttuare d'ali
il ventaglio di seta
calma l'estate
*
di lampi e schianti
poi l'uragano passa e
s'acquieta il vento

Poesia

Poesia Or ien t a le

» Blog di Br u n o A m or e

1 4 2 let t u r e

Scritto da © Ales s a ndro Mos chini - Ma r, 13/08/2013 - 02:28

Qu ello c h e n o n c 'è
Quello che non c'è
è nero
oppure bianco,
è vuoto
oppure pieno.

Fermi come cecchini
sempre in allerta
stanno i parolai
armati della bocca,
pronta a sparar cazzate
che quasi sembran vere.
Quello che non c'è...
...non c'è.
Poesia

Ir on ia

» Blog di A lessa n dr o Mosch in i

8 6 let t u r e

Scritto da © ta g lioa v v enuto - Ma r, 13/08/2013 - 00:44

I l Cen tro
Com'era il Centro, com'era il colore
della pelle a riscaldare le notti, o fatui bruciavano i fuochi accesi nelle stanze di là del muro?
Non ho mai saputo. Ci morrò con questo aggettivo mentre sogni sgranano in trincee. Labbra
rosso fiamma
da sole, reggono una terra che immobile scorre di dolci amarezze:
perché le nebbie temute, agguati notturni improvvisi, la carne la rendono carsica.
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Scritto da © Pinotota - Lun, 12/08/2013 - 19:34

Go c c e d'ebbrezza
Si abbracciano i pensieri
in queste pause di silenzio
mentre al ronzio ozioso del sole
si libra un pettirosso.
Ascolto i bisbigli della natura
che in spirale avvolgono l'aria
e così soffici conducono là
dove l'anima respira.
Si cala stanco un viticcio
sopra un muro
e l'occhio intravede
una coda di lucertola
sparire tra le sue fessure.
Aspiro con voluttà
il profumo delle zagare
ed il sussurro di brezza
come il cavo tepore d'una mano
la mia fronte accarezza.
Ora curva declinando il sole
e con lui si sgranano i ricordi
distillando nelle nude memorie
gocce di contagiosa ebbrezza.

Poesia

cose così

» Blog di Pin ot ot a

1 2 8 let t u r e

Scritto da © Gius eppina Ia nnello - Lun, 12/08/2013 - 18:11

Dalla bio graf ia di n o n n o L etterio - I l m io v iatic o
“Figlio, se senti un grido, non temere tu fosti il precettore degli ultimi De Meo...
Adesso, va'... Figghiuzzu, ritorna un altro giorno.
Ricorda che la gioia ha il sopravvento sul dolore. L'amore non esclude, travalica la morte. E tu
hai un anello, quindi una promessa.”
La mamma si congedava con un un bacio. Rimasi a pensare al mio anello; c'era foggiato un
giglio, ma non osavo prenderlo, temendo per l'emozione, di farlo scivolare. E non osavo
stringerlo, quasi temendo di scalfirlo. Ma lo coglievo a sera, dolcemente, lo tenevo racchiuso
tra le mani; poi le schiudevo per posarvi un bacio. Non riuscivo ancora a ricordare
l'avvenimento legato all'anello, ma ne riconoscevo la sacralità, mentre ritornavano intensi i
contorni di una dolcissima e triste storia d'amore.
Era oramai, l'ora di far ritorno alla piccola comunità che mi aveva accolto.
Ma era tardi, per cercare una vettura. E, poi, non avevo un soldo. Mi immisi su una strada di
campagna... Mi appisolavo sotto un castagneto.
Mi svegliavo alle quattro, puntualmente, come accadeva ormai da un po' di tempo. Mi
incamminai verso il rione Giostra, aspettando il mattino.
Raggiunto il cimelio della vecchia giostra, rimasi seduto su di uno sasso, pesando alla mia
situazione. Non avevo bevuto, né mangiato... Ma non avevo stimoli di sete, né di fame.
Rimanevo seduto e pensieroso, quando sentii una folata... Ed una voce... Riconobbi la voce di
mio padre: “Non era qui, la nostra casa... Era un po' più giù.” Mi alzavo e, vinto dal rimorso per
essermi imbarcato... Non avevo quasi il coraggio di tendergli le braccia. Ma mio padre mi
abbracciava e mi diceva di non aver sensi di colpa. “Padre,” gli dissi “io vi chiedo perdono, per
tutte le mie manchevolezze; non so cosa mi accadde, ma mi succede sempre: due momenti, uno
di gioia e uno di dolore si alternano, quasi, combaciando.
E mentre Tu mi abbracci, babbo mio, la mente si schiarisce, la memoria ritorna. Sento la forza
di ricostruire i fatti”.
Mi rivedo in un'alba gelida per strada... Ebbi un presentimento: qualcuno mi diceva la tua bella
è morente; accorri al capezzale. Oh... Il mio tesoro!...
Il giorno prima l'avevo presa in braccio con l'abito da sposa; il giorno prima ancora, si era
stretta al mio cuore, e, come un fringuello, con quel suono argentino della voce, mi aveva detto:
sposiamoci, ma senza far clamore, quasi in segreto; eviteremo che i persecutori, spargano il loro
veleno in fino alla cappella, come già avvenne per i miei genitori. Sposiamoci... Non vi chiedo
d'essere loquace, nè di trascorrere noi la notte insieme, ma per quel po' che ancora mi rimane,
sapremo d'esserci consacrati dinnanzi a Dio. Vi ricordate il fior raccolto insieme? Mi sono resa
immune dal veleno, bevendo alcune gocce alla radice.
Io morirò però, di mal sottile. O tesoro, non dirmi queste cose...
Parlerò con il diacono oggi stesso...” E l'abbracciavo il mio dolce amore, dicendole: “Distogli
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ogni cattivo presagio. Non morirai.” E le mettevo al braccio un cinturino di corallo.
“Che cosa mi succede? La vista mi si annebbia?!”
Ma ecco, la memoria mi ritorna...
Accorrevo... La vidi nel suo letto, come una rosa, aspersa dell'ultimo pianto: “Non volevo
morire... Ma voi siete al mio fianco... E, allora, non si pianga; voglio dirvi una cosa: quando
sarete a casa, in qualunque momento, rievocatelo il nostro sposalizio...” Qualcuno l'aiutava a
togliersi dal collo, la bianca coroncina... Ponendola così fra le mie e le sue dita, mi disse:
“Promettete?” Risposi: “Prometto di non lasciarti mai.” E fu lei a concludere: “Le nostre mani
restino congiunte nel riposo dei morti, e nella gloria di Dio.”
Fu così che la mia sposa chiudeva gli occhi, a soli diciannove anni, c'erano il cappellano, due pie
donne e l'arcivescovo che ci aveva sposati il quale mi disse: “Fate coraggio Iddio benedice le
vostre nozze.”
Lasciavo la mia sposa, dandole un bacio sulla fronte: “Tesoro, a presto.”
Lasciavo la mia bella “addormentata”, solo il tempo di avvisare i miei genitori. Quel trapasso
così repentino, aveva lasciato un solco nella mia anima, e mi accorgevo di non sapermi reggere
in piedi.
Tu, papà, che mi stavi venendo incontro, hai saputo per primo; altri cerchi si aggiunsero ai tuoi
occhi.
Poi la mamma, accorsa, pianse a dirotto, mentre io, disperato, mi lasciavo andare all'ultimo
grido.
Facevo ritorno alla veglia, con i miei genitori. La trovammo avvolta in una tunichina, color
avorio, come era suo desiderio. Il cappellano, poi ci leggeva le sue ultime volontà: ”Lasciatemi
nella bara, ma rimanga questa scoperta, almeno per la durata di cinque giorni. Se, poi, il mio
corpo, dovesse dare segno di cedimento, la chiuderete.”
Vegliammo lungamente, quella sposa bambina... Soltanto il viso etereo rivelava il trapasso, ma i
bei capelli, come pura seta, risplendevano ancora il visino etereo, rivelava il trapasso. Di quanto
era successo, non riuscivo a fari una ragione.
“Dormi il sonno degli angeli, amor mio; presto, saremo insieme.”
*Continua*
Pr osa e r a ccon t i

a m or e

» Blog di Giu seppin a Ia n n ello

7 1 let t u r e

Scritto da © a urilio - Lun, 12/08/2013 - 18:09

A m o re am o re
Senza di te non vivo
solo con te mi piace,
amore amore,
bello profondo inebriante
accarezzami
stringimi baciami,
quando è sera
e il giorno è bello
perché verrà quel momento,
al risveglio
quando tutto sa di te
e alzarsi sa di niente.
Soli non si è mai
e basta chiudere gli occhi
per ritrovarsi accanto,
sperduti non ci si sente
e basta stringersi la mano
per scalare una montagna,
guardarsi negli occhi
per vedere anche al buio.
E non mi stanco
di dire amore amore
perché se ci sei tu
ci sono anch’io.

Poesia

a m or e

» Blog di a u r ilio

7 3 let t u r e

Scritto da © Rina ldo Am bros ia - Lun, 12/08/2013 - 16:42

Su lle c o llin e del Ko so v o
C'era una traccia di luce che si stava lentamente delineando nel cielo. La vedeva formarsi oltre il
vallone, sopra le cime degli alberi. Arrancava nel sottobosco, lungo un sentiero che si perdeva
tra la vegetazione.
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L'ombra del fianco della montagna schiacciava ogni cosa e l'umidità della notte ammantava
tutto.
Era vigile.
Avanzava in silenzio, prestando attenzione ad ogni rumore. Sapeva che più avanti, dietro al
grande masso, una polla d'acqua avrebbe finalmente spento la sua sete.
Una strana sensazione si manifestò in lui. Capì che lo stavano aspettando.
Era sempre attento ai segnali che il suo corpo trasmetteva. L'istinto animale, che da generazioni
portava dentro, l'aveva sempre salvato. Molti dei suoi compagni erano morti.
Ascoltò i rumori del sottobosco. Un odore di terra umida saliva dalla macchia. Avanzò in
silenzio, all'erta, e li vide. Erano in tre alla pozza d'acqua, e stavano attendendo lui.
Si mise a correre sul fianco della montagna, immerso nella fitta vegetazione. Correva,
percorrendo d'istinto la via più breve. Più in alto, dopo il bosco, la montagna si apriva con una
gola, e superato quel passo sarebbe finalmente riuscito a seminare gli inseguitori.
Correva, il cuore pompava energico. La salita si faceva più aspra, i suoi muscoli rispondevano
come il suo respiro.
Bum... bum...bum…
Il cuore batteva forte scandendo il ritmo. Lo sentiva risuonare in tutto il corpo. Anche questa
volta ce l'avrebbe fatta, come sempre. Sentiva le grida alle sue spalle, il rumore di frasche
spezzate, le bestemmie degli uomini che lo inseguivano. Calpestava il terreno evitando gli
ostacoli con estrema precisione. Il bosco era il suo elemento naturale. Aveva sete. Aumentò la
corsa, il passo era vicino. Il bosco si apriva al suo passaggio, nella foga della corsa, non
avvertiva i graffi e le abrasioni dei rovi sulla pelle.
Correva...
Occorreva fuggire quegli uomini, distanziarli e confonderli. Sottrarsi alla morte. La traccia del
suo passaggio era nitida, ma la velocità era la sua salvezza.
Il pendio aumentò d'inclinazione. Arrancava, ora la fatica iniziava a farsi sentire. I battiti del
cuore rimbombavano nelle orecchie. La gola era secca. Di colpo l'ambiente cambiò, il pendio
terminò su un piccolo pianoro sassoso, era giunto all'imbocco del passo.
Si fermò.
Diffidava di quel tratto non protetto. Sapeva per esperienza che era più rischioso del
sottobosco. Ma ora non aveva scelta. Le voci degli uomini, dal bosco, si stavano avvicinando.
Osservò meglio il passo, tutto sembrava quieto, poi si lanciò in avanti.
Un sparo interruppe la sua corsa.
L'eco dello sparo rimbombò sulle colline.
Dal bosco degli uccelli si sollevarono in volo.
E per un istante vide l'uomo alzarsi dal suo nascondiglio, con il fucile puntato, pronto a far
nuovamente fuoco. Poi sentì le forze svanire e un grande buio calò su ogni cosa.
Juro si alzò subito dopo aver sparato. Era intirizzito dalle ore passate in appostamento dietro a
quel cespuglio. Il freddo aveva invaso il suo corpo. Ma era contento. L'aveva centrato, a quella
distanza, e al primo colpo. La sua mira, come la sua mano ferma, era ancora buona. Ne era valsa
la pena attendere ore e ore con il corpo intorpidito, immobile sotto quel telo mimetico, il viso
maculato a strisce zebrate verdi e marroni, e il kalashnikov armato sul colpo singolo. Era stata
lunga l'attesa. Ma alla fine era stato premiato. E la soddisfazione maggiore era derivata dall'aver
intuito le mosse della sua preda. Lui lo sapeva che si sarebbe diretta verso il passo di Mavronij, a
differenza di quei tre idioti dei suoi compagni che lo attendevano alla pozza della sorgente. Si
avvicinò cautamente al cadavere con il fucile spianato.
La guerra era finita, ma non per tutti. Troppa sofferenza, troppi conti da regolare. Lui, Juro,
figlio del bottaio, aveva lasciato l'UCK ed era tornato al paese, con tutta la sua rabbia inespressa
dentro. Avevano deciso l'appostamento, dopo infinite discussioni, lui, il suo amico Mate, e gli
altri due compagni tornati dal campo profughi di Valona, dove si trafficava di tutto: donne,
droga e armi. La paura delle mine antiuomo, sparpagliate come funghi lungo i sentieri, dapprima
li aveva frenati, la morte li aveva accompagnati come un' ombra fedele negli ultimi mesi.
Colpiva uomini, donne e bambini indifferente della loro appartenenza. Poi si erano decisi.
Sapevano come muoversi in quell'ambiente.
Alla morte si era abituato. Ma all'odore del sangue no. Era lo stesso odore dolciastro che ora
sentiva mescolato agli umori del bosco.
Poi sentì le voci dei compagni che si avvicinavano. Estrasse il coltello e iniziò a macellare il
grosso cinghiale, a liberarlo dalle interiora.
Al villaggio si sarebbe fatta festa quella sera.
Liberamente tratto da uno scritto di Sergio T.

Pr osa e r a ccon t i

» Blog di Rin a ldo A m br osia

1 0 5 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Lun, 12/08/2013 - 16:16

Miseria e No biltà - I l m io adattam en to a m u sic al Ho scritto molto per il teatro sia in dialetto che in lingua, ma la cosa che mi ha sempre
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affascinato è stato il Musicol. Così pensai di adattare un testo di Scarpetta che ben si prestava.
Qui vi presento la scena allorché il Felice riceve ordine dal suo amico di sventura di impegnare
un cappotto per poter comprare roba da mangiare...

CONCETTA
A me?!... E chi nce risponne! E stato pecché m'ha fatto compassione!
LUISELLA
Jatevenne! Cumpassione?... Viate chi have compassione de vuje!
CONCETTA
Luisè, mò accummience n'ata vota?... Vì si la vuò fernì!
LUISELLA
E vì si la vuò ferni tu!... Da stammatina me staje mettenno cu li spalle nfaccio a
lo muro, tu e stu mamozio de mariteto!
PASQUALE
Ched'è, mò sò mamozio? E basta! Finitela mò! In questa casa si mangia pane e
veleno!
FELICE
Solo veleno Pasqua’, solo veleno…
PASQUALE Concè, tu che vulive mpignà?
CONCETTA
Lo soprabito tujo cu 2 lenzole... Sta ancora mappata ncoppa a o lietto.
PASQUALE
(prende l'involto e si avvicina a Felice): Feliciè?
Sul motivo de ‘E spin gu le f ran gese (Di Giacomo – De Leva)
I n tro du zio n e m u sic a le
1 stro f a
PA SQUA L E
V atten n e ‘o pu tec are ‘a c an to n ate
FEL I CE
Qu a c an to n ate? Ch ille a lu pu n to n e
PA SQUA L E
V atten n e to m o , to m o e bu o n o , bu o n o
FEL I CE
V ac h e e n c e po rto stu bello m o n to n e… (pren de la m a ppa ta )
PA SQUA L E
Dic e ac c u ssì: “ Mi m an da do n Pasqu ale… “
FEL I CE
Meglio c h e n o ! Me tira n u pitale!
PA SQUA L E
Già, n u n di n ien te, dalle ‘a m appatelle
E f atte da n u sac c h e e c o se belle…
T UT T I
E f atte da n u sac c h e ‘e c o se belle…
Rito rn ello
PA SQUA L E
CONCET T A
L UI SEL L A
PUPEL L A
PA SQUA L E
FEL I CE
PA SQUA L E
T UT T I
2 stro f a
FEL I CE
PA SQUA L E
CONCET T A
PA SQUA L E
PA SQUA L E
FEL I CE
PA SQUA L E
T UT T I

T e f aie dà u n c h ilo ‘e m ac c aru n e…
Po ' te f aie dà n u qu arto ‘e n zo gn a bo n a...
Nu bu o atto n e c o c in c h e pelatu n e
Nu c h ile e c arn e, o tto sasic c e bbo n e …
T e f aie da’ n u c h ilo e trac c h iu lelle
E c e m en am m o pu re in t’a’ tiella
Nu po c o e addo re, al resto v edi tu
Ch esto c e sev e pe’ f a’ n u ragù

I o m e m an giasse pu re ‘n a f rittata
E ac c atte ll’o v a, m a f resc h e d’a ju rn ata
V ic in o c e m ettesse ‘n a ‘n zalata
Radic c h io , ric c ia, ru c o la e ro m an a
Po ’ c e m an giam m e pu re ‘n a f rittu ra:
pan zaro tte e zeppu le am m isc ate,
palle e riso , c arc io f f o le ‘n du rate,
din t’a n u piatto bell’appriparate,
din t’a n u piatto bell’appriparate.

Rito rn ello
PA SQUA L E
T e f aie da’ n u c h ilo e m u zzarella
CONCET T A
Nu qu arto e au liv e e qu att’ papac c elle
PA SQUA L E
Ddo je belli f elle gro sse e pru v u lo n e,
u n a pic c an te e po ’ c h ell’ata do c e.
PUPEL L A
Un po ’ di f ru tta f resc a di stagio n e,
v ide si ten e pu re n u m ello n e.
PA SQUA L E
Nu n te sc u rdà c e serv e pu re ‘o pan e
T UT T I
Ch ello c a è bu o n e pu re si rim an e
3 stro f a
PA SQUA L E
FEL I CE
PA SQUA L E
FEL I CE
PA SQUA L E

T UT T I

T e f aie dà n u po c o e f ru tta sec c a
Castagn e, c io c io le e datteri c u ‘a stec c a
Nu pare e c h ile f ra n o c e e n u c elle
Do je f ic h e sec c h e e qu attro pu patelle
Po ’ te f ai da’ n a lira de den are
E v ai di f ro n te addo lo c an ten aro
L à te f aie da’ tre litre e v in o bbu o n o
M’arrac c u m an n o piglia c h ello bbu o n o !
M’arrac c u m an n o piglia c h ello bbu o n o !

Rito rn ello
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PA SQUA L E
CONCET T A
L UI SEL L A
PUPEL L A
PA SQUA L E

Sec o n do te, m e sc o rdo qu alc h e c o sa?
Ci m an c a il do lc e: to rta alla m im o sa!
Ci m etterei v ic in o u n liqu o rin o
Un ’an isette o ppu re m arasc h in o .
A h ! Mi sc o rdav o , c o m pra du e sic ari,
Mi rac c o m an do qu elli m en o c ari
Basta c o sì, n o n ti sc o rdare n ien te,
E c e ‘o m agn am m o a’ f ac c ia de’… pezzien te!

PA SQUA L E
T UT T I
FELICE :
P

Pasquà, ma ccà dinte ce stesse lu cappotto de Napulione?(con ironia)

dia let t o

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

1 0 2 let t u r e

Scritto da © errem m eccì - Lun, 12/08/2013 - 07:21

T em po rale
Si muovono i tralci
dell’edera
sul muro di cinta
un’onda di vento
li percorre.
Lieve, come di carta,
naviga
un aeroplano
fra nuvole scure
foriere di pioggia,
di fulmini estivi,
rapidi nell’accendersi
in cielo.
Percezione
del mistero
che è
alla radice delle cose
miracolo
di uno stinto
pomeriggio domenicale.

Poesia

cose così

» Blog di er r em m eccì

9 9 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Lun, 12/08/2013 - 06:34

Di an n o in an n o ti f erisc i il c u o re
S'annacquerà l'estate
di scrosci, di fragorosi temporali
salirà l'odore di polvere, stantio
nel ticchettio ovattato
di poche prime sparse gocce
dalla strada sudicia, infocata.
E sarà un segnale, come d'addio
si rompe l'incantesimo che porta
ogni anno, al mare o alla campagna
a rifocillare i sensi, la mente, l'anima
e ogni anno cambiando la compagna.
E ripensi a quella dell'altr'anno
quando il letto di piume che speravi
dopo l'allegria dei momenti nuovi
s'era fatto di chiodi aguzzi sterminati
e capisti non esser così che tu volavi.
Fu inutile cercare di trovarlo, così
rimandasti a quest'anno la speranza
di scoprire il viso che ti dicesse amore.
Battono l'ultime ore alla scadenza
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sei ancora qui e aspetti l'arrivare
di chi in cielo ti farà librare.
Arriverà magari quest'altr'anno
del quale non sai neppur l'albore
oppure non sarà ancora ché, forse
con l'unghie sporche, oramai da tanto
ti sei graffiato il cuore.

Poesia

cose così

» Blog di Br u n o A m or e

9 7 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Dom , 11/08/2013 - 22:59

la m alin c o n ia
La malinconia buca la vita
tra i respiri che cercano parole
quando gli attimi
sono nude emozioni
di un’età che vive nell’anima
l’amore muore senza sapere
che qualche stella brilla ancora
negli occhi che guardano il cielo.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di lu cca r din

7 8 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Dom , 11/08/2013 - 21:37

V o m ito 2,il rito rn o
Mano a fermare
sangue fuoriuscito da ferita del tempo sui miei vorrei
attendendo in una trincea scavata da raggio di sole randagio
di uscire con una collana di parole d'amore rugginose
appesa al collo e impugnare una nuova scelta di vita
allertando me stesso quando la gente parla di felicita'
che e' ricamata sulle loro labbra
ma non nel cuore che' e' divenuto abisso in cui annegano sogni
e diro' per sempre addio a ogni ambizione
risparmiando a i miei giorni rimasti
di ombrare il mio ultimo raggio...
Filosofia

n on sen se

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

1 2 6 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Dom , 11/08/2013 - 20:09

Sen ry u
luce di perle
ha nell'occhio sereno
l'innamorato
Poesia

Poesia Or ien t a le

» Blog di Br u n o A m or e

9 1 let t u r e

Scritto da © Ig or Giff - Dom , 11/08/2013 - 17:52

I l c ign o n ero
Chiunque può innamorarsi. Amare veramente è un dono di
Dio, solo le persone speciali sanno amare veramente.
Ci trovavamo all’aeroporto. Eravamo appena arrivati.
Avevamo lavorato in altri paesi del mondo per molto tempo.
Stavo perdendo la pazienza! Il mio vecchio amico Alex capì
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tutto e mi strinse la mano in segno di saluto. Senza guardarmi chiese: “Vai da lei?”. Io non
risposi, ma abbassai la testa.
Prendo un taxi, corro per le scale e, dopo un po’, sono a casa. Non riesco ad aprire subito la
porta: mi tremano le mani. Finalmente apro la porta e corro in salotto.
Lei, come sempre, mi aspettava lì. Era una giovane donna. Aveva indosso un vestito che le stava
splendidamente. Metteva sempre quel vestito quando tornavo a casa: sapeva che mi piaceva
tanto. Aveva le mani gracili con le dita lunghe come solo le persone sensibili hanno. I capelli
ondulati e castani si appoggiavano delicatamente sulle sue spalle. Gli occhi scuri brillavano
mostrando serenità. Mi abbracciò forte. Un bacio e due parole: ”Mi mancavi” - ho sussurrato.
Lei rispose: ”Anche tu”. Stappo lo spumante e lo verso in due calici. Dopo due sorsi iniziamo a
chiacchierare. Avevamo tanto da dire.
Una pallottola scura apparve dietro la finestra e dopo un attimo scomparve. Mi avvicino
alla finestra per vedere meglio: sul davanzale c’era un mazzo di foglie gialle e due piume nere. Il
cielo era coperto da nuvole “stracciate” e grigie, il vento d’autunno soffiava con forza. Ogni
tanto il sole si faceva vedere splendente ma senza più calore. La natura si preparava per
l’inverno, per le fredde notti senza stelle.
“Perdonami, ma sono stanco. Devo riposare un po’ “ -dissi. “Sì, certo.” Annuì. Presi la foto di
una donna con i capelli castani, era con lei che avevo parlato tutto questo tempo, ed entrai nella
camera da letto. Metto la foto del mio amore sul comodino e mi siedo. Tolgo la camicia. Avevo
al collo una piccola collana con una fede da donna. Toccai la fede e la tristezza mi punse
leggermente al cuore.
Due anni prima avremmo dovuto incontrarci a Parigi. Volevamo passare alcuni giorni
insieme. Avevo intenzione di chiederle di sposarmi, una di quelle sere in un ristorante, a lume di
candela. Stavo aspettando all’aeroporto di Parigi. L’aereo che lei aveva preso era in ritardo. Poi
annunciarono la catastrofe. Erano morti tutti. Non avevo fatto in tempo a dirle le parole più
importanti. Ero in ritardo di una vita intera. Dentro di me si è rotto qualcosa. La corazza di
cristallo ha coperto la mia anima per sempre.
Abbassai lentamente la testa. Una scheggia di dolore si è posata un cuscino, come un fiocco
di neve che si è sciolto per sempre. Il cigno nero fece gli ultimi due giri. Non è riuscito a trovare
la meta. Dispose le sue ali per l’atterraggio e scese in picchiata verso il terreno.
Bisogna dedicare tutto se stesso a un amore, anche se poi impazzisci o rischi di morire. Un
vero amore merita ogni sacrificio.
Alex guardò il suo amico che prendeva il taxi. Compose un numero di telefono. “Come sta? chiese la voce di una donna". “Sta venendo da te” rispose l’uomo e riattaccò.

Pr osa e r a ccon t i

a m or e

» Blog di Ig or Giff

7 2 let t u r e

» Blog di Ma x

8 1 let t u r e

Scritto da © Ma x - Dom , 11/08/2013 - 16:52

Un a v ac an za
Ho trascorso una festa civile
nel tuo rifugio
accanto alle sensibilità
affettive lì presenti,
dolci ricordi
di una persona unica.
Non posso sintetizzare
la mia geografia mentale
e l'unico viaggio della memoria
è forte di uno sguardo,
di un sorriso, intenso e libero.
Ne è scaturita un'amorosa intesa,
ti sono piaciuto e,per sorpresa,
mi hai pubblicato in un diario
senza prefazione e date.

Poesia
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Scritto da © Dona to Ka jone - Dom , 11/08/2013 - 14:55

Rif lesso
Il riflesso è il tempo
è uno spazio di luce nell’infinito,
è un’ombra che cammina veloce
è il sole che fa capolino dietro il colle.
Riflesso è la nostra presenza,
riflesso i nostri occhi che guardano lontano
a cercare i pensieri fuggitivi
oltre il mare….
Un riflesso è il fiume che scorre
tra argini di pietra e di terra
sotto il ponte.
Riflessi i versi canori
tra boschi di pini e betulle
profumati di muschio.
Un riflesso il paesaggio stellare
nelle notti d’estate,
quando la natura colorata si sveglia.
Riflesso le nostre sensazioni,
le nostre passioni, i nostri amori,
le nostre angosce…
Un riflesso la vita
fatta d’immagini, di momenti
transeunti ed effimeri.
Un riflesso le nostre azioni
stemperate nel tempo
che suggellerà la nostra consunzione.
Tutto un riflesso…
nello specchio dell’anima.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Don a t o Ka jon e

6 3 let t u r e

Scritto da © g a tto - Dom , 11/08/2013 - 14:25

Sera al lago
Del lago la pace accade
nell'anima duale e tu l'
ascolti nella camera della
mente e in quella
calcinata di persiane
d'isola verde dove
ieri sera abbiamo
fatto le cose dell'amore.
Sospendi l'incantesimo
nel mirare le acque
di stupore di un Mediterraneo
sul cui bordo una candela
hai acceso, nel farsi della
luna e nel lago accade in lenta
consunzione di tramonto
nella rinascita ad aspirare.
Poesia

a m or e

» Blog di g a t t o

9 4 let t u r e

Scritto da © s id lis cious - Dom , 11/08/2013 - 11:40

T rash an d f u n n y sex u n o
Una pompa una pompa.
Come se fosse facile.
È una storia una pompa.
Una roba per cui ci si prepara in tempo.
Insomma ci vuole un piano per una pompa.
Inutile sprecare energie.
Ci vuole un piano e lo si procura nel miglior modo possibile.
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Osservando.
Ed io ho osservato.
Ho osservato come un uomo si comporta con la mia gnocca aggiungo.
Prima un po' di moine poi gli piace che glielo tocchi con le mani.
Lui e le palle ed infine teso al massimo lo mette dentro e lo dimena all'inizio alternando gli
affondi a brevi pause.
In seguito sbatte più deciso e sopprime le pause ed infine prende un ritmo a salire che
aumentando le battute aumentando le battute aumentando le battute lo porterà in gran
crescendo all'orgasmo.
Ed io faccio uguale uguale.
Anzi comincio a carezzarglielo ancora da fuori i pantaloni.
Ed aggiungo una volta tolti mi dilungo con solo le mutande.
Gli piace un casino con la mutanda credo per via di un certo senso di sicurezza.
Al che giochicchio col naso a spostare i coglioni e risalgo la verga col mento ed alternando le
guance gonfie aggiungo
E continuo così pure una volta tolte.
Palle verga saliva un connubio vincente.
Il condotto stimolare particolarmente il condotto aggiungo.
Da brividi per lui lo so.
E su su su che arrivo al glande esposto e vibrante su cui indugio ancora particolarmente
toccando troia con la punta della lingua e... ed è il momento dell'inserimento.
Basilare l'importanza del fatto lui si senta avvolto ed a casa aggiungo.
Allora movimento dapprima superficiale e brevi pause.
Ed una ripassatina per fuori giù giù fino alla base estrema delle palle aggiungo.
E via d'affondo più deciso una volta riguadagnato con bollenti leccate la cima ed avanti avanti
avanti... le pareti della bocca che si sentono a pieno diritto le pareti d'una figa... i liquidi
lubrificanti aumentati a dismisura... avanti fino a prendere un ritmo a salire che aumentando le
battute aumentando le battute aumentando le battute... ma anche di più se possibile aggiungo...
lo porterà in gran crescendo all'orgasmo.
Madonna che sborrata.
Aspetto finiscano gli spasmi e piano piano piano labbra vellutate e lingua felpata lo riprendo.
È il momento migliore.
Sentire e vedere in una bocca il suo coso allagato e bagnato ed oleato dal suo brodo lo manda
fuori di testa e non solo lui aggiungo.
Ecco fatto.
Piano pronto.
Finalmente posso asciugare la pozza che ho fatto sotto la sedia colando orgasmi mentre
riportavo su carta codesta vicenda.
Che lo sapete se non aggiungo qualcosa di mio dappertutto io non sono mai contenta.
er ot ism o V .M. 1 8

cose così

» Blog di sid lisciou s

1 1 1 let t u r e

Scritto da © g ioxy - Dom , 11/08/2013 - 07:56

Pan o ram a di stelle
Voglio pensarti proprio qui
In questo attimo fermo
Quando il vento tace
Ed il sangue diventa sabbia
Si blocca ogni battito
Sembra che sia l'ultimo fiato
...é come se ora tutto vivesse
Sotto un panorama di stelle

Poesia

a m or e

» Blog di g iox y

8 7 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Sa b, 10/08/2013 - 21:20

A c h i pen sa
di essere poeta dopo qualche commento positivo fatto sempre dalle stesse persone
Ho percorso all'indietro un tuo sospiro d'amore
camminando fin sotto a un sempre che mai mi dirai
trasportando sulle spalle grossi macigni di indifferenza
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mangiando e dissetandomi in compagnia di uno sbadiglio di luna
frantumando la bussola dell'amore con i passi del silenzio
Ho percorso all'indietro un tuo respiro d'amore
iniziando a recitare insieme alla tua ombra
rubata a te gia' all'inizio di un nostro primo bacio
sapendo che sara' sempre davanti a me...

Filosofia

Poesia Or ien t a le

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

1 2 3 let t u r e

Scritto da © Els a - Sa b, 10/08/2013 - 19:12

T u f f arm i n el tu o abbrac c io

Avrei voluto tuffarmi nel tuo abbraccio
rinfrancarmi nella mia stessa carne
per ritornare a capo come usa il punto
e renderti possibile ciò che non è stato.

Inutile dire cosa e come - inutilequando il fuoco ha lasciato il marchio
che nessuna dotta parola può cancellare
perché non s’acchiappa il fumo
carpiti i tuoi begli anni.

Avrei voluto
ma non sono fata
né – prescelta- miracolata

Poesia

a m or e

» Blog di Elsa

1 4 8 let t u r e

Scritto da © s a pone g . - Sa b, 10/08/2013 - 17:17

L a v aligia di c arto n e
Una tra le prime scritte

Non mi è dato sapere
quanta gente avrò accanto
di che umore sarà il cielo
se un calvario
o refolo di vento
accadrà
la valigia è nell’armadio
piccola marrone
con due scatti a chiusura
la cordicella di canapa
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e il manico bianco d'osso finto
dentro poche cose
due semi un pugno di terra e una fotografia
accanto una speranza
che ci sia l'acqua
l'ultima volta c'era

Poesia

» Blog di sa pon e g .

1 0 5 let t u r e

Scritto da © Ma lua n - Sa b, 10/08/2013 - 11:13

... Fu ro re ...
... e un giorno il Furore emerse dal mare, guerriero malvagio, armato di odio,
bruciati dal sole, i lunghi capelli, dal capo pendevan guizzanti e spinosi,
il corpo salmastro, bagnato e lucente, informe sfidava il vento impetuoso,
schiumante di rabbia il tramonto osservava geloso e avvilito da tanta bellezza,
impotente agitava le braccia nel vuoto a tratti scuotendo le placide onde che meste attendevan
il brillar della luna ...
... e un giorno il Furore arrivò sulla terra, potente, arrogante, padrone del tempo,
vagò per le strade di sudicia melma tra gente violenta a lui assai devota,
scoprì molto presto di essere a casa tra uomini persi, bastardi, funesti,
versò il suo fardello di pianti e lamenti e attese paziente il calar della notte ...
... la notte del mondo, il buio dei tempi, la fine di tutto: dell'odio e dolore, della rabbia infinita
... dello stesso Furore ...
cosi adirato, pensando alla morte, urlò la sua rabbia alle ere a venire,
scrollate le spalle da guerre e disastri, scagliò verso il cielo brandelli di corpi macchiando di
sangue le bianche galassie,
e infine spossato da tanto livore, sedette sul prato vicino ad un fiore che lento sbocciava
incurante dell'odio che solo il Furore sapeva emanare …
… capì solo adesso che nulla poteva contro la vita che attorno a lui nasceva,
poteva strappare quel debole fiore ma nemmeno il Furore avrebbe distrutto l' amore ...

poet i m a ledet t i

» Blog di Ma lu a n

1 5 3 let t u r e

Scritto da © Ka y ros 10 - Sa b, 10/08/2013 - 10:33

Co sc ien za
Sei tu
quella che ogni notte
passa furtivamente tra i miei pensieri
correndo tra i tornanti dei miei dolori
consegnandomi le colpe di chi sa di aver tradito.
Sei tu
quel profumo che ogni notte
accompagna i viaggi miei
tra infinite pianure e cime interminabili
mentre il vento impetuoso soffoca le voci.
Sei tu
quella che ogni notte consegna risposte
alle mille domande rimandate all'oblio del giorno
e lenisce le ferite delle tante cicatrici
di chi sa di aver scommesso troppo al banco della vita.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Ka y r os1 0

1 1 1 let t u r e

Scritto da © a ug us ta - Sa b, 10/08/2013 - 09:02

Co sa è l'am o re per m e
Amore che magnifica parola.
Ha la fronte nobile, un naso prominente, una pelle di mezzanotte priva d' età e un collo lungo
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che le regine neanche si sognano.
Per amore si muore e pochi sono gli eletti che vi possano partecipare.
L' amore è come un clochard che chiede l' elemosina, tende la mano che qualcuno lo sorregga, il
suo mendicare ha bisogno di briciole per poter sopravvivere a effimeri attimi di felicità.
E' leggero nel parlare, le labbra sono in estasi piene di sospiri, si concede lo stupore ogni giorno,
annulla gli impegni, si avvelena di domande e libera la ragione dalla gabbia.
Il corpo si fa strada e quando s' accorge di essere caduto nel baratro, il mondo in cui vive si
ritira, come una bassa marea.
Il desiderio non fa tanti complimenti, non controlla se ci sono vicini in visita, il desiderio sbatte
giù semplicemente la porta e si mette comodo.
Cerca di tenere in ostaggio un equilibrio mentale ma, un' insistenza di una voce che con un
leggerissimo aiuto della bocca, è imbrigliato nei sotteranei dell' amore.
L' aria che respira è piena d' inquetudine.
Lacrime che tremono sull' orlo delle ciglia, le mani che corrono in ogni direzione, è svagato,
sorveglia la violenza, si incarica anche della sensibllità dell' anima, le forze lo lasciano e
rassegnato, chiede che la luna sia tirata giù, che il sole sia oscurato, che le giornate siano
addombrate e che gesti annegati sprofondino nella follia.
Ma, come un uragano di fuoco e tempesta, lo smarrimento si placa, la dolcezza entra nella
stanza e lente carezze avvolgono quello che fino a ieri sembrava senza una via d' uscita e
attraverso il sipario del mistero se ne sta lì, affascinato nell' angolo più riposato dell' incredulità,
è come un pittore che espone le sue opere migliori, usa con arte e malizia, la civetteria, il
piacere, l' ardire, si prende piccoli acconti di fremiti sulla bocca, cala la voce di un tono e come
fruscianti vesti si piega con eleganza, alla notte allagata dalla luna, ad un sole infuocato, alle
giornate deliziose piene di vita e quello che prima era disperazione, ora è una magica
sospensione di felicità.

Pr osa e r a ccon t i

a m or e

» Blog di a u g u st a

1 3 0 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Sa b, 10/08/2013 - 07:37

Co m pagn i an tic h i
‘E vvote m’addimanno e dico:- Addò?
Addò songhe fernute ‘e cumpagnielle
mie cchiù care ‘e ll’età mia cchiù belle?E sì che trascureveme stagione
comme trascorre ‘e foglie ‘e corsa ‘o viento.
E sì che tutto passa in fretta, Dio!
Comme cchiù ambresse so passate
nespole, pane caldo e castagnelle!
E comme, comme ‘sti cumpagne mie!
E mò ca ‘stu tiempo pe’ sempre s’è fermate
dint’’a ‘stu core e dint’’a ‘stu pensiero,
mò capita ogni tanto ‘mmiezz’’a strate
‘e ‘ncuntrà une ‘e st’amice da iere.
Pe’vede’, fermo resto! Fermo e zitto,
si m’accunosce, si le torno a mente.
Chillo me ‘ncrocia, me guarda nu mumento,
po’ scrolla ‘e spalle e tira, tira dritto.

TRADUZIONE

A volte mi domando e dico:- Dove
son finiti quei compagni
dell’età mia più bella?E si che passavamo le stagioni
così come trascorre fra le foglie il vento.
E si che tutto passa in fretta, Dio!
come, dunque, passate sono nei ricordi
cibi di infanzia: nespole, pane caldo e castagnelle,
e come pure quei compagni miei.
Ma ora che il tempo si è fermato
dentro il mio cuore e dentro il mio pensiero,
mi capita ogni tanto per la strada
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d’incontrar qualcuno di ‘st’amici di ieri.
Per vedere fermo resto, fermo e zitto,
se mi riconosce, se gli torno in mente.
ma costui mi incrocia, mi guarda un momento
poi scrolla spalle e tira, tira dritto.

dia let t o

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

1 2 7 let t u r e

Scritto da © ba ba s a i da da - Sa b, 10/08/2013 - 02:34

ef f im era
Effimera!

Sarò indaco splendore mentre le parole perdono di significato!
Le promesse!
Una riluttante biascicata vertigine!
Sarò come Martin Eden…
Un germoglio di bagliori!
Sarò te per primo…
Ed io RE!

Chiedimelo tu il significato di…
Effimera!
Ooo
Efemerotteri...con ali storpie…
in lagune insensibili!
Un ordine di insetti Emimetaboli!

Io sono il Re del componimento…
Tra le lusinghiere angherie delle parole!
Un milione di versi che vertono in Marco Polo!
La mia storia è la tua ...tra le tragedie della pelle.
Un gesto effimero!
Che dura solo un giorno!
Come l’ ingenuità di un bambino.

Io sono il bambino mai cresciuto!
Con la mia dolcezza disapprovata dalla maturità!
Con occhi sempre accesi!
La mancanza del corpo mi libera…
Mi uccide un po’!
Ma non così tanto da farmi…
Indugiare!
Esitare prima di agire!
Come una logica decadente…
In un respiro glorioso!

Riesco ancora a percepirti?
In una terra desolata simile ad Eliot?
ooo
Un viaggio all’inferno assieme a Rimbaud?
Sarò effimero come il gesto di una genialità…
Desueta!
Non più abituato a qualcosa!
Eureka ti troverò ancora?
Come un Archimede immerso nell’acqua?
Sarò il tuo DESUETA!
Ti v o g lio e n o n ti v o g lio …
Ma sa ra i eterea n el m io c u o re!

Sarò il Capo-verso-lavoro!
Sarò il mio dolore!
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La mia solitudine…
Io morirò nella mia solitudine voluta!
Come una femmina nel femmineo ardore!
Come una copulazione tra maschere...
UNA FISIONOMIA DELL’ ANIMA!
Per una nuova maschera!
La cui fattura risiede in argentei…
Scultori dell’ ADE!
Una facciata che non porge…
Guance!
Che molti considerano Intelligente!
Ma poiché... hanno paura!
Dell’ intelletto!
Così inutile nella pratica!
Un gesto Effimero!
La mia guancia violacea…
Ti tirerò un pugno!
Lo meriti per me !
Così distante da me!
Il mio pensiero è Assassino!
IO Scriverò un capolavoro e sarai tu ...la mia ricompensa!
Una traccia---con la barba—un figurante!
Figurati se lui si abbassa!!!!
Ad ammettere che la sua Poesia…
In parte è...
TEATRO!

Piango come un bambino nella muffa!
(La lacrima è una tossina necessaria)

Ero così bello!
Sono così bello!
La poesia...
La poesia...

La poesia...
dove è?
Così intensa…
Così pervicace!
Trotta!
Trotta…
Questo insetto morirà!
Le sue ali invisibili lo stordiranno…
Non VEDE...
La luce che vede…
è ...
Quella degli insetti!
Quella che non vede… la sua Essenza!
Quella che sembra una divina dimensione…
Dove invece rimane una lampadina nella notte!
Un calore artificiale dove schiantarsi…
Con ali bruciate…
Il corpo alla deriva.
Ma poi un sorriso!
Pieno di promesse
di lusinghe…
l’amore è un teatro bellissimo…
tra baci e fugacità!
Ed io mentre scivolo tra il collo ed il barcollo…
Sarò un asceta!
Dimostrami l' effimero nell' eterno ritorno!
Un fanciullo dimenticato.
Troppe birre e vino…
Troppe incertezze…
la fuga nell’Idioma!
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Il linguaggio proprio e particolare di un popolo
ooo
di un ambiente!
Io
sarò te!
Per una rettilinea forma!
Le mie ali…
Sarò!
Sarai…
il mio respiro!
Per un sogno vergine...
Privo di mura!

Chi con la penitenza, la preghiera e la contemplazione, ricerca la perfezione assoluta?
Lecco...
[in senso figurato]
Un viso limitato da una pelle cerulea
Che ha il colore del cielo; azzurro pallido!

Albicocca con fiocchi d’avena…
Che estirpa dalla vena
il languido proposito!
Ermetico sono sempre stato!
Lontano...
Lontanissimo …
Un apogeo della misurata perfezione!
Incubi…
eee
Notti sempre sveglio!
TI AMO!
EFFIMERA…
In un giorno qualunque
Tra disincanto!
Tra parole di mille persone che ti vogliono bene!
Tra le pene di una fradicia UMANITA’!
Sarò schiavo di un rapporto sessuale…
Tra penetrazione e il nulla!
Il rapporto che vorrei con te?
Una metamorfosi intensa.
Un giorno qualunque
io e te!
Metafisici…
Magnifici!
E quando rivedrai quella porta ...
Io sarò distante anni luce…
Mi chiederai!
Posso chiudere?
Fa freddo!
No!

Tieni sempre aperto lo spiraglio!
Sarà…
GIOIA!
Sarò indaco splendore mentre le parole mi tradiranno!
Come lo spazio tra le righe voluto!
Per dar maggiore evidenza alla parola-dettaglio
una soave complessa forma mentale!
Mentre sorreggo con la mano sinistra un calice di…
SOAVE!
Mi diverto…
ti prendo…
ti lascio…
fuggo lontano
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tra le stelle!
Infinito pulviscolo
spostato da un refolo d’aria!
Mai così effimero mi è sembrato il tempo!

Tornato dall’abisso…
salendo per un irto passaggio
tra nomee antiche e persone comuni…
tra idee e bagliori
tra fumi soffocanti
Fia m m e div in e!

Così deforme nell’animo
così spento nel cuore
così dolce nel ritratto!
Mai così effimero mi è sembrato il sentimento!
Mai così oscuro mi è sembrato l’ abisso!
Devo darti un bacio …
Per concedere al tempo …il tempo…

Per dirti che Dio…
Non è altro che una lettera prima dell’io!
UNA FORMA DEL GLIFO CHE PREDICE UN ADDIO!

Ba ba -sa i-Da da 20 12
( Super-visione… Erik a Mo n treso r)

Emimetàbolo agg. [comp. di emi- e -metabolo]. – In biologia, detto degli insetti a metamorfosi
incompleta, in cui le larve (acquatiche o ipogee) e gli adulti (a vita terrestre o epigea)
occupano ambienti diversi (per es., le libellule).
Gli Ef em ero tteri (dal greco Ephemeroptera "dalla vita breve") sono insetti le cui origini si
perdono nella preistoria. La scienza dice che sono giunti fino a noi immutati dal periodo
carbonifero.
La loro vita si svolge in due mondi completamente diversi : allo stadio natale e per la maggior
parte della loro vita sono insetti acquatici, mentre quando raggiungono lo stadio adulto si
trasformano in insetti aericoli. La loro esistenza è scandita da numerose metamorfosi che
portano l'esemplare a trasformarsi da uovo in imago passando attraverso gli stadii di larva,
ninfa e subimago.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di ba ba sa i da da

1 1 9 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Ven, 09/08/2013 - 22:51

la so litu din e è v en to
La solitudine è vento
che sanguina nell’anima
ora che tutto porta via
guardo il cielo e penso a te
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malinconia che senza volto
parli nell’eco di tanti anni
l’amore che non ha mai fine
Nella nostalgia chiudo gli occhi
e ascolto il mare che canta
la mia canzone d’amore
onda dopo onda
nella sua immensità
l’infinito è nel mio cuore
una voce che mi porta via.
Poesia

a m or e

» Blog di lu cca r din

9 5 let t u r e

Scritto da © g a tto - Ven, 09/08/2013 - 21:36

V ac an za di A lessia
Viale meridiano ad Ischia per ragazza
Alessia, gradini della mente
per liberazioni dal male.
Risale la corrente del pensiero
Alessia rosavestita per la vita,
nell'iniziare una nuova stagione.
E accadono alberate ai margini
della strada percorsa mano nella
mano con Giovanni.
Fiorevole incanto il tempo di
Alessia, capelli biondi ed occhi
azzurri nella favola o nella
fabula ad intessersi con un tempo
altro.
Passi di Alessia, orme leggere
lasciate sulla spiaggia per navigazioni
su Internet e sul mare,
giocando alla California.
Accade una vita nelle cose
dell'arcobaleno per gioco
fino all'Albergo degli Angeli
a fare l'amore.

Poesia

a m or e

» Blog di g a t t o

7 7 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Ven, 09/08/2013 - 19:56

V o m ito
mi scusaste signori poete,ma non sono abituato a scrivere come voi con cose lette e
rilette,domani promesso vado a scuola di itagliano e crammatica e ritorno per essere non
originale come voi...
m elen ser ie

cose così

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

1 9 0 let t u r e

Scritto da © Ca nte Sk uy e - Ven, 09/08/2013 - 18:14

Ridi pagliac c io !
Ridi pagliaccio!

www.rossovenexiano.com/archiviopost/201308

173/238

15/09/13

agosto 2013 | scrivi e pubblica online poesie, racconti / condividi foto e grafica
che gemi nel fosso,
si amato coraggio,
dolente l'attesa.
Ridi ti prego,
scoppia di risa,
che viene la morte
e ci salva nel canto,
ridi di pianto,
sospeso nel nulla,
di brace e di stella
l'animo umano,
cosparso e deriso,
ritorna nel pianto,
ritorna nel riso
la gioia e il dolore
stampata t'avviso,
nell'animo tuo
e sul tuo bel viso.
Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Ca n t e Sku y e

6 8 let t u r e

Scritto da © Ma ria 34 - Ven, 09/08/2013 - 17:15

Sto rie
Ho sempre avuto la mania di scrivere storie e lo facevo già a sei sette anni, Però mi vergognavo
di dirlo e firmavo con uno pseudonimo: Miriam Mira.
Una delle prime storie che volevo scrivere mi era stata ispirata in una estate del primo
dopoguerra. Ero in ferie al mare, invitata dalla mia madrina di cresima che era poi la mia
insegnante di latino e quella che mi aveva preparata per gli esami di ammissione alle medie.
Eravamo a Vasto marina e oltre che andare in spiaggia, spesso nel pomeriggio ci si recava da
una sua amica a prendere il the. Questa amica viveva sola in un grande palazzo in mezzo ad un
giardino ed era sempre triste. Le due amiche la maestra Robles e la Petrini si sedevano sul
balcone a farsi le confidenze e mio malgrado, oltre a guardare il mare, ascoltavo il loro
conversare. Non ricordo tutto quello che si dicevano ma quando parlavano del nipote tendevo
l'udito perché la cosa
mi intrigava.
Tutta quella tristezza che avvolgeva i suoi discorsi aveva origine da questo nipote. Era
tornato dalla guerra conservando una simpatia per una ragazza del paese della quale si era
innamorato tra i banchi di scuola e che i familiari avevano sperato fosse stata dimenticata. Non
era conveniente perchè la ragazza apparteneva ad una famiglia non alla pari con la sua.
Ritornato sempre più deciso a voler sposare questa ragazza. La cosa aveva gettato tutta la
famiglia in una profonda tristezza tanto da vivere il tutto come un lutto, una catastrofe. Questo
comportamento aveva approdato ad una sola cosa:Il ragazzo abbandonò la famiglia, sposato la
ragazza ed era andato a vivere a Pescara. Si era trovato un impiego e viveva lontano da tutti.
Partito lui. questa persone si sono rinchiuse nel loro lutto e in quei giorni vivevano nella più
profonda angoscia. Erano questi i discorsi delle due amiche.
Io vedevo questa bella storia d'amore e fantasticavo. Se questi genitori e zie avessero accolto
con gioia questo amore, quel bel palazzo non sarebbe stato così triste. In giardino ci sarebbe
stata una bimba su un'altalena e tutta la casa sarebbe stata allietata da queste persone giovani.
Quasi tutti i pomeriggi la mia madrina andava a far visita alla sua amica ed io ero obbligata ad
accompagnarla. Quella tristezza che invadeva quella casa, mi opprimeva e provavo pietà per
queste persone tristi che non avevano saputo riconoscere la gioia e si stavano spegnendo
tristemente. Non hanno perdonato e non hanno saputo amare.
Maria Mastrocola Dulbecco

Pr osa e r a ccon t i

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

1 0 1 let t u r e

Scritto da © s elly - Ven, 09/08/2013 - 15:41

Nel leggero c o balto
avresti potuto uscirne
con un sorpasso appena fuori dalla riga
e non con un silenzio sgozzato
che cancella per sempre un nulla mai nato
ora che si aprono i momenti irrisolti
sento le ossa ridursi mollica
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e non ti perdono quel cuore codardo, muto
l'assenza inspiegabile del respiro che m'eri
Lontana da lettere, inchiostro e pagine usate
ballerina dai muscoli intatti
dentro un tutù di pergamena,
sommo i frangenti
saccheggio un po' d'ore
E fumo
sotto le stelle
dove un cobalto incommensurabile spazia
senza essermi peso nella distanza tra gli occhi
Poesia

a m or e

» Blog di selly

1 2 4 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Ven, 09/08/2013 - 07:10

I l regalo di n o zze
Brano tratto dal mio lbro "Ad occhi aperti, racconti di fantasmi, streghe
ed altre apparizioni"
Lettera espresso di Dario ad Alberto

“ Napoli, 12 settembre 2000
Caro Alberto,
non puoi neanche immaginare la gioia che ho provato quando ho ricevuto il biglietto d’invito
per la festa del tuo matrimonio del 20 ottobre prossimo venturo. Siamo cresciuti insieme, ed
anche se, ormai è un bel po’ di tempo che te ne sei andato su a Brescia per motivi di lavoro, sei
sempre nel mio cuore. Come dimenticare i giorni dell’infanzia trascorsi insieme? I giochi che
riuscivamo ad inventare con niente; le partite di pallone, poi le ragazze, poi ancora i sogni, i
progetti…
Volevamo spaccare il mondo, ed infine ci siamo accontentati di ciò che la vita ci ha offerto: io,
impiegato postale e tu metalmeccanico. Eppure, potenzialmente, avevamo tutte le capacità per
realizzare qualcuno di quei tanti progetti che buttavamo giù tra una pizza e una birra. Il fatto è
che quando si è molto giovani la mente corre senza tener conto della realtà delle cose, e quasi
mai si sta con i piedi ben ancorati in terra. Dicevo prima delle ragazze: sai chi si è fatta vedere?
Maria, la tua ex. Siete stati insieme per un po’ di tempo, poi, non so bene cosa possa essere
accaduto fra di voi, fatto sta che ognuno ha ripreso la propria strada. Non so come abbia saputo
che ti sposi, ma si è presentata sulla soglia di casa e, senza neanche entrare, mi ha lasciato un
regalo per te. Te lo spedirò insieme al mio, dal momento che io, pur desiderandolo tanto, non
potrò essere presente alla tua festa; me lo impedisce una dolorosa lombalgia. Si tratta di un
oggetto veramente originale, e solo quando lo vedrai, potrai apprezzarlo in tutta la sua
esclusività. E’ un abat-jour come quelli che si vedono nei vecchi film americani in bianco e
nero. La base, molto ampia, è laminata tutto intorno in oro zecchino. Su di essa. in rilievo, c’è
una scritta quasi del tutto scrostatasi forse in seguito a qualche urto. Dall’unica parola che si
riesce a leggere: “Hunc”, si capisce che doveva esserci tracciato qualcosa in latino. Il corpo
ovale è in autentica ceramica. Esso è tutto decorato con corolle di fiori variopinti, all’interno
delle quali vi sono splendide fanciulle completamente nude che si rincorrono tenendosi per i
capelli. Anche la stoffa che copre tutto intorno il portalampade è ornata da disegni: qui vi sono
donne, non più fanciulle, non più nude, che, stando in fila indiana, sembrano contare l’una i
capelli dell’altra. Sul manico d’argento c’è inciso il volto di una donna bellissima che traspare tra
due lingue di fuoco. Come potrai costatare, si tratta di un pezzo d’antiquariato veramente
bello, scelto con molto gusto e garbo, certamente costoso, considerandone la manifattura
decisamente artigianale ed artistica. Approfitto di questa mia per porgerti i più fervidi auguri e
ti saluto calorosamente.
Il tuo amico Dario.”

Telefonata di Alberto a Dario
Brescia, 20 settembre 2000
DARIO Pronto?
ALBERTO Dario? Sono Alberto…
DARIO Alberto! Come va?
ALBERTO Ah, si…bene…e tu?
DARIO Io mica tanto bene, sai…
ALBERTO Come mai?
DARIO Ho un’ernia al disco che mi fa un male del diavolo. Sto a letto perché il dolore mi
impedisce di camminare, star seduto, fare qualsiasi cosa. Passo il tempo a guardare telefilm alla
tivù ed a fare parole crociate. Come procedono i preparativi per il matrimonio?
ALBERTO Beh, c’è da stancarsi…e da cacciare soldi. Fortuna che, lavorando entrambi,
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abbiamo qualcosa da parte…Sai, non si finisce mai di spendere…Capirai, la casa, i mobili, il
ricevimento…Senti, Dario…
DARIO Hai ricevuto il mio espresso?
ALBERTO Ecco, proprio di questo volevo parlarti!
DARIO Si? Allora dimmi tutto. Non sarai mica dispiaciuto per il fatto che non potrò venire?
ALBERTO No…cioè, si…mi dispiace…Ma, non è questo…Vedi, si tratta di Maria…
DARIO Maria?
ALBERTO Si. Tu sai che io e lei stavamo insieme. C’era, però qualcosa…
DARIO Qualcosa che non funzionava?
ALBERTO Il nostro rapporto funzionava bene: troppo bene! Vedi, non è semplice da spiegare…
Ti ricordi quando sono partito per il servizio militare?
DARIO Certo! Sei stato proprio lì, a Brescia.
ALBERTO E’ stato allora che ho conosciuto Carla…
DARIO Ma quando sei tornato hai continuato a filare con Maria…
ALBERTO Non dipendeva da me. Come fartelo capire? Quando son venuto qui per il servizio di
leva, sono riuscito a tagliare tutti i ponti con Maria: non le scrivevo più, non le telefonavo, non
rispondevo alle sue lettere…Quando lei riusciva a chiamare in caserma, facevo dire che non
c’ero. Una volta è perfino venuta di persona e sono riuscito ad evitarla. Il caporale di giornata
disse che qualcuno fuori mi aspettava. Quando vidi che era lei, rinunciai alla libera uscita
pomeridiana. La vedevo passeggiare avanti e indietro e guardare se, tra i commilitoni che
uscivano a flotte, ci fossi anch’io. Chiedeva all’uno e all’altro se mi avessero visto: qualcuno
indicava il dormitorio, qualcuno la mensa, qualche altro scuoteva il capo in senso di diniego.
Poi, lei fissava la vetrata della camerata, dietro la tenda veneziana della quale c’ero io che
spiavo. Sembrava che mi vedesse! Allora ritiravo il capo, indietreggiavo fin nel corridoio, ma
sentivo ancora il suo sguardo su di me. Tutto questo per tre giorni di fila, capisci? Eppure, lei mi
attirava irresistibilmente…mi inebriava. La sua passione era sconvolgente: mi dominava,
penetrava nella mia mente e la “circoncideva” con il suo volere. Non riuscivo a vedere altri se
non lei; a sentire altro se non la sua voce, che era dolce e melodiosa come quella di una sirena,
ma anche ferma e decisa. Lei sapeva sempre cosa fare e cosa dire. A volte non diceva nulla: mi
parlava con lo sguardo. Con i suoi occhi fissava i miei, ed io non riuscivo a distogliere
l’attenzione dal vortice delle sue profonde pupille. In poche parole, Maria controllava la mia
volontà…
DARIO Non ti sembra di esagerare?
ALBERTO Dovevo allontanarmi da lei, dall’enorme influenza che esercitava su di me! La
“chiamata” militare arrivò opportuna come non mai! Quando riuscii a sottrarmi al suo istinto,
riacquistai la capacità di intendere e volere, e feci, finalmente, le mie scelte di vita. Inutile dirti
che lei non era d’accordo che io me ne venissi poi a lavorare in fabbrica quassù a Brescia. E non
ci sarei venuto se non avessi trovato, chissà come, una forza intensa che, con la complicità dei
miei genitori e dei miei fratelli, mi avesse permesso di andar via nottetempo, lasciando tutto e
tutti.
DARIO Già. Non ti nascondo la mia meraviglia quando telefonai a casa tua e mi dissero che eri
andato via…così…senza neanche salutare.
ALBERTO Vedi? Non potevo! Non dovevo! Se avessi esitato un solo istante, non sarei più
partito. Ancora oggi il ricordo del suo sguardo mi perseguita e mi condiziona nei rapporti con
Carla.
DARIO Beh…A me è sembrata una ragazza come tutte le altre…
ALBERTO Ma da dove veniva? Chi era? Chi è? L’abbiamo conosciuta insieme…Ricordi quella
notte sul lungomare?
DARIO Già, c’era una luna stupenda ed io ero con Antonella…
ALBERTO Ma io non ero con nessuno. Facevo da “terzo incomodo”. Quando vidi quella
ragazza, da sola, seduta nella spiaggetta giù alla marina, mi parve opportuno togliervi il
disturbo…
L’avvicinai facendo finta di niente, tracciando con i piedi linee sulla sabbia. Lei era lì, con lo
sguardo rivolto alla striscia luccicante d’argento che la luce della luna proiettava sulle acque del
mare. La scena era fantastica, romantica, poetica e mi suggeriva cento pensieri e mille parole.
Fu così che, una volta giunto alle sue spalle, mi vennero in mente i versi di una vecchia canzone
napoletana: “Io m’arricordo ‘e te, quanno sto vicino ‘o mare…”. E lei rispose subito, con una
voce stupendamente melodiosa ed intonata: “ Quanno l’onna, chiano chiano, vasa ‘a rena e po’
scumpare…”. Ed io di nuovo: “Luna, lù che guarde e me siente ‘e suspire ‘e ‘sti lacreme
amare…”. E lei, ancora: “Quanta sere, ccà, miezz’’a ‘stu mare, cu’ ‘na nenna m’hè ‘ntise ‘e cantà!
…”. Sembrava che mi leggesse nel pensiero.
Quando girò la testa, nelle sue pupille si riflesse
interamente l’astro d’argento in tutto il suo fulminante splendore. Mi guardò con l’aria di chi mi
conosceva da tempo, e mi disse:- Sei qui, finalmente!- Pensai che mi avesse scambiato per un
altro:
- Come? Come dice, scusi?- Ci credi nel destino? – disse sorridendo:- Era scritto che questa sera dovevamo incontrarci..Mi disse che il destino di ognuno di noi era come un libro già scritto dall’inizio alla fine; che il
passato erano le pagine già lette; che il presente: quelle che si stavano leggendo, e il futuro:
quelle che si dovevano ancora sfogliare. – Sussistono esseri al mondo, - disse – in grado di
percepire il contenuto delle ultime pagine e, quindi, di presagire gli accadimenti. Ed in certi casi,
è tale la loro potenza che essi possono governarli e alterarli.- Il nostro fu subito un rapporto
intenso, esclusivo. Non ti nascondo che da principio mi piaceva smarrirmi tra le sue braccia: il
profumo del suo corpo m’inebriava; i suoi occhi m’incantavano; il piacere assoluto possedeva
finanche la mia anima. Poi m’accorsi che questa fatalità era tanto potente da farmi dimenticare
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tutte le altre cose: la famiglia, il lavoro, gli amici…In poco tempo ero divenuto un altro,
variando perfino i miei gusti estetici e le mie abitudini alimentari. Sentivo la sua costante
presenza anche quando lei non c’era. La sua immagine mi perseguitava…Poi, finalmente, riuscii
a reagire ed a liberarmi! Ti giuro, amico mio, mi sembrava di essere rinato! Non so come,
trovai la forza e venni via, di notte, come già ti ho detto. Non ho mai saputo veramente chi in
realtà lei fosse, da dove venisse…Non mi ha mai parlato della sua famiglia…delle sue origini.
Non sono mai stato a casa sua, dove non mi ha mai permesso di riaccompagnarla: - La gente…E’
meglio stare attenti alla gente…E’ cattiva la gente! – diceva. La gente? Attenti alla gente? E’
cattiva la gente…Perché? Perché attenti? Perché la gente era cattiva?
DARIO Ma, gli avrai pure telefonato qualche volta…
ALBERTO Solo sul cellulare. Senti, Dario, ti ho telefonato a proposito del suo regalo…Vedi…
non è gradito…ti prego di non mandarmelo.
DARIO Veramente…l’ho spedito proprio questa mattina…
ALBERTO L’hai già spedito, dici? Poco male: non lo accetterò!
DARIO Purtroppo ne ho fatto un sol pacco col mio…
ALBERTO Ah! Beh, allora…accetterò il pacco, e poi ti rispedirò quel suo regalo, così, quando
lei si rifarà viva, glielo riconsegnerai, per favore…Adesso, devo proprio salutarti…scusami…
DARIO Certo. Ci sentiamo, eh?
ALBERTO Ciao…

Dal “Giornale di Brescia” del 5 novembre 2000
“Un drammatico incidente automobilistico è accaduto ieri sera, verso le undici. Una Fiat Punto
SX, con a bordo due giovani sposi: Alberto Natoli e Carla Bacci, è sbandata mentre percorreva
via Biseo e si è fracassata scontrandosi con un vecchio Ford Transit, guidato da Cosimo Missa,
che aveva da poco svoltato da via Frigerio. Nell’urto, la donna è stata sbalzata fuori
dall’abitacolo ed è deceduta sul colpo, mentre il marito, estratto dai soccorritori dalle lamiere
dell’auto, è stato trasportato, in stato di choc, in ospedale, dove gli è stata riscontrata una grave
lesione alla colonna vertebrale. Solo leggermente ferito, per fortuna, il guidatore del furgone. I
Carabinieri hanno recuperato, tra le lamiere dell’auto, un artistico abat-jour in ottone e
ceramica, incredibilmente ancora tutto intatto.”

Lettera di Alberto a Dario

“Brescia, 23 aprile 2002
Mio carissimo amico,
non puoi neanche immaginare quante volte abbia pensato in tutto questo tempo di telefonarti,
ma non l’ho fatto. Oggi ti scrivo non per rendermi compassionevole, perché posso assicurarti
che in questo momento la compassione è l’ultima cosa di cui ho bisogno, ma per narrarti dei
fatti che voglio vengano a tua conoscenza.
Tu non hai potuto metterti in contatto con me perché, mio malgrado, ho cambiato casa,
numero telefonico, e non ho più il cellulare. Forse avrai chiesto di me a mio fratello che ti avrà
detto qualcosa; avrai saputo delle disgrazie della mia famiglia. Forse mi avrai cercato…ma,
inutilmente. In seguito all’incidente di cinque mesi fa, ho riportato una lesione alla spina
dorsale con conseguente immobilità permanente degli arti inferiori. Imparare a vivere su una
sedia a rotelle è già di per sé impresa ardua. Le mie difficoltà, per i fatti che adesso ti racconterò,
sono state ancora più insormontabili. E’ stato difficile accettare la mia nuova condizione, già
limitata dal pregiudizio altrui e da enormi barriere architettoniche delle quali, prima, ignoravo
totalmente l’esistenza. Oggi la risoluzione di elementari problemi pratici, come l’accendere la
luce, prendere un succo di frutta dal frigo o l’impossessarmi di carta e penna per scrivere
questa lettera, rappresenta la mia prevalente attività mentale. Però, tutto sommato, ora sto
bene, mentre fino a ieri non era così. Dovrò cominciare a raccontarti dal ricevimento del tuo
pacco dono. Per i soliti ritardi postali, ci fu recapitato al precedente indirizzo durante la nostra
assenza, quando eravamo in viaggio di nozze ad Atene. Fu una settimana splendida, e tante
erano le cose da fare e da vedere, che non abbiamo potuto fare e vedere tutto. Alloggiavamo
all’hotel “Titania”, a pochi passi da piazza Omonia. Il giorno dopo l’arrivo, in un bazar,
conoscemmo una ragazza italiana, fidanzata con un marinaio greco: Sara, che ci fece da guida in
quella sconfinata e mistica metropoli. Posso dire che già da allora ebbe inizio la nostra terribile
odissea. Sara, infatti, era una cartomante dilettante, ed una sera, nella nostra stanza d’albergo,
volle mettersi alla prova scrutando nel nostro futuro. Bene, per quante volte abbia mescolato le
carte, ce n’era una che non mancava di sortire: la morte: - Siete sotto la nefanda influenza di un
feticcio – disse – qualcosa che avete già con voi senza saperlo; un oggetto nefasto che vi seduce
ad eventi malefici. Dovete liberarvene subito.-. Per quanto un po’ scettici, ci interrogammo per
cercare di individuare quale potesse essere mai quest’oggetto, ma invano. Di ritorno a Brescia,
la portiera ci consegnò il pacco con il tuo regalo (veramente bello e gradito) e l'abat-jour. I
nostri pensieri si fusero repentinamente in tutt’uno e divennero all’unisono parole: - Eccolo! E’
questo! Dobbiamo liberarcene subito!-. Non aspettammo neanche tanto, e la sera stessa, dopo
aver infilato l’oggetto in una busta di plastica, scesi di corsa le scale e lo depositai in un
cassonetto dell’immondizia giù al palazzo. Pensavamo di essercene liberati, ma grande fu lo
sbalordimento quando, la mattina dopo, aperta la porta, ritrovammo la busta depositata
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accanto all’uscio. Pensai che qualcuno avesse voluto farci uno scherzo di cattivo gusto, ma non
riuscivo a capire chi potesse essere stato. – Carla…- dissi a mia moglie, rientrando, -…
qualcuno ha riportato questo...- e trassi fuori l’abat-jour dalla busta, intatto e stranamente
luccicante. Colsi nello sguardo di mia moglie una sensazione d’incredulità e paura. Per
rassicurarla, dissi:- Bene, adesso lo porterò più lontano e lo depositerò in terra da qualche
parte. Vedrai che a nessuno verrà in mente di riportarcelo.-. Così feci: mi allontanai fino a
giungere nei pressi del castello bresciano, dove depositai la busta in un altro cassonetto. Tirai
un grosso sospiro di sollievo e me ne tornai a casa, godendomi bel bello la passeggiata, allietata
da un’arietta tiepida veramente insolita in quel periodo autunnale. Ma quando giunsi sulla porta
di casa…ritrovai la busta. L’oggetto, dall’interno, emanava un chiarore prima flebile, poi via,
via, sempre più intenso. Automaticamente raccolsi la busta per guardarvi dentro, e proprio in
quel momento Carla aprì la porta: - Non l’hai più dato via?- disse. Ed io, per non spaventarla:No…ho…ho pensato…Sai cosa faremo? Ho ancora qualche giorno di ferie, e domani faremo una
magnifica gita sul lago…magari a Gardone, e alla prima occasione lo butteremo via
e…”buonanotte ai suonatori”! Il giorno dopo, di buon mattino, ci mettemmo in viaggio, ed in
auto, da Brescia, raggiungemmo Gavardo, un paesino di poche anime attraversato dal fiume
Chiese. Appena fuori dal centro abitato c’è un ponte. Fermai la macchina e, senza dir parola,
presi il fagotto e lo scaraventai di sotto, nell’acqua. Gardone Riviera sorge un po’ più a nord di
Gavardo. Si tratta di un bellissimo centro sul lago di Garda, attrezzato di tutto punto per il
turismo. Qui trascorremmo una splendida e spensierata giornata: era il cinque di novembre, ed
il sole scottava quasi come in Agosto. La natura è stata prodiga di flora da queste parti, e chi,
come me, ne apprezza i colori spettacolari dell’autunno, non può fare a meno di restare
estasiato di fronte alla bellezza di un paesaggio così unico e variopinto. E’ vero che i colori
dell’autunno sono belli come quelli dell’estate! Mi sentivo bene, libero, respiravo a pieni
polmoni un’aria che sembrava addolcirmi l’anima. Avevamo trascorso l’intera giornata in un
residence, lasciando l’auto nell’apposito parcheggio. A sera, nel rimetterci in macchina,
avemmo l’orrenda sorpresa di rivedere il pacco poggiato sul sedile di dietro, ed al suo interno
l’abat-jour, sempre più luminoso! Carla lanciò un grido di terrore e dovetti sorreggerla per
evitare che finisse in terra. Io stesso ero esterrefatto. Cercai di allungare le mani verso la busta,
ma un sibilo, come di serpente, mi bloccò letteralmente. – Lo butteremo giù, strada facendo, nel
buio. – dissi. Con grande apprensione e cautela, entrammo in auto e ci mettemmo in marcia.
Gardone dista da Brescia non più di venticinque chilometri, eppure quel viaggio di ritorno mi
parve interminabile. Ogni tanto, attraverso lo specchietto retrovisore, guardavo il sedile
posteriore, dove la luce rinveniva sempre più lancinante. Eravamo nelle vicinanze di casa,
quando questa divenne abbagliante tanto da rischiarare tutto l’interno dell’auto. Guardai
attraverso lo specchietto e vidi un’ombra gigantesca, ingobbita proprio sul sedile posteriore.
Nella sua enorme testa, dalla quale fuoriuscivano due lunghe sporgenze, erano accesi un paio di
occhi maligni che abbagliavano come fari. Due braccia lunghe e pelose scardinarono la portiera
di destra, poi sollevarono letteralmente Carla e la scaraventarono fuori dall’abitacolo. Gridai e
persi il controllo dell’auto, che andò a schiantarsi contro un furgone che proveniva dal senso
opposto. L’ impatto fu violentissimo! Rimasi incastrato tra le lamiere dell’auto in stato di
semincoscienza e sentii una mano accarezzarmi il volto; forse era quella del demone, forse no…
forse quella di un angelo. Lanciai un ultimo spento sguardo al cadavere di Carla che giaceva
lontano, supino sull’asfalto…poi, più nulla.
Quando mi risvegliai in ospedale, un’altra mano mi accarezzava il volto: era quella di Maria.
Chiesi che giorno e che ora fossero: - Sono le sei pomeridiane del 9 novembre.- mi rispose lei
con un tono di voce premuroso e accattivante. Chiesi di Carla, e lei mi rispose con un silenzioso
sorriso. –La signora, purtroppo…non ce l’ha fatta. – fece un medico presente nella stanza con
un’infermiera. Ricordai subito tutto: l’abat-jour, l’auto, il demone, lo scontro, le braccia che
sollevarono Carla, il suo corpo inerme, disteso in mezzo alla strada. Maria continuava a
sorridermi: - Ora ci sono io…-disse:- penserò a tutto io…tutto si aggiusterà…tutto ritornerà
come prima.- A cosa avrebbe dovuto pensare? Cosa si sarebbe dovuto aggiustare? Ma
soprattutto mi angustiava il fatto che tutto sarebbe tornato come prima! Chiesi dei miei genitori
e dei miei fratelli. Mi disse che erano giunti il giorno dopo l’incidente:- Son dovuti andar via
questa mattina .– disse – Casa loro ha preso fuoco, pare, per un corto circuito. Poi, stavano
tutti male…devono aver mangiato qualcosa…forse roba in scatola…chissà…forse in albergo…Ma
tu non hai bisogno di nessun altro…ci sono qua io per te…Non avevano mangiato nulla che poteva aver causato loro tanto malessere, eppure, mio padre
ed uno dei miei fratelli morirono dopo pochi giorni. Non molto tempo dopo, mia madre rimase
folgorata in casa di una sorella in seguito ad una banale scossa elettrica.
Io divenni un suo oggetto: quasi un perfido giocattolo col quale divertirsi. Fu lei che mi fece
cambiare casa, mettendo via tutto ciò che poteva ricordarmi Carla. Mi tolse finanche il
cellulare. Ero totalmente in sua completa balìa. Ella possedeva la mia coscienza, con tutti i
ricordi, le emozioni, gli istinti, le paure, i traumi. Ella possedeva la mia morale! Ormai ero
divenuto un insetto, un uomo senza volontà, incapace di vivere, privo di ogni energia. Una cosa
ero però riuscito gelosamente a conservare: l’odio nei suoi confronti. Era, questo, un
sentimento brutale che custodivo negli oscuri anfratti della mia mente, là, dove lei non sarebbe
mai potuta arrivare, e che coltivavo con meticolosità giorno dopo giorno, ora dopo ora,
consapevole che esso era, ormai, l’unica cosa che ancora mi dava la forza per vivere.
Ieri sera, mentre ero ancora sveglio a letto, l’abat-jour, quel suo orrido regalo, che ella stessa
aveva ritirato dai carabinieri e messo sul mio comodino, ad un certo punto ha cominciato a
vibrare. Le lingue di fuoco incise sulla canna d’argento hanno preso vita, emanando luce e
calore. Il volto di donna tra di esse, ha via, via assunto le sue sembianze. Gridando:- Dio
liberami da questa abominazione! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo!- ho
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afferrato l’oggetto e l’ho sbattuto più volte, prima sul comodino stesso, poi sul pavimento, fino a
quando non è andato completamente in frantumi. E’ stato allora che la porta della mia stanza si
è aperta violentemente lasciando apparire lei, ritta in piedi, con la testa completamente
fracassata ed il sangue che grondava copioso sull’intero suo corpo, quasi ricoprendolo tutto.
Nei suoi occhi si leggeva incredulità e sgomento. Dopo qualche istante, è caduta giù di colpo,
sbattendo sul pavimento. Era morta! Come se la sua vita fosse legata a quel terribile feticcio del
quale ero finalmente riuscito a liberarmi. Mentre ti sto scrivendo, il suo cadavere è ancora nella
mia stanza. Io non avrò la forza ed il coraggio necessario, per affrontare un processo che mi
vede già colpevole, già condannato. Cosa dire? Come spiegare? Non avrò la forza d’animo di
continuare ad essere privo della mia libertà, allora infilerò la testa nel forno, aprirò la chiavetta,
e finalmente la farò finita! Qualcuno, prima o poi ti farà avere questa mia lettera. Ti chiedo di
perdonarmi, così come l’ho chiesto, in un’altra lettera che c’è qui, pronta sul tavolo, a mio
fratello Riccardo, unico superstite della famiglia. Addio, amico mio!”

Dal “Giornale di Brescia” del 24 aprile 2002

“In un appartamento di via Tazzoli, nel centro di Brescia, un uomo, dopo aver ucciso la sua
convivente, fracassandogli la testa, si è suicidato asfissiandosi con il gas. Si tratta di Alberto
Natoli, già vittima due anni fa di un grave incidente automobilistico nel quale perse la vita la sua
giovane moglie. L’oggetto del delitto è un caratteristico abat-jour ora completamente distrutto,
se si eccettua la base sulla quale c’è incisa una frase in latino:”Hunc semper meo tu es” (Ora sei
per sempre mio).”

Pr osa e r a ccon t i

Fa v ole e Fia be

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

1 1 7 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Ven, 09/08/2013 - 06:57

Si po trebbe ridere di sé
Mi vesto sempre bene
metto il meglio che ho
come dovessi andare in scena
oppure partire, invece non ho
che da aspettare...aspettare...e se
ormai da tanto non cerco compagnia
da tanto avvicino gente
senza far rumore
spero succeda qualcosa, una magia
e che non sia soltanto fantasia.
Poesia

cose così

» Blog di Br u n o A m or e

8 7 let t u r e

Scritto da © Fra nces co Andre... - Ven, 09/08/2013 - 05:23

I pro m o ssi spo si (prem essa f ilm ata)
Non è un testo ma il filmato del matrimonio di mio figlio che mi ha
riconciliato con le feste! E' stata soprattutto una cerimonia giovanile di
gran classe con etica ed estetica protagonisti e quando c'è questa
confluenza si è dinanzi al Bello, valore universale secondo l'ellenica
kalokagathia e con Platone...un po' di filosofia non guasta mai!
Ai primi di settembre seguirà il testo “I promossi Sposi” per
ripromuovere la sacralità del matrimonio e noi medici di famiglia (“Il
ruolo del medico di famiglia da etico a epico” è un altro mio testo)
abbiamo quest'altra incombenza per migliorare i tempi.
http://www.francescoandreamaiello.it/?page_id=1487
Pr osa e r a ccon t i

com u n ica zion e

» Blog di Fr a n cesco A n dr ea Ma iello

2 3 9 let t u r e

Scritto da © Enz o53 - Ven, 09/08/2013 - 01:00

Ric erc a dell'im po ssibile
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Un raggio di sole,
una striscia di luce acuta
taglia l’impiantito
come nuda lama.
Una brezza leggera,
una conversazione senza scopo,
una brocca di vino
e fiori di campo
in lontananza.
Sordo nerume,
gelido inferno.
Un marasma d’idee,
come principio di sbornia,
mi rivela l’essenza delle cose.
La mia vita ristagna
come un lago inesistente
fra paesaggi deserti.
E scivola via
nell’invariabile
monotonia dei giorni
e nell’identica successione
di ore uguali…
…alla ricerca dell’impossibile
mediante l’inutile.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di En zo5 3

9 9 let t u r e

Scritto da © Fra nca Fig liolini - Gio, 08/08/2013 - 22:16

T u tto h a l'am piezza del m are
tutto ha l'ampiezza del mare
se visto dalla giusta prospettiva:
un angolo ottuso tra le linee di fuga,
la giusta divaricazione tra l'aspettativa
e la cosa.
così, amore mio, non rimpiangerò le tue onde
né il sale che illude.
solo a volte, quando il sole rimbalzerà
in qualche riflesso,
del mareaperto ricorderò il colore
quando annega di luce.

a Laura

Poesia

r iser v a t o a d u n pu bblico a du lt o

» Blog di Fr a n ca Fig liolin i

1 4 9 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Gio, 08/08/2013 - 20:55
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Prateria
Quando la fitta pioggia
non sara' piu' prateria liquida
per il galoppare di pensieri tristi
la vita mi comparira'
non piu' vittima dei miei versi
e quando la luce del giorno
sara' porta che apre
sul cortile buio dove mi perdo sempre al finire di un sogno
le mie radici si conficcheranno
fin giu' dove la malinconia e' roccia dura
e piano come una parola d'amore pronunciata dall'infinito
si conficcheranno nel suo centro ricolmo di silenzi
sgretondola
e il mio passato sara' voce flebile ed insignificante
che fara' luccicare negli occhi anche il mio cieco avvenire...
Poesia

a m or e

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

9 5 let t u r e

Scritto da © Dona to Ka jone - Gio, 08/08/2013 - 20:07

Splen dida c reatu ra
Oh! splendida creatura
riluci come un gioiello nel firmamento celeste e
il tuo candore richiama i gabbiani
danzanti e festosi sulle acque del mare.
Oh ! splendida creatura,
sfera radiante di luce siderale,
quel tuo bagliore al di là dell’orizzonte
illumina l’immenso.
Oh! splendida creatura,
diuturna stella della sera
che assisti gli amanti sospiranti
sotto il cielo di latte.
Oh !splendida creatura,
padrona del creato
gioiello imperituro,
mitigatrice instancabile
degli animi ansiosi.
La si guarda nel silenzio dell’anima
avvolti nel tepido lenzuolo della sera,
sommersi e carezzati
dal muggire del mare.

Poesia

con cor so in 2 0 g ior n i

» Blog di Don a t o Ka jon e

6 9 let t u r e

Scritto da © errem m eccì - Gio, 08/08/2013 - 18:18

Haik u
vampa di sole
polvere nel sentiero
d’arida estate .

Poesia
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Scritto da © Gera rdina - Gio, 08/08/2013 - 16:59

T erra addo sso
Terra addosso
lascia polvere scura
odore acre
come il buio dell'anima
mentre il volo
della poesia
esalta odori
di muschio e neve
resina
la tua pelle.
Poesia

a m or e

» Blog di Ger a r din a

8 4 let t u r e

Scritto da © ferdig iorda no - Gio, 08/08/2013 - 16:57

Hy do r
Siamo consanguinei dei cirri e attraversiamo continenti
con uguale attitudine a scomparire in un niente di fatto.
Con la stessa magia dei paralleli chiudiamo il cerchio
sulla terra. E per farlo, usiamo il compasso del sole.
Ah questo fabbro di fuoco che ha inventato le stagioni!
Se penso a come precipitano in esso gli atomi di H e
continuamente producano vita e distruzioni, guardo
alla collina per vedere spuntare le colonne di raggi che armano
le lancette e con la stessa disinvoltura dei paralleli
ruotano in avanti finché il giro si completi.
L’atomo di H: tutto qui intorno è più grande, meno frequente
eppure niente di quello che osservo ha la stessa potenza.
Dio, forse, per questo non si vede.

poet i m a ledet t i

cose così

» Blog di fer dig ior da n o

1 5 8 let t u r e

Scritto da © Rina ldo Am bros ia - Gio, 08/08/2013 - 16:45

Blu e m o o n
E nel sogno ritornava di frequente, con quella luce lattiginosa, pallida, enigmatica. Camminavo
in Regent Street, a Londra, e la luna era un globo luminoso enorme. Mi seguiva ad ogni passo.
Come alzavo lo sguardo lei era là, pronta a sorridere.
La notte dello sbarco dell'uomo sulla luna, mentre il cosmonauta Armstrong faceva i primi passi
su quel satellite, io ero immerso sui miei passi. Anna, la dolce Anna, il mio amore dei miei
quindici anni, mi aveva mollato per uscire con Michele.
- Qui Houston... a Columbia... - sentivo vibrare le voci da quel cassone con le valvole
appoggiato in salotto. I miei genitori erano incollati alla telecronaca dello sbarco sulla luna.
- Qui base terra, Anna non c'è... – rispondevo io angosciato. I miei genitori mi guardavano
scuotendo la testa “ ti passerà” dicevano.
Ero uscito sul balcone, c'erano degli uomini lassù, su quell'enorme globo luminoso. Mosche che
passeggiavano su una torta di panna. Sulla Base Tranquillità degli uomini saltellavano come dei
canguri, mentre io saltellavo nel letto con gli occhi sgranati.
- Anna, dove sei?- volevo urlare alla notte. Sdraiato, fumavo nel buio della stanza, mentre la
luna era lì, a schiarire le ombre della notte. - E spegniti un attimo! - avevo urlato contro quella
luce impietosa che rifletteva il vuoto della mia anima e la precarietà dei miei quindici anni.
Ma la notte continuava.
Disperato, premevo la testa nel cuscino per zittire quel pensiero diventato ossessivo. Il sorriso
di Anna risplendeva nella mia mente penetrando il buio della camera.
- Qui Aquila a Houston... abbiamo un problema.- Qui base Terra, anche noi abbiamo un problema. Anna, dove seiii?
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Guardavo il telefono che si era trasformato in una piramide di granito, muto come un presepe in
agosto.
- Anna dove sei? Voglio Annnaaaaa...
- Qui Aquila a Houston... ci sono interferenze sulle trasmissioni radio...
- Qui Houston a Columbia, le senti anche tu, Collins?
- Qui Columbia a Houston... scrrr... ci sono scariche... scrrr… Vo... Voglio... Annnnaaaaa
- Qui Aquila a Colubia, abbiamo perso il contatto. Ripeto, abbiamo perso il contatto.
- Qui Houston. Che succede, non vi sentiamo.
- Qui Aquila a Houston - Qui Aquila a Houston - trasmetto in doppio - trasmetto in doppio – ci
sono interferenze – ci sono... scrrr... Voglio Annnaaa... VOGLIO ANNNAAA.
VOGLIO ANNAAAAAAA
“Questo è un piccolo passo per l'uomo, un gigantesco balzo per l'umanità”
Neil Armstrong

Pr osa e r a ccon t i

cose così

» Blog di Rin a ldo A m br osia

1 3 0 let t u r e

Scritto da © ta g lioa v v enuto - Gio, 08/08/2013 - 16:29

Bido n v au bo u gan v ille
Bidonvaubouganville era uno strano luogo. Non per coloro che, come me, c’erano nati. Ma per
gli Alieni.
Arrivavano come folate di vento, scaricati al volo da dismessi, scalcagnati ferry boats sulfurei
con le porte a saracinesca giù, a trecento metri sotto, un molo improvvisato turisticamente, e di
lì salendo, gremivano i gradoni delle scalinate sempre più strette, ed essi sempre più in fretta,
sempre più in fretta scalciando, sgomitandosi senza alcun rispetto per donne, vecchi e bambini.
Ciò che era stato le antiche difese ad oltranza contro la morte che viene dal mare cedeva sotto
l’avanzare scomposto di quegli stendardi stracciati di ritorno dalle ultime guerre e il torrione in
cima, merlettato di piccole ferite mostrava soltanto ora tutte la sua storica inutilità.
Gli Alieni arrivavano alla torre scalcinata alla base della quale ormai giaceva per tutto il
perimetro una cintura di carta cellophanata bicolore, ci facevano intorno un solo giro e poi, gli
occhi sgomenti, si accorgevano che, in prossimità, c’era il vuoto.
Sarebbe bastato un solo passo falso al primo della fila, e, tutta la cordata sarebbe precipitata.
Il raccapriccio si impossessava di loro mentre giù, nella fonda, i fischietti fischiettavano per
richiamarli al ritorno perché il giro turistico avrebbe dovuto pur terminare e, prima del
tramonto, prima di riprendere il largo, era comunque prevista una seconda tappa.
Noi, a testa china nei cunicoli scavati dietro le pendici di Bidonvaubouganville aspettavamo
pazienti che le gite finissero. Non avevamo nulla da perdere. Ciò che si temeva era unicamente
la babele dei linguaggi.
Qualcuno diceva le donne, e la vita, come avveniva un tempo. Qualcun altro obiettava. “Le
nostre hanno meno riserve di grasso!” E i più sagaci “ le butteranno nel vuoto per prime!”
Solo un vecchio si drizzò in piedi, e pronunciò lapidario, “non è detto!”. Poi, debole com’era, la
Sibilla poggiò la mano alla roccia scivolosa, e risiedette.
In tutto il can can uno se ne stava zitto, uno solo non aveva mai proferito parola. Puccino, detto
Frenco U Calabrese. Bianco come uno straccio, l’unico possessore di una barca da pesca di 2
metri e trenta profilata in carbonio, frutto di passate scorrerie, ormeggiata, tenuta nascosta
dietro l’ultimo promontorio di tutta la costa.
Egli solo non parlò, memore degli antichissimi canoni pitagorici. Era stato ad Eleusi con quella
barca, ed era riuscito a tornare.

Filosofia

cose così

» Blog di t a g lioa v v en u t o

1 2 4 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Gio, 08/08/2013 - 16:17

an im a
Evapora l’anima
come acqua al cielo
ecco io sono nuvola
libero senza confini
al solo soffio del vento
svanisco nell’infinito.
Poesia

in t r ospet t iv a
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Scritto da © Ma x - Gio, 08/08/2013 - 15:29

Sav v ato re
Chicchìricchì…Chicchìricchì…
Savvatore veni accà
ca na iaddina montai già,
nun ci senti, Savvatore,
ca un ovu idda fici rossu
pi suddisfari a tua vanità?

Chicchìricchì... Chicchìricchì...
Salvatore vieni qua
chè una gallina montai già,
non ci senti, Salvatore,
che un uovo fece grosso
per soddisfare la tua vanità?

Chicchìricchì…Chicchìricchì… Chicchìricchì...Chicchìricchì...
Savvatore, stai vinendu
Salvatore, stai venendo
ingroppando a comare cu righeddu ingroppando la comare col righello
o ti ni stai nu parmientu
o te ne stai nel parmento
a ‘nfiaschettari vinu pi l’invernu? a infiascare vino per l'inverno?
I iaddine mi fannu a corte,
sinza dubbio chiocciano forte
e i mettu in fila tutte aperte
pi farici fari ova ranni
accovacciate supra i scranni.

Le galline mi fanno la corte,
senza dubbio chiocciano forte
e le metto in fila tutte aperte
per farci fare uova grandi
accovacciate sopra gli scranni.

Chicchìricchì…Chicchìricchì… Chicchìricchì...Chicchìricchì...
Savvatore, veni accà?
Salvatore, vieni qua?
Chicchìricchì…Chicchìricchì… Chicchìricchì...Chicchìricchì...
Savvatore, Savvatore…
Salvatore, Salvatore...
…nun si bonu pi fari u fattore,
...non sei buono per fare il fattore
mentre io montu i iaddine a tutte l’ore. mentre io monto le galline a tutte l'ore.
( Invito a perdonare i possibili errori nell’uso del dialetto.)

m elen ser ie

Ir on ia

» Blog di Ma x

1 0 4 let t u r e

Scritto da © Ma ris tella Ang eli - Gio, 08/08/2013 - 15:28

I l pen siero ripo sa
Il pensiero riposa
Soavemente
sofficemente
il pensiero si adagia
e riposa
attende il sonno
stanco e affannato
un caldo giaciglio
il conforto
in un abbraccio
passi felpati
dell’anima
che quietano
Maristella Angeli
(Da “Trottole di vento” Tracce Edizioni)

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Ma r ist ella A n g eli

7 3 let t u r e

Scritto da © Ma ria 34 - Gio, 08/08/2013 - 11:43

lettera di Su o r Marin o ra
Diverse volte Maria mi ha invitato a prendere parte ad una lezione del suo corso di scrittura
dell’UNI 3 ,nel nuovo anno accademico 2012-2013.
C’era sempre qualcosa che mi sembrava più urgente da fare.
Oggi, venerdì 19 aprile mi sono detta: “non ci saranno altre alternative”. Il corso stà per finire
ed io ho voglia di partecipare ad una lezione per ritrovare quel bel gruppo di persone che mi era
tanto piaciuto l’anno precedente.
Arrivo nella sala dove il gruppo si incontra. La lezione è già iniziata ma il gruppo mi saluta
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festante e “il simpatico maggiordomo”Renato mi fa posto e mi offre una sedia tra due veterane
del corso. Riconosco subito il loro volto e mi siedo tranquilla ad ascoltare cosa la Vita mi ha
preparato,oggi, qui per me.
Maria, la volta scorsa aveva lasciato un tema su cui, chi lo desiderava, poteva scrivere qualcosa.
“Una persona speciale”.
Da bravi e seri allievi, hanno iniziato man mano a leggere i loro scritti con quella semplicità e
diletto di cuore, di cui rimango sempre meravigliata. Un ventaglio di esperienze, sentimenti ed
emozioni……………….
Chi ricordava la nonna, chi un amico, chi un personaggio del paese , chi un amica, chi se stessa,
chi un amore che aveva avuto la leggerezza di un volo di farfalla ma l’intensità di un fascio di
lavanda! E chi ricordava con tanto rimpianto il suo gatto appena deceduto: speciale pure lui!
Chi con soave delicatezza decantava una sua poesia, chi da reporter dell’ultima generazione,
raccontava il suo ultimo articolo per il giornale…………….
Ognuno aveva il suo battimano. Dentro di me pensavo e desideravo che ognuno potesse
sperimentare la consolazione di un ascolto attento, fraterno, come chi racconta ad una persona
cara un pezzo di se………………e ogni volta, come di incanto…………(ed anche senza incanto: solo
dopo due o tre richieste di silenzio di Maria), in sala calava l’atmosfera giusta dell’ascolto!
Quanto mi piace ascoltare le parole dei GRANDI scrittori e poeti, ignoti ai più ma così ricchi di
emozioni e di sentimenti. Bello l’animo umano che non si nasconde dietro una corazza fatta di
anni e di rughe, ma rimane quello di un bambino che cammina beato della novità delle cose che
le capitano attorno e sa raccontarlo così come lo vive…………Che gioia assaporare pennellate di
umanità! GRAZIE
Sr Marinora
Rivoli, 29 Aprile 2013

Pr osa e r a ccon t i

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

8 5 let t u r e

Scritto da © s id lis cious - Gio, 08/08/2013 - 11:37

Bo o o m c i c lan k c i c lan k
Booom.
Ci clank ci clank.
Booom.
Ci clank ci clank.
Booom.
Ci clank ci clank.
Ciao.
Bello questo posto.
«Sì bello.
Perché urli?».
C'è tanto rumore.
«Ah sì vero io non lo sento».
Come non lo senti?
«Non urlare!».
Oh scusa.
«Mi sono fatto i tappi per le orecchie».
E mi senti che urlo con i tappi?
«Ovvio me li sono fatti apposta.
Tengono fuori il rumore e fanno passare il resto».
Sì mia nonna.
Ed in che modo ci saresti riuscito?
«Due modi.
Uno semplice ed un altro complicato.
Modo uno.
Quello semplice.
Ho preso un filtro di sigaretta e l'ho bagnato per due ore in aceto e dopo nel vino bianco per tre
ore ed infine nel cognac per quattro ore.
In seguito l'ho asciugato e poggiato sul tavolo e gli ho fatto un discorso».
Al filtro per sigaretta?
«Modo due.
Quello complicato.
Gli ho detto sincero sincero non so cos'ho combinato.
Non so non so.
Può darsi benissimo ho fatto solo cazzate.
Credo pertanto d'aver bisogno del tuo aiuto.
Cioè ho bisogno che tu sia consapevole.
Non metterti pure tu a fare le bizze.
Ascolta bene.
Io qui presente tuo creatore dico tu sei un tappo per orecchie che tiene fuori il rumore e fa
passare il resto.
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E questo è quanto e non si discute.
Te ne supplico non cominciare anche tu con la storia del camminare eretto e su due piedi.
Hai visto dove porta e... e... ed incredibile ha capito.
Allora l'ho messo all'orecchio e lui ha fatto esattamente quello che gli veniva chiesto di fare.
Una roba tipo quella che fa il leone per intenderci.
Viene sulla terra per fare il leone e fa il leone a tempo pieno senza discussioni».
Booom.
Ci clank ci clank.
Booom.
Ci clank ci clank.
Booom.
Ci clank ci clank.
Incredibile ne posso avere due?
«Guarda la teoria ora la sai dunque provaci ma io la vedo male».
Male?
«Male.
Per me tu faresti bene il modo semplice e malissimo il modo complicato».
E perché?
Avrei forse qualcosa che non va?
«Una sola cosa fratello non va in te ed è spropositatamente indicativa.
Hai continuato ad urlare.
Hai continuato ad urlare.
Hai continuato ad urlare».
Booom.
Ci clank ci clank.
Booom.
Ci clank ci clank.
Booom.
Ci clank ci clank.

Lin g u a it a lia n a

cose così

» Blog di sid lisciou s

7 4 let t u r e

Scritto da © g a tto - Gio, 08/08/2013 - 11:30

Un gio c o della m u sa
Se entri nelle spire del tempo
sei nel mio tempo
e ti riconosco dalla fragola dei tuoi baci.
Poi il tuo sapore si sparge
e sta magicamente nel tratto meridiano
di pensiero e di strada
che in simultanei arcobaleni percorriamo.
Vedi il mare iridarsi e farsi barlume
di storie mai sapute che abbiamo vissuto,
incanto blu che non sappiamo dire,
e ricordo di quando mi salvasti dalla selva oscura
ed era solo il gioco della musa.
Poesia

a m or e

» Blog di g a t t o

1 0 1 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Gio, 08/08/2013 - 07:21

I l so lleo n e...di sem pre
S'è messa in rosa carne
l'alba, stamattina
la sera, indosserà il rosso arancio
degl' incontri al tramonto.
In questo intermezzo
di calura estiva
che aspettavamo e già
stiamo soffrendo
si cheteranno i lai di tutti quanti.
Una pausa quando esplode la natura
un tacito accordo, un'abitudine di anni
alla quale nessuno vuole rinunciare:
chi aspettava di godersela tutta
e chi sapeva di doverci tribolare.
Nelle città che si son svuotate
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si può vagare, godere del silenzio
passare per strade quasi dimenticate
cercare le voci dell'infanzia nell'ombre
dei chiostri, tra le vecchie case
che i condizionatori han reso inutili
ormai senza più senso.
Si celebra, come ogni anno
il rito del Dio Vacanza
abiti nuovi e nuova appariscenza
tenendo ben chiuse le persiane
non s'abbia a veder davvero
cos'è rinchiusa in ciascheduna stanza.

m elen ser ie

cose così

» Blog di Br u n o A m or e

1 0 9 let t u r e

Scritto da © s a pone g . - Mer, 07/08/2013 - 22:53

I l rispetto del tem po
Cirri sbuffi
disordinati soffi albini
m'accompagnano oltre
attraversando il petto
tra le gambe, il cielo
ridandomi il rispetto del tempo
falene mattutine ebbre di freddo
s’accoppiano ai lampioni
virgole i discorsi della notte
saturo di niente mi accovaccio
e non è ancora giorno
Poesia

» Blog di sa pon e g .

1 4 7 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Mer, 07/08/2013 - 22:45

u n 'o m bra
Il tuo nome
è un’ombra che brucia
nel silenzio del tempo
Nella notte dei sogni
l’amore è un fantasma
che vive nei cieli.
Poesia

a m or e

» Blog di lu cca r din

9 3 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Mer, 07/08/2013 - 20:57

V o glio
Tintinnio di spiccioli a mo' di nuvole
nelle tasche infinite di un cielo
mai domo di essere trampolino sull'eterno mistero
destano un pensiero a essere della noia cuscino
iniziando a glorificare l'unico credo che l'umano ripudia
che ha il nome amore
arruffianandomi la luna nel suo lento salire
con canti di malinconia
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dove l'amore e' parola pietrificata in una strofa
che inizia con note che l'inverno si diverte a ispirare...
Poesia

Fa v ole e Fia be

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

1 2 0 let t u r e

Scritto da © Gera rdina - Mer, 07/08/2013 - 20:45

L a gio ia è v estita di c ielo
La gioia è vestita di cielo
e quando cala ha il sapore del mare
c'è sabbia tra le pieghe della pelle
e al sole le scaglie diventano vetro
calice amaro è il dolce della saliva
se non ci sono parole da ricordare.

Poesia

a m or e

» Blog di Ger a r din a

9 4 let t u r e

Scritto da © Rina ldo Am bros ia - Mer, 07/08/2013 - 16:58

L a sc rittu ra, u n a v en tata di f resc h ezza
La pagina bianca è suggestiva, un piano, un plateau innevato. Acqua, neve, ghiaccio in una
sequenza che riporta il pensiero alla stagione invernale. Lontano dal massacrante afoso torpore
di questa giornata d'agosto. Freddo, la parola induce, spazzola via il velo di brina che si è
depositato sugli aggettivi, simile al vapore di condensa del respiro, di quell'inverno rigido, dove
anche il lago ghiaccia.
Ma dov'è la neve? E dove il riverbero dei ghiacciai, delle montagne innevate?
C'è, nella parola, un andamento lento, una cadenza di respiro che fa scendere la temperatura.
Una scrittura che induce ad altre stagioni. Il corpo, come la parola, si raffredda.
L'immagine di una valle, di un fiume si insinua tra le persiane abbassate. Frescura, reclama il
corpo e il pensiero fa gran cassa. Immergo la mano in quest'acqua portata dal pensiero, dalla
parola scritta.
Siddharta è un punto immobile seduto sull'altra sponda che mi osserva. L'acqua è gelida, fili
d'erba scorrono trasportati dalla corrente, sembrano raminghi naufraghi. Chiudo la mano a
conca e porto l'acqua alle labbra. Una sensazione di freschezza mi pervade. L'acqua è vita, è
gioia. C'è tutta la sua forza in questo possente fiume che scorre e parla.
Ma sul barometro delle parole la temperatura continua a scendere.
Il frullatore ha lanciato il coperchio verso il soffitto e la stanza è invasa da parole.
Acqua, diaccio, algido, glaciale, e poi ancora brina, nebbia, neve e gelo.
Stacco un candelotto di ghiaccio che si è formato come immagine mentale. Lo osservo
stemperare in acqua dal calore del mio corpo. Sento il peso di queste molecole che, vinte dal
freddo, hanno variato la loro forma.
Un brivido mi percorre la schiena.
Sono su un ghiacciaio. Tutto attorno montagne immacolate contengono il mio sguardo.
La neve, il bianco, l'assoluto.
Sto salendo in vetta, a questa quota, il sole non scalda, colora la neve.
Il freddo si insinua tra i miei abiti e i miei pensieri. Un boato, e dalla montagna di fronte una
slavina si stacca da una cresta. Una massa bianca precipita a valle sollevando una nube di
polvere gelida. Affondo istintivamente i ramponi sulla neve. Freddo, anche il sole è una stella
algida. Il respiro si condensa sul mio viso formando dei ghiaccioli sulla barba.
Poi la scrittura si arresta e dal pianeta parola ripiombo in un pomeriggio afoso d'agosto. Dove la
definizione calura, afa, umidità sembrano ripetizioni, timidi pleonasmi a contorno di una
soffocante e estenuante estate.

Pr osa e r a ccon t i

cose così

» Blog di Rin a ldo A m br osia

1 2 4 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Mer, 07/08/2013 - 14:03

V isse d'arte
Brano tratto dal mio libro "Ad occhi aperti"
La nostra storia iniziò nel 1922, quando lo “Stato corporativo” affermava che lo “Stato liberale”
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era ormai spento e che il fascismo aveva compiuto il “miracolo” di
inquadrare i lavoratori italiani nel sistema corporativo per dare il
contributo delle loro esigenze all’accrescimento della potenza politica e
spirituale dell’Italia.
Il primo aprile Mussolini gridava agli italiani: - A chi l’Italia? A noi! Se
Patria non è soltanto un nome destinato ad indicare il territorio nel quale
siamo nati; se Patria è un’entità viva alla quale ci legano bensì tradizioni,
affetti, interessi, ma anzitutto doveri, soltanto nel fascismo oggi è la
Patria!-.
Di lì a poco avvenne la completa demolizione dell’ordinamento di uno Stato retto a democrazia.
Poiché si ritenne che la pluralità dei partiti in realtà non rappresentava la nazione ma una
minoranza, ed impediva la formazione e l’azione di un governo forte, risultò evidente la
necessità di sopprimere i partiti stessi e sostituirli con un partito solo: il partito del Regime. Fu
l’inizio della dittatura, il cui massimo rappresentante, Mussolini, fu solennizzato col nome di
Duce. Egli, nel settimo anno del suo governo, non fu quello che era stato fino allora: tali erano
l’affetto geloso e la venerazione superstiziosa di cui gli italiani lo circondavano, che nessuno
riusciva più ad immaginarlo come lo aveva visto in precedenza. C’era ancora troppa gente in
giro che parlava del Duce chiamandolo semplicemente Benito. C’era ancora troppa gente che gli
dava del tu e affermava di essere suo parente, o in intimità con lui. Ma Benito in quegli anni non
esisteva più, egli era soltanto il Duce e non era in confidenza o in intimità con nessuno, perciò
nessuno più aveva il diritto di dargli del tu.
In verità qualcuno c’era che avrebbe potuto farlo: si trattava di Umberto Palmesi. Costui
abitava a Napoli in prossimità della zona collinosa detta “Arenella”, in una via intitolata al
pittore Giacinto Gigante. Era egli stesso un pittore, ormai ultranovantenne.
Nel 1901 era maestro, ormai prossimo al pensionamento, a Gualtieri (Reggio Emilia), nella
stessa scuola elementare dove per due anni (1901 – 1902) insegnò, allora diciottenne, Benito
Mussolini. Fu proprio lui ad inculcargli in mente il seme del socialismo ed a metterlo in
contatto, in Svizzera, con l’ambiente rivoluzionario europeo. Fu lui, infine, che lo presentò a
Cesare Battisti direttore del “Popolo di Trento” che lo assunse nel giornale in qualità di capo
redattore.
Ormai settantenne, Umberto, si ritirò con la moglie Ida nella sua vecchia casa al Vomero dove si
dedicò esclusivamente alla pittura. Era un impressionista e come tale era attirato da una pittura
naturalistica e antiaccademica. Dipingeva, dunque, dal vero cercando di riprodurre gli effetti
della luce lunare sulle acque di Marechiaro o quelli della luce solare nelle folte campagne
dell’entroterra napoletano.
Nel 1915, agli albori della prima guerra mondiale, la sua dolce Ida, ammalatasi di tisi, lo lasciò
solo, tra lo sconforto più assoluto, nella grande casa, maleodorante di muffa per l’incuria nella
quale versava, e piena di quadri appesi su ogni angolo di muro. Di tanto in tanto saliva su a dare
una pulitina la moglie del portinaio, Giuseppa: una donnetta bassina e paffutella, che tra una
ramazzata e l’altra, gli raccontava tutte le vicende della gente del palazzo.
Umberto aveva un solo parente, che, in verità, aveva visto poche volte: si trattava di un giovane
benestante, di nome Adolfo, che aveva messo su un paio di alberghi tra Castellammare e
Sorrento. Era, in realtà, un suo pronipote giovane e bello, superbo, scontroso ed ambizioso, che
si era arricchito grazie ai beni lasciatigli in eredità da altri parenti.
Il 26 ottobre del 1922 Mussolini tenne a Napoli, in piazza del Plebiscito, alla vigilia della marcia
su Roma di due giorni dopo, il suo primo comizio fascista. In quella occasione andò a sentirlo
anche Adolfo, e fu allora che decise di far visita al prozio. S’incamminò lungo la salita della
Cesarea che, allora, ancora odorante di rose e gelsomini, portava fin sopra Antignano, oasi di
verde profumata “d’anepeta novella”[1] e sito di varie tavernelle “c’’o cane do’ trattore che
abbaia e ‘a gallina che strilla ‘o pulicino”[2].
Era, ormai, quasi sera quando bussò alla porta del vecchio. Attese qualche minuto, poi,
finalmente, udì il rumore di un pesante chiavistello che girava nella serratura. La porta si aprì
scoprendo lo sbalordimento del prozio davanti a quella visita inaspettata. L’anziano uomo, in un
primo momento, neanche riconobbe il nipote, e gli chiese:
- Chi siete? Cosa volete?Quando questi si presentò, lo fece entrare in casa usandogli le dovute maniere cortesi e
facendolo accomodare in salotto. Era, in realtà, una piccola stanza nella quale ogni cosa recava i
segni del tempo: un divano e due poltroncine con la stoffa strappata qua e là; al centro un
tavolinetto tondo con un centrino grigio di polvere, e su di esso un antico servizio di tazze da
caffè con manici d’argento resi matti dall’incuria; una consolle malandata con sopra sparse
suppellettili varie. Alle pareti erano appesi un gran numero di quadri di indubbio valore. Si
trattava di dipinti di epoche diverse, di autori famosi quali: Chambers, Monet, Renoir, Robert
Delaunay[3], e perfino un Picasso della serie dei “Saltimbanchi”.
Adolfo, pur non essendo un intenditore, stimò che in quella stanza dovesse trovarsi appesa alle
pareti una vera fortuna: - Zio…- disse: - Hai alle pareti quadri di grande valore…- Altroché! Molti erano miei amici dai tempi di Losanna e Parigi. Ma non è tutto qui. Vieni, ti
faccio vedere dell’altro. E che altro!-.
Lo condusse a visitare le altre stanze, in ognuna delle quali c’era sempre un gran numero di
quadri alle pareti: dalla religiosità del Piazzetta del tardobarocco, al naturalismo dello
Smargiassi, uno dei pittori della “Scuola Posillipina”. E poi ancora: Luca Giordano[4], Vincenzo
Gemito[5] , ed un pastorello del Cuyp[6].
La casa del vecchio era situata al secondo piano dello stabile. Si trattava di un
appartamento composto da tre stanze e cucina. Lo studio era situato in fondo al corridoio. Dalla
finestra si poteva ammirare in tutta la sua grandiosità il Vesuvio.
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- Questo è tutto il mio mondo, o ciò che mi rimane di esso…- disse Umberto, facendo
accomodare il nipote in quella piccola luminosa stanza nella quale regnava uno straordinario
disordine di tele, pennelli, stracci, tavolozze sulle quali erano miscelati decine di colori in
molteplici gradazioni diverse. Quasi al centro, davanti ad una vecchia e tappezzata poltrona,
c’era un treppiedi con sopra una tela interamente ricoperta da un panno.
- Questa è la mia ultima opera.- disse il pittore.
Ed il giovane: - Di cosa si tratta? –
- E’ un autoritratto. - Si può vedere? - Non adesso. Quando sarà finito.Prima di andare via, Adolfo lanciò un ultimo sguardo ai quadri, poi salutò convenevolmente il
prozio ed uscì di casa.
Umberto aveva un unico amico: il piccolo Benito, dieci anni, figlio di alcuni contadini del
posto. Il ragazzino si recava ogni sera a portargli la cena. Era affascinato da quel mondo
colorato che sapeva d’antico. Si soffermava estasiato davanti ai quadri, dei quali, comunque, ne
ammirava il tratto, la maestria, il genio e poco ascoltava le parole del vecchio, tanto era
incantato.
Un giorno gli chiese:
- Ma come può un uomo compiere opere d’arte tanto magnifiche?- Perché nel momento in cui le dipinge, egli travasa in esse la sua anima! – rispose il pittore.
La cena era l’unico pasto giornaliero del vecchio, che ricompensava i genitori di Benito con
cinque lire al giorno. Il frugale desinare consisteva quasi sempre in una minestra preparata con
dadi “Maggi”[7], un uovo sodo o un affettato di capicollo e un pezzo di pane di segala. Qualche
volta, egli stesso, si preparava un bicchiere di “Sub vins”, ossia un concentrato d’uva mediante il
quale, con l’aggiunta dell’acqua, si otteneva una bibita che surrogava a perfezione il vino più
prelibato. Allestiva l’improvvisata mensa nello studio stesso, sopra un tavolinetto unto dai
colori ad olio, in tante gradazioni da sembrare un caleidoscopio, come quello che un giorno
aveva trovato in un cassetto del suo comò e regalato al piccolo Benito. Dopo cena, soleva
sedersi dietro la finestra; sentire i lontani rintocchi delle campane del vespro; seguire con lo
sguardo il tramvai che sferragliava su per la salita dell’Arenella, tra la mite luce diffusa dai
lampioni di strada che tremolavano maggiormente al passaggio del pesante mezzo; guardare
altri vecchi, seduti anch’essi dietro altre vetrate a meditare. Ascoltava la sera che rimaneva
prigioniera nella brulla campagna circostante. Il suo sguardo spaziava fin su San Martino, dove
riusciva ad intravedere i giardini claustrali, senza tempo, per i lunghi secoli di vita che su di essi
gravavano. Dai Camaldoli proveniva il canto dei frati eremiti, e lì, sulla collina, ancora si
accendeva sfrenatamente, coi suoi estremi bagliori, un incendio color rosso fiamma: era
l’ultimo sole che, nell’ansia di opporsi al trionfo della notte, dispariva lentamente.
Nel buio, il vecchio girava per la casa soffermandosi davanti ad alcuni quadri, con i quali
dialogava: - Oh, Claude, Claude! – bisbigliava davanti al dipinto di Monet: - Che bisogno avevi
tu di imitare i pittori di Barbizon? -. Monet gli rispondeva: - Ero ancora attratto da Courbet, e la
foresta di Fontainebleau era affascinante…-. E a Renoir chiedeva: - Augusto, tu che sei stato un
poeta della vita quotidiana, fermata nei suoi eventi più umili e sublimata nel suo scorrere dal
canto accordato del colore, tu, dimmi, che sapore ha oggi la mia esistenza, tanto solitaria da
avere voi come miei unici interlocutori?-. E Renoir rispondeva: - Ogni momento della vita va
vissuto con felice abbandono…In ultimo, si fermava davanti ad un quadro che egli stesso aveva dipinto e che ritraeva la sua
adorata Ida, già inesorabilmente colpita dal tempo, ma ancora bella, esile, appena sfiorata, in un
sorriso, dagli affanni della vita. Qui rimaneva per parecchio tempo, curvo, immobile,
sorreggendosi al suo vecchio bastone, col capo chino e con lo sguardo alzato. Ricordava i giorni
trascorsi insieme e gli venivano in mente quelle cose apparentemente futili e banali, come un
gelato mangiato insieme in Villa Comunale a Napoli o una passeggiata sotto la pioggia sul lungo
Senna a Parigi.
Una notte anche Ida gli parlò. Egli si era soffermato, come al solito, davanti al dipinto e
notò che una luce inconsueta rischiarava il volto della moglie. In un primo momento credette
che fosse il chiarore spettrale dei raggi della luna, ma essi non sarebbero potuti mai penetrare
nel corridoio dove era appeso il quadro. Come per incanto, quegli occhi dipinti diventarono
vivi; il sorriso sul volto della donna scomparve, tramutandosi in un’espressione di immensa
tristezza; il suono di una voce tremula e sottile uscì dalla bocca, che parlava senza muovere le
labbra.
- Umberto, mio adorato marito, guardati da quel tuo nipote. Egli è malvagio!Il giorno dopo bussarono alla porta, e quando il vecchio andò ad aprire, sulla soglia
comparve proprio il nipote Adolfo, in compagnia del piccolo Benito.
- Abbiamo fatto conoscenza…- disse il giovane: - Siamo diventati grandi amici io e Benito! Sai,
zio, ho disposto che la tua cena sia più lauta . Hai bisogno di mangiare un po’ di più, e meglio:
meno insaccati, più latticini, formaggio e anche carne. Oh, mi è stato detto che ti piacciono
tanto i dadi per il brodo, così ne ho fornito io stesso una buona quantità ai genitori del bambino.
- . Dicendo, entrò in casa con grande spavalderia, lanciando occhiate a destra e a sinistra e
posando lo sguardo principalmente su quei quadri di grande valore. Giunto che fu nello studio si
sedette sulla poltrona menando una gamba a cavalcioni di uno dei braccioli:
- Allora? – disse: - Lo vediamo questo capolavoro? – ed indicò la tela coperta sul treppiedi.
- No. Non è ancora finito…- E quando lo sarà? - Quando il signor Umberto vi metterà dentro la sua anima. – interruppe Benito.
- Cosa dice il bambino? – sorrise Adolfo.
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- Sciocchezze! Son cose che gli ho insegnato io. - Interessante! – fece Adolfo alzandosi dalla poltrona. Si avvicinò, poi, al ragazzino che era
rimasto sulla porta della stanza, si accosciò per guardarlo in faccia e disse: - Sentiamo, cos’è
questa storia dell’anima? - Il signor Umberto dice che tutti i quadri hanno un anima…- Davvero? – proruppe ridendo, Adolfo.
- Certo! – intervenne il vecchio: - …E non c’e alcunché da ridere! La pittura presuppone nei
confronti della natura un atteggiamento particolare: si tratta di rispettarne la libertà e la
spontaneità, ma nel tempo stesso di migliorarla eliminando o nascondendo ciò che offende
l’occhio di chi guarda. Come la nostra anima, che è la parte migliore di noi. Essa è nascosta da
qualche parte nel nostro corpo ed intercede nel momento in cui la nostra mente concepisce
l’opera d’arte. - .
Benito continuò ogni sera a portare il desinare al vecchio Umberto, e da allora le visite di
Adolfo divennero sempre più frequenti. Egli aveva architettato un piano diabolico per
eliminare lo zio ed impadronirsi dei quadri: ognuno dei dadi da brodo conteneva una piccola
quantità di arsenico, cosicché, il vecchio, ingerendo il veleno a piccole dosi, si ammalò e in
breve tempo morì, senza che la sua fine, data anche l’età, destasse alcun sospetto. Lo stesso suo
medico personale (la moglie del portinaio trovò il vecchio già cadavere sulla poltrona, davanti
alla tela ricoperta, nel suo studio) nel referto scrisse: “Deceduto per cause naturali”.
Subito dopo il funerale Adolfo prese possesso dell’appartamento del vecchio zio. Quando
vi entrò sembrò che lo facesse per la prima volta. Chiusa la porta alle sue spalle, fu subito
investito da un tanfo di muffa e da una nuvola di polvere che un improvviso vento aveva levato
contro di lui. Tossì più volte e si stropicciò gli occhi con un fazzoletto. Poi cominciò ad
ispezionare la casa guardando con compiacenza il Monet, il Renoir, il Chambers, il Delaunay che
finalmente erano suoi. Si soffermò un po’ di più davanti al Picasso, ma mentre era intento ad
osservare il surrealismo di quel dipinto, la sua attenzione fu attratta dall’immagine della prozia
Ida impressionata dal sapiente tratto del marito proprio su una tela lì accanto.
Sembrava che la donna lo guardasse con orrore e disprezzo. Allora, egli, sempre fissando il
quadro, si spostò lateralmente ed ebbe la netta sensazione che l’immagine lo seguisse con gli
occhi.
- Vecchia strega! Perché mi guardi così? – inveì. E poi ancora: - Aveva più di novant’anni tuo
marito…Volevi che campasse in eterno? Era ora che tirasse le cuoia! Io non ho fatto altro che
anticipare di poco quel che sarebbe stato un evento naturale…-.
Fu allora che dal quadro del Picasso gli parve levarsi una voce: - Assassino! -. Un coro rispose
all’unisono anche dagli altri quadri: - Assassino!!! -.
Adolfo, come impazzito, si turò le orecchie e prese a correre nel corridoio fino a giungere nello
studio. Qui, rinchiuse violentemente la porta alle sue spalle e vi si appoggiò sopra esausto e
terrorizzato. Poi si girò lentamente ed il suo sguardo cadde sul treppiedi con la tela ricoperta.
Era ormai scesa la sera; si sentivano i lontani rintocchi della campana del vespro, il frastuono
del tramvai che passava, il canto dei frati eremiti dei Camaldoli. Barcollando si avvicinò alla
finestra e vide di fronte i vecchi, seduti dietro le vetrate, a meditare. Uno di questi, gli sembrò
essere proprio lo zio Umberto che alzò un braccio per salutarlo. Così si ritrasse sconcertato ed
indietreggiando, senza volere, andò a cader seduto sulla poltrona. Fu allora che decise di tirar
via il panno dalla tela che gli stava di fronte sul treppiedi. Lo fece lentamente, paralizzato dal
terrore. Da sotto il panno comparve un dipinto ad acquarello: era un autoritratto in cui il volto
del vecchio Umberto era immortalato in un’espressione aggressiva, minacciosa, piena di odio.
Gli occhi erano rossi di sangue e la bocca era spalancata, come se volesse afferrare qualcosa o
qualcuno con dei denti lunghi ed affilati pari a zanne di belva feroce. L’immagine s’illuminò
subito di una luce spettrale ed un suono, più simile al grugnito di una bestia che ad una voce
umana, le uscì dalla bocca:
- L’anima è nascosta da qualche parte del nostro corpo ed intercede nel momento in cui la mente
umana concepisce l’opera d’arte. Qui c’è già prigioniera la mia anima, ma ne occorre un’altra: la
tua!!! – E così dicendo, spalancò delle enormi fauci e divorò in un sol boccone l’esterrefatto
Adolfo.
Il giorno dopo la moglie del portiere trovò il giovane accasciato sulla poltrona, morto
d’infarto davanti al quadro: uno splendido autoritratto del vecchio, il cui viso era sorridente ed
illuminato di straordinaria serenità.
29 giugno 2003

[1] Foglioline di alloro
[2] Si tratta di un verso tratto da una poesia di S. Di Giacomo (1860 – 1934), sommo poeta
napoletano.
[3] Chambers (1726 – 1796) pittore e architetto. Monet (1840 – 1926), Renoir (1841 – 1919),
Delaunay (1885 – 1941) pittori impressionisti.
[4] Napoli 1634 - 1705
[5] Napoli 1852 - 1929
[6] Dordrecht 1620 – 1691. Pittore olandese appartenente alla famiglia dei più noti Albert e
Jacob.
[7] Brodo di manzo e pastina o riso con verdure. I dadi Maggi esistevano già all’epoca.
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Frazio n e di qu iete
Lo sguardo perso
Azzurri all'orizzonte
che s'incontrano
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A lessia f iglia della n atu ra
Poi nell'esame scritto più difficile,
(tema d'italiano, la traccia è:
"Dite che significa essere cittadini
del vostro tempo"),
si hanno cinque ore.
Alessia ha ricopiato in bella
alla quarta sudata ed ha
le cose sue. Vorrebbe acqua
fredda da bere, un succo
d'arancia e aria condizionata,
l'aula è esposta a sud
della vita.
Consegna Alessia con nell'
azzurro degli occhi le sue
lunazioni. Ancora un'ora
nella camera (per legge
si può andare solo in bagno).
Si siede, le sorride un
compagno, trova il senso,
è sempre stata brava in italiano:
prende dallo zainetto Invicta
il diario e scrive:
tanto Giovanni non mi lascia
e oggi dopo la doccia amniotica
faremo l'amore e ho
scritto cose intelligenti,
sarò promossa e partiremo
per Londra a fare l'amore
come Wlilliam e Kate.
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L ettera di Su o r Marin o ra agli stu den ti u n itre Riv o li
Lettera di suor Marinora
Era la penultima lezione di Maria e sentivo il bisogno di rispondere all’invito che più volte lei mi
aveva fatto. “Mi faresti un regalo se tu venissi una volta all’incontro con i miei amatissimi alunni
del venerdì!”
Maria me ne parlava ogni volta che avevamo un po’ di tempo per stare insieme. Gli occhi le
brillavano e la voce era quella allegra di chi vive un bel momento, sempre nuovo, sempre ricco
e rigoglioso di umanità.
Quel giorno ci andai.
Ah, che ricca esperienza!
Quegli alunni, così diametralmente opposti per esperienze di vita (lo coglievo dagli sguardi,
dagli interessi, dai vestiti, dagli anni, dal sesso, dalla cultura, dalle domande, ecc...) si trovavano
a loro agio (!!!) intorno a quel tavolo con Maria (che donna questa “maestra”Maria!).
Tutti hanno letto con grande dignità e fierezza, il loro breve o lungo, scritto: una poesia,
un’emozione, un episodio di vita, un ricordo e lo donavano con la loro disarmante semplicità
all’uditorio improvvisato che poteva essere quello di una grande sala di teatro come quello di
una disadorna sala in cui eravamo. La loro anima era come uno scrigno che veniva aperto e
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lasciava a delle parole di esprimere cosa c’era lì, in profondità.
Ho apprezzato molto la possibilità di ascoltare e di partecipare alla condivisione di momenti
così ricchi di umanità e di storie vissute, dove tante volte la parola scritta diventava la sola
compagna con cui condividere storie di sofferenza e di amore.
suor Marinora
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L a m u sic a e l'assu rdo
Pensare che tutto
si potrebbe risolvere
frequentando l’impossibile
volendo che si ricordi di noi
al mattino come canzone che ci
circonda e torna ancora verso il
basso nelle notti della fine
è un invito a non conoscere
cosa ci spezza il cuore.
Non pensare, non parlare
non andare qua e là
ma volgersi verso
uno sguardo amato
diverso dal nostro
ecco cosa cresce
oltre la sabbia
e cambia il
suo colore
quando
è vicina
la verità.
Un vago pensiero
oltre la meraviglia
faticosamente concessa a tutti
riflette la solitudine
di un sentimento
che inumidisce le labbra
per ascoltare una musica
che accoglie l’assurdo.
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L o ro so n o stran ieri & io n o n so n o razzista
Posto che son tra quelli
che importerei cervelli
esporterei i cretini
ne abbiamo tanti e belli.
Che non amo i tedeschi
non ho passione per i teschi
perché son troppo bravi
a farci tutti schiavi.
È ingiusto sempre dargli colpe
in quanto c'illudiamo d'esser volpe
mangiamo l'agnello pria che nasca
e il denaro altrui ci piova in tasca.
Oh sì! Lo straniero ci sporca la via
andrebbe scelto bene e preso a trance
spremuto come fossero le arance
e appena usato rimandarlo via.
Intanto e quel che dico non lo invento
arricchiscono le casse allo scontento
che può mandare l'imbecille a scuola
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e blaterar che ci rovinano lo consola.

Post com ici, dem en zia li, lu dicom a n ia ca li

cose così

» Blog di Br u n o A m or e

1 2 6 let t u r e

Scritto da © Ales s a ndro Mos chini - Mer, 07/08/2013 - 00:46

L a piram ide della bellezza
Giochi da Sfinge
e di rosa mi avveleni,
sguardo di spine
che non lascia scampo.
Ti muovi da padrona
tra gli indovinelli
con le tue labbra
trionfanti sul mio petto.
Tra le tue gambe
che le mie mani bramano
sciolgo gli enigmi
ed i misteri
che preda e cacciatrice
tu mi poni.
Poesia

er os

» Blog di A lessa n dr o Mosch in i

8 6 let t u r e

Scritto da © s tella s enz a cielo - Ma r, 06/08/2013 - 21:44

Ciao n o n n o
Nonno
c'è un lungo tratto di silenzio
ora
tra noi
c'è l'intera via lattea
la galassia delle stelle
nel cui ghigno
cerco una forma di te
Nonno
sei un ramo caduto dal proprio albero
e anche se io ti vedevo precipitare
non potevo fare altro
però sappi
che mi hai bucato l'anima
e che adesso mi ritrovo a camminare
con un cratere di sangue secco nel petto
Nonno
stasera
c'è questo tramonto fragile
e indelebile
e sento la presenza di parole nell'aria
parole che però non riesco a decifrare
io sento il bisogno di parlarti
senza che ti trovi
Nonno
ma so che manca poco
ci sei quasi
ti vedo raggiungere la vetta
e scivolare
piano
nell'alba zitta dei giorni
Rovereto, 6 agosto 2013
Caterina Manfrini
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Poesia

» Blog di st ella sen za cielo

1 0 1 let t u r e

Scritto da © s a pone g . - Ma r, 06/08/2013 - 21:29

Un 'am ic a disc reta
Ho pensato spesso
alla morte
quanto tempo
per vederla di sfuggita
da un finestrino che corre

Poesia

» Blog di sa pon e g .

1 1 3 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Ma r, 06/08/2013 - 21:18

No n m e la da
Ti conosco da sempre
anche se le mia bocca
un tuo respiro mai hai stretto
e ti amo
anche se le mie parole d'amore
mai hanno increspato l'aria in cui culli l'avvenire
celando il mio sguardo nei confini del silenzio
sgretolando la mia primavera
fino a farla a diventare polvere
facendomi barcollare fra le pareti del buio
fra canti di cicale e parole da vento gelido pronunciate
accarezzando la mia pelle
solamente quando in sogno sei protagonista assoluta.
m elen ser ie

Ir on ia

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

9 5 let t u r e

Scritto da © Dy la n - Ma r, 06/08/2013 - 18:32

I l c arn ev ale dei c an to ri m u ti
Trovo interessante l'evoluzione
della critica marxista
(mettiamoci una Croce sopra)
trovo interessante la capitolazione
del sole che si leva (dal sole che si leva?)
ma il sole dicono giri intorno
alla terra.
Dicono che pagando anche si va
in paradiso
sono proprio
cori angelici quando li senti
parlare nei telegiornali
sotto il loro
scudo crociato
(dove spunta la scritta
libertas, la loro)

Ma mentre l'afa sale e sale e sale
e le cicale cantano cantano cantano
c'è chi non canta mai.
Chi ha appeso la cetra ad un albero
e l'ha scordata lì,
mentre con gli occhi seguiva altri occhi
o altri pensieri alienanti.

Voi siete trovatori, cantate per i vostri signori
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che si divertono mangiando la vostra carne
e quella dei vostri figli.
Siete agiati? Piccolo-borghesi dal mirabolante
senso dello stato?
Versate le vostre parole sonnolenti sulla rete
ma non ci sono pesci da mangiare,
narrate di amori stretti più dei tiretti dell'Ikea
vi sentite pastori in un accademia medicea
cadete nei tranelli delle vostre emozioni.

Sedicenti
sedicenni
con i dubbi socratici
otto per mille alla DC
(è diventato due?)
e pensate
di fare la
rivoluzione con le parole
"io
io
e io
amore mio"

Morfeo ritorna da me
che io ti cerco tutte le sere
e tu non sei lì
e molto di me va in fumo.

Ridi, pagliaccio!

Tu bella addormentata
quale principe
ha l'onore di svegliare
il tuo lungo sonno?

Belle addormentate e addormentati
sì che ho un nome regale,
ma non mi sento all'altezza.

So benissimo che ai viziatelli
bisogna solo dare tempo,
e dormono menti anche più che brillanti ma il tempo, spesso
può essere bastardo.

Poesia

cose così

» Blog di Dy la n

8 1 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Ma r, 06/08/2013 - 18:15

u n a ro sa ro ssa
Vivo nei tuoi profumi
tra le onde del cuore
in ogni istante sei l’amore
il mistero che respiro
l’emozione
una rosa rossa
nel silenzio delle parole.
Poesia

a m or e

» Blog di lu cca r din

9 2 let t u r e

Scritto da © Ales s a ndro Mos chini - Ma r, 06/08/2013 - 15:04

Sen za c o n f in i
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Immaginario
è giungere dovunque
nei luoghi a te più cari
eppure inesistenti
viaggiando
su strade sconosciute
percorse mille volte
disimparate a memoria.
(Strappa il biglietto! E' gratis)
Spegni,
riaccendi...
...aggiorna le tue mappe.
Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di A lessa n dr o Mosch in i

8 8 let t u r e

Scritto da © Gius eppina Ia nnello - Ma r, 06/08/2013 - 14:40

Dalla bio graf ia di n o n n o L etterio - L 'in c o n tro c o n m ia m adre
Fu così, che mi trovai da solo su quella strada che avrebbe dovuto essermi familiare. E mi
sentivo perdere; con il respiro affannoso, percorsi ancora qualche metro. Poi mi rivolsi a mia
madre: “Madre... Perché vi vedo e non vi vedo. Mi apparite sfocata; avete le treccine sulla nuca
e un vestitino stinto... Ma fatemi un sorriso... Ch'io li veda quegli occhi belli come il ciel
d'ottobre.
Mamma, vedete, ho pianto, ma non vi rattristate. Ritorna il figliol prodigo a chiedervi perdono.
Dite a mio padre che ricordo sempre quel suo ultimo abbraccio... E, quanto, a voi, le ultime
parole, mi lasciarono in pianto.
Mamma, fra poco devo ritornare; datemi un segno che ci siete ancora...”
Vidi l'ombra di un braccio e una folata sollevarmi dall'ansia e darmi gioia: “Figghiu, vinisti...
Stringiti u mei cori... Non t'aspettavo... Mi avvisò un'ancella del piccolo palazzo che intravvedi.
Ora non dirmi che non ti sei accorto che fummo antichi e nuovi al tempo stesso... Il fato ci
travolse ma non il sentimento. Sempre morimmo e sempre ci cercammo... Reggiti non temere.
Ti aspetta una Famiglia.”
“Mamma che ne diresti se questi nuovi, io sposo la fanciulla, vista sul ballatoio?”
La mamma mi sorrise, mentre i ricordi divennero più chiari: “Io le posavo un fiore tra i capelli...
Lei mi sfioro la mano, dicendo dolcemente vi voglio bene, Mister.”
E un'altra volta ancora, sfogliando il calendario, le dissi: “Amore mio, guarisci, se no... muoio.
O quante volte, Amore, scrivemmo i nostri nomi: Letterio e Pina insieme, insieme per la vita.
Madre, ricordi il sogno?
Ma perché la memoria non traduce i gesti e suoni, quel che accadde dopo?
Mamma, ricordo a sprazzi, quale era il mio mestiere?...”
*Continua*
Pr osa e r a ccon t i

a m or e

» Blog di Giu seppin a Ia n n ello

9 9 let t u r e

Scritto da © ros s ov enexia no - Ma r, 06/08/2013 - 10:25

c o n c o rso in 20 gg - L a V ita è u n a n u v o la c h e si f o rm a c o l v apo re dei so spiri
La Vita è una nuvola che si forma col vapore dei sospiri

lasciati ispirare da questa frase
il sostantivo: Vita può essere sostituito a piacimento
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Vita:
1 sf
stato di attività naturale di un organismo, il quale può spontaneamente conservarsi, accrescersi
e riprodursi
2 sf
il vivere particolare di ciascun individuo, caratterizzato dal modo e, dalla durata
3 sf
essere vivente, specialmente uomo
4 sf
l'insieme dei fatti più importanti della vita di qualcuno
5 sf
salute, vitalità
6 sf
nel corpo umano, la parte incavata sopra i fianchi, intorno a cui si pone la cintura

Per le scelt e da lla r eda zion e

con cor so in 2 0 g ior n i

» Blog di r ossov en ex ia n o

4 5 3 let t u r e

Scritto da © s id lis cious - Ma r, 06/08/2013 - 10:18

A lla f in e I c aro n o n h a m ai u n a bu o n a c era ( u n trip )
Stasera voglia di fare niente e niente da fare.
Il connubio ideale.
Bel posto.
Mi pare d'avere capito sono qui da solo fino a domani notte.
Dalla terrazza un panorama stupendo.
Pieno centro d'una grande città avviata oramai al crepuscolo.
Quasi quasi io ne approfitto.
Ne approfitto e butto giù quell'acido che porto nel portafoglio da mesi.
Sì sì eccolo qua.
Sai che noia altrimenti.
Poggio sulla lingua e vai mio destriero.
Fammi sognare.
Serve un'oretta comunque.
Il mezzo si sveglia con i suoi ritmi.
Intanto preparo da mangiare e da bere.
Direi in terrazza.
Riparata da sguardi indiscreti ma capace d'allungare i tuoi.
Tettoia evocante sopra set tavolo e piccoli divani ad elle.
Mi perdo a riordinare.
Curo delle piante sul vaso.
Mani che godono infinite volte nell'immergersi sulla terra grassa.
Passo dal bagno.
Lo specchio m'allunga.
Non tanto.
Mettiamo prima ero uno ed ottanta cinque ora sono uno e novanta sette.
Impossibile.
Prendo il metro.
Mi posiziono al muro e tengo il segno col dito.
Stendo il metro.
Un casino con una mano sola.
Ecco adesso alzo un pochino il dito poi posiziono l'inizio del metro esattamente ed infine

www.rossovenexiano.com/archiviopost/201308

198/238

15/09/13

agosto 2013 | scrivi e pubblica online poesie, racconti / condividi foto e grafica
riabbasso il dito per tenerlo fermo sul punto.
Urca.
Il metro è caduto.
Se mollo il dito non trovo più il punto.
Se non mollo il dito non arrivo più al metro.
Un po' di ginnastica esilarante.
Risultato uno ed ottanta cinque.
Specchio birichino.
Uhm vediamo.
Patate fritte fragole maionese ananas.
Fagioli pomodori acciughe formaggio verde.
Ancora formaggio affettato in busta singola senape e funghi.
Pane ed accessori vari.
E panna acida.
Direi vino in bottiglia.
Ecco fatto.
Che sfumature le nuvole.
Quella fatta a drago che combatte contro lo gnomo giallo cappello rosso è violacea.
Guarda da destra arriva un cavaliere fucsia.
Cavallo grigio lunghissima spada arancione.
Si menano a tre.
Boia che lotta.
Sembra fondano sul calore del combattimento.
Porca n'è uscita una pecora.
Di bianco e porpora disarmata.
Non andare pecorella.
Non andare avanti.
Così finirai in bocca a quel lupaccio fulvo che t'aspetta bocca spalancata al varco azzurro.
Ah bene hai messo le zanne.
Ma che zanne e zanne.
L'aperitivo!
Zanne.
An vedi te dove andavo a perdermi.
Mi siedo.
Preparai una bella tavola colorata il primo commento muto.
È singolare quanto a volte risultino incompatibili il cavatappi e la carta plastica rigida che
separa dal contatto diretto trivella tappo.
Un dilemma.
Provo con la punta ricurva.
E scoppio a ridere nel rendermi conto non riesco a farlo.
La punta non è abbastanza fina e sfugge in continuazione.
La falsa carta aderisce in modo subdolo alla bottiglia.
Decido d'inciderla con un coltello.
E scoppio a ridere che mi vedo taglia gole tutto impegnato ad estrarre il sangue da un collo.
Sembra ci sono riuscito.
Oh porca bestia.
C'era l'apertura a strappa striscia e poggiando il coltello s'è ribaltato l'olio.
Che sta allagando la tovaglia.
Che sotto la tovaglia c'è il vimini.
Che presto presto via tutto.
Uff fortuna non ho combinato un danno.
Finito.
Tovaglia pulita.
Di nuovo tutto a posto.
Infilo il cavatappi nel sughero.
Faccio leva tiro su.
Prosit!
Una sigaretta.
Dove ho messo le sigarette?
In tasca no sul tavolo no in bagno no in cucina no in terrazza no in macchina no.
Per terra e sotto questo e sotto quello no.
Nel frigo no nell'armadio no e nella scarpiera nemmeno.
Sull'ampio davanzale della finestra che collega l'angolo cottura con la terrazza sì.
Finalmente.
Mi stavo inzuppando di sudore e la ricerca s'era fatta spasmodica e... e l'accendino?
Calma.
Adesso bevo qualcosa e dopo lo cerco.
Rosso amabile.
Di buon boccato fruttato.
Di gradazione alcolica media.
Di più.
Un euro e sessanta.
Puttanazza guarda quante stelle.
Mai visto io in vita mia una stellata del genere.
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Quella ha una scia cadmia.
Quella è intermittente si nota benissimo.
Quella si sfoca e torna a fuoco.
Proviamo se riconosco le costellazioni.
Ad esempio il toro.
Eccolo là.
Indubbiamente è lui.
Le corna in alto.
Il muso tipico.
Il corpo con tanto di gambe e coda.
La sua figura è talmente intera e chiara che perfino si colora verdina fosforescente.
E la bilancia guardala là.
I piatti le catenelle le braccia simmetriche aperte il perno nel centro in alto.
Ma va allora quello è il capricorno.
E ci sono anche l'elefante un babbo natale un treno uno scola paste ed un delfino con la criniera.
Ah mi sono scordato il vino.
Me ne verso di nuovo.
Ne voglio due dita.
Le guardo e mi sembrano poche e buffe e mi rimetto a ridere.
Ne aggiungo e giù a ridere.
Ancora ancora ancora.
Che storia il replicare della schiuma!
Lei espande retinata.
Tante minuscole palline d'aria.
Non mi dire.
Uguale all'occhio d'un moscone enorme.
Ad ogni bolla la sua pupilla dunque.
Quante saranno?
A chilo cinquecento sulla circonferenza ed il doppio all'interno.
Mille cinquecento.
Praticamente io invento il rimedio alla congiuntivite moschina e sono ricco.
Sa di sintetico.
Chi?
Il vino.
Ti ricordi neanche di stare bevendo vino?
Non ha il solito gusto di vino bensì è gustoso e d'un profumato penetrante.
Aspetta aspetta.
In trasparenza ci sono dei cosi che navigano.
Eccolo lì uno.
Ed un altro ed un altro.
Girano impazziti e velocissimi nel liquido rosso surreale.
Cercano qualcosa o aspettano visite?
Bella domanda.
Dlin dlon dlin dlon.
Non ci credo il campanello e... e vino sparso ovunque che cola dal bicchiere con il colmo
superato.
Chi sarà mai?
Io non apro a nessuno.
Però magari ha un accendino.
Vediamo se insiste.
Non pare.
Se n'è andato.
Toh guarda un accendino.
Di fianco a dov'erano le sigarette.
Che ci sono passato casualmente con lo straccio al vino.
Per me è entrato qualcuno.
Mossa diversiva del campanello.
Irruzione da grondaia su terrazza.
Meglio dare una controllata.
Non stava lì quella statua prima ed era marrone non ocra.
Il tavolino è stato scompigliato.
Il bagno lo stesso.
Nel locale caldaia si nasconde l'assassino.
Dov'è la luce?
Cerco l'interruttore a tentoni.
Schiena poggiata al muro m'inoltro nell'oscurità.
Lasciami!
Lasciami e vattene!
Uff me la sono vista brutta.
Col piede ho fatto cadere una vecchia scopa.
E nell'ombra credevo di percepire un individuo bruttino che veniva a me.
Eccolo!
E luce fu.
Cazzo ci faccio qui?
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Non credo cerco il rimedio per i naviganti del vino.
E l'accendino l'ho trovato.
Uno sbaglio.
Strano strano strano.
Dal mio punto di vista d'altronde evidentemente si sbagliano sovente anche altri.
Ad esempio gli antropologi ed i ricercatori delle origini umane evidentemente si sbagliano.
La prima arma non fu un segmento d'osso o bastone.
Fu qualcosa da lanciare.
Un sasso del fango o un frammento di legno.
Grosso o lungo o corto non fa differenza.
È un movimento naturale difendersi da un attacco tirando quello che capita per le mani.
Ed è precisazione basilare non confondere il bastone con un bastone.
Che altrimenti in ripostiglio le scope diventano ladri.
Perfetto.
Chiuso il cerchio.
Si mangia qualcosa?
Mmmm che voglia.
Ananas acciughe pomodoro.
Non male.
Involtini di formaggio patate fritte e fagioli.
Invitanti.
Fragole formaggio verde e senape a condire il riso bollito.
Maionese e nutella.
E senape e nutella.
Uova sode passate sulla grappa insalata di grissini base panna acida e tortino piselli alla
marmellata di fico il tris di secondo.
E noccioline.
E panettone.
E panettone?
E panforte.
E brandy per digestivo.
Che tristezza.
Era simpaticissimo Brandy il cane di Giulio.
Un camion con sei assi passati tutti in rassegna da ruota a ruota.
Dicono un bulbo oculare fu ritrovato ad ottanta metri.
E pezzi e sangue dappertutto.
La coda a casa del sindaco.
Un orecchio dall'avvocato.
E sporcata tutta la posta nella cassetta del ministro causa getto di sangue dalla buona mira.
Glielo riportarono per quel che poterono a Giulio.
E lui pianse.
Che scemo sono.
In realtà morì di vecchiaia il cane Brandy e lui pianse.
La stessa sorte che toccherà alla mia sigaretta peraltro.
Sarà un'ora che provo a fumarla.
A proposito.
Che ora s'è fatto?
Le quattro e mezza di notte?
Incredibile!
Otto ore e mezza dopo le otto.
Sì.
Allora le dieci si dice sei ore dopo le quattro.
E mezzogiorno undici e trequarti dopo mezzanotte ed un quarto.
Ok dai domani giuro alle nove e venti dopo le tredici e quaranta mi farò la barba.
Come quando mi stendo sull'asciugamano al fiume.
A pancia in giù tutto bene.
Ed un gradevole vuoto gravitazionale.
A pancia in su problemi.
Guardo il cielo e penso.
Penso e nella pancia s'apre un vortice.
Il senso d'infinito.
Il cercare di sapere.
Il domani.
Paranoie pesanti.
E comincia a diventare aggressivo ed angosciante il peso sulla pancia.
È il demone del non capire.
È il tarlo del vorrei sapere.
Abita sempre nell'aria sopra il tuo ombelico.
È stato messo lì da un dio potente a guardia del fatto la vita perennemente provochi un latente
mal di pancia.
In chi vuole approfondirla ovviamente.
Un minimo d'indecisione e si materializza.
Nel frangente lo vedo lungo verme.
Fra un attimo sarà squalo o mostro orrendo o uomo o... Maria santissima no dai le luci delle
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finestre.
Le luci delle finestre si muovono e quelle delle scritte pubblicitarie mi vengono incontro.
Guarda non sono tutti sullo stesso piano i rettangoli rischiarati.
E quelli di palazzi distanti sembrano più vicini rispetto a codesti di fronte.
E dipartono scie colorate dalle pubblicità.
Che si dissolvono in tanti puntini chiari itineranti nell'aria.
Meraviglioso ed impossibile.
Costoro diventano donne farfalle.
Ali gigantesche.
Cesellature sontuose.
Corpi giunonici.
Antenne d'oro.
Sparito il mal di pancia,
Sei stupenda urlo ad una.
Vola con me mi risponde.
Il mio amore sarà tuo.
Chi mi ferma se perfino la ciurma dorme e non può legarmi all'albero maestro?... l'ultimissima
considerazione.
Arrivo le urlo.
Anzi no.
E che capperi prima m'accendo la famosa sigaretta.
Due boccate di vita in diretta e mi getto nel vuoto dalla ringhiera.
M'abbraccia.
Volo.
È bellissimo.
Sei bellissima.
È bellissimo.
Sei bellissima.
È bellissimo.
Sei bellissima mi ripeto estasiato.
È bellissimo bellissimo bellissimo e... e bum.
Cofano di mercedes sfondato.
Fine.

Lin g u a it a lia n a

cose così

» Blog di sid lisciou s

9 3 let t u r e

Scritto da © Gera rdina - Ma r, 06/08/2013 - 10:16

I l tem po n o n c am bia se n o n c ado n o le f o glie
Nel calore di questo giorno
frugo tra i geli
non credo al ritorno e
mi abbandono ai baci delle ore
dove la dolcezza mia
saprà vivere
all'ombra delle parole
che tu cerchi nell'anima
...
mentre soffi controvento
sorridi alla speranza
di una stagione ritrovata.
Poesia

a m or e

» Blog di Ger a r din a

7 0 let t u r e

Scritto da © s elly - Ma r, 06/08/2013 - 09:57

Sc elgo il silen zio per dirti
Prima ancora di ogni rumore, il tacere
timidezza bianca che prepara le stanze
poi lo sguardo che buca
impalpabile verbo oltre le tende,
velo chiassoso, eco a cielo aperto
E il gesto
ah la bellezza di un gesto
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cedimento lieve
lava impaziente di parole a lungo trattenute
Ora che posso
scelgo il silenzio per dirti

Poesia

a m or e

» Blog di selly

1 2 1 let t u r e

Scritto da © m a ria teres a m orry - Ma r, 06/08/2013 - 09:38

A pelo d'ac qu a..
E’ estate, sì. M’ha creato vuoto nel pensiero. Un’opaca patina
ripiana le meningi. Fatico a camminare su questa sabbia, granulosa
e zeppa di schegge e bordi affilati di conchiglie. Un caldo che mi
prende da dentro, per le narici e negli orecchi. C’è resistenza dei
miei pensieri, contro gomma . Entro in acqua, questo mare mi
scuote alle ginocchia. Vuole farmi cadere. Vince lui anche con il
barbaglio schiumoso delle sue creste. Va bene: bevo un sorso, un solo sorso d’acqua salata, che
mi ricorda le prime vongole che ho mangiato in vita mia. Crude e con un’alga tenera come un
asparago cotto. Nessuno mi disse di sputarla, inghiottii anche quella. Così mi lascio andare e sto
sospesa. Una mano, quest’acqua, che si prende le mie caviglie e mi accarezza il seno. Testa in
giù e guardo sotto. Nebbioso fondo opaco. Così era quand’ero feto, nell’acqua tiepida di mia
madre, non vedevo. Credo dovesse essere così , galleggiare senza scorgere nulla. La spiaggia è
lontana, curiose bestioline colorate si agitano.

Pr osa e r a ccon t i

in t r ospet t iv a

» Blog di m a r ia t er esa m or r y

1 7 8 let t u r e

Scritto da © ferdig iorda no - Ma r, 06/08/2013 - 09:25

A c c o gli la pen a (c o n il prim o so rriso c h e ti v ien e in m en te)

Metti le mani a conca
tienile sotto lo sterno, dove il ventre imprime la strettoia
raccogli il malumore che lì sgorga dal profondo,
dalla falda più amara del fiele:
accogli la pena con l'ultimo sorriso che ricordi.
Porta le mani in avanti: non perdere gocce.
Distendi le braccia più lontano che puoi dal corpo
Fallo lentamente, non perdere gocce.
Rovescia le mani. Osserva come il nero umore
non macchi la terra ma la Terra lo renda tinta dei fiori.
Mostra il dorso su cui devi posare il primo sorriso
che ti è venuto in mente.
Pure se non è il tuo: meglio, se non è il tuo
diamante più puro che hai riposto in segreto.
Con lentezza, voltandole leggere, porta le mani
al volto: accarezzati con profondità e trepida.
Tutto quanto era la luce prima di ora
dal gomito dell'Angelo sul quale riposi
torneranno organetti e libellule per la stessa via
a farsi rincorrere.

poet i m a ledet t i

r iser v a t o a d u n pu bblico a du lt o

» Blog di fer dig ior da n o

1 5 2 let t u r e

Scritto da © Cos a SonoCos a - Ma r, 06/08/2013 - 08:12

T ro ppo
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La parola
è mano tesa
Mi parli
del tuo dolore
della tua solitudine
ma quando tento di stringere
la tua mano nella mia
ecco che sfuggi
volti le spalle
quasi ti bastasse sapere
solo
di essere ascoltata
...

Poesia

cose così

» Blog di Cosa Son oCosa

8 5 let t u r e

Scritto da © Ma ria 34 - Ma r, 06/08/2013 - 07:43

I l m are
Il mare, mi accarezza
le guance
mi accoglie
mi avvolge
mi solleva
mi rincuora
mi libera
mi isola
mi tiene compagnia
mi parla
mi ascolta
mi fa le sue confidenze
ascoltando le mie
Maria Dulbecco

Poesia

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

9 0 let t u r e

Scritto da © Adria na in una ... - Ma r, 06/08/2013 - 06:26

I o sto m ale am o re
Ti ho scritto quattro parole,
ma poi ne ho cancellata una.
Ne erano rimaste tre
per dirti del mio stato di salute,
ma poi ne ho cassata un'altra..
Ho lasciato la mia certezza di esistere
semmai ancora ti importasse,
ma poi ne ho cancellata un'altra ancora.
E' rimasto il mio senso di vivere,
di rivalutazione di me stessa,
finalmente senza di te.
Se non l'avessi capito, la frase completa era:
-Io sto male amore...-
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Poesia

a m or e

» Blog di A dr ia n a in u n a st a n za

9 3 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Ma r, 06/08/2013 - 04:18

Po rtam i u n 'illu sio n e

Anche il mare sta dormendo
alle chiacchiere dell'onde,
ma si sveglia un'altra volta
quando in ciel la luna spunta.
Spunta e manda argento in terra.
Tutti i poveri or son ricchi
colorati in 'sto colore.
Ogni cosa abbandonata
riacquista il suo valore.
Ma nel vicolo, tra l'argento
s'ode un flebile lamento:
c'è qualcuna lì che piange.
S'alza il vento, muove foglie,
vento che mai non si ferma
e che tutto lui sconvolge.
E la luna si riavvolge
fra due nuvoloni neri.
Ma nel vicolo or di più
s'ode quel certo lamento:
è una mamma che non ha come far.'
Muore la luna nel cielo,
sorge, timido un bel sole...
oggi non c'è di che mangiar.

Poesia

cose così

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

9 2 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Lun, 05/08/2013 - 21:47

Realtà
È data da segnare su una goccia d'amore
fuoriuscita dalle labbra del tempo
assaporando frettolosamente il gusto del cielo
sgombro da scogli vaporosi
vestendomi di piume liquide
che all'alzare del vento sventolavano in ogni dove
rinfrescando i minuti circondati dai silenzi
versando un cucchiaio di veleno
nelle bocca di una bugia di nome destino
assistendo la sua lenta agonia
mentre la pioggia e i temporali davano voce all'inverno
seppellendo il suo cadavere in una terra chiamata realtà...

www.rossovenexiano.com/archiviopost/201308

205/238

15/09/13

agosto 2013 | scrivi e pubblica online poesie, racconti / condividi foto e grafica

Poesia

cose così

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

9 2 let t u r e

Scritto da © fintipa 2 - Lun, 05/08/2013 - 21:29

Mio n o n n o era u n gabbian o del 187 0
Raccontava mio nonno di quando gli spuntarono le ali e tutto il giorno
barcollando sugli scogli, urlava e piangeva inascoltato
tanto meno dai genitori persi in una guerra di quel secolo… forse.
Qualcuno però si prese cura di lui,
finchè, appresa l’arte di fiondarsi nel vento non raggiunse l’entroterra
di lecci e mandorli.
Conservò quella goffaggine di volatile anche quando nella sezione del PCI,
leggeva l’Unità ai pochi garofani senza Dio che sputavano a terra stami di toscano
bestemmiando se passava il prete e la processione del Corpus Domini.
Che vita era quella? tutta chiusa nella sicura di una ideologia che si diceva facesse tremare
l’America
Ma dai! nessuno sapeva di quelle strane cose,
nessuno andava oltre parole magiche come Capitalismo, Rivoluzione, Sfruttamento,
Braccianti…Addavenì…
Certo, di braccianti ce n’erano tanti e di fronte si aveva il Circolo Unione,
nido del vizio, dove nessuno di quei baffoni, allineati e con le falci
nel cuore avrebbe mai messo piede.
Raccontavano le delizie di giardino,
le bellissime mogli i gioielli in cui si concentrava il distillato della loro fronte
e cosa ne facessero del plusvalore
L’estate a mare, i viaggi in macchina a Parigi,
i profumi orientali la Cina
l’ Africa
ma dov’erano quei luoghi?
E poi le malattie strane, il diabete la gotta la sifilide.
Ricordo che quando andavo a cercarlo in quel covo di dannati,
mi colpiva un grande libro sempre a posto nello scaffale in noce:
la Sacra Famiglia.
Pensavo nel mio candore di bambino che lì dentro stessero scritte tutte le favole
che mi raccontava per tenermi la mano.
Si perché non era facile starmi dietro, anch’io avevo alette vispe e irrequiete,
magari ancora insicure ma bastanti per immaginarsi sopra un campo di grano
le onde, il faro e le colline di grotte e doline
di quell’ isola chiamata Murgia.
Io e il mio amico Tonio un giorno fingemmo di perderci
lui aveva il fiocco rosso della scuola sempre attaccato al collo
anche quando dovevamo passare per i campi
ed il sudore aumentava ad ogni passo.
E quasi affogavamo con quella fantasia d’inseguire lucertole grandi come alligatori.
Ma né io né lui avevamo mai visto il mare anche se mio nonno ce ne aveva parlato,
con quel significato di libertà che, come avrei scoperto più tardi,
distingue l’amore da qualsiasi altra cosa.
Cos’era il mare se non quella distesa al sole, quel bagnarsi di giallo
e scavare gallerie tra le spighe. Ci vivevano donnole e ramarri
ed era naturale giocare coi nostri compagni di primavera.
Mio nonno si accomodò sotto un leccio e aspettò che tornassimo fumando la pipa
sognando di quando era piombato su quella terra senza un soldo in tasca.
Quella volta però non vedendoci tornare si spaventò,
cercò di salire in alto con le sue ali rattrappite
e cadde rompendosi la schiena.
Da lontano vedemmo la scena, capimmo che era l’ora di tornare,
chiedemmo aiuto a un passante
ci mise un secolo per rinvenire ma non si riprese mai più.
Trovò il tempo di scrivere qualcosa e dedicarlo ai nipoti
affinchè conoscessero la sua storia.
Gli ultimi tempi gli ero sempre accanto ma lui diventava via via sempre più
rancoroso soprattutto verso gli uomini della sezione
accusandoli di indifferenza, di come nessuno avesse mai chiesto di lui,
le sue origini, il becco,
quel senso che gli faceva riconoscere luoghi in cui non era mai stato,
l’ eterno deja vu.
Egli stesso pensava ad una specie di eredità lasciata da quei poveri genitori mai conosciuti.
Non si rese mai conto che la storia del gabbiano
non era facile da credere per nessuno,
eppure anche i suoi figli, conservavano qualcosa di lui.
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La litigiosità per esempio dei maschi
e quella tendenza a surriscaldare subito il tono del discorso
l’insofferenza per qualunque costrizione.
Cos’erano poi le figlie se non gabbianelle, sempre zitte sempre in riga
pronte ad abbassare la testa e mettersi da parte e vergognarsi per un nonnulla.
Poi un giorno sul finire dei ‘50 volò via, libero in un soffio di tramontana
che lo riportò a quegli scogli dove era nato,
tra gli amici cormorani a litigare per un’alice o un posto sul pontile a Nord
dove ogni giorno posso rincontrarlo felice di averlo per sempre vicino.

Pr osa e r a ccon t i

» Blog di fin t ipa 2

1 0 2 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Lun, 05/08/2013 - 21:24

u n f io re tra le labbra
L’amore è un fiore tra le labbra
la parola che diventa poesia
e tu sei ancora primavera
una musica che nasce nel mio cuore
quando le prime luci dell’alba
vestono il tuo corpo
e il tuo sorriso
brilla nei miei occhi
più di una stella
più di un battito d’infinito.
Poesia

a m or e

» Blog di lu cca r din

8 6 let t u r e

Scritto da © federico m a rino - Lun, 05/08/2013 - 17:27

Dell'am arsi
La morte giunge dal nido dimenticato
nella notte tempestosa
e l'anima si eleva
scivola nel prato.
Nell'infinito vaso di nostalgia
della vita che passa
il mio sentimento si ditrusse.
La morte giunge dal nido dimenticato
adesso!Per ora!
Scivola acqua
sull'asfalto freddo
del mio spirito
e nasce dall'incantesimo che si avvicina
dell'amarsi o del perdere.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di feder ico m a r in o

7 0 let t u r e

Scritto da © a urilio - Lun, 05/08/2013 - 17:02

L a c alda n o tte d'ago sto
Tutto è caldo
stanotte,
il mio letto,
distesa di sabbia
rovente,
il cuscino,
zolla di terra
bruciata,
l’aria,
lapilli di lava
incandescente,
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persino la bocca
par che aliti scirocco.
Calda notte d’estate
e solo quando
non ci sono più
si piangono
le cose belle.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di a u r ilio

8 0 let t u r e

Scritto da © cris s i - Lun, 05/08/2013 - 14:34

l'erbac c ia

Il tosa erba l’aveva lasciato lì a sventolare solo
in mezzo al parco tra grossi pini tronfanti.
“Chenopodium album” così si chiamava,
traduzione: erbaccia.
Una bambina, per gioco, raccolse dei sassi e li mise
a girotondo come a voler proteggere quel povero superstite.
Qualche giorno dopo i sassi erano aumentati, nessuna mano
avventata aveva osato sbarbare quello stelo, brutto storto assetato.
La bambina scese un pomeriggio e annaffiò con cura la pianta,
in seguito non ce ne fu più bisogno perché altre persone
se ne presero cura in gran segreto:
ci fu il giardiniere del palazzo di fronte che lo steccò
con fare professionale per armare quella giovane vita
contro il libeccio che ululava nella notte d’inverno.
Nessuno parlava con nessuno ma ognuno aveva la sua idea:
- è un salice, pensava quello del primo piano,
ci andrò quest’estate con la mia seggiolina;
- un’acacia piena di spine, quello del pianterreno,
sconcasserà le fondamenta con le radici;
- una pianta di rose sicuramente, sorrideva la dirimpettaia,
le coglierò in boccio e le farò seccare.
Ma fu un gatto che per un bisogno di stomaco lo divorò una mattina.
Che tristezza quell’assenza, parve a tanti un lutto
ma ci si riprese in fretta come accade per tutto…

giu. 08 - piccole storie

Pr osa e r a ccon t i

cose così

» Blog di cr issi

1 0 2 let t u r e

Scritto da © errem m eccì - Lun, 05/08/2013 - 14:16

A n c o ra per u n po ' n o n f arà m ale
Racchiuso per anni
dentro recessi segreti
può sopravvivere
un dolore
nutrendosi di sé
della sua carne
sapida
bradisismi impensati
regolano
il suo periodico affiorare

www.rossovenexiano.com/archiviopost/201308

208/238

15/09/13

agosto 2013 | scrivi e pubblica online poesie, racconti / condividi foto e grafica
gorghi
correnti contrarie
sempre
verso il fondo
lo risucchiano
là dove
ancora una volta
ancora per un po’
non farà male.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di er r em m eccì

9 0 let t u r e

Scritto da © Gera rdina - Lun, 05/08/2013 - 14:04

Sc o m o da
Piegata su me stessa
sento il cuore nel collo
i pensieri escono sereni
purificati ormai
dal tormento di non capire
questo raccogliere le gambe
in un abbraccio
con le guance tra le ginocchia
sento forte l'odore della mia pelle
scomoda
...
penso a domani.
Poesia

a m or e

» Blog di Ger a r din a

7 5 let t u r e

Scritto da © Il Folletto - Lun, 05/08/2013 - 13:43

A tto n ito ec o d'am plesso
Dalla tua bocca scorre,
distesa foce nel bacio,
il sapore di labbra silenziose,
attonito eco d'amplesso.
Poesia

er os

» Blog di Il Follet t o

6 5 let t u r e

Scritto da © Els a - Lun, 05/08/2013 - 13:24

V irgo le di gesso
Non so se è bene ricordare
ogni risvolto o piega
di aneliti passati
od ogni anfratto
di stanze saline e vuote
dove i silenzi sono
voci andate
e la graniglia frigna
sotto passi felpati
Miti decapitati
con il niente
Virgole di gesso
di una notte senza stelle
che non avverte il sole
se cancella
Ma voglio allontanarmi
con il mio chicco di grano
l’occhio che si veste
di contorno
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e di null’altro
Sarà l’odore di concime e terra
a tendermi la mano
e a farmi bella
tornando a ciò che ero
Poesia

cose così

» Blog di Elsa

1 1 4 let t u r e

Scritto da © Gius eppina Ia nnello - Lun, 05/08/2013 - 11:26

Dalla bio graf ia di n o n n o L etterio - Qu an do le perso n e eran o più bu o n e
Era il primo '900... Mi trovavo a Messina, in uno stato febbrile e confusionale e senza il minimo
senso dell'orientamento. Pure sapevo che quella era la città di mio padre, quella di mia madre,
per acquisizione e la mia per esserci nato e vissuto.
Camminavo in lungo e in largo...
Alla prima fermata mi fermavo, attratto da una Chiesetta, alla sommità della quale, appariva
l'immagine di un Santa; c'era anche un'iscrizione in latino che così traducevo: “A Santa Caterina,
io mi soffermo, promettendo fedeltà nelle lettere e nelle arti.” Ed ero ancora, intento alla
lettura, quando dal lato destro, vidi venire una vecchina, il volto mesto e l'abitino nero.
Mi domandò, solerte: ”Signore, state bene?”
Risposi: “Veramente... Non mi reggo... Mi sento sbalestrato e piuttosto confuso...”
“Ma cercate qualcuno?”
"Io cercherei la via Dei 4 Arcieri, ove ci sarebbe ancora la mia casa e voglia il cielo, anche i
genitori."
Rispose. “Cu stu siccu, fa male camminari. Ma... Intrate nella Chiesa; io sugnu la custode; forse
vi posso aiutari.” Nemmeno il tempo di ringraziarla, che la vidi sparire tra le case.
Entrai nella Chiesetta... Mi, inginocchiai al Signore, alla Vergine Santa...
Poi alla Santa Caterina, con la quale mi accorgevo d'essere in mistico dialogo.
“Mia Santa,” le dicevo, “ti voglio tanto bene, il tuo nome lo sento familiare. Aiutami ad uscir
dalle mie pene.
Sento il rimorso verso i genitori... Le ultime parole di mia Madre: «Figghiu, se ne vai, che ti
imbarchi lontano... Non sai quello che trovi... Né se al ritorno, mi potrai abbracciare.»”
“Figghiu,” rispose la mia Santa. “Non devi biasimarti; se hai cercato un timone, cui aggrapparti,
è perché già sapevi che stavi naufragando. Ora, chiedi perdono alla tua mamma; sei sotto
l'influenza di Castore e Polluce, che ti saran propizi. Scrivi un sogno in poesia.”
Non appena uscii dalla Chiesetta, vidi la dolce vecchina, venirmi incontro:
“Dunque, dovete sapere che ho domandato a tutti i parrocchiani... Nessuno seppe dirmi... Ma ci
sono due coniugi stranieri che forse sanno quale via cercate.
Venite meco... Che ve li presento.”
Valter e Giuliana, li incontravamo sull'uscio; venivano proprio verso di noi. Ci stringemmo la
mano cordialmente e nel contempo, li ringraziavo. Valter prendeva la parola: “Dunque, se la
memoria, non ci inganna, noi proprio stamattina, vedemmo quella via, con l'iscrizione ancora
visibile 'Via Dei Quattro Arcieri'. Questo è accaduto forse casualmente, sì... Perché la vettura
che prendiamo giornalmente, per assistere nostro parente malato, ha fatto un giro inconsueto,
presumo per motivi tecnici. Andiamo a noi: la strada è dissestata; vi cresce alto il fogliame... Ci
sono molti ruderi.” A prender la parola fu poi Giuliana che rivolta al coniuge, disse: “Pure una
casa integra noi l'abbiam vista, non ricordi dove? Vicino a un alberello, supponiamo di pesche.”
Poi, rivolta a me: “Ho visto ancora intatte le finestre e un lanternino a quella laterale.”
“Grazie, signori, per quello che mi dite. Le vostre parole, mi sono di grande conforto... Perché
se quella finestra, ha ancora un lanternino, è segno che la mamma non è morta; certo mi aspetta,
insieme al mio papà.”
Poi, rivolgendomi a tutti, e in primo luogo alla dolce custode, ringraziavo: “Siete stati così
solerti e gentili, che non so proprio come disobbligarmi.”
“Non c'è costato nulla” rispose la vecchina, donna Silvia, ma saremo felici, se ci ricorderete.” Mi
stavo congedando, quando due giovani, l'uno col calessino, l'altro con il motorino si fermavano
presso di noi. Incontrarono lo sguardo di donna Silvia che li interpellò:
“Fausto... Salvuccio... Potreste farci un favore?
“Dite, pure, comare...”
“Vedete, c'è un signore che viene da lontano; potreste dargli una passaggio? Egli cerca la via dei
quattro arcieri che oggi sembra soppressa e abbandonata, ma conosciamo la zona... Il Viale dei
Giostrai.” La dolce custode ci presentava.
“Va bene,” disse Fausto cordialmente, “vi porterò in quel viale che oggi risulta quale Rione
Giostra. Si tenga bene in equilibrio, che l'accompagno con il motorino; Salvuccio verrà dopo col
piccolo calesse.”
“Io vi ringrazio” dissi, “siete meravigliosi.”
Giungemmo nel rione, con la velocità del vento. Al pensiero di essere nella mia zona, ebbi un
tuffo al cuore... Ma tutto mi sembrò informale... Il terreno era sabbioso... C'eran pochissime
case. Scossi la testa, mentre nel mio cuore, e nella mia mente, si alternavano, a volte,
sovrapponendosi, due visioni, come di due periodi diversi: l'una offriva alla vista, splendidi
porticati, eleganti giardini, bei terrazzi; l'altra offriva casette popolari molto graziose e c'era
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voci di bimbi e bucati ondeggianti nei cortili. Stavo per dire ai ragazzi: “Possiamo andare,”
quando fui attratto da un rottame che stava dritto e immobile, sul terreno sabbioso; mi
avvicinavo: era il cappuccio di una vecchia giostra. Ora qualche vago ricordo affiorava alla
mente... E inteneriti vidi miei giovani amici.
“Ora ragazzi, è meglio ch'io prosegua e raggiunga la strada abbandonata. Ma voi, andate pure...
Non voglio approfittare... Io ho perso il senso del tempo... Forse vi ho contagiati... Ma le vostre
madri, potrebbero stare in pensiero.”
“Non si preoccupi” risposero, “sono soltanto le undici e dieci. Noi rimarremo appostati al
cimelio. Ella proceda da solo... Sappiamo che è necessario un certo raccoglimento... Ma al suo
ritorno ci faccia un fischio.”
“Giovani, andate a casa; prenderò la vettura...
Un ultimo favore, se mai, vi chiedo: avete due soldini... I miei son molto strani perché non so
cosa mi sia accaduto vi lascio due ducati, in cambio di due lire.”
“Signore è molto bello poter ancora dire, di posseder due monetine antiche. Quanto a noi,
abbiamo solo dieci lire; li potrete scambiare oppure li tenete...”
“Nemmeno per idea... Poiché siete stati così generosi, vi offro cinque ducati in cambio di dieci
lire.” La proposta veniva accettata. Ci salutammo ormai familiarmente, con la promessa di
incontrarci ancora.
*Continua*
Pr osa e r a ccon t i

a m or e

» Blog di Giu seppin a Ia n n ello

8 2 let t u r e

Scritto da © Ma ria 34 - Lun, 05/08/2013 - 10:34

I l po eta
Il poeta si ama
il poeta si ascolta.
Assorbono i suoi pensieri
le rime e le assonanze
scaturite da sensazioni
irripetibili
ed in loro il suo spirito
si appaga.
Si avvolge in esse
li recita a se stesso
ne gode in prima persona
come un innamorato
della persona amata.
Agli altri porge
pago di un’attenzione
che non chiede
ma avverte se
esiste.
Maria Dulbecco

Poesia

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

8 6 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Lun, 05/08/2013 - 09:30

T o ssic o dipen den ze
La speranza di futuro
è “l'erba” che si fuma
in compagnia.
La malinconia, è coca,
dà saliva bruna
che i derelitti sputano
gesto scaramantico per cacciare
di getto, con lo schiocco,
il sapore di pene da scordare.
Mentre si resta lì
a stordire con il rimuginìo
ogni malia,
si contano le dita ad una ad una
come tentacoli stranieri
della propria vita
sebbene quella, nei calli e nelle crepe,
ormai per sempre sia rimata incisa.
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Filosofia

cose così
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Scritto da © Ang elo Ars etta - Lun, 05/08/2013 - 08:37

Gh iac c io an gu rie e ban an e
Negli anni Cinquanta, a ravvivare le torride estati, per noi ragazzini abitanti in zona Frà
Giocondo dentro le mura, e quindi “trevisani doc”, ci pensavano due eventi che accadevano
puntualmente con l’inizio della stagione calda. Caldo che a quei tempi non era tanto
sbandierato, anzi, tutti aspettavano con ansia il suo arrivo che voleva dire cose importanti: fine
delle fredde giornate invernali, fine della scuola e quindi giochi a volontà dei più svariati. I più
grandi e coraggiosi si tuffavano nel Botteniga per nuotare e usavano, come salvagente, vecchie
camere d’aria trovate presso i gommisti.
D’altronde come erano rari, nelle case, i sistemi di riscaldamento, pressoché inesistenti erano i
condizionatori d’aria. Al massimo si vedevano nei film americani. Come pure pochissimi
avevano il frigorifero, mentre i negozi erano dotati di ghiacciaie.
Per fornire il ghiaccio: grossi pezzi lunghi minimo un metro, arrivava un carretto trainato da un
cavallo pieno di questa materia, preziosa in quegli anni. L’addetto si sentiva molto importante.
Giungeva nei posti dove doveva scaricare la merce, negozi e abitazioni, e con un gancio tirava
giù i pesantissimi pezzi di ghiaccio. Noi ragazzini attendevamo ogni giorno il suo passaggio e
cercavamo, quasi sempre con successo, di farci dare qualche pezzetto della sua merce: era
freddissima e nelle assolate mattinate estive ci dava gioia e sollievo.
Tra porta Frà Giocondo e Porta Filippini, a fianco del viale, c’era un grande spazio libero, ora
adibito a parcheggio o come seconda strada. Manna per noi e per i nostri divertimenti. Dai primi
di luglio a fine agosto questo luogo era adibito a mercato delle angurie, veniva diviso in tanti
appezzamenti ed ogni grossista aveva il suo spazio. Noi eravamo “incantati” nel vedere tanto
ben di Dio. L’anguria, era ed è, un frutto prelibato. Noi ne vedevamo a tonnellate, incastonate
una sull’altra. In quegli anni erano quasi tutte rotonde: scure o striate ma rotonde. Le
“americane, cioè quelle a forma ovale, quasi non esistevano. Le più pregiate erano quelle della
zona di Mantova. Noi cercavamo di “impietosire” i guardiani per averne qualcuna ma, i risultati
erano scarsi. I vari depositi erano custoditi giorno e notte, ma qualcuno di noi, più furbo o
incosciente, tentava il furtarello incurante dei bastoni o dei forconi dei guardiani, Quando
andava bene poi, si divedeva il frutto, seduti sulle mura. Quando le angurie cominciavano a
scarseggiare significava che l’estate stava finendo e con essa la libertà assoluta e … l’avvicinarsi
degli esami di riparazione che per me, purtroppo, erano una cosa abituale. Mia madre mi teneva
in casa il più possibile. Dovevo cercar di riparare e, purtroppo, non sempre ci riuscivo.
In quanto a frutta sempre in quella zona, c’era il deposito delle banane, a quei tempi sotto
Monopolio di Stato. Lì era molto più difficile sgraffignare qualcosa, ma la fortuna aiutava
sempre gli audaci.
Adesso quando vado al supermercato, noto queste enormi angurie, e non posso non ritornare al
passato e rivivere quel piccolo mercato. Ci si accontentava di poco in quel periodo. ma eravamo
giovani, liberi e, soprattutto felici. Lo sono anche i ragazzini della generazione degli ipod- tabletsmartphone? Sanno diverse cose su questi aggeggi, non perché siano particolarmente svegli, ma
perché sono cose ripetitive e quindi facili da imparare. In compenso la scuola non insegna loro
la tabella pitagorica e quindi, tra le altre cose, non sanno fare le operazioni aritmetiche più
semplici. Ricorrono alle calcolatrici. Non sanno se le angurie pendono dagli alberi o nascono a
terra. In compenso mandano un messaggino.
I genitori attuali riempiono la giornata ai figli con tutte le attività possibili: dalle ludiche, alle
musicali, alle sportive, a volte senza neanche chiedere se a loro piace farle, o no. Così, spesso, i
ragazzi si ritrovano a fare degli sport o a suonare qualche strumento perché costretti dai padri,
che, avendo fallito da giovani sperano che i figli rinverdiscano certi allori. Ma tutto questo
genera, inevitabilmente stress. Noi, ripeto, avevamo di meno, ma nessuno, salvo la scuola che
comunque insegnava veramente, ci obbligava a fare cose per cui non eravamo portati e,
soprattutto, mamma e papà non venivano nel campo di gioco dando suggerimenti tecnici e
insultando il direttore di gara. Al massimo mamma ti accompagnava e veniva a riprenderti se il
posto della partita o allenamento non era troppo lontano.

Pr osa e r a ccon t i

» Blog di A n g elo A r set t a

8 2 let t u r e

Scritto da © Wins ton - Lun, 05/08/2013 - 08:29

So lo
È solo che non saprei cosa dire
non so raccontare per parole
un labbro che piange
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aspetta
il desiderio di farlo sparire.
Richiede spazio.
Mi diverte.
È solo
che non saprei mai descrivere.
No, nemmeno irresistibile.

poet i m a ledet t i

pit t u r a

» Blog di W in st on

1 3 1 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Dom , 04/08/2013 - 21:30

am o
Ho coltivato un inganno
su sabbie mobili
per spofondare lentamente
allontanando orizzonti ricolmi di sogni
e ho taciuto nell'anima
per non torturare emozioni e pensieri
chiamando a me l'umile IO
che si era perso in un minuto di futuro
ritornando a invecchiare
raccogliendo con lo sguardo le onde piu' portentose
per dar ancora piu' rabbia ai miei vorrei
che ancora sono gli oceani preferiti ove annego ogni giorno...
Poesia

a m or e

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e
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Scritto da © Wins ton - Dom , 04/08/2013 - 21:25

L 'o m bra della lu n a
Il problema è l’ombra alla luna
chi la da o se la stessa
l’abbia in dotazione propria
quello dei fili di nylon in una stanza
che non prende aria.
Chi spalanca le finestre
e, per spalancarle, gli ci vuole tempo.
Chi riflette, anch’esso, i raggi
del sole che cammina come l’aver coscienza
della notte.
Un mondo, che si muove nella parvenza
dell’immobile e ama ciò che attende.
Ombre di luna, o nuove cui la notte è perdonata.
O, forse, il corso infelicemente normale delle contraddizioni sul tempo.
Filosofia

Ir on ia
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c o n c o rso in 20 gio rn i - diario da spiaggia- i v in c ito ri
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Per le scelt e da lla r eda zion e

con cor so in 2 0 g ior n i

» Blog di r ossov en ex ia n o

1 5 9 let t u r e

Scritto da © Rina ldo Am bros ia - Dom , 04/08/2013 - 17:54

V ite parallele
Si era svegliato all'improvviso e, come sempre, dopo essersi alzato, si era avvicinato alla
finestra. Ogni mattina, guardava la città e il vecchio albero ultracentenario. La genetica e la
medicina avevano finalmente trovato la formula dell'immortalità. E di fatto, avendo superato la
morte e rinnovando la vita all'infinito, si poteva dire che l'uomo avesse raggiunto l'eternità.
Lui aveva compiuto quattrocentotto anni. Il conteggio dei suoi giorni era analogo al numero di
pagine di un romanzo d'appendice.
Ovviamente non tutto nella formazione della società attuale era filato liscio. C'era, da parte del
Ministero, uno stretto controllo delle nascite. Il Ministero decideva chi poteva avere figli e
quanti. Non era una società perfetta, all'inizio c'erano stati disordini e contestazioni. Alcuni
individui avevano deciso di porre fine alla loro vita. Poi le sommosse erano state sedate. Piccoli
gruppi avevano formato delle comunità indipendenti, ed erano andati a vivere nel deserto. Ma
lentamente il tempo - il grande placatore - si era riappropriato della quotidianità.
Le stagioni (sotto una accurata e controllata programmazione meteorologica) avevano ripreso il
loro ritmo. Il lavoro, inteso come fonte di reddito, era scomparso. Le nuove colonie di Robot,
sparpagliate lungo i pianeti della Via Lattea, e i laboratori nello spazio (vere e proprie fabbriche
di alimenti e manufatti) estraevano e producevano il necessario per la vita dell'uomo. Il cibo e i
materiali, come gli uomini, viaggiavano alla velocità della luce, teletrasportati dal “modem
molecolare”. E gli spostamenti avvenivano in tempo reale.
Ora il Ministero provvedeva completamente ai bisogni dell'umanità, tutti avevano una
abitazione, il cibo e gli indumenti erano assegnati a sufficienza, e i crediti erano abbondanti. Con
i crediti si poteva acquistare esclusivamente il superfluo e chi voleva avere un lavoro si
impegnava in attività sociali. C'erano stati problemi anche lì. Il numero di richieste per avere
un'occupazione nel sociale era aumentato molto dopo il raggiungimento dei primi duecento
anni di vita. Poi si era stabilizzato.
Lui teneva delle lezioni di “Antropologia Culturale del Ricordo”, il Ministero dopo una attenta
selezione gli aveva assegnato la concessione provvisoria della cattedra. E provvisoria lo era
tuttora dopo più di trecento anni d'insegnamento. Ovviamente il ciclo di lezioni si poteva tenere
nella propria abitazione in oloconferenza con gli studenti.
Lui aveva preferito tenere le lezioni dal “vivo”, con le persone presenti, e aveva insistito molto
su questo punto. Il Ministero gli aveva concesso l'uso di un reperto industriale. Una fabbrica, di
molti secoli fa, quando ancora si producevano le automobili, mezzo necessario per gli
spostamenti. I locali, ristrutturati, ospitavano aule apposite ad uso degli insegnanti. Nel grande
atrio dell'ingresso, sulla parete, compariva la vecchia insegna della fabbrica, Fiat-Chrysler,
memoria storica di secoli passati.
Molti allievi erano suoi amici, e seguivano (da secoli) le sue lezioni. Anche per loro il tempo era
diventato, nella sua imperturbabile e lenta ripetitività, immobile. Su tutto, mancava la polvere,
cancellata dallo scorrere del tempo e dalla tecnologia. Dopo essere stato teletrasportato
nell'aula, aveva preso posto su una poltrona. Era una poltrona in vero cuoio, un reperto di altri
secoli, opportunamente ingrassata e curata, che lui aveva acquistato, due, forse tre (qui il
ricordo su questi particolari diventava estremamente labile) secoli prima. Alle sue spalle, la
riproduzione di una lavagna sintetica occupava l'intera parete. Con il gesso bianco - un
similgesso prodotto su Urano - tracciò la seguente scritta:
“ Oggi parleremo del Pulcino Calimero”.
A quelle parole, albe lontane ripercorsero le nebbie del ricordo.
La sua voce risuonò nell'aula e il brusio cessò di colpo. Tutti gli sguardi erano fissi su di lui.
- Nel xx secolo, agli albori delle trasmissioni televisive, quando vigeva il “boom economico”, gli
uomini usavano la pubblicità per aumentare le vendite dei loro prodotti. - fece un breve stacco
per permettere ai presenti di concentrarsi sul quel periodo storico, poi riprese a parlare.
- Una trasmissione televisiva si chiamava “ Carosello”. Veniva trasmessa di sera, dopo l'ora di
cena, quando in casa vi erano presenti tutti i componenti del nucleo famigliare. Grandi e piccini
sentivano la voce di un pulcino che si lamentava di essere emarginato rispetto ai suoi fratelli di
piuma perché era tutto nero. Lo sponsor era di una nota marca di detersivi. Ora vi farò vedere il
filmato tratto dall'Ecomuseo delle trasmissioni televisive del xx secolo. - schioccò le dita e in
sala si fece buio, la gente si mise più comoda sulle sedie per osservare meglio la proiezione.
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Immagini in bianco e nero solcate da linee, graffi e granelli di polvere, scorrevano su uno
schermo, con un sonoro metallico, come se appartenessero ad un pianeta remoto, ad un'altra
civiltà. Al termine della breve storiella, il pulcino Calimero si lamentava di essere “... piccolo e
nero” quando un'olandesina lo sollevava delicatamente con due dita e lo immergeva in una
tinozza piena di schiuma, dicendo:
- Calimero, tu non sei nero, sei solo sporco. - e il nostro pulcino, racchiuso all'interno di una
bolla di sapone, levitava fuori dalla tinozza completamente bianco, ed esclamava: - Eh... Ava...
come lava!
Mentre scorrevano le immagini, in particolare quella dell''olandesina, lui leggermente
distaccato dalla lavagna, viaggiava con il pensiero nel ricordo. Era bambino, secoli fa, in viaggio
con i suoi genitori tra la distesa della campagna olandese. Dal finestrino dell'automobile vedeva
i campi con le mandrie di mucche e grosse nuvole bianche rincorrersi nel cielo.
I ricordi si susseguivano come immagini random sul suo schermo mentale. C'era la grande diga
sul golfo dello Zuiderzee. Un forte vento sferzava il suo viso. I mulini a vento, macchine
primitive che pompavano l'acqua, segavano il legno e macinavano la farina. Aveva visitato uno
di questi e gli pareva di essere piombato nel medioevo. Al termine di una ripida scala, coppie di
ruote dentate, con i pioli in legno, dal disegno leonardesco, trasmettevano la rotazione della
forza motrice delle pale. Ruotavano con un rumore greve, sembrava il rollio di un vascello.
Ricordava le biciclette, altro rudimentale mezzo di locomozione di quel secolo remoto, che
sfrecciavano come rondini. Sorrise indulgente al ricordo. Ma di tutto questo avrebbe avuto
modo di parlarne nelle prossime lezioni.
Già, perché c'era tutto il tempo necessario. Molto tempo.
Il tempo era l'unica costante della sua vita che di certo non gli mancava.

Pr osa e r a ccon t i
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1 4 9 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Dom , 04/08/2013 - 13:11

c ipressi
Lungo il sentiero polveroso e bianco
non passa mai nessuno
le ore estive gocciolano sudore e solitudine
e il mio cercar in lontananza
è un ritorno di sconfitte
Solo i cipressi
che costeggiano alti e verdi questo sentiero
hanno memoria nell’anima
una comunanza di malinconia
un parlare di presenze
in quest’aria artefatta di silenzi
non sono solo.
Poesia

in t r ospet t iv a
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Scritto da © g a tto - Dom , 04/08/2013 - 12:33

I l do n o di Mirta (a Silv ia Plath )
Poi donatami sequenza del tuo ombelico
scoperto, nel fulcro del condominio
(terza scala per salire al cielo)
leggo il tuo quasi anagramma (Amrita),
titolo del tuo libro di una stella cometa
a riempirci di straordinaria
allegrezza a immaginare
sotto la stoffa dei jeans sdruciti
l'amplesso e la vittoria.
Poi la salita e ti tocco al colmo della grazia
da poeta a ragazza, da ragazzo
a poetessa sulla rosa tatuata sul tuo culo.
Poi, dopo sigarette di salvezza
e il rosso del vino
fino alla mattina a proseguire
senza lavarsi la mente con la notte.
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Siamo nel 1984, percorre
l'auto la salita
della verità, tu nuda icona
di odori e misteri
le noste linfe non si mescolano.
Poesia

a m or e
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Della perdu ta iden tità
Era il mio mare a galleggiar pensieri
e strade di un unico orizzonte
mi percorrevano sui passi
ancora da venire
Non un colore od un profumo
erano stranieri senza volto
non un colpo
che risuonasse estraneo ad un ricordo,
tutto era rifugio e tana dalle disgrazie.
Ora ho solo una piana desolata
da riempire senza giovani ricordi
e strade che mai ricondurranno
al punto di partenza
ché, della perduta appartenenza
non v’è cartello del ritorno.
Ora di qua, ora di là
sto in un mezzo senza nome
senza un ritratto che non svanisca altrove.

Poesia
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I l sapo re del n u lla
Sbriciolato sul divano
in una sensazione
di similitudine spaziale
intuisco appena i confini
di questa stanza,
un effetto dilatante
forse il troppo caldo
così lento ma così violento
anche il clamore del silenzio
non sopporto,
delirio nelle tempie
il sapore del nulla
che ha ucciso ogni voce nell'ombra.
Anima inquieta
scolpita tra mille disagi
irrorati dei dolori del tempo
fermo il mio pensiero
su quello specchio
e mi vedo insignificante.
Non mi somiglia quel viso
che mi guarda in silenzio.
La sensazione
è quella dell'attesa,
forse di redenzione
o forse di un paradiso pieno
di giochi di bimbo e cioccolata...

Poesia
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Sin dro m e del pec c ato o rigin ale
E' il momento di mettere le cose in chiaro, non ne posso proprio più di come questa storia del
peccato originale abbia rovinato la mia reputazione e, di conseguenza, quella di tutta la mia
progenie femminile, perciò ho deciso di raccontare tutta la verità.
Dunque, io e Adamo ce ne stavamo tranquilli là nel Paradiso con l'unica occupazione di gustarci
la vita, era tutto così bello ed io ero incantata da ogni cosa. Adamo aveva la spiccata
inclinazione al voler sapere per filo e per segno il significato di ogni cosa e a me questa sua
curiosità piaceva, era divertente ascoltare i suoi dubbi, e a volte rassicurarlo raccontandogli
storie, sì, sono sempre stata molto brava a raccontare storie. Dio era con lui accondiscendente
e gli lasciava far tutto e, come ho acquisito per esperienza, è la prerogativa del primogenito, ma
non conoscevo invidia, per questo, lo amavo così tanto che non mi pesava. Dio aveva posto un
unico limite : non mangiare dell'albero della Conoscenza.
Ma questo divieto diventò per Adamo una vera fissazione. Si piazzava davanti all'albero per ore,
ne studiava il tronco, le foglie e i frutti.
Un giorno venne a dirmi che uno degli animali del Paradiso gli aveva detto che i frutti di
quell'albero gli avrebbero donato la conoscenza assoluta e che nessun dubbio l'avrebbe più
attanagliato. Gli consigliai di lasciar perdere, ma tornava spesso sull'argomento, quasi per avere
da me l'approvazione, ma non gli diedi spago.
Un giorno che me ne stavo tranquilla a schiacciare un pisolino mi svegliò trafelato e mi accorsi
subito che qualcosa era cambiato perchè mi disse di coprirmi le 'vergogne' e si era coperto
anche lui, e non capivo, parlava in modo così concitato e con gli occhi da folle che lo
accontentai. Poi mi disse che aveva il timore che Dio non lo avrebbe più amato, che sarebbe
stato così deluso di lui da cancellare l'intera Creazione, e che mi amava e il solo pensiero di
perdermi lo faceva soffrire immensamente e , poi, alla fine di questo bel discorso, mi confessò
di aver mangiato dall'albero proibito, e si mise a piangere disperato.
Lo consolai e gli dissi di non preoccuparsi, che avrei sistemato tutto io . Quando la voce di Dio ci
chiamò con un tono che preannunciava qualcosa di terribile, ci presentammo a Lui e io mi presi
la colpa di tutto.
Perdonatemi donne... io lo feci per amore ...
Post com ici, dem en zia li, lu dicom a n ia ca li

Ir on ia
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C'era u n a v o lta il blu
[i vecchi masticano i ricordi
come Andini coca tra i denti
e sputano il dolore sui piedi
come scorie di anni canuti]
Non serve. È illusorio placebo.
Penso, mentre immerso nel blu
tra laguna e cielo spolverato,
cerco un appiglio, un accento,
un sorso di memoria-rosolio
che lenisca lo sfregio del tempo.
Guardo il cielo. Il mare. Blu.
blu come le tute degli operai
che uscivano dai cancelli della Breda
…
blu come l’unico vestito elegante
che mentiva la tua età alla Domenica
…
blu come i jeans troppo stretti
che recitavano l’arroganza nei passi
…
Torno a masticar ricordi.

Poesia
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Un 'im m agin e da Sarn o
.
Quando franò la montagna
andai a Sarno in un momento,
ma non vi so dire cosa vidi:
case cadute? Vite spezzate?
Non so dirlo. Tutto era
confuso nel fango.
Una cosa di sicuro
mai dimenticherò finchè campo:
da quel fango appena usciva fuori
la testa di una bambolina
sfiorata dalla mano di una bambina...

Poesia

com u n ica zion e
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I l tem po
Il tempo non perdona.
Ciò che il pensiero ti detta e non lo realizzi subito, non ha più senso farlo domani, le condizioni
ambientali saranno mutate e l’effetto desiderato non ci sarà più.
Questo tempo che sembra immobile è invece velocissimo e non c’è posto per il rimpianto di non
aver fatto.
Bisogna sempre mettere in atto ciò che il presente ci suggerisce, forse anche sbagliando, poichè
le occasioni non si ripresenteranno.
Il tempo che passa lo intravvediamo nei segni che solcano i volti delle persone che abbiamo
conosciuto un tempo e che rincontriamo a distanza: in quei segni leggiamo il percorso della vita.
Dobbiamo imparare a godere del presente e vivere con serenità quello che ci offre.
Un occhio al futuro ma senza lasciarci troppo condizionare al punto che non ci accorgiamo di
esistere. Proiettati come siamo a quel futuro, non ci accorgiamo di chi o cosa ci passa accanto.
Da chi ci passa accanto dobbiamo imparare a cogliere e a dare come buoni compagni di viaggio.
Un viaggio che si compie una volta sola.
Non sappiamo esattamente qual’è il momento per prendere e quello per dare. Fare attenzione a
questo, sarebbe come tenere la contabilità del nostro cuore riducendo il tutto ad un arido fatto
di somme.
Questo deve essere un gesto istintivo. Quando è necessario avvertiamo naturalmente quella
sicurezza che ciò che stiamo facendo è bene.
Sentiamo il nostro compagno che ansima, ha il fiato corto e senza che se ne avveda, mettiamogli
una mano sotto il braccio e aiutiamolo a proseguire il cammino.
Così quando avvertiamo di essere stanchi e le forze ci vengono meno, senza sentirci umilati,
accettiamo il braccio che ci viene offerto e proseguiamo, certi di far felice anche chi si è
soffermato ad aiutarci.
Il tempo costantemente batte il suo ritmo e l’oggi diventa subito domani, quel domani che ci
attende per permetterci di sempre ricominciare.
Maria Dulbecco

Pr osa e r a ccon t i

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

8 6 let t u r e

Scritto da © Gera rdina - Sa b, 03/08/2013 - 23:05

Un gh ie lac c ate
Unghie laccate
per ricordare
il nome delle dita
e
poter contare
più di quanto possa
un giorno fare la memoria.
Colori divertenti
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come i fiori tra i capelli
e
vedere meglio attraverso
trasparenze profumate
il nome proprio,
o forse solo il nome tuo,
antico amore.
Per le scelt e da lla r eda zion e

a m or e

» Blog di Ger a r din a

1 8 2 let t u r e

Scritto da © s a pone g . - Sa b, 03/08/2013 - 22:45

Mi m an c h i

Farfalle grigie
tra i capelli
il tuo cappello a sogni
sul comodino accanto
e quel sorriso
di chi ha rubato il cioccolato
mentre cercavo
di fermare il vento
con le mani, giunte
alla fine
e forse non capivi
o salutavi
Poesia

» Blog di sa pon e g .

1 8 0 let t u r e

Scritto da © Ca nte Sk uy e - Sa b, 03/08/2013 - 21:21

Co lo ri
Colorerò il tempo che ci divide,
di mille sfumature imbratterò
lo spazio che ci unisce.
Lontani ma vicini
ad amarci torneremo,
anche senza incontrarci,
semplicemente,
perché già siamo,
perché già amiamo.
E' un modo il nostro,
che pochi hanno conosciuto.
Ho sempre da imparare da te
che sei nelle mie vene.
Infine,
quando il meriggio lascerà il suo vento
al canto lungo della sera,
ti regalerò della mia vita
la mia più bella tela.
E guardandola tu stessa
ti accorgerai
della tua immagine
riflessa.
Poesia

a m or e

» Blog di Ca n t e Sku y e

9 3 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Sa b, 03/08/2013 - 21:16

L a f arf allin a sv o lazza
I miei vuoti
sono ceroni sul viso del tempo
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a coprire rughe di rabbia e futuro stretto nel palmo di un silenzio
improvvisando canti
con il sottofondo del destino rintanato in una bolla di cristallo
che nel volteggiare nel cielo scoppia in mille pezzi dal sapore di lacrime
bagnando un vuoto inaspettato che ferma una farfalla colorata di rugiada
posandosi su un'emozione rinfrescando un mio passo...
m elen ser ie

Poesia Or ien t a le

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

1 0 4 let t u r e

Scritto da © Dona to Ka jone - Sa b, 03/08/2013 - 20:48

Po lv ere
Ombre veloci nella notte
tutto è sommerso dalla polvere
e dalla luce delle stelle….
Il silenzio polverizza le cose,
immagini del giorno.
Un uomo è inerte su
un morbido giaciglio
tra statue di pietra.
I pensieri dormono riflessi nel sogno
come d’incanto sopiti in un
intenso cullare, vorticoso
in una fredda prigione.
La ruvida presenza fisica è
assenza,esistenza contesa
nella polvere e nel mutismo.
Il cristallo della luna
tanti granelli di polvere
nell’immenso deserto.
Una lontananza di esistere
nei dubbi dell’anima e
in un cosmo suicida
che sarà polvere.
Polvere l’appartenenza dell’essere
e il suo estrinsecarsi in farabutti intrighi
è come bruciarsi tra secca sterpaglia.
Fremiti, passioni, singulti
fin quando la clessidra sputerà
l’ultimo granello di sabbia.

Poesia

» Blog di Don a t o Ka jon e

7 7 let t u r e

Scritto da © Antonio.T. - Sa b, 03/08/2013 - 19:57

Co lpi di so le
Quel mezzogiorno d'agosto faceva così caldo che la mia ombra, che a quell'ora usualmente non
si faceva mai vedere, si staccò da me e se ne andò, tutta sola, a cercare un po' di refrigierio sotto
le frasche di un salice che piangeva disperato per la grande arsura, lì sull'erta riva del fiume. Io
che non volevo restare solo raccolsi le poche forze rimaste e, nonostante il caldo opprimnte, mi
incamminai di buona lena verso la sponda del fiume. Quando finalmente giunsi sotto le fresche
frasche vidi che questo continuava a piangere a dirotto, correndo, a causa della ingente perdita
di liquidi, un serio rischio di disidratazione. Gli dissi:- smettila di piangere!- e lui di rimando:non posso sono un salice!- gli diedi allora un aspirina. Lui mi ringraziò e mi chiese quanto mi
dovesse. Io gli risposi:- nulla! è acido acetilsalicidico, è tutta roba tua!:- se però ti vuoi rendere
utile, dimmi ti prego, dove posso trovare la mia ombra. Il salice, che dopo aver preso l'aspirina
aveva ritrovato il sorriso, mi disse che l'ombra era andata a sdraiarsi sulla sponda del fiume,
proprio lì sotto. Nel fiume che scorreva lento e svogliato vidi numerosi pesci che
boccheggiavano in superficie e che mi chiesero:-noi siamo venuti a galla, ora mostraci la palla di
pelle di pollo!:- risposi loro, annoiato e sizzito a causa della loro stupidità oltre tutto
ingiustificata da parte di chi asseriscie di essere ricco di fosforo, che essi erano saliti in
superficie non in virtù della famosa filastrocca, ma bensì per la macancanza di ossigeno dovuta
al gran caldo e che probabilmente sarebbero tutti morti di lì a poco...al che si toccarono, con
gesto usuale nei maschi, le pinne ventrali e si inabissarono. Finalmente ritrovai la mia ombra. Il
mio amico salice, ora tutto sorridente, mi disse :- vedi anche la tua ombra è malandata a causa
del caldo, dagli un aspirina!:- prontamente gli risposi:- taci! non puoi essere tu il medico, sei in
conflitto di interessi poichè rappresenti una importante multinazionale farmaceutica!:- e poi
guarda me al contrario lei mi pare in grande forma e sempre con la stessa, meravigliosa ed
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invidiabile linea...d'ombra. Comunque, ritrovata l'ombra , mi sentii subito più fresco...

Pr osa e r a ccon t i

n on sen se

» Blog di A n t on io.T .

7 5 let t u r e

Scritto da © Ales s a ndro Mos chini - Sa b, 03/08/2013 - 19:34

I l bac io a m ezzan o tte
La Luna Nera
si fermò a guardare
l’unione
delle nostre labbra
al centro
del deserto ponte.
Ti stringevo
e sorridendo mi dicevi
"E' tardi".
Il campanile
batté la mezzanotte
e in un ultimo bacio
come Cenerentola
fuggisti.
Nel silenzio
rotto solo
dallo scorrere dell'acqua
lei sorrise.
Poesia

a m or e

» Blog di A lessa n dr o Mosch in i

7 1 let t u r e

Scritto da © s id lis cious - Sa b, 03/08/2013 - 19:17

L a prim a v o lta
La prima volta.
La prima volta innanzitutto spero rimanga un mito nonostante codesto mio scritto.
No non temete non è mia intenzione toglierle il valore intrinseco e suggestivo che da sempre
porta seco.
Il fatto semmai è che... pari a tutto il resto... pure lei con lo scorrere nelle ere dei fasti umani ha
avuto delle evoluzioni ed anche parecchie diversificazioni al che... al che tentando di
rimembrare la mia esperienza in proposito mi sono scontrata con un quesito ingombrante.
La prima volta di cosa?
La prima volta che ne vidi uno eccitato per dire mi fece una certa impressione però sicuro non
esteticamente.
Quel sacco di palle a pelle di pollo peloso infatti potevano rivestirlo diversamente.
La prima volta del contatto con la mano invece un po' invitante.
Era caldo e dalla consistenza gradevole e maneggiabile assai tanto che tutto ciò non gl'impedì di
sputarmi sulla maglietta.
La prima volta in bocca d'altronde stava accettabile bensì presto mi ritrovai percorsa da vari
spasmi tipo quelli classici del vomito.
Sapete la prima volta non s'ha la percezione esatta delle misure accettate in gola e comunque
non sporcai la maglietta e mi rimase sulle papille un sapore intrigante fino a quel momento
sconosciuto.
La prima volta in vagina?
Vabbé dai è notorio.
Del dolore del sangue tanta tensione e fifa nera di rimanerci gravida.
Non esattamente un successo.
La prima volta nel culo difatti completamente un'altra storia.
Di nuovo dolore bensì stavolta misto a piacere.
Quel sottile esaltante piacere che in determinate situazioni abbraccia divinamente il dolore
rendendolo amabile e già... e già sarei a cinque la prima volta.
E non è finita naturalmente.
La prima volta a due mani.
La prima volta con i piedi.
La prima volta fra le tette.
Che poi volendo queste sarebbero due la prima volta considerando da sopra e da sotto.
La prima volta col sotto ginocchio sinistro.
La prima volta col sotto ginocchio destro ed il medesimo gioco destra sinistra che vale per collo
guancia testa riversa di qua o di là sulla spalla leggermente alzata.
Non dimenticando ancora il medesimo destra sinistra essere degno di nota pure d'ascella e di
gomito.
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Uff ho perso il conto.
E non ho numerato la prima volta di masturbazione.
La prima volta di petting.
La prima leccata subita da uomo e la prima leccata subita da donna.
La prima volta del sesso di gruppo.
La prima volta con più piselli inseriti contemporaneamente e la prima volta con il mio vibratore
di fiducia.
Ecco insomma inglobando la prima volta con un negro.
La prima volta con un cinese.
La prima volta con un eschimese.
La prima volta con un aborigeno eccetera eccetera eccetera arriverei sicuramente alla
millesima la prima volta.
Che poi se considero costoro e le varianti con ognuno cioè la prima volta che vidi quello d'un
negro d'un cinese d'un eschimese d'un aborigeno eccetera eccetera eccetera.
Che glielo presi in mano in bocca in vagina in culo fra le tette e nel sopra spalla destro e sinistro
e fra i piedi e con due mani e col sotto ginocchio e... ( ah fra lunga parentesi il mio svago erotico
preferito col sotto ginocchio.
Io la chiamo l'antica battaglia navale.
Ve la spiego.
Tu ti stendi schiena sul materasso busto inclinato dal cuscino e gambe raccolte talloni che quasi
sfiorano le natiche e posizioni due uomini... che qualora sono di razze diverse rende
maggiormente... sui fianchi... dunque per fuori... all'altezza del vertice della vi capovolta creata
dalle ginocchia.
Perfetto adesso fai infilare loro il pene eretto appunto sul sotto ginocchio mentre si guardano in
faccia loro e le loro "cappelle" scoperte che spuntano verso dentro.
Ridicole e simpaticissime.
Sembrano la punta d'un cannone che sbucava da finestrella di fiancata e dopo... dopo agita gli
arti inferiori con movimento a chiudere ed aprire finché i così posizionati non vengono.
Uno spettacolo stupefacente.
Giuro nel frangente degli schizzi comuni sembrano due velieri che si lanciano le fumanti
cannonate tipiche degli abbordaggi nel tempo che fu.
Ok finita la lunga parentesi indi riprendendo ) e ... e la prima scopata dell'indiano e la prima
leccata dalla russa e la prima inculata dal greco e la prima pompa all'americano e... e via via via
discorrendo arrivo facilmente e probabilmente per difetto alla due milionesima la prima volta.
Che guarda caso mi vale esattamente un'altra la prima volta.
La prima volta che mi riconosco una grandissima troia senza nemmeno bisogno me lo dica
qualcuno.

er ot ism o V .M. 1 8

cose così

» Blog di sid lisciou s

1 1 5 let t u r e

Scritto da © Fa us to Ra s o - Sa b, 03/08/2013 - 18:20

L a lin gu a in deu ro pea
Vi sarà capitato, senza alcun dubbio, nel consultare un vocabolario per cercare il significato di
una parola sconosciuta di leggere, in parentesi, “di origine indeuropea”, come, per esempio, in
“frate”. Questa parola viene sí dal latino “frater” (fratello), il cui significato è noto a tutti, però, a
sua volta, derivato da una lingua prelatina chiamata, appunto, lingua indeuropea. Saprete
certamente che l’italiano, come le altre lingue romanze, è una lingua “neolatina”, vale a dire una
lingua derivata da un “nuovo latino”. Saprete anche che il latino classico – nel corso dei secoli –
si è imbastardito perché si è scontrato con le parlate locali del vastissimo impero romano,
subendone le influenze e la contaminazione, perché ha assorbito i vari dialetti. Cosí, a poco a
poco, il latino è mutato dando origine ad altre lingue che hanno conservato un gran numero di
vocaboli latini nella loro radice, ma subendo, però, nelle desinenze e nei costrutti sintatticogrammaticali, variazioni tali da renderle diverse dall’idioma originario. Sono nate, in questo
modo, le lingue neolatine (italiano, francese, spagnolo, rumeno, portoghese, ladino)
denominate “lingue volgari”. Questo aggettivo – chiariamolo subito – non ha l’accezione
dispregiativa e peggiorativa (come si intende nel linguaggio corrente), ma sta a indicare la lingua
parlata dal popolo (volgo) illetterato. L’italiano e lo spagnolo, per esempio, sono lingue
“volgari” in confronto al latino che era parlato non dal volgo (popolo) ma da persone
acculturate. Gli aggettivi “italiano”, “volgare” e “neolatino” nella terminologia dei glottologi
sono, per tanto, “fratelli gemelli”, nel senso che uno è sinonimo dell’altro. I linguisti (o
glottologi), dunque, studiando queste lingue volgari hanno notato una certa affinità non solo tra
vocaboli delle lingue cosí dette sorelle (italiano, francese ecc.), ma anche fra parole di idiomi
appartenenti a “famiglie” diverse: germaniche, slave, greche, sanscrite (una lingua antichissima
dell’India), giungendo alla conclusione che il latino, il greco, le lingue germaniche (tedesco e
inglese), lo slavo e il sanscrito debbono risalire a un unico ceppo: una lingua parlata, con
inflessioni e variazioni indigene, alcuni millenni prima della nascita di Cristo, in un’area
dell’universo che si estendeva dall’Europa occidentale all’India abitata da una medesima razza,
gli ariani. Questo idioma, del tutto scomparso, venne chiamato, appunto, “indeuropeo”. Queste
affinità sono state riscontrate, particolarmente, nei vocaboli che attengono alla vita primitiva e
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alle sue istituzioni piú antiche, come la religione, l’agricoltura e la famiglia. Una riprova?
Proviamo a confrontare il latino “mater” con l’inglese antico “modhir”, con il greco “mèter”,
con il sanscrito “mata”, con l’antico tedesco “muoter” e con lo slavo “mati”: le affinità balzano
evidenti agli occhi di chicchessia. Va da sé che nel corso dei secoli, anzi dei millenni,
contraddistinti da migrazioni, fusioni di popoli, scomparsa di nazioni, gli idiomi (forse sarebbe
meglio dire “dialetti”) del ceppo-madre si sono sempre piú diversificati, mettendo in evidenza le
differenze e riducendo, nel contempo, le affinità. Il nostro “pane”, per esempio, diventa il
francese “pain”, l’inglese “bread”, il tedesco “brot”. Ancora. L’italiano “freddo” diviene il
francese “froid”, l’inglese “cold”, il tedesco “kalt”. C’è da dire, per la verità, che la presa di
coscienza dell’affinità e dell’originaria unità delle cosí dette lingue indeuropee, già ‘intravista’ da
studiosi e grammatici, divenne ‘certa’ agli inizi del secolo XIX grazie a Franz Bopp (1), che diede
alle stampe un’interessantissima grammatica comparata delle lingue indeuropee fino ad allora
conosciute (iranico, greco, latino, sanscrito, lituano, gotico e tedesco) e ad August Schleicher
(2), che ne interpretò i variegati idiomi indeuropei come una naturale differenziazione e
articolazione, secondo norme fisse, di una lingua archetipa e unitaria: l’indeuropeo comune.
Perché prima abbiamo scritto che sarebbe meglio parlare di dialetto”? La risposta è semplice.
La lingua che noi tutti parliamo oggi, cioè l’italiano, è il dialetto fiorentino affermatosi come
lingua nazionale grazie a tre grandi scrittori: Dante, Petrarca, Boccaccio. Va anche detto, però,
che la stabilità di un dialetto è sempre relativa: in oltre nove secoli di vita il “volgare” ha subíto
numerosi cambiamenti (e sintattici e morfologici) di cui ci rendiamo conto leggendo le opere
degli scrittori antichi e recenti.
Fausto Raso
-------(1) Si veda qui.
(2) Si veda qui.

Lin g u a it a lia n a

com u n ica zion e

» Blog di Fa u st o Ra so

1 6 7 let t u r e

Scritto da © Ra g g iodiluna - Sa b, 03/08/2013 - 15:50

Su m m er o f
Succede
agli eroi di ieri
di portare addosso
colori smunti
e la fatica
di passare il testimone.
Succede
che i sogni lascino cenere,
che il mondo
inverta il giro
e il tuo sorriso
faccia smorfie di dolore.
...succede ragazzo
che dietro il tuo tenero inferno
si nascondano bugie
che il sole splenda davvero
e il principio diventi
una nuova storia.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Ra g g iodilu n a

1 7 4 let t u r e

Scritto da © Gera rdina - Sa b, 03/08/2013 - 13:04

Dialetto e m u sic a
Porto a casa
dalla mia terra
rumori e strani odori
di un paese che sa
parlare al sole
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abbraccio un anello d'oro
nella notte
filo invisibile di un amore.
Poesia

a m or e

» Blog di Ger a r din a

1 0 1 let t u r e

Scritto da © g a tto - Sa b, 03/08/2013 - 11:35

L in ea di po esia delle tu e f rago le
Una linea di poesia mi chiedevi, un chiaro
incontro oltre la chiave della nebbia
si apriva e continuava e stava nel freddo
polare di igloo-casa la giornata sottesa
ai tuoi panni lasciati in una telefonata marina
nell'azzurro subacqueo dei secoli dietro di noi
e domani come giorno: se avevamo fame
tu sfamavi di parole la mia voce con i salici
dell'ironia, io ragazzo appoggiato alla tua
sigaretta donata nella bellezza di una gola
in un bel luogo di liquido prato.
Poesia

a m or e

» Blog di g a t t o
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Scritto da © Ma x - Sa b, 03/08/2013 - 09:49

E' u n a sto ria
Non c'è vezzo nei tuoi gesti,
una semplicità d'odor antico
nella frescura delle mani,
un amore mai dismesso
nell'abito che evoca la festa,
una cornice dei sorrisi
che aleggiano sornioni.
E' una storia nata per caso,
sul davanzale che ruba alla via
il richiamo delle voci passeggere
e mai dimentiche del mio amore.
Passi ripetuti e mai stanchi
a solcare il silenzio prolungato,
era una storia senza fretta
che stondava le asperità
dei sassi aguzzi dei pensieri,
semmai avessi rivolto al cielo
parole che volassero alte
per legarsi ai miei desideri.
E' una storia nella storia
degli incontri irrealizzati,
nella costanza della memoria.
Poesia

in t r ospet t iv a

Scritto da © a ug us ta - Sa b, 03/08/2013 - 09:21

No bile è il piac ere
Con mani vellutate
striscio la tua pelle
mi soffermo lungo la valle
tasto dentro
la tua parte più profonda
e vi scopro cespugli inariditi
ma il fragore che scende
dopo un'attimo
è il diluvio.
Impetuoso scavalca
tormenti
angoscie
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e vi si ferma solo
all'ampiezza nobile
del piacere.
Poesia

a m or e

» Blog di a u g u st a
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Scritto da © Ma ria 34 - Sa b, 03/08/2013 - 08:24

Rif lessio n i
Non trovo mai la penna
al momento giusto
Non trovo mai la parola
al momento giusto
Non trovo mai la mano tesa
al momento giusto
E quando trovo la penna
non ho più le parole
E quando trovo le parole
non ho più chi ascolta
E quando trovo la mano tesa
non so più ricevere !
Maria Dulbecco
(riproposta)

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Ma r ia 3 4

1 6 9 let t u r e

Scritto da © Griz a bella - Sa b, 03/08/2013 - 06:16

Estate
Ancora questi giorni
di luce
di vuoto
malati di tempo
consunti di vita
frugano inconsistenti colpe
di peccati da espiare
con rimorsi senza fine.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Gr iza bella

1 3 1 let t u r e

Scritto da © Fra nca Fig liolini - Ven, 02/08/2013 - 23:14

n o i siam o stati
appena un attimo, un vuoto
infinitesimale in cui si insinua
la bava di luce del tuo sguardo
obliquo. ricordi, vero, l'attesa
e poi le mani che correvano veloci
e le labbra, le labbra, le lingue,
veloci, veloci, l'umido, la spinta,
la gioia del corpo, mia gioia,
fiato mio. poi, ritrovare il respiro,
la pausa, rallentare il metronomo
del cuore. battito su battito,
pelle su pelle. noi siamo stati
[felici.
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Poesia

Poet i fa m osi

» Blog di Fr a n ca Fig liolin i

1 6 9 let t u r e

Scritto da © g iulla re dell'a m ore - Ven, 02/08/2013 - 21:58

Mo rire
Morire
Per le scelt e da lla r eda zion e

n on sen se

» Blog di g iu lla r e dell'a m or e

2 1 5 let t u r e

Scritto da © Els a - Ven, 02/08/2013 - 19:13

Bac i di Dam a
Baci di dama sul lungomare
richiuse le corolle tra i cappotti
col vento a schiaffeggiar pontili
E una barca
in bilico caraffa
a beccheggiare
della riva monca
Turner l’ha vista
la spuma di quell’onde
titanica pulsione di due mondi
filtrandola di luce
visionaria
E noi …
naufraghiamo i sensi
abbracciati e persi
incastonati a un’ombra

Poesia

a m or e

» Blog di Elsa

1 2 3 let t u r e

Scritto da © fintipa 2 - Ven, 02/08/2013 - 19:07

Spo t del f ic o n ato in u n 'ac ac ia
Cos’è reale nella città irreale?
Il violetto forse
nel concedersi al tramonto?
Una dolce anarchia l’avvolge al sole
lo scuote dentro
una voglia d’essere
Null’altro
l’accomuna al mandorlo
aspro
nel configgere radici al ponte
Ma è dolce appartenere
a questa civiltà
di fico nato nell’acacia
il migliore dico tra gli umani
uno che capisce anche la nausea
che ti prende a rimanere troppo a lungo
con le ali di una mosca
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Io non riuscivo a scuotermi in un’ortica
col ridicolo sempre addosso
e l’ossessione
di non barare
poi mi avvolsi ad un canale
per vivere di dentro
la parietaria
vedere in faccia il cielo
quando imita il profondo d’uomo
e farnetica di buio e neon
vendendoli per varchi e stelle

Per le scelt e da lla r eda zion e

» Blog di fin t ipa 2

1 7 4 let t u r e

Scritto da © pedrones s uno - Ven, 02/08/2013 - 15:33

L a m aggio r parte di n o i av ev a u n so gn o
C’è una sola cosa che non ricordo della sera in cui ti ho conosciuta.
Per il resto ho tutto chiaro in mente, come se fosse ieri: il pub in cui passavo le mie notti, quelle
che – ci avrei giurato – sarebbero state le ultime, la gente che parlava ad alta voce, i cocktail e la
musica.
Tanta musica.
C’era l’atmosfera giusta di una qualunque sera di giugno che si rispetti.
Io me mi ero piazzato sul marciapiede, con la mia solita birra in mano e guardavo tutte quelle
persone ridere, parlare e conoscersi e non me ne fregava assolutamente nulla.
Le guardavo come si può guardare un quadro in movimento.
Macchie colorate.
Guardavo quel fiume tumultuoso di vita scorrermi accanto ed ero sempre più deciso: non mi ci
sarei mai bagnato.
Perché?
Perché non riuscivo a trovare un motivo per farlo, per correre così in fretta come mi sembrava
corresse tutto il resto del mondo.
Tanto alla fine ci si ferma tutti quanti, nello stesso punto, quindi a che serve muoversi tanto,
prima?
Vedi, a quel tempo tutti avevamo un sogno e la maggior parte di noi sarebbe riuscita a
realizzarlo.
I pochi che non ce l’avrebbero fatta dormivano raramente e non gli restava tempo per sognare.
Io ero convinto di essere uno di quei pochi.
Il mio sogno segreto, che non avrei mai rivelato a nessuno e di cui mi vergognavo come un
ladro, era di riuscire a trovare un motivo per immergermi in quel fiume di vita che osservavo
intorno a me.
Avere un motivo per essere felice.
Ti è mai successo di comportarti così a lungo in un certo modo per cui poi quell’abitudine
diventa parte di te, come una specie di maschera che ti porti addosso e che gli altri riconoscono
con il tuo nome e cognome, ma che in realtà non sei tu?
Ecco, io ero una maschera dai mille volti, tanto abile da nascondere i miei veri sogni anche a me
stesso.
Ma quella sera avrei incontrato qualcuno che avrebbe cambiato la mia vita.
E quella persona non eri tu, ne sono certo.
Perché l’unica cosa che non mi ricordo di quella sera è proprio di averti conosciuto.
Me ne avresti parlato tu stessa molto tempo dopo, e io avrei finto di ricordare.
La verità è che quella sera conobbi anche un'altra persona, qualcuno che per lungo tempo non
avrei saputo neppure dire se si trattasse di un individuo reale o piuttosto una specie di angelo
venuto a salvarmi.
Anzi, meglio, non un angelo ma un demone.
Un demone al contrario.
Giunto da chissà dove per restituirmi l’anima, che mi ero venduto molte notti prima, quando
aveva scelto rinunciare a qualunque sogno che la vita avesse previsto per me.

Pr osa e r a ccon t i

cose così

» Blog di pedr on essu n o

1 2 0 let t u r e

Scritto da © lidia filippi - Ven, 02/08/2013 - 15:16
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Fin c h é av rò respiro
Avessi io potuto
tanto di più avrei fatto
e di meglio
nei giorni che ho vissuto.
Lo giuro, avrei voluto
scavalcare i monti, oltrepassare i mari
e respirare la libertà agognata
tanto ho sognato
ed inseguendo i sogni son caduto.
Serpi e lupi ho incontrato
ho combattuto
a volte han vinto loro
e le ferite fanno ancora male.
Ma sogni sono intatti
e quando ho vinto
lì sì, ho toccato il cielo
e nuovi desideri son nati.
Così li inseguo, fossero anche miraggi
con la forza della mia stessa vita
e la passione
seguiterò a cercare
ovunque a me d'intorno
ciò verso cui anelo
fin all'ultimo giorno...
Poesia

» Blog di lidia filippi

8 3 let t u r e

Scritto da © errem m eccì - Ven, 02/08/2013 - 14:20

L o n tan a è la m en te
Nuvole e pensieri
negli occhi
- piombo le palpebresbigottita la luce
del dopopranzo.
Refoli d’aria:
s’aprono le tende
sui colori dell’estate
benigno un torpore
s’insinua .
Lontana è la mente,
sogni e confusi timori
l’hanno rapita,
immagini lievi
inghiottite dal buio
al risveglio.

Poesia

cose così

» Blog di er r em m eccì

9 7 let t u r e

Scritto da © g a tto - Ven, 02/08/2013 - 13:50

Gio ia di A lessia
Mareluce di Alessia
nel nuotare libera,
fresche acque in
fisica azzurra gioia,
nel senso di favola
o fabula per un giorno
intero sottesa a
freddo liquido prima
della storia del
prossimo amore
con Giovanni
ad accadere fiorevole
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oltre dei desideri
la barriera saltata
dal bianco del
cavallo. Natura di
ragazza Alessia
nel folto del letto
pari ad amnio
(tanto non mi lascia)...
piacere ad accadere
in ogni cellula tramite
la di Giovanni
forza.
Ride dopo Alessia
e vanno al maneggio
da Raggio.
Monta e canta Alessia
nel mentre
del prossimo
azzurro dai vetri
della camera
della mente
a trasmigrare.
In forma selenica si fa Alessia.
Poesia

a m or e

» Blog di g a t t o

1 2 2 let t u r e

Scritto da © Dy la n - Ven, 02/08/2013 - 13:31

L a so litu din e del Re (o gn i rif erim en to n o n è pu ram en te c asu ale)
596 d.C.
I
Agosto.
I ciliegi di sangue
carezzati dal vento.
Vedo il mio impero
lentamente morire
e le terre
di cui ero padrone
dissolversi
come gocce di pioggia.
Sento il mio popolo
sorridere alla rivoluzione,
in ogni strada buia
in ogni angusto vicolo
della mia nazione.
II
Squilli di trombe
e rulli di tamburi
percuotono il cielo sereno.
A cosa serve più
questa fortezza e
quei muri di cinta?
A cosa serve più
questa corona
insanguinata?
A cosa servono più
i fedeli servitori che si fecero
umili per la mia grandezza?
Ora i rivoltosi
traversano il fiume.
A cosa servirà tutto questo
quando verranno a prendermi?
III
Solo, mi aggiro
tra queste fredde
stanze.

www.rossovenexiano.com/archiviopost/201308

229/238

15/09/13

agosto 2013 | scrivi e pubblica online poesie, racconti / condividi foto e grafica
Il silenzio è
il clamore
delle genti.
E mi accorgo
di aver sempre vissuto
la solitudine.
E sempre più
mi convinco che,
stasera, la storia
brinderà
al suo popolo.

IV- La chiave (di lettura?)
La legge è il popolo
il popolo è la legge
Oggigiorno
i Re sono figure tristi,
sfocate e brulle.
E il tempo, il tempo sire
(quel gufo diabolico)
è talmente malvagio.
E le vostre conquiste sire,
tutte le vostre ricchezze
(avete visto? ve ne rendete conto ora?)
potrebbero sparire
ogni volta che battete le vostre ciglia
o schioccate troppo forte
le dita.

Poesia

cose così

» Blog di Dy la n

8 9 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Ven, 02/08/2013 - 11:33

C'è sem pre u n a po ssibile in f edeltà
Forse dovrò pregarti più d'un anno
perché tu perdoni il mio delitto
ho perso tutto a un tratto il mio intelletto
e son caduto dritto, nudo, nel suo letto.
Amore...lo sai
gli occhi...neri, verdi, blu...
sono la prima cosa che mi piglia e
lei...
aveva la pelle bianca come un giglio
e il collo lungo che ricordava un cigno
attirava ardenti baci con cipiglio;
i seni, due mezzi frutti esotici succosi
il ricciuto monte di venere a stendardo
e tra le cosce lunghe lisce sode
scolpite da un dio minore lì al Forte (*)
c'era del paradiso
la più invitante delle porte.

* Forte dei Marmi.

Post com ici, dem en zia li, lu dicom a n ia ca li

r iser v a t o a d u n pu bblico a du lt o

» Blog di Br u n o A m or e

2 0 5 let t u r e

Scritto da © Ma ria 34 - Ven, 02/08/2013 - 09:45

L ilian a
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Eri la piccola di casa e te ne sei andata prima di noi quattro.
Sei nata subito dopo la guerra, nel millenovecentoquarantaquattro e sei arrivata come una
benedizione del Signore.
Il Novembre del quarantatrè segnò l’ingresso degli alleati e per noi la fine della guerra, mentre
per il nord cominciava il peggio.
Abbiamo partecipato tutti alla scelta del tuo nome. Una sorella di papà voleva essere parte in
causa di questa scelta e voleva chiamarti Loredana e quando si rese conto che noi ne avevamo
scelto un’altro si arrabbiò moltissimo ma poi fù felice anche lei di chiamarti LILIANA
Il fratello di mamma viveva a Torino e seppe della nuova nipotina dopo il quarantacinque,il
Natale del quarantasei ci ha trovati tutti uniti e felici di avere la bellissima bimba dai riccioli
biondi.
La festa del ritrovarci e l’avere con noi una piccola di due anni o poco più ha dato un colore
diverso al Natale, tutto era fatto in funzione di te.
L’albero di Natale, ancora poco in uso da noi. Le sorprese sotto l’albero e lo zio vestito da
Babbo Natale per rendere più credibile il personaggio e tu che per tanti anni ancora dopo hai
creduto in questa cosa e la notte prima di ogni anno successivo, chiudevi gli occhi e cercavi di
dormire nel timore che se ti trovava sveglia, Babbo Natale, non si sarebbe fermato per lasciarti i
regali.
Un rito particolare, suggerito dallo zio, era rimasto per te quello di darci la buona notte tutte le
sere con il bacio per ognuno di noi, ma non ti bastava, a tutti dicevi : ti voglio bene e
rigorosamente dovevamo risponderti con la stessa frase.
Il rito non finiva qui perche in camera con la nonna la cosa era più precisa.
Avevi il lettino con il viso rivolto verso di lei e nel mentre ti infilavi il pigiamino, conversavi con
la nonna,adagiavi il gatto Zazà in fondo ai tuoi piedini e poi sistemata a dovere chiudevi gli occhi
e l’ultima frase era rivolta alla nonna : Ti voglio bene e lei rispondeva come da tuo desiderio.
Se per qualche motivo dovevate parlare d’altro, il rito andava ripetuto.
La cosa più grave era che se la nonna, qualche sera era di cattivo umore e la sua risposta non era
formulata con il tono affettuoso d sempre tu ti arrabbiavi e continuavi a ripetere:” non me lo hai
detto bene” e arrivavi a piangere disperata fino a che non eri soddisfatta della sua risposta
Ti portavo con me quando andavo a giocare o a studiare dalla mia amica che aveva un giardino
dietro casa, sempre orgogliosa di come ammiravano la mia sorellina in un paese dove la
maggioranza, bimbi compresi, avevano i capelli scuri .
Alla festa del Corpus Domini, in occasione della tua prima comunione, io e la mia amica
abbiamo lavorato per un mese intero a preparare, per te e per un’altra bambina, due ali da
angelo ma dopo la prima felice accoglienza,per te questa cosa si tramutò in fatica e stanchezza e
verso la fine della processione hai avuto uno scatto di ribellione tale da indurti a strapparti da
sola queste ali ed ho impiegato un bel po a consolarti e riportarti a casa.
Tanti sono i ricordi che affiorano alla mia mente ma non è questo il momento di elencarli tutti.
Siamo vissute insieme, le tre sorelle , a Torino mentre l’unico fratello era rimasto con mamma,
papà e la nonna al paese.
Ti ho sempre sentita vicino soprattutto nei miei momenti più brutti, spero tu mi abbia sentita
altrettanto a te vicina, anche negli ultimi tuoi giorni in cui non abbiamo capito se ci sentivi.
Grazie sorellina mia, ti voglio bene
Maria Mastrocola Dulbecco

Pr osa e r a ccon t i

Un it r e di Riv oli

» Blog di Ma r ia 3 4

9 8 let t u r e

Scritto da © roberto ca terina - Ven, 02/08/2013 - 09:32

Nem o Po lif em o
Non mi oppongo
all’infelicità dell’affetto
se così deve essere.
Non penso
a sforzate solitudini
di persone speciali
Nemo
o Polifemo
entrambi tristi nell’immensità dell’acqua
Penso invece
che è abbastanza buona
la mia anima, non in cerca
di pensieri rabbiosi, ma di un Alas
che ama un cuore cresciuto nell’oppressione
e dice grazie a chi sa cantare i miei sogni con allegria.
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Poesia

» Blog di r ober t o ca t er in a

9 2 let t u r e

Scritto da © Antonio Cris tof... - Ven, 02/08/2013 - 06:40

Mi ero dim en tic ato c o m e si f a...
Questo caldo che mi avvolge
insieme alle tue braccia.
Le mie mani
che scivolano sul tuo corpo.
Quel qualcosa che risorge
dal mio animo
e trapassa il tuo sentimento
Quel giungere insieme
in Paradiso dove poi lasciare
riposare i nostri sensi.
Tutto questo è stato
rifare l'amore con te
dopo tanto tempo.
er ot ism o V .M. 1 8

er os

» Blog di A n t on io Cr ist ofor o Ren dola

1 0 5 let t u r e

Scritto da © Ales s a ndro Mos chini - Ven, 02/08/2013 - 00:59

Qu an do la n o tte
La notte
sorprenderà gli amanti
scambiarsi parole dolci
e baci ai loro ventri.
Ad occhi chiusi
ascolterai
i miei baci alla tua pelle
stringendo
tra le dita tue a rastrello
i miei capelli.
L'alba sorprenderà
il mio giovane amore
in posizione fetale
riverso sul tuo seno.
Poesia

a m or e

» Blog di A lessa n dr o Mosch in i

7 5 let t u r e

Scritto da © lucca rdin - Gio, 01/08/2013 - 23:16

u n nom e
È lungo il labirinto dei segreti
nei silenzi e nei respiri
la verità morde la parola
Solo un vago ricordo
nel tacito pensiero
è il nome che non ritorna più.
Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di lu cca r din

1 0 6 let t u r e

Scritto da © Fra nco Pucci - Gio, 01/08/2013 - 20:52

Sen za pau ra (a f earless tim e)
Ho visto una rondine
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dalle ali spezzate
arrancare testarda in cielo.
Ho visto un gabbiano
in arrogante delirio
credersi falco predatore.
Ho raccolto more e amore
e tra rovi sanguigni
ho perso le rose più belle.
Ho legato parole e versi
ingabbiando frasi e pensieri
tra mura di carta vetrata.
Tutto come in un racconto
un film, una commedia,
un solo assito, un solo guitto.
-recita la paura specchiandosiLo specchio è una cicatrice
taglia in due l’anima dolente
divisa e indecisa nella scelta.
-la paura è nata ieri, ma è figlia del domaniSo guys no fear, let’s go. Rock’n’ roll.
Facile a dirsi.

Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Fr a n co Pu cci

1 0 9 let t u r e

Scritto da © Antonio.T. - Gio, 01/08/2013 - 20:22

L a gio ia
EDENtro di te
il paradiso
Poesia

a m or e

» Blog di A n t on io.T .

9 1 let t u r e

Scritto da © Cha rles Cros - Gio, 01/08/2013 - 19:51

Go c c e di in c h io stro ro sso
pagine di orfane parole cadono
lievi da boschi di anime lontane
la dove piovono petali e spine
animali riversi non perdono tempo
cercando tutto quello che non sono
cani davanti al grammofono acceso
ascoltano echi di sassi che riverberano
su un mare di catrame ed emozioni
che non sentono
e non provano
un ipocondriaco mistico ascolta
scalzo le scale colorate di Skriabin
poi le solitudini passate tornano
come tumultuose bolle isteriche
battono incudini piegati più
dall'ignoranza che dall'incoscenza
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e ancora ferocissimi Aquile Orsi e Dragoni
sbranano inermi e disadattate scrie
ma non si pentono
ne si inginocchiano
vomitano fiumi di caramelle e cioccolata
sopra chi vive vite di compromessi
ci sono gocce di inchiostro rosso
su fogli dalle vuote parole
sono farfalle che urlano quello
che non vogliono sentirsi dire
perchè con la menzogna si diventa ricchi
ma con la verità si può morire

poet i m a ledet t i

com u n ica zion e

» Blog di Ch a r les Cr os

1 3 2 let t u r e

Scritto da © Ka tia Belloni - Gio, 01/08/2013 - 15:28

speran za

Non pensavo che il "tunnel del buio" arrivasse anche da me.
mi sono trovata sola, e disperata.
non vedevo più la luce, ma solamente buio, freddo,
e tanto dolore!
dopo un lungo calvario, arrivò la parola
"SPERANZA".
Tutto questo era solamente un incubo...
avrei trovato di nuovo
il sentiero della vita.
Per le scelt e da lla r eda zion e

con cor so in 2 0 g ior n i

» Blog di Ka t ia Bellon i

1 2 8 let t u r e

Scritto da © s elly - Gio, 01/08/2013 - 10:59

Ch e tu sia, per m e, il v o lo
è di un'ora fa la piega smagrita sul volto
il passaggio dall'equilibrio al volo
il fianco che appoggia
le gambe che reggono, forse
implorando le corse
di un'ora che non ricorda, si parla
di un tempo difficile da stabilire, si dice
un appello degli occhi alla scia dello sguardo
una smorfia pagata ieri, usata per oggi
il pensiero traduce il passato mordendo le code
La vedi l'abilità del viaggio a scappare di fuga in silenzio?
Ma quanto
quanto è difficile entrare nel fatto
più facile, muoversi piano sulla lama dei sogni

Poesia

a m or e

» Blog di selly
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Scritto da © Germ a no Ma ndrillo - Gio, 01/08/2013 - 09:03

I l desiderio e l'assen za

Raffaele Pinto gioca con una delle più antiche forme poetiche, il sonetto, con la sapienza dello
studioso e l'ardore dell'adolescente. Venti sonetti (scritti in italiano e in spagnolo) immersi nei
colori di Letizia Caiazzo, pittrice nelle cui opere digitali colori e forme si confondono creando
un mondo onirico che svela figure affascinanti e misteriose.
Questo video è stato realizzato per la presentazione dell'opera a Villa Fondi, Piano di Sorrento,
il 27 luglio 2013.

V ideo Poesie

a m or e

» Blog di Ger m a n o Ma n dr illo

1 8 2 let t u r e

Scritto da © s id lis cious - Gio, 01/08/2013 - 08:26

Di qu esti gio rn i Paride u sa altre f rec c e m a m ira sem pre al tallo n e
Buongiorno dottore!
«Ah buongiorno signor Paride... come andiamo oggi?».
Benone sa mi sento proprio a posto.
E lei cosa mi dice?
«Contento per lei ma purtroppo invece io devo contraddirla signor Paride.
Ho eseguito e seguito personalmente le fasi delle sue analisi... in ciò sollecitato dal personale
costernato... e l'ho ripetute varie volte che sinceramente non ci credevo nemmeno io».
Qualcosa di serio non va dottore?
«Guardi sarò franco signor Paride.
Una questione mai affrontata prima.
Da risultati dei prelievi effettuati risulta lei è morto signor Paride.
E da un bel po'».
Assurdo dai dottore.
Sono arrivato qui con le mie gambe e parlo e mi capisce e respiro.
«Eppure signor Paride lei presenta gli stessi valori d'un morto ed in lei non esiste più nemmeno
il ricordo per esempio d'un anticorpo».
E che dovrei fare dottore?
Guardi signor Paride ora la mia segretaria le compilerà un atto di morte.
In seguito comunicherà la notizia ai familiari ed alle autorità competenti al che verrà
organizzato un bel funerale e si mette l'anima in pace.
On no scusi quella non ce l'ha già più».
Se come dice lei non posso fare altro e sono morto così sia dottore.
Arrivederla dottore.
Oh no scusi.
Non volevo fare lo iettatore.
«Tranquillo signor Paride.
Allora tocco palle e glielo dico io signor Paride.
Arrivederci».
Non ci crederete.
Non mi sono spaventato né agitato anzi sono sceso in strada curioso d'apprendere le
conseguenze di codesta comunicazione ed ho chiesto ad un tipo degli spiccioli e lui m'ha
risposto sì cara capisco ma non adesso sono già in ritardo all'appuntamento.
Click.
Ancora ho chiesto informazioni ad una signora e sul marciapiede s'è girata dalla parte dove non
ero io per attraversare la strada ignorandomi completamente.
Ed infine l'individuo cui ho domandato se mi regalava una sigaretta m'ha guardato e non ha
mosso manco un muscolo della faccia continuando imperterrito i passi suoi.
Incredibile.
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I fatti sembravano confermare in pieno la teoria del dottore.
Non ci crederete di nuovo.
Mi sono messo a ridere tale un matto di quelli quintupla diagnosi.
Non riuscivo a contenermi.
E ridevo e ridevo e ridevo e ridevo e ridevo.
Ero morto.
E ridevo.
Non era cambiato niente.
E ridevo.
Non mi vedeva nessuno neanche prima.
E ridevo.
Io sono un barbone.
E ridevo.
Ridevo.
Ridevo.

Pr osa e r a ccon t i

Ir on ia

» Blog di sid lisciou s

8 9 let t u r e

Scritto da © roberto ca terina - Gio, 01/08/2013 - 07:05

I n gegn o
Volle il canto che Voi foste
un cavalier perfetto
che sa porger
orecchie al
diletto
Volle il verso che io fossi
una damigella schiva
cara e tenera dal
timor vinta
e in fuga
Ma ciò che Nessuno volle
torna a parlare e
fa di noi liberi
eroi in alto
mar nobil
giostra
Un modo onesto
e una lunga dimora
non sono parole al vento
son onde vaghe non un unico
codice ma regole che danno vigore
e il canto è un saluto che raggiunge a sera
il mio castello rendendo pallido e bianco l’ingegno.

Poesia

» Blog di r ober t o ca t er in a

9 1 let t u r e

Scritto da © Els a - Gio, 01/08/2013 - 06:50

Perla d'argen to
P erla d’a rg en to
sc o rre e rim em bra
l’a u lic o n erbo in f ila to in so tterra n ea .
Sta zio n e da ridere. Sta zio n e da pia n g ere.
Da u n pa lm o a ll’a ltro n a tic h e e sc u disc i.
No v e le c o de.
L iev ito di sbirro !
Qu a c c h eri div ersi pa lleg g ia v i
c o n la erre m o sc ia c h e f a ta n to f in e.

Comunicazione: Da qui, ringrazio coloro che mi hanno commentata nella mia precedente
poesia, "Pazza", perché non riesco a postare i commenti.
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Poesia

cose così

» Blog di Elsa

1 2 0 let t u r e

Scritto da © Bruno Am ore - Gio, 01/08/2013 - 06:21

e, f o rti em o zio n i dall'am o re
Immaginare di traverso al sole
che tramonta nel suo rosso
la lunga bianca sciarpa dei desideri
che vi si intinge rubandone il calore
e naturalmente evapora sfilacciandosi
è come vivere in quei sogni
che hai cullato tanto e si perdono
confusi nella sera, che inevitabilmente viene.
Poi, trascorsa così una vita intera
che parve avere qualche senso
patiti i misteri del dolore e
le forti emozioni dell'amore
è consentito sperare
in un dolce lunghissimo silenzio.

Poesia

cose così

» Blog di Br u n o A m or e

1 2 9 let t u r e

Scritto da © Griz a bella - Gio, 01/08/2013 - 05:55

Gau gu in
Quando l'ordito dell'aurora velerà
le coscienze smarrite, allora sì,
danzeremo la musica delle stelle
(gravitano intorno alla vita)
dagli angoli di un cerchio
tenendo per mano speranze del passato,
e avremo fiori tra i capelli
e ignudi seni, nei colori di Gauguin.
Poesia

in t r ospet t iv a

» Blog di Gr iza bella

1 2 0 let t u r e

Scritto da © Ales s a ndro Mos chini - Gio, 01/08/2013 - 01:54

L 'abbrac c io n u do
Avvolgimi
nei drappi della notte
nello scrutare
curioso della luna
le mie mani
morbosamente in viaggio
lungo le tue gambe.
Cadrò in ginocchio
e tenderà l'orecchio
l'Orsa Maggiore intera
ad ascoltare il canto
della fecondità morbosa
intonato dal tuo pube.

Poesia

er os

» Blog di A lessa n dr o Mosch in i

Di r ez i on e

we b m a st er

R e gol a m en t o
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