


In ricordo di Sergio Atzeni a dieci anni dalla morte.

di Giovanni Nuscis

    Suscitò profonda commozione la sua tragica morte. 
Pure a chi, come me, lo conosceva solo attraverso le sue 
opere.  
    La sera del 6 settembre 1995, quando Sergio Atzeni 
perse la vita, avevo suggerito la lettura dei suoi libri ad 
alcuni amici; un po’ insistendo, convinto del suo valore 
quanto dell’ingiusto silenzio che mi sembrava ci fosse su di 
lui, da parte dei quotidiani sardi. “Dovrebbe darti una 
percentuale, Atzeni, per i libri che gli fai vendere…”  mi 
disse scherzoso uno dei presenti che sapeva della 
pubblicità fattagli anche in altre occasioni. (Una frase che 
mi è rimasta dentro, negli anni, assieme all’immagine della 
libreria di Sergio Atzeni, a Torino – che ho trovato 
descritta da qualche parte - ricavata da cassette per la 
frutta).  
    Il giorno dopo, leggendo su La Nuova Sardegna della sua 
morte, trattenni a fatica le lacrime.    
    Sergio Atzeni, per me, non era solo uno dei bravi 
scrittori apprezzati negli anni, classici o moderni che 
fossero. Da appassionato di narrativa e di poesia, la sua 
vicenda letteraria, lui ancora in vita, ritenevo che avesse 
qualcosa di particolare, di mirabile. 

    La sua conoscenza, nel 1986, la dovevo a Goffredo Fofi che sulla rivista Linea d’ombra recensì il 
romanzo d’esordio Apologo del giudice bandito. Un giudizio entusiastico per un critico notoriamente severo 
e selettivo, che seppe accendere la mia curiosità di lettore. Trovandomi a Cagliari, in quel periodo, il 
piacere di leggere la splendida storia ambientata proprio lì, nel capoluogo sardo, si accrebbe per 
l’opportunità di poterne frequentare i luoghi descritti, e viceversa. La stima fu immediata e senza 
riserve, fondandosi sull’apprezzamento di un’eccellente scrittura quanto di una colta, ironica e 
persuasiva rilettura della nostra storia di sardi. Uno sguardo lucido  sulla nostra nobiltà e sulle nostre 
miserie, sullo sfondo di un’invenzione fresca, originale.

    Sergio Atzeni aveva dunque quarantatre anni quando morì nelle acque dell’isola di S. Pietro. Nato a 
Capoterra nel 1952, aveva vissuto a Orgosolo e a Cagliari dove si era formato umanamente e 
culturalmente. Nel 1986 decise di lasciare l’isola andando a vivere, cambiando più volte lavoro, 
all’estero e nella penisola, fino al trasferimento a Torino dove si era stabilito ormai da alcuni anni.  
    Impossibile, per chi ne conosceva le opere, non cogliere nella sua fine i chiari segni di una 
predestinazione: profeticamente intuita e poi, giocoforza, accolta in un istante fatidico, con la serenità 
(quel braccio che da ultimo salutava calmo, prima di scomparire tra le onde) di una fede forte. 
Osservava al riguardo Angelo Mundula: “Leggendo il romanzo di Sergio Atzeni (n.d.r. Il quinto passo è 
l’addio) con quel titolo che oggi appare quanto mai profetico, ebbi l’improvvisa intuizione che quell’ 
addio ne ripristinasse l’originario significato (ad Dio, a Dio), imprimendo al racconto una forte 
colorazione religiosa e, in qualche modo, escatologica. …Accade, in qualche modo, sempre, che i veri 
poeti (e un romanziere autentico, importante e forte come Atzeni certamente lo è) siano anche profeti, 
ma forse mai lo si è potuto verificare in modo così drammaticamente vero come nel caso di Atzeni. Ma 
c’è di più: se Il quinto passo è l’addio è il presagio lucido della morte, il romanzo appena uscito postumo (e 
consegnato all’editore poco prima della morte) – Passavamo sulla terra leggeri ... – è di tale precisa, presaga 



esattezza sul modo stesso della propria morte per acqua da lasciare sgomenti e, insieme, ammirati. ” 
(L’Unione sarda del 10 aprile 1996).
   Molti conoscevano già Sergio Atzeni, ma la sua fine precoce, accompagnata dall’emersione postuma 
di molte notizie sulla vita privata e artistica, che ne hanno confermato la statura, ha senz’altro 
contribuito a farne un autore di culto e di riferimento per le nuove e meno nuove generazioni di lettori 
e di scrittori. 
    All’ Apologo del giudice bandito (1986) sono seguiti gli altri romanzi: Il figlio di Bakunìn (1991), anch’esso 
edito da Sellerio, e Il quinto passo è l’addio (1995), per Mondadori. Una settimana prima di morire aveva 
consegnato a Mondadori il manoscritto del suo quarto romanzo uscito postumo  Passavamo sulla terra 
leggeri (1996). Postumi usciranno anche i racconti sotto i titoli: Sì…otto (Condaghes 1996), Bellas Mariposas 
(Sellerio 1996)(comprendente Il demonio è cane bianco - il suo primo racconto pubblicato la prima volta a 
Cagliari nel 1984 con Le Volpi Editrice, e il titolo Araj dimoniu, antica leggenda sarda – e Bellas Mariposas, 
l’ultimo, finito di scrivere nell’estate del 1995), Racconti con colonna sonora e altri in “giallo” (Il Maestrale 
2002), Gli anni della grande peste (Sellerio 2003);  la raccolta poetica Due colori esistono al mondo. Il verde è il 
secondo (Il Maestrale 1997); una raccolta di fiabe con Rossana Copez Fiabe sarde (Condaghes 2002); dei 
documenti-racconti col titolo Del raccontar fole (Sellerio 1999). Avendo collaborato con quotidiani e riviste 
(in particolare, con l’Unità, La Nuova Sardegna e Rinascita sarda) e con case editrici, è anche autore di 
articoli e di traduzioni dal francese: saggi (come quelli di Jean Paul Sartre, Claude Lévi-Strauss e di 
Francoise Dolto) e opere letterarie (tra le quali, il romanzo Texaco del martinicano Patrick Chamoiseau). 
    Sulla vita e l’opera di Sergio Atzeni sono stati scritti due volumi: "Trovare racconti mai narrati, dirli 
con gioia" a cura di Giuseppe Marci e Gigliola Sulis (Cuec, 186 pagine, euro 12,91), che raccoglie gli atti 
del convegno a lui dedicato svoltosi a Cagliari nel novembre del 1996,  e il saggio di Giuseppe Marci 
Sergio Atzeni: a lonely man (Cuec 1999, euro 15,49).  

    Dei romanzi – di cui si richiama in calce l’indimenticabile primo capitolo de Il quinto passo è l’addio – si 
riassumono qui in breve le storie, a cominciare dall’ Apologo del giudice bandito incentrato su un fatto 
storico documentato: il processo alle locuste che infestarono la Sardegna, nel 1492, a Cagliari, da parte 
dell’Inquisizione. Storia di vincitori e vinti, impietosamente radiografati, tra chiaroscuri di dignità e di 
coraggio, di grandezza e di squallori e bassezze sub umane. 
    Nel successivo romanzo, Il figlio di Bakunin, sotto forma di inchiesta, si va a delineare poco per volta 
la fisionomia del protagonista Tullio Saba, anarchico e capopopolo, e il contesto storico e sociale 
durante il periodo fascista e nella realtà mineraria sarda, mettendone in luce la natura multiforme e 
complessa attraverso una miriade di testimonianze, che si fanno così tasselli di un’unica, ampia verità. 
    Il distacco da una città (Cagliari), ma soprattutto da sé stesso, dal proprio passato e dalle proprie 
esperienze (di giornalismo in una radio locale, di musica, di sesso, di droga) racconta invece il terzo 
romanzo Il quinto passo è l’addio, attraverso il protagonista Ruggero Gunale (giovane che vive le utopie e 
le disillusioni di una generazione; alter ego, almeno per alcuni tratti, dello scrittore). Distacco che 
avviene attraverso una lenta, lucida e impietosa rivisitazione della propria vita, resa con l’immagine 
iniziale di una città che quanto più si allontana dal protagonista, a bordo del traghetto, tanto più le si 
abbarbica dentro evocandogli dolori e ferite, inducendolo a tracciare bilanci. 
    Il quarto e ultimo romanzo, Passavamo sulla terra leggeri, è la storia di un’epopea grandiosa sospesa tra 
verità e sogno: quella della civiltà sarda; essa viene raccontata dall’anziano narratore Antonio Setzu a un 
bambino di otto anni perché ne divenga custode (custode del tempo) e, a sua volta, in punto di morte, la 
trasmetta a un altro. La memoria, dunque, di un’epopea mitica che attraversa i millenni e che inizia coi 
leggendari abitatori dell’isola,  fino alla caduta, con la battaglia di Sanluri, nel 1409, del giudicato di 
Arborea (regno a tutti gli effetti) per mano aragonese. Delimitazione cronologica per nulla  casuale, che 
trova spiegazione al termine del libro: Noi custodi del tempo, dal giorno della perdita della libertà sulla nostra 
terra, abbiamo preferito finire la storia a questo punto.
    Dei racconti, non si può qui non accennare a Bellas mariposas (1995), lavoro significativo   
nell’evoluzione della ricerca e della scrittura di Sergio Atzeni. E’ la storia di due ragazzine adolescenti 
ambientata in un quartiere popolare di Cagliari. I sogni (quello di diventare rockstar) in un contesto di 
degrado ambientale (le violenze fisiche e psicologiche, anche familiari, e la deprivazione, 



l’emarginazione), ci disvela lo scrittore delle due belle farfalle, e lo spaccato inedito (per la tradizione 
letteraria sarda) della realtà urbana dell’isola, con una lingua che ne riproduce caratteristiche ed 
espressioni: con  autenticità e,  allo stesso tempo, con una leggerezza giocosa nuova per lui, rispetto alle 
prove precedenti. 

    L’Enciclopedia della letteratura Garzanti dedica a Sergio Atzeni una voce che così ne riassume in 
poche righe, l’opera: scrittore e traduttore italiano. Ha reinventato le storie arcaiche della sua Sardegna, con linguaggio 
petroso, ricco di accensioni liriche e di afflato epico, da autentico “artista artigiano della parola”.  E ne cita i quattro 
romanzi.
   Il lettore che per la prima volta entra in una storia di Sergio Atzeni, a iniziare dal lavoro d’esordio, 
resta in effetti subito colpito dalle immagini vivide, ad alta definizione. Dunque, una scrittura fortemente 
icastica che oscilla tra  realismo crudo e abbandono lirico e visionario. Scrittura sapiente e rigorosa nel 
cercare rispondenza tra mondo fantastico, weltanschauung dell’autore ed espressione  formale. Una 
scrittura che si avvale di periodi brevi, modellati e scarnificati con accurato lavoro di sottrazione, con 
una tendenza alla concentrazione e all’ellissi proprie dell’espressione poetica: Sergio Atzeni era infatti 
anche poeta (le sue poesie sono state raccolte e pubblicate nel 1997 da Il Maestrale). 
    Ciò che non di meno si può cogliere, nei suoi lavori, è il substrato di informazioni che ci rivela 
l’estensione della sua cultura e dei suoi interessi, la dimensione etica e la consapevolezza storica. E un 
punto di vista mai convenzionale, che se anche non lo si condivide non lo si può non rispettare. “La 
nostra generazione ha cercato di capire.” scrisse Giuseppe Marci che gli fu anche amico “Alcuni si sono 
adeguati e li abbiamo veduti diventare dirigenti e assessori, parlamentari e ministri della Repubblica, 
opinionisti famosi e comparse nei talk show. Altri hanno preso strade diverse, quasi celando 
pudicamente gli ideali che continuavano a nutrire. Sergio fra questi.” (La Nuova Sardegna, 8 settembre 
1995). 
    Nessuno come lui, più di lui, tra i narratori sardi, ha saputo trasfondere così bene nella materia del 
romanzo valori universali e civili, e sentimento di appartenenza etnica: che, sebbene soffonda di aura 
mitica alcuni periodi della storia sarda, non impedisce però l’ironia, quanto meno la tensione critica. 
Rievocando vicende del passato, Sergio Atzeni ci richiama in realtà il suo e il nostro tempo. “Come se, 
insomma, avesse trovato nella scrittura” osservò Mario De Murtas riferendosi alle vicende in parte 
autobiografiche e generazionali raccontate ne Il quinto passo è l’addio “la chiave che gli consentiva di fare 
finalmente i conti con una storia collettiva che era stata anche la sua.” (La Nuova Sardegna, 7 settembre 
1995). Sempre, però, con quella chiarezza e concisione che si conviene a un custode del tempo. E con 
l’acutezza di un poeta autentico: “Nessuno storico è tanto bravo quanto un bravo poeta, a raccontarla 
(la storia - n.d.r.)” sosteneva Angelo Mundula nell’intervento sopra citato.
    Una personalità forte quella di Sergio Atzeni – in perenne lotta contro le difficoltà e le fragilità 
dell’umana condizione - autorevole, dirompente, destinata a fare scuola. Una personalità subito fiutata e 
apprezzata dal suo primo, autorevole editore: Elvira Sellerio, a cui lo scrittore doveva il suo ingresso nel 
mondo letterario dalla porta principale. Un’opportunità insperata, parrebbe, creatasi a seguito del rifiuto 
di alcuni editori locali di pubblicare i suoi lavori, come egli invece, in origine, avrebbe desiderato. Dopo 
due romanzi con Sellerio, egli approdò, col terzo romanzo, alla Mondadori, che gli pubblicò postumo 
anche il quarto. 
    Osserva Leandro Muoni, recensendo Racconti con colonna sonora e altri in “giallo”: “A questo proposito 
può essere opportuno notare come il caso Atzeni segni un momento di svolta nell'evoluzione della 
narrativa sarda del secondo Novecento: Prima di lui infatti scorgiamo soprattutto figure tutto sommato 
abbastanza isolate, grandi massi erratici, monumenti più o meno augusti: come la Deledda, Dessì, 
Cambosu, Lussu, Fiori, Satta, lo stesso Ledda in qualche modo. Dopo di lui invece è dato di vedere, 
rispetto all'erraticità della condizione precedente, la presenza progressiva di un vero e proprio 'sciame' 
letterario: vale a dire, una nuova stagione della letteratura isolana, la quale si colloca appieno questa 
volta con continuità, pur nella sua specificità, dentro il discorso letterario nazionale.”
  
  Una traccia profonda ci ha lasciato dunque Sergio Atzeni del suo passaggio, riteniamo convinti 
avviandoci alla conclusione; e non potrebbe essere altrimenti se a distanza di dieci anni, rileggendo i 



suoi libri, proviamo ancora tanta ammirazione, ritrovandoci nelle belle pagine quanto nei sentimenti e 
nei valori ivi espressi, e nell’esempio della sua vita. Una vita ricca e intensa che amici,  conoscenti, 
estimatori, a più mani, hanno ricostruito. Non solo per la nostra naturale curiosità di lettori, ma per 
farci meglio comprendere il valore e l’unicità dell’uomo e dell’artista; di uno - sostiene Ernesto Ferrero 
nel bel ricordo personale che ne ha tracciato in più occasioni, compresa l’ultima Fiera del libro di 
Torino – che “Correva da solo, fuori dal branco, ruvido e schietto, ancora capace di stupirsi, indignarsi, 
ridere. Perché era un uomo vero, in un ambiente in cui crescono a vista d’occhio gli individui virtuali. 
Perché era un uomo antico che anticipava il futuro. Uno per cui ”…contava l’essere, non l’apparire. Per 
questo non l’avete mai visto e non l’avreste mai visto ad un talk show. …Privilegio degli scrittori è 
proprio quello di continuare a parlare anche dopo la loro scomparsa fisica. Se sono autentici, come 
Sergio era, il seme che hanno gettato non va perduto.” (Diario, 5 agosto 2005).  E noi non possiamo 
che concordare con lui. 



Dresda, perché?

di Alessandro Scano

«Sento che la voce mi 
manca e la lingua si 
blocca e un fuoco mi 
brucia nelle vene. Un 
rombo cupo mi 
assorda e gli occhi 
miei non vedono più 
nulla e tremo...»
 Dresda, 13 febbraio 
1945.

Tredici minuti dopo 
le dieci Rosa Müller si 
attardava a correggere 
i compiti di Walter, il 

primogenito; non aveva fatto caso al sordo brontolio che squarciava il cielo livido e lattiginoso. Abitava 
in uno squallido caseggiato di periferia lasciatole dal marito, al fronte da tre anni. Il führer non faceva 
parzialità e detestava le mollezze borghesi: l’ultima licenza risaliva ad otto mesi prima e le lettere dal fronte 
orientale, prima puntualissime, ora lei le attendeva inutilmente da troppo tempo. Inge Bronswick era al 
penultimo mese di gravidanza e non vedeva il suo adorato Karl da fme estate; ormai sentiva che solo le 
sue braccia avrebbero cullato il frutto del loro eterno amore. Richard invece compiva otto anni proprio 
quel giovedì e sua mamma aveva fatto l’impossibile per rimediare la farina necessaria alla torta, che non 
era mancata in tavola neppure quel giorno fatidico. Tutti e tre non avrebbero mai sentito l’inutile 
allarme aereo.
Fino al 13 febbraio del ‘45 Dresda era stata graziata dagli alleati; quella splendida città d’arte, considerata 
un gioiello d’inestimabile valore dagli stessi americani, era rimasta intatta per le future e più fortunate 
generazioni. La “Firenze della Sassonia” era la più bella e romantica città della Germania, una tra le più 
affascinanti d’Europa. Così ce la descrive Gunther Grass: «.... . aveva scorci di grande suggestione, 
palazzi barocchi e rococò, piccole case di legno e mattoni fulvi che risalivano al medioevo gotico, vicoli 
punteggiati di taverne e birrerie senza tempo... ».
L’immunità di cui Dresda aveva goduto cessò bruscamente la notte di giovedì grasso dell’ultimo anno 
di guerra; fmo ad allora era addirittura circolata la voce, del tutto infondata, che vigesse una sorta di 
patto tra le due aviazioni nemiche: da un lato la RAF s’impegnava a non bombardare la città tedesca, 
mentre la Luftwaffe avrebbe risparmiato Oxford. Ma il bel sogno era destinato a svanire, come 
d’altronde era già accaduto per la città eterna il 19 luglio del ‘43: chi di noi non ha in mente l’immagine di 
Pio XII soffocato dalla folla del quartiere San Lorenzo appena bombardato, che invoca la misericordia 
divina?
Quel giorno di carnevale era stato certo festeggiato in tono minore, ma per i numerosi abitanti -  non 
meno di un milione, secondo le stime più attendibili -  la guerra sembrava lontana. Da alcuni giorni il 
centro storico della città ospitava un circo famoso che aveva richiamato migliaia di bimbi innocenti, più 
del solito perché il cuore del paese era affollato di scampati, profughi dei tanti villaggi della Slesia, della 
Prussia e della Pomerania Orientale incalzati dai soldati dell’Armata Rossa. Convinti d’essere ormai al 
sicuro, quegli sfollati sarebbero stati inceneriti solo poche ore dopo, in uno degli episodi più atroci e 
controversi di tutta la seconda guerra mondiale. L’impressionante cifra del massacro - ben 135.000 
morti -secondo solo ai bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki, ha aperto interrogativi tuttora 



irrisolti, perché non è affatto chiara la ragione che indusse gli alleati a violare la città inviolabile. Oggi, tra 
le diverse ipotesi formulate, si fa strada quella d’una prova di forza degli angloamericani, decisi a 
mostrare al potente alleato sovietico di quale capacità distruttiva disponessero. Appare invece più 
debole la tesi di chi sostiene fossero soprattutto mossi dalla volontà d’impartire l’ennesima lezione ad 
un nemico ormai allo stremo. Sessant’anni è un lasso di tempo sufficiente per riflettere su quei fatti con 
la dovuta pacatezza; credo anzi sia un obbligo, giacché bisogna assolutamente evitare la spudorata 
strumentalizzazione di quegli eventi. Nell’anniversario di quella carneficina folti gruppi di fanatici 
neonazisti hanno infatti rievocato la tragedia, occultando di proposito il retroterra storico che l’aveva 
generata. In quest’occasione non è stata spesa neanche una parola per ricordare ad esempio il tremendo 
precedente di Londra, martoriata dall’alto per settimane dagli stukas tedeschi (i giornali italiani, in quella 
circostanza, non trovarono di meglio che titolare a caratteri cubitali in segno di trionfo: «Notte di 
terrore a Londra») o per rammentare ai tanti smemorati la fosca origine del verbo coventrizzare. Un 
termine coniato all’ indomani della distruzione di Coventry che ha assunto per antonomasia il 
significato di radere al suolo, fare terra bruciata.
E’ sempre molto facile ragionare col senno di poi; molto più complesso è il tentativo di ricostruire le 
epoche passate con l’intento di evidenziarne gli inevitabili pregiudizi, gli errori o la fatale imprevidenza. 
Uno storico onesto e serio infatti dovrebbe sempre collocare nella sua giusta prospettiva quella lotta 
che oppose il più abominevole, tracotante e sanguinario regime del XX secolo ai difensori della libertà e 
della dignità dell’uomo.



LA RIVINCITA DEL TALISMANO

Di Maria Antonietta Pirrigheddu

Talismani? Di questi tempi?! 
Argomento delicato, perché chi ci crede più? Neanche i bambini 
credono più alle favole.

Eppure… eppure, abbiamo scoperto quasi da poco che anche 
le favole, se lette in certo modo, contengono un fondo di verità. 
Sarà così anche per i talismani?

La cosa strana è che quanto più crescono il nostro 
razionalismo e la nostra fierezza di uomini civili, tanto più si assiste 
ad un ritorno a quelle antiche idee che definiamo, con disprezzo, 
“superstizioni”. Magari è un interesse tenuto ben nascosto (occhio 
ai benpensanti, mi raccomando); magari se ne parla solo per riderci 
su e mostrare quanto ne siamo lontani…

Ma forse è arrivato il momento di chiedersi se sia davvero un 
bene il nostro distacco da tutto ciò che è oscuro, misterioso o, per usare un termine intriso di 
pregiudizi, magico. Può essere che, con il nostro atteggiamento super-razionale, ci stiamo privando di 
qualcosa d’importante? Di un lato fondamentale dell’uomo e della vita?

Certo è un po’ ingenuo pensare che un oggetto – qualunque oggetto – possa “portare fortuna”. Questa 
sì, è superstizione. A cui pochi di noi sfuggono. (Quanti oggettini scaramantici appesi al cruscotto o 
conservati in qualche cassetto, eh? Un po’ come i sassi nelle tasche dei bambini…).
La fortuna e la sfortuna spesso sono i frutti di azioni seminate in passato, magari in un tempo 
lontanissimo di cui nemmeno ci ricordiamo più. Gesti o parole con cui ci pare non vi sia alcuna 
relazione. Anche la mancanza di memoria è un modo per scrollarci di dosso qualche responsabilità.
Ma allora perché si continuano a costruire talismani? A che servono?
In realtà il talismano non è altro che un aiuto per risvegliare certe forze che comunque sono presenti in 
noi, oppure per richiamarne altre che da sempre sono a disposizione di chi lo desideri.
Non conosciamo le potenzialità umane, per lo più sepolte dietro le nostre barriere. A volte vengono 
fuori di fronte a situazioni estreme, oppure in rari momenti di grazia. Le energie della Natura e 
dell’Universo ci sono altrettanto ignote. E poi… se davvero esistessero accanto a noi altre “energie” 
viventi, intelligenti? Un po’ come gli angeli delle tradizioni religiose?
Ecco, un talismano dovrebbe fungere da ponte. Un filo di collegamento, certo non indispensabile, ma 
utile.

…

I tempi sono cambiati da quando, nella Clavicola di Salomone, si consigliava di ottenere in questo modo la 
pergamena per un talismano:
«Si tenga pronto per la vigilia di San Giovanni un agnelletto o un caprettino bianco nato da sei 
settimane. Conducete la bestia ad una sorgiva d’acqua limpida. Dopo averla immersa più volte per 
mondarla d’ogni sozzura, bisognerà sgozzarla con un coltello nuovo atto all’arte e lasciar scorrere tutto 
il sangue. Si scortichi poi l’animale, e si tenga la pelle immersa nell’acqua della fonte durante il tempo 
necessario a sotterrare il corpo tanto profondamente da non essere divorato dai carnivori…».



In seguito, durante la preparazione della pergamena, si sarebbero recitate le «orazioni dei sette pianeti 
pei sette giorni della settimana». Naturalmente gli strumenti con cui disegnare il talismano dovevano 
avere il manico d’avorio, intinto in precedenza nel sangue di un’oca maschio.

Non c’è da stupirsi se oggi guardiamo alle cosiddette operazioni magiche con raccapriccio. Ma non 
dimentichiamo che a quei tempi simili riti si compivano anche durante le celebrazioni religiose. (Invece 
noi, molto più pratici ed evoluti, l’agnelletto per “celebrare” la Pasqua lo sgozziamo direttamente al 
mattatoio).

…

Non è il rito a rendere efficace un talismano. Tutti quei passaggi complicati e coreografici, a volte 
addirittura crudeli, avevano ben poco valore, se non quello di rafforzare la convinzione di chi li 
eseguiva.
Oggi è tutto diverso, per fortuna siamo cresciuti e, sotto molti aspetti, abbiamo capito qualcosa in più. 
Sappiamo che un talismano funziona quando chi lo realizza ci mette dentro tutta la sua fede, le sue 
conoscenze, la sua anima. Funziona perché chi lo usa lo fa con simile fede e convinzione. È questa la 
vera magia.
Al solito, è l’intenzione che muove il mondo, e smuove l’uomo e il Cosmo.



Corde buone dal mondo.

Ravi: il menestrello del duemila.

Di Gian Battista Faedda

Una kora fa la sua comparsa sul palcoscenico, con le fattezze 
e le forme di un cordofono che racconta di Africa, di 
Senegal, di un popolo, quello dei Griot che ne ha fatto voce 
e bandiera della propria cultura musicale. Dietro lo 
strumento, diversamente da come ci si potrebbe attendere, in 
questa occasione non compare un Griot ma un giovane 
uomo occidentale, inglese per l’esattezza, barba incolta e 
aspetto da trovatore del terzo millennio, le cui dita iniziano a 
pizzicare le numerose corde dell’arpa-liuto che promana 
armonie cosmiche, libere, senza riferimenti o vincoli, senza 
prigioni pentagrammatiche come se la musica fosse l’essenza 
stessa della libertà. Ravi (nome d’arte di John Paul Justin 
Freeman), vive così la sua arte, libero da canoni precostituiti, 
e come un menestrello, un Orfeo dell’era moderna che gira il 
mondo per incantare, sedurre, dilettare il suo uditorio mai 
pago. 
La Gallura lo conosce da almeno tre lustri, e il 30 luglio 
scorso lo ha ospitato ancora per risuonare alla sollecitazione 
delle sue note. “Buonasera, escusa… ie no parla italiano” ha 
esordito nel salutare il pubblico della chiesetta campestre di 
Santa Giusta, in comune di Loiri Porto San Paolo, in 

occasione dell’evento Musas organizzato dall’etichetta Emmas che ha ospitato, fra gli altri artisti, anche 
le launeddas di Franco Melis e la voce di Elena Ledda.
Ravi non perde tempo, non si sofferma troppo a dialogare con il pubblico gallurese: preferisce sia il 
vibrare delle 21 corde da lui pizzicate a raccontare di se, del suo primo viaggio in Senegal e del suo 
amore per la kora, che ancora una volta, dopo Lamine Kontè e i principali maestri africani, in sua 
compagnia ha fatto il giro del mondo incontrando e sposando nuove culture e nuovi linguaggi musicali, 
dalla Sardegna (ha suonato con i Cordas et Cannas, Gesuino Deiana, Marino De Rosas…) all’India, al 
Brasile. E proprio di queste terre raccontano anche le sue due ultime fatiche discografiche, realizzate tra 
il 2001 e il 2003, presentate in occasione della performance gallurese. 
Come tipico della sua arte, Ravi ama da sempre il connubio fra linguaggi musicali distanti 
geograficamente e culturalmente, lui, che da inglese si è presto immerso negli oceani sonori africani e 
tramite la kora ha accostato gli stessi al canto catartico Ohm, tipico dei monaci tibetani, e alla musica 
latino americana (Ravi e anche un ottimo suonatore di Berimbao), come ha fatto in questo frangente 
discografico, curato dalla ARC Music Productions, dove le corde africane si calano per il suo tramite nei 
ritmi del samba, in un matrimonio inconsueto di suoni che parla una lingua nuova, mondiale. Il CD 
Afro-Brazilian project è il frutto di questo incontro, al quale hanno contribuito, in atmosfere sognanti e di 
profondo pathos, musicisti del calibro di Paulo Moura, Marlui Mirando, Roberto Marques e Robertinho 
Silva alla batteria e percussioni, insieme alla cantante Deva Sameera, all’armonicista Guta Menezes e al 
chitarrista Eric Roche. Precedente a questo seducente lavoro è il CD The Afro-Indian project, sempre in 
catalogo ARC Music, risalente al 2001 e concretizzatosi grazie al prezioso apporto di Tarun 
Battacharya, suonatore di santoor e Bikram Ghosh, suonatore di tabla alla corte di Ravi Shankar, fra i 



più rappresentativi strumentisti della musica classica indiana, cui hanno fatto seguito in studio Hossam 
Ramzy e Danny Thompson. 
Dopo una tale dimostrazione di versatilità, ulteriormente testimoniata dall’uso di una kora elettrica, 
progettata insieme a Tim Martyn, non resterà che attendere, da Ravi e la sua kora ormai con passaporto 
mondiale nel pianeta della musica, viaggi e permanenze in nuovi remoti paesi e culture, alla ricerca di 
rinnovate e seducenti sorprese sonore.
Per chi volesse approfondire la conoscenza di Ravi e la sua arte, nell’attesa di una sua magica esibizione 
dal vivo, non esiti a visitare il sito www.ravi-art.co.uk.



APPUNTAMENTI

Cortes apertas l'accoglienza della montagna

Una nuova edizione di "Autunno in Barbagia" porterà aria di festa nel cuore dell'isola dai primi di 
settembre sino agli albori del nuovo anno.
Corte apertas potrebbe rappresentare, simbolicamente, l'apertura delle braccia delle genti dell'antica 
"barbarie" (cosi venne ribattezzata la sub-regione dai missionari dei primi secoli dopo Cristo perché 
abitata da non cristiani) all'ospite che giunge da lontano per farsi guidare nella storia di una terra ricca di 
valori, di cultura, di una gastronomia che affonda le proprie radici in quotidiani riti di matrice agro-
pastorale, accompagnati da innumerevoli quanto indispensabili attività artigiane che hanno 
concretizzato un contesto microeconomico assolutamente autonomo ed esemplare.
La montagna sfida il mare quindi, o meglio propone un turismo complementare che allieterà il 
visitatore desideroso di conoscere grazie agli antichi esempi di architettura rurale e urbana, varia ed 
articolata considerati i feudatari awicendatisi dal basso medioevo in poi, dagli Arborea agli Aragonesi, 
alle realizzazioni museali, alla riproposizione delle antiche e quotidiane attività delle massaie o dei 
pastori, dediti a fare il pane piuttosto che il formaggio, il vino o le ricercarissime salsicce, senza 
trascurare i lavoratori dei graniti provenienti dalle cave locali, i maestri dell'intaglio e del ferro battuto, 
ancora oggi lavorato tradizionalmente con forgia e martello. E non per ultime le arri della tessitura e del 
ricamo, che trovano nelle abili mani delle donne barbaricine esempi irripetibili di maestrìa.
Insomma, chi si lascerà attirare dal richiamo di Barbagia, da Bitti a Teri, da Oliena a Orani passando per 
tutti i comuni aderenti all'iniziativa, potrà godere di rari momenti di riscoperta di un passato agro-
pastorale ormai al tramonto, scoprire l'antropologia e i costumi, le tradizioni, saggiare i frutti delle 
produzioni artigianali e vivere autentici spaccati di vita dei tempi andati, inclusi i momenti di 
divertimento e ricreazione con le maschere di antico valore apotropaico dei mamuthones, thurpos, 
majmones e bundos, le attività ludiche infantili finanche alle musiche e alle danze tradizionali che, in un 
tripudio di fragranze e sapori, degustazioni e visite ai musei estemporanei, popoleranno le strade e 
scriveranno incantevoli pagine di un turismo alternativo che tanto farà parlare di sé nel futuro 
prossimo. G.B.F.



La Straniera

di Giulio Cossu

Fui io a scoprirli, forse perché mi alzavo molto presto, 
prima degli altri, anche di Giovanni, il pastore che mi 
ospitava, e di Filippo, il figlio pescatore. Volevo tutti i giorni 
godermi l'incanto del mare e della spiaggia non contaminati 
ancora dalla luce violenta del giorno maturo, vaghi e 
morbidi nell'incertezza crepuscolare. Il sole sorgente mi 
sorprendeva quasi sempre sulla scogliera, dove parevano 
ritrarsi, per sciogliersi nella salsedine, le ultime ombre della 
notte estiva. Bastava poi l'arrivo dei pochi bagnanti della 
spiaggia remota, gente del posto, per rompere l'incanto di 
quell'abbandono, per segnare già un confine tra la realtà e 
quella atmosfera di innocenza assoluta.

I segni delle ruote, con le impronte parallele e sibilline delle 
gomme, segnavano il sentiero sconnesso che partiva dalla 
strada vicinale, scendevano fino agli ultimi cespugli sul 
terreno duro, fino alla prima sabbia. L'automobile era 
evidentemente là, all'ombra dei ginepri nani e delle temerici 
azzurrognole. Ma più mi interessavano le orme umane che 
apparivano sulla battigia. Una dietro l'altra si inseguivano 
prima sull'asciutto, deformate dal vento, poco chiare. Poi, 
sull'arenile bagnato, diventavano precise, fedeli, nitide: orme 

di un piede piccolo, armonioso, di donna, leggere e svelte come quelle di un felino sconosciuto.
La luce dava i primi segni della quotidiana vittoria, ma io potevo seguirle e le seguivo armonizzando in 
me la risonanza di mistero che la macchina, così inconsueta in quei paraggi che io avevo scelto perché 
sempre semideserti, e più esse, le orme, producevano nel mio spirito ricreato dalla vita semplice, senza 
varianti, dello stazzo sul mare.
Portavano a un capanno abbandonato, un tempo un piccolo rustico ripostiglio per attrezzi di pescatori, 
ma ora inutilizzato, in fondo, prima della scogliera, dove l'onda cominciava a lottare con le rocce alte e 
spinose e si infrangeva facendo sentire come un lamento, un sussurro che però talvolta sembrava di 
preghiera.
Intorno alla casetta, chiusa da una porta malferma tenuta all'esterno a un grosso chiodo da un consunto 
canapo di sparto, cespugli di giunchi aridi e riversi e legni bianchi, slavati dagli sciabordi, consunti come 
frammenti di scheletri. Poi rocciame liscio, frammisto a conchiglie, stelle marine morte leggermente 
putrescenti, irti gusci di ricci, valve azzurrine di cozze.
Esitavo. Per uno di quei momenti di sospensione in cui mi intratteneva l'incanto del mare. Il sole stava 
per sorgere e il silenzio moriva, a poco a poco, con le prime voci degli animali dell'ovile, con l'abbaio 
dei cani, col canto a lunghe intermittenze dei galli. Io lo sapevo che la porta del capanno era fragile e 
non poteva essere chiusa dal di dentro. Era quasi corrosa dalla salsedine. Bastava svolgere il canapo dal 
suo chiodo e spingere appena: avrei visto subito, scoperto subito di che si trattava. Ma e se fossi stato 
giudicato inopportuno? Se fossi stato respinto come un intruso, magari con una scenata spiacevole?
Era meglio aspettare, affidarsi a un incontro casuale. Magari procurarlo ad arte. Le occasioni non 
sarebbero mancate, durante quel giorno o nei giorni successivi. Ma la macchina poteva ripartire subito. 



Chi sa? Aspettare era meglio, tanto più che Filippo mi chiamava, sulla barca. Tirava la piccola ancora 
per salpare, come tutte le mattine, per la pesca mattutina.
«Ohé, Filippo!…Vengo…»
Lo raggiungevo seguendo la cresta ricamata dell'onda sulla battigia. Aveva già in mano i remi, pronti gli 
ami e le traine. Il solito coltello arrugginito era sul fondo della piccola carena.
«Mi è parso di vedere una macchina, là, tra le temerici…»
«Sì, Filippo, anch'io l'ho vista.»
«Ci sono indumenti stesi di donna. Dev'essere una straniera…»
Gli occhi gli si accendevano, i muscoli che il remo impegnava sembravano più tesi, il collo più turgido e 
più bronzeo.
«Sì, sarà qualche turista amante della solitudine. Dicevo, cominciando a svolgere gli spaghi degli ami. 
Lui vogava come sempre, ritmico, abile, uguale. Ma insolitamente sorrideva, mi sembrava più gentile e 
più in forma.
Poi non accennammo affatto, durante la pesca, alla straniera. Filippo sapeva che amavo poco parlare. 
Mi ammirava un po' e per questo si metteva con me un po' in soggezione. Intanto qualche pesce 
abboccava e finiva nel cestello. Ma ecco egli spingeva nuovamente, un po' prima del solito, la barca 
verso la riva.
La straniera era là, davanti al capanno di cui evidentemente si era impossessata. Alta, bionda, non bella 
ma interessante. Pareva assorta nell'osservare i merletti mobili delle spume e dell'acqua che il venticello 
spingeva verso la scogliera. E sempre orme erano visibili sulla sabbia, davanti alla porta. Andavano, 
venivano. Era evidente che lei aveva trasportato dalla macchina quando le occorreva per un soggiorno 
breve o lungo che fosse.
Io conosco un po' d'inglese…Pensavo, mentre lasciavamo la barca. Filippo magari è più aitante di me, 
ma è rozzo, ignorante. Si accendeva in me debolmente la speranza di una conquista, ma anche il dubbio 
che la giovane donna poteva anche essere non straniera. Però i suoi capelli biondi poi me lo 
confermavano e più la constatazione che la targa della macchina era estera, incomprensibile e 
sconosciuta, senza numeri, con segni indecifrabili.
Mi feci comunque ardito e la avvicinai. Balbettai frasi nel mio inglese malsicuro. Feci una mimica di 
gesti gentili, dimostrando che potevo anche esserle utile in qualche cosa. Ella tuttavia sembrava non 
capire nessuna parola, né accogliere nessun richiamo. Mi guardava assorta e diffidente, con due occhi 
che pareva riflettessero l'azzurro più limpido del mare, ma smarriti, lontani più che indifferenti assenti. 
In quello sguardo mi pareva di leggere anche un rimprovero (ma era sempre un'interpretazione 
arbitraria): se sei venuto qui in questa marina selvaggia e remota per amore della solitudine, perché vuoi 
metterti in comunicazione con me? Vedi che anch'io amo la solitudine assoluta: non sarei venuta qui 
altrimenti….Le avventure a cui tu pensi saprei dove cercarle…
Eppure, nei giorni successivi, non disarmavo. Quella che in un primo momento mi era sembrata solo 
apparenza piacevole, ora mi sembrava bellezza, la più luminosa che avessi conosciuto. Mi pareva che 
avrei potuto amare quella donna, chiederle di restare con me per sempre. Così le stavo spesso intorno, 
le portavo acqua dalla cisterna, pesci, frutti di mare, che lei non respingeva, ma accettava senza mai 
neanche un sorriso. I giorni passavano e io sempre più mi convincevo, ora, che fosse malata e muta. 
Accettava solo quanto le era strettamente utile, ma sapeva tenerci a distanza, me e soprattutto Filippo 
che la corteggiava con i suoi modi volgari e sbrigativi.
Deluso, Filippo bestemmiava, ne parlava con gli altri bagnanti e coi pastori riservati dei dintorni, 
raccontava del comportamento strano della forestiera.
«Deve essere proprio ammalata…» andava ripetendo, anche a casa, anche al padre Giovanni, che, 
sempre stanco per le cure quotidiane della roba e dello stazzo, non pareva dare tanto peso alla cosa.
«Una straniera?…Sarà una di quelle!…» E parlava d'altro, come seccato.

Così finché un giorno non trovai il capanno deserto. L'estate volgeva ormai al declino e il primo 
mattino si faceva sempre più freddo. L'acqua cominciava ad assumere le grigie e minacciose venature 
autunnali. Anch'io sarei partito tra poco. E fui sempre io a scoprire le orme della straniera fuggitiva. Era 
scomparsa col mistero che l'aveva sempre circondata, col suo mutismo che sembrava falso, quasi uno 



snobismo. Le orme (pareva che quelle degli altri fossero state livellate dal vento) partivano dal capanno 
e una dietro l'altra si inseguivano prima sul bagnato, precise, fedeli, nitide, poi sulla sabbia asciutta, poco 
chiare, quasi già deformi. Raggiungevano i cespugli a fianco dei quali era stata a lungo la macchina, 
pareva che volessero salvare la soluzione di continuità con i segni in partenza delle ruote, che erano 
ancora visibili, come per l'arrivo, sul sentiero.
Capii quando per l'ultima volta uscii con Filippo per la pesca. Seduto dentro la barca e ripiegato in me 
stesso, tenevo gli occhi chiusi e una potenza sconosciuta spingeva ora la mia attenzione verso gli 
impalpabili confini della mia anima. Le orme della straniera si riproducevano, continuavano ad apparire 
ora là, nel limite crepuscolare dove muore l'onda perenne del grande mistero della vita. Anche là 
ognuno di noi trova una straniera che non riesce mai né ad afferrare né a conoscere, per quanto si 
sforzi di farla sua, un fantasma che ci sfugge e che invano cerchiamo di seguire: la sfinge affascinante, 
ma muta e straniera della nostra esistenza.

Illustrazione di Gavino Ganau



DIARY

di Mariella Cortes

16 marzo

Vedo nuovamente la luce. E nuovamente scrivo.
Sapete, ogni volta che riesco a prender sonno e sento gli 
occhi chiudersi, mi auguro sia l'ultima. Lo so, sono un 
codardo, ho paura di metter fine alla mia inutile esistenza; o 
forse, inguaribile sognatore quale sono, spero sempre di 
riuscire ad amare quella vita che detesto.
Aspetto che gli occhi si abituino alla luce che percorre la mia 
triste stanza. Fa un po' freddo, seppur sembra che l'inverno 
stia allentando la sua presa diffondendo ormai gli ultimi 
respiri. Le camelie del giardino di fronte mostrano 
timidamente i loro primi boccioli. 
Alla mamma piacevano le camelie. Già, la mamma…. Sono 
dieci anni che non è più con me. 
Un colpo secco sulla strada per il mare ha portato via lei e 

rovinato per sempre me. Nei miei sogni, io sono  accanto al suo corpo ormai gelido e anche io lascio 
questa vita. Ma nei miei incubi, così come nella realtà, io sto qui, sulla mia sedia a quattro ruote a vagare 
solo  per una stanza ormai disadorna di tutto. Non posso uscire di casa: il nostro appartamento è al 
settimo piano e non ci sono ascensori. Il mio mondo è ciò che riesco a vedere dall'unica finestra: case, 
giardini, la strada…e il mare, ma solo quando nebbia e smog non ostacolano la mia visuale. Una volta la 
settimana, una tipa che dice d'essere una mia parente mi porta delle provviste e dei libri. Non 
scambiamo che poche parole, le solite frasi stereotipate che penso si senta in dovere di dirmi. Forse le 
faccio pena: bloccato per sempre, con pochi abiti ormai lisi addosso e uno sguardo che aspetta di non 
esistere più. Ma non aspetto certo che gli altri mi commiserino!  
Immaginate che i bambini del primo piano, quando mi vedono affacciato alla finestra urlano: "Il 
diavolo! il diavolo! Lassù abita uno spirito maligno!".
Già, perché dovete sapere che quasi tutti pensano io sia morto nell'incidente; perciò, ogni volta che 
vedono il mio volto alla finestra, pensano si tratti di un'allucinazione, se non di un fantasma. 
È triste.. anche perché io non sono un diavolo…io sono un Angelo..
Ricordo la mamma che sussurrava il mio nome la mattina: "Angelo…Angelo…apri gli occhi…devi 
andare a scuola.." La sua voce dolcissima che non mi disse neanche addio.
Forse quella voce non era adatta a pronunciare parole tristi. Non parlava mai di papà che l'aveva 
abbandonata quando scoprì che nella loro vita ci sarei stato anche io, non parlava dei soldi che non 
bastavano mai, né di un lavoro che tardava ad arrivare. Solo cose dolci….
Il giorno del funerale io ero in ospedale, in coma. Ho vaghi ricordi di quelle ore passate nello stato vita 
non vita. I medici mi dicevano che piangevo cercando di muovere le gambe che non c'erano più. 
Nessuno venne a trovarmi. Prima di dimettermi, un'infermiera mi accompagnò al cimitero. Notai che 
avevano preso una fotografia che la mamma teneva nel portafoglio. Io  e lei sulla spiaggia. Avrò avuto 
massimo due anni. Sorridevo, peccato non ricordi quei momenti.
C'erano pochissimi fiori, io le portai delle camelie bianche. È stata l'unica volta in cui sono andato a 
trovarla. Poi mi hanno portato a casa, adagiato sulla sedia a rotelle e lasciato solo.
Ricordo che passai la notte in quella posizione, gli occhi spalancati e i pensieri che si accavallavano tra 
loro fino ad annullarsi. Volevo morire anch'io. Volevo essere veramente un Angelo. Sicuramente la 
mamma è già in paradiso…devo aspettare se voglio stare con lei, avere  pazienza. Uccidermi mi 



allontanerà ancora di più. Ma è passato così tanto tempo. Non è vero che si muore di dolore. Io sono 
ancora qui ad aspettare, a scrivere un diario che sarà invaso dalla polvere e starà qui finché il tempo non 
lo rovinerà per sempre; finché le parole non diventeranno che delle macchie scure su fogli ingialliti e 
fragili.
Fragili… proprio come me in questo momento. 
Sento le voci dei bambini, le loro risate, percepisco la loro spensieratezza. 
Ho paura che affacciarmi alla finestra e rivelarmi rovini nuovamente la loro allegria.
E aspetto….

21 marzo

Primo giorno di primavera. Il sole cerca di riscaldare un corpo che ripudia la luce..ho lasciato qualche 
briciola sul davanzale…sai, per gli uccellini. Magari mi aiuteranno a sentir meno la solitudine.
Sono due settimane che la signora non si fa vedere. Magari si è dimenticata di me…o magari pensa sia 
morto. 
Stanotte ho fatto un sogno stupendo..qualcuno apriva la porta del mio appartamento, si avvicinava alla 
mia sedia e iniziava ad accarezzarmi i capelli..poi arrivavano dei bambini che volevano giocare con 
me..la donna al mio fianco diceva "tesoro, dai, vai a giocare con i tuoi amici"..e io ridevo, scherzavo con 
loro..
Peccato che non abbia mai avuto amici. Venivo evitato, deriso per le mie passioni. Vivevo nel mio 
mondo perfetto fin quando la realtà non se ne è riappropriata. 
Sui libri leggo di posti lontani…sapete, a volte penso proprio non esistano, che siano solo 
un'invenzione della fantasia, un po' come il mio mondo passato.
In quello attuale non c'è nient'altro al di fuori dei palazzi, dei giardini e del mare che di tanto in tanto fa 
capolino al di là della quattro mura della mia casa con l'intonaco che ormai cade a pezzi.
Ma non ho finito di raccontarvi il sogno! La donna mi ripeteva "Angelo, abbi ancora un po' di pazienza, 
domani ti porterò via…"
Io so che la mamma mi sta vicino e so che manterrà la promessa. Per questo le ore oggi sono più 
interminabili del solito. 
Ma ora, smetto di scrivere, voglio finire di leggere un libro. E so che finalmente sarà l'ultimo.



PURE MORNING

di Giuseppe Mureddu

Ascoltavo i Placebo e mettevo sempre lo smalto nero alle mani, mi guardavano come un alieno.
La cassiera del market fissava le scatole che scorrevano sul nastro poi le mie mani e poi me. Mi 
guardava dal basso senza dire niente. Ero triste. Triste e arrabbiato. Io volevo solamente essere Brian 
Molko nel video di Pure Morning, a piedi nudi sul davanzale di una finestra spalancata, in bilico tra la 
stanza e il vuoto di dieci piani sotto di lui. Volevo una folla di persone sotto la finestra a guardarmi con 
i nasi all'insù e lo sguardo preoccupato. Volevo solamente un po' di attenzione da parte del mondo, un 
po' di cura tutta per me. Mi amate? Avrei voluto urlare da quella finestra spalancata, con le braccia 
aperte come ali e lo sguardo perso nel vuoto. Avrei voluto volare giù verso quelle braccia protese come 
rami, verso quelle mani che dovevano solo stringermi e fermarmi nella caduta. Era solo un po' di amore 
del mondo quello che cercavo, solo un po' di amore del mondo, niente di più.
Alessandro aveva appena finito il liceo e aveva deciso di partire subito a Milano per iscriversi al 
conservatorio, per cercare casa e sparire lontano da qui. Fuggire da questi muri stretti, da questo amore 
troppo forte. Da questo accento così marcato che vuole esprimere appartenenza ma che alla lunga 
diventa una gabbia, una prigione oppressiva da buttare giù a spallate, da vincere con l'indifferenza.
Alessandro aveva sempre le idee più chiare di me, aveva il coraggio di farle esplodere in mille pezzi le 
cose che non riusciva a cambiare, anziché sfinirsi di parole inutili su quanto è noiosa e vuota la vita in 
piccolo posto e quanto sarebbe bello cambiarla.
«E allora cambiala. Cosa stai aspettando?»
«Eh sì, parlare è sempre facile però…»
«Io me ne vado, tu fai come ti pare. Rimani qui?»
Ma io le idee chiare non ce le avevo e neanche le palle per buttare via una vita di merda e scambiarla 
con niente, con qualcosa che doveva ancora venire e non si sapeva cosa sarebbe stato.
Alessandro è partito una settimana dopo e quell'estate era ancora più calda e noiosa di quanto avevo 
immaginato. La piazza del paese deserta sotto il sole, la polvere del pomeriggio e l'assenza di qualsiasi 
prospettiva, di quando non hai niente da fare e ti manca persino l'euforia gratuita di chi ha tutta la vita 
davanti e può decidere davvero cosa farne. Niente. Il vuoto assoluto. 
E allora ho cominciato a lavorare per riempire i giorni di quell'estate di noia. Prima a sollevare mattoni e 
sacchi di cemento, ad andare su e giù con la carriola davanti al cortile del bar, davanti alle sedie di 
plastica bianche e piene di sole. Oppure a riempire la betoniera con la pala, sabbia acqua cemento ghiaia 
sabbia acqua cemento… Ma era troppo faticoso, faceva troppo caldo io e non avevo voglia di sorridere 
sempre alle stesse sciocchezze, per gli orecchini che portavo o per le mani da studente che si vede che è 
la prima volta che lo fai questo mestiere. E via a sorridere tutti, che per un po' è anche divertente questa 
cosa, ma poi basta. E allora ho iniziato a fare la vedetta antincendio, ma lì era la noia a non finire più, a 
morirmi in gola. Mi annegavo gli occhi di quell'orizzonte gigante e dei campi tutti gialli davanti a me. Il 
Gennargentu sempre immobile e io che non potevo farci assolutamente niente. E allora me ne stavo lì 
per ore, seduto sulle pietre dietro il cortile della chiesa, in quel luogo così alto, sopra i tetti e le antenne 
delle case. E pensavo. Pensavo in modo così profondo che tutto intorno a me scompariva, il giallo dei 
campi, quelle nuvole grasse e bianche d'estate, quell'ovatta sospesa sul Gennargentu e sopra di me.
Iliade, mia stagione. Questo scrivevo, ingenuo come chi non sa che qualcun altro prima di lui ha 
provato e visto tutto quello che c'è da vedere, ha sperimentato prima di lui il dolore del mondo.
Anna sorrideva a quelle parole. Lei era stata la scoperta di una ragione, la presenza di un significato che 
teneva in piedi un'estate fatta di niente. Iliade, mia stagione, mio braccio stanco, le mie giornate.
A settembre la prima pioggia significava che potevo anche smetterla di starmene con lo sguardo fisso 
nel vuoto per tutto il pomeriggio. La stagione degli incendi era già finita e non c'era più bisogno che mi 



prendessi la briga di salire ancora nel cortile dietro la chiesa, ché tanto ce l'avrebbero fatta benissimo 
anche senza di me e non dovevo più sforzarmi per salvare il mondo.
Allora con i soldi che avevo messo da parte quell'estate io e Anna abbiamo deciso di andarcene via. 
Abbiamo fatto i bagagli, comprato due biglietti per la nave e una cartina dell'Europa. Siamo partiti in 
Portogallo, senza neanche la vaga idea di dove fosse il Portogallo o di che cosa fosse la vita lontano da 
qui.
Siamo partiti un pomeriggio di fine settembre, io ascoltavo i Placebo e avevo le unghie dipinte di nero, 
come a dire che stavo per volare fuori dalla stanza nella quale ero rimasto rinchiuso fino ad allora. 
Come a dire che ero sospeso su un davanzale a dieci piani d'altezza e mi aspettavo che tutte quelle mani 
protese come rami e tutti quegli occhi che guardavano verso di me fermassero la mia caduta. Guardavo 
giù e mi aspettavo che il mondo mi abbracciasse, che si prendesse cura di me.
Amatemi, dicevo. Sto per venire giù e mi aspetto che ci siate voi ad abbracciarmi. Aspetto le vostre 
mani protese come rami. 

Amatemi.
Amatemi.



Compagni di scuola

di Enrico Elle

L’uomo si avvicina alla lavagna, impugnando un gessetto: mentre scrive, il 
raschio sulla superficie nera sembra un gemito nel silenzio che avvolge i 
corridoi immersi nella penombra. Quando si allontana di un passo, per 
osservare l'effetto del disegno, la lavagna cigola ancora per qualche istante 
sui cardini. Sorridendo, l'uomo posa il gessetto ed infila una mano in tasca. 
Accarezza cautamente la lama affilata del rasoio.
Carlo strizza gli occhi e pulisce con il palmo della mano il parabrezza 
appannato del fuoristrada.
«Non mi ricordavo quanto fosse fuori mano la nostra scuola» borbotta 
Antonella, soffocando uno sbadiglio.
«Sono passati venticinque anni, cara, mica un giorno» Diana sfila 
distrattamente una sigaretta dalla borsetta.
«Ehi, per favore, in macchina non si fuma! Diglielo anche tu, Andrea» 
Carlo sfiora con il gomito l'uomo seduto al suo fianco.
«Un po' di pazienza, Diana, siamo quasi arrivati» Andrea cerca nello 
specchietto retrovisore gli occhi della donna, che, sbuffando, ripone la 
sigaretta nel pacchetto.
«Mi sembra che questa cena non ti entusiasmi troppo» Antonella la fissa 
ironicamente «allora perché sei venuta?
«Sempre meglio che passare la serata davanti alla televisione» risponde 
l'altra, ma a voce così bassa che gli altri passeggeri scambiano le sue parole 

per un mormorio annoiato.
«A me, invece, l'idea non dispiace, rivedere i nostri compagni di scuola dopo tutti questi anni. 
Chissà come sono cambiati.
«Soprattutto per sentirti dire che sei ancora bello, vero?» Antonella allunga una mano oltre il 
poggiatesta per sfiorare la nuca del guidatore «Ricordi che ti vantavi di essere il Paul Newman della 
classe?
Carlo sta per replicare, irritato dal tono ironico della donna, ma dopo un attimo di esitazione decide 
di tacere, stringendo le labbra sottili. Andrea si passa nervosamente i palmi sudati delle mani sui 
pantaloni.
«Neanche a me andava molto di venire, tuttavia… » lascia la frase in sospeso, fino a che si accorge 
dell'occhiata di traverso che gli ha rivolto l'altro uomo «l'alternativa era accompagnare mia moglie 
dai suoi genitori».
«Eh già, la lettera parlava chiaro, niente mogli o mariti, solo noi vecchi compagni di scuola» 
Antonella sente un brivido scenderle gelido lungo la schiena «evidentemente chi l'ha scritta 
ignorava che io e Carlo ci siamo sposati».
«A proposito, avete scoperto chi ha organizzato la serata?» Diana scruta infastidita l'oscurità oltre il 
finestrino.
«No, la firma è illeggibile, e poi non sapevo a chi rivolgermi. Noi quattro siamo gli unici ad essere 
rimasti amici» Carlo ha pronunciato l'ultima parola con un'intonazione leggermente diversa, che 
non è sfuggita ad Andrea. «Comunque ci siamo quasi, fra poco sapremo».
«Ehi, quanto tempo era che non passavate da queste parti? Non c'è un'anima viva in giro, tutte le 
case sono buie, come se fossero disabitate» Antonella si stringe nelle spalle, passandosi una mano 
fra i capelli biondi.



«Chissà, forse c'è stata un'epidemia» Andrea sorride ironico. «Che spiritoso, pensi di continuare 
così tutta la serata?» Antonella scambia un'occhiata d'intesa con Diana.
«Se c'è anche Chicco Luciani, ci divertiremo di sicuro. Ma dite, vi ricordate quanto lo prendevamo 
in giro?» Carlo batte allegramente una mano sul volante.
«è vero, gliene abbiamo combinate di tutti colori» Andrea si volta verso le due donne «tu, Diana, lo 
canzonavi sempre durante l'ora di ginnastica, era così buffo con quella tuta sformata, mentre Carlo 
una volta lo fece sospendere dal preside per qualcosa che non aveva fatto. Poveraccio, era proprio 
una vittima predestinata».
«Bè, anche troppo» Antonella adesso non sembra divertita «quando ci fu quell'incidente al 
laboratorio di chimica rischiò di rimanere seriamente sfigurato. Allora abbiamo davvero esagerato».
Improvvisamente, il silenzio cala nell'abitacolo del fuoristrada, avvolgendo gli occupanti con una 
fastidiosa sensazione di disagio.
«Sapete cosa mi ha sempre stupito?» Carlo rallenta in prossimità di un incrocio deserto «Perché non 
ci abbia mai denunciato, eppure se la passò brutta, per tacere del fatto che non poté fare l'esame di 
maturità».
«Io non l'ho mai capito, però questo discorso non mi piace, e spero proprio che Chicco stasera non 
ci sia» Diana si agita sul sedile imbottito.
«Forse perché il professor Grottarelli non si accorse di nulla ed il preside cercò di minimizzare 
l'incidente. A proposito, ci sarà stasera il vecchio Grottarelli?» Andrea evita ostentatamente di 
incrociare lo sguardo dell'uomo alla guida del fuoristrada.

«Ora lo saprai, siamo arrivati» con un cenno del mento, Carlo indica la grande costruzione davanti a 
loro, immersa nelle tenebre.
«Siamo in anticipo, evidentemente. Non ci sono macchine nel parcheggio, ed è buio dappertutto» 
Antonella si guarda attorno, perplessa.
«Un momento, mi sembra di vedere un'ombra vicino al portone» Carlo sfila la chiave dal quadro e 
subito la facciata dell'edificio torna nelle tenebre.
«Benvenuti ragazzi, vi ho riconosciuto subito» l'uomo che si è materializzato dal buio è basso, 
massiccio, calvo, con un naso pronunciato e la voce roca.
«Professor Grottarelli, per lei gli anni non passano mai!» Andrea stringe la mano paffuta dell'uomo, 
che sta fissando incuriosito i volti delle due donne.
«Sciocchezze, ho quasi ottant'anni. Antonella e Diana, vi avrei riconosciuto in mezzo a mille 
persone, non scordo mai un volto, io»malgrado sorrida, la voce cavernosa del vecchio ha 
un'intonazione vagamente minacciosa.
«Bè, siamo i primi, mi pare» Carlo rivolge un'occhiata nervosa allo spiazzo deserto.
«Non so, io sono arrivato solo qualche minuto fa però ho sentito dei passi e delle voci al primo 
piano. Vogliamo andare a vedere?
«Hai notato che non ha perso la brutta abitudine di sputare mentre parla? » Diana si è accesa una 
sigaretta con un sospiro di sollievo.
«Altrochè, ho evitato per miracolo uno dei suoi proiettili. Però c'è qualcosa che non capisco, 
Grottarelli ha detto di essere arrivato da poco e di aver sentito voci nella scuola. E allora, come mai 
non c'è nessuna macchina nel parcheggio?»
L'altra donna si stringe nelle spalle, mentre arriva sbuffando in cima alle scale del primo piano. 
«Guardate, laggiù c'è una luce accesa» Andrea indica la soglia illuminata in fondo al corridoio.
«Quella stanza è la nostra vecchia classe, non l'hai riconosciuta?» Carlo affretta il passo, vagamente 
spazientito «Probabilmente, c'è l'organizzatore della serata. Lei, professore, ha idea di chi possa 
trattarsi? »
«Veramente la firma era illeggibile, però se dovessi dire la verità, ho avuto l'impressione che fosse 
quella di… » s'interrompe di colpo quando si accorge che le due coppie sono immobili sulla soglia 
del locale, con gli occhi sbarrati.



Sulla lavagna, che cigola leggermente sui cardini, è disegnato un grottesco pupazzo che brandisce 
un coltello, accanto al quale sono scritti i loro nomi di tutti e cinque. Sulla parete accanto alla 
cattedra è appesa con le puntine da disegno l'ingrandimento della loro fotografia di fine corso di 
venticinque anni prima. I visi di Andrea, Carlo, Antonella e Diana sono vistosamente cerchiati con 
un pennarello dal tratto spesso. Le sbavature sullo sfondo in bianco e nero sembrano macchie di 
sangue.
«Cosa vuol dire? » mormora Diana, mentre schiaccia la sigaretta sotto il tacco.
«Dicevo, credo che la firma fosse quella di Chicco Luciani» la voce del professor Grottarelli si 
affievolisce in un sibilo roco.
In quell'istante, la luce si spegne e l'aula rimane avvolta nelle tenebre. Il lunghissimo istante di 
silenzio viene lacerato dall'urlo disperato alle loro spalle, seguito dal fragore della porta sbattuta 
violentemente: Antonella e Diana strillano terrorizzate, mentre Carlo è rimasto immobile accanto 
alla lavagna ed Andrea fruga freneticamente nelle tasche della giacca alla ricerca dell'accendino. 
Quando finalmente lo trova e sta per farlo scattare, la luce si accende nuovamente. Andrea stringe la 
mano attorno alla maniglia ma prima di abbassarla scambia uno sguardo d'intesa con Carlo:
«Ehi, dov'è finito Grottarelli?» Antonella si guarda attorno, spaesata. «Che razza di scherzo è 
questo? »
«Era alle nostra spalle, quando siamo entrati, forse era lui che ha urlato» Diana si sta accendendo 
una sigaretta, con le mani tremanti.
«Aspetta ad aprire» Carlo si avvicina all'amico, accosta l'orecchio alla porta, poi grida con quanto 
fiato ha in gola «Professore, Grottarelli, è lì fuori? Sta bene?»
Il corridoio immerso nella penombra è silenzioso, tanto che l'eco della ultime parole finisce per 
rimbombare amplificato per la tromba delle scale, dalle aule deserte fino alla portineria.
«Non risponde, e non sento nessun rumore. Forza, apriamo» Andrea abbassa la maniglia e spinge la 
porta in fuori.
Quando i due uomini si affacciano sulla soglia, le donne alle loro spalle, non riescono a trattenere 
un urlo di raccapriccio. Antonella si volta di scatto, portandosi le mani davanti agli occhi, mentre la 
sigaretta scivola via dalle mani di Diana, che istintivamente si aggrappa alle spalle di Andrea.
Il vecchio giace supino nel corridoio, gli occhi sbarrati, il sangue che sgorga dal taglio sulla gola, un 
rasoio posato sul petto.
Andrea lo fissa inebetito, le braccia inerti lungo i fianchi, mentre Carlo si è girato per abbracciare la 
moglie e Diana si è appoggiata alla cattedra, sforzandosi di trattenere i conati di nausea che sente 
salirle in gola a giri concentrici.
«Dobbiamo andarcene, scappare subito di qui» Andrea si scuote e si allontana di qualche passo, 
strattonando l'amico.
«Presto, muoviti Antonella» il marito si allontana di qualche passo ma la donna ancora sotto shock 
finisce per scivolare sulla chiazza di sangue e cadere sul pavimento. Annaspa per l'aria, urlando e 
quando sente le sue dita stringersi attorno a qualcosa di freddo, strizza gli occhi per distinguerlo 
nella penombra. Lo scaglia lontano da sé, strillando ancora ma senza più fiato in gola, nel momento 
in cui si accorge che è il manico del rasoio insanguinato.
«Forza, ti aiuto io» Carlo si china per abbracciare la moglie ed aiutarla ad alzarsi. Si incamminano 
barcollando, mentre Andrea li chiama a gran voce, gesticolando spaventato dalla cima delle scale.
«Un momento, dov'è rimasta Diana? » Antonella si volta di scatto, liberandosi dalla stretta del 
marito.
«è Chicco, sono sicura» la donna li fissa dalla soglia della classe, con gli occhi febbricitanti e la 
voce piatta. Scrolla il capo lentamente, poi si volta verso l'interno dell'aula, indicando con mano 
ferma il grottesco disegno sulla lavagna.
«Non vi ricordate che lo chiamavamo pupazzo? è la sua firma» si passa una mano davanti agli 
occhi, soffocando un singhiozzo. Andrea nel frattempo l'ha raggiunta, la prende per mano e corrono 
insieme verso l'altra coppia. Scendono a rotta di collo le scale, fermandosi solo davanti al pesante 
portone di legno. Freneticamente, Carlo spinge più volte il pulsante, ma il meccanismo di apertura 



non scatta. Allora si avvicina al passante e lo tira con rabbia, ma quello resiste, come se fosse stato 
bloccato. Dopo un interminabile minuto di inutili tentativi, i due uomini cominciano a percuotere 
freneticamente con i pugni la massiccia porta, fino a cadere esausti sul pavimento polveroso.
«Siamo in trappola» Carlo si passa una mano dal polso dolorante sulla fronte bagnata di sudore. 
Andrea lo fissa con il fiato mozzo, mentre Diana pare assente ed Antonella è sull'orlo di una crisi di 
nervi.
«Aprilo, Carlo, per carità, lui è qui dentro, finirà per ucciderci tutti» le ultime parole della donna si 
esauriscono in un gemito strozzato.
«I telefonini!» Andrea si alza in piedi di scatto, cacciandosi una mano in tasca. Il grido di sollievo si 
perde in una parolaccia rabbiosa quando si accorge che il display segnala assenza di campo. 
Rapidamente, anche marito e moglie controllano i propri cellulari, inutilmente.
«Non c'è niente da fare, ha organizzato tutto alla perfezione» Diana sembra aver riacquistato il 
proprio sangue freddo, anche se la sua voce priva di emozioni trasuda rassegnazione «non avete 
visto com'è desolata la zona qua attorno, niente telefonini, nessuno che senta le nostre grida. 
«Chicco lo ha preparato con cura e…»
«Piantala, io non voglio darmi per vinto» Carlo indica le scale che hanno appena disceso «Proviamo 
in presidenza, lì c'era un telefono. Avanti!» contagiati dalla sua determinazione, gli altri tre lo 
seguono di corsa, saltando i gradini due a due. «Attenti a non perderci di vista, in questo maledetto 
buio».
Il lungo corridoio del primo piano è illuminato solo dalla luna piena che si distingue nettamente 
attraverso i finestroni impolverati e scheggiati qua e là.
«La presidenza era da quella parte» Andrea si dirige con sicurezza verso destra. Quando Antonella 
scorge la massa informe del cadavere di Grottarelli, distoglie inorridita lo sguardo.
«Possibile che non ci sia una luce che funzioni? Eppure, nella nostra classe…» Carlo deglutisce a 
stento saliva secca e paura, guardandosi alle spalle, mentre Andrea apre con uno spintone la porta 
della presidenza. Si gettano verso la scrivania e sollevano il ricevitore dell'antiquato telefono nero. 
Quando si accorgono che l'apparecchio è muto, cade fra loro un silenzio di gelo, appiccicoso e 
soffocante come un sudario. Antonella afferra con due dita un foglio accartocciato sul ripiano della 
scrivania, si avvicina alla finestra e lo legge lentamente, muovendo appena le labbra tremanti.
«La scuola è stata trasferita, questo edificio verrà demolito per farne un centro commerciale. Ecco 
perché qua attorno è tutto deserto, le luci ed i telefoni non funzionano e c'è solo polvere e silenzio».
«Sentite, dobbiamo tenere la testa sul collo. Lo so che è difficile, ma dobbiamo farcela. Una uscita 
ci deve pur essere, allora facciamo così, ci separiamo e la cerchiamo. Lui non oserà attaccarci se 
siamo in due» Andrea gesticola nervosamente, malgrado si sforzi di mantenere un tono calmo.
«Un momento, perché dici lui, io finora non ho visto nessuno» Carlo ricambia lo sguardo dell'altro 
con diffidenza.
«Chi credi che lo abbia ammazzato Grottarelli, allora?» strilla Andrea, esasperato e poi non lo hai 
sentito uno scalpiccio, nel corridoio, subito dopo?»
«No, proprio no, eppure tenevo l'orecchio incollato alla porta. Vieni» stringe la mano della moglie, 
che fissa disperata l'altro uomo, solo per un istante. Carlo, malgrado la penombra pare accorgersene, 
perché la trascina via con uno strattone. 
«Coraggio, proviamo a vedere nel corridoio vicino alla palestra» Andrea cinge la vita di Diana, che 
resta immobile, fredda e rigida come marmo.
«No, lì non ci voglio andare. Era proprio in palestra che prendevo in giro Chicco, gli dicevo che era 
goffo, con quella tuta da meccanico, e una volta lo feci scivolare dal quadrato svedese».
Andrea la fissa pensieroso prima di afferrarle nuovamente il braccio. Pallidissima, la donna scrolla 
il capo, mentre l'altra coppia è già scomparsa oltre le scale.
Carlo sfonda con una spallata l'uscio della portineria e strappa via le imposte in precario equilibrio 
sui cardini cigolanti. Vedendo le sbarre arrugginite, Antonella si lascia cadere su uno sgabello, con 
la testa fra le mani, ma si rialza di scatto nell'udire il grido terrorizzato che risuona nel corridoio. 
Tenendosi per mano, i due corrono nella direzione presa dall'altra coppia.



Andrea è riverso sul pavimento, davanti ad una porta socchiusa. Antonella gli cade a fianco, urlando 
il suo nome, finché con un sospiro di sollievo si volta verso Carlo, che la fissa con astio, le labbra 
piegate in una smorfia e gli occhi iniettati di sangue:
«è vivo, è vivo» lo schiaffeggia delicatamente sulle guance. Dopo qualche istante, Andrea riprende i 
sensi e si alza a sedere. Si passa una mano sulla nuca, soffocando un gemito.
«Dovè Diana? la voce di Carlo è talmente bassa e minacciosa che gli altri due lo guardano 
spaventati.
«Non lo so, eravamo qui, davanti alla palestra, quando mi è sembrato di sentire dei passi alle mie 
spalle e prima che riuscissi a voltarmi qualcosa mi ha colpito.
«Ah sì?» sotto lo sguardo sconcertato della moglie, spalanca la porta ed istintivamente allunga una 
mano sulla parete finché incontra l'interruttore. Imprevedibilmente, una luce così intensa da 
costringerli a coprirsi gli occhi con le mani inonda la palestra. Urlano terrorizzati, quando si 
accorgono del corpo di Diana che penzola da una corda, il cappio annodato attorno all'asse più alto 
del quadrato svedese.
«Scappiamo via, è qui vicino» Andrea si porta una mano davanti alla bocca, trattenendo il conato.
«Ma no, vigliacchi, potrebbe essere viva» nel silenzio irreale della palestra, i passi di Antonella 
paiono moltiplicarsi all'infinito. Si guarda attorno, finché trova uno sgabello rovesciato. Vi sale e si 
aggrappa in lacrime alla corda, cercando di scioglierla. Con un urlo disperato, le unghie spezzate 
sulla canapa dura e fredda, Antonella ricade pesantemente sul pavimento. Mentre Andrea si china 
verso di lei, Carlo si avvicina alla tasca rigonfia dell'impiccata e vi infila due dita. Estrae un 
mucchietto di istantanee che fissa rabbiosamente qualche istante, prima di gettarle con rabbia 
addosso alla moglie.
«Una trappola di Chicco, eh? Siete due maledetti bugiardi, e due assassini, ecco la verità. 
Andrea raccoglie una foto e la guarda sconcertato: lui ed Antonella in macchina, ripresi da un 
teleobiettivo, mentre si baciano ed accarezzano.
«Senti, Carlo, prima o poi…» Andrea si avvicina all'altro uomo, che istintivamente arretra di un 
passo.
«Tutto organizzato per bene: il falso invito, Grottarelli ammazzato per fingere la vendetta di Chicco, 
Diana perché vi aveva scoperto e vi ricattava, e adesso…tocca a me, vero?» Carlo scoppia in una 
risata metallica, gorgogliante. Li fissa ancora qualche momento con odio, prima di voltarsi e 
scomparire di corsa oltre la soglia.
«Andrea, dobbiamo fare qualcosa, non possiamo lasciarlo da solo» la donna si alza faticosamente, 
puntellandosi con il palmo della mano sul pavimento in legno della palestra.
«Se ha paura di noi, si nasconderà» l'uomo scuote il capo, dubbioso.
«Sentimi bene» lei lo afferra per le spalle, fissandolo negli occhi «visto che non siamo stati noi, c'è 
davvero Chicco nascosto da qualche parte. Ora, si sarà accorto che uno di noi è isolato, quindi sarà 
la sua prossima vittima. è chiaro, vuole ucciderci nei posti in cui ognuno di noi lo tormentava, 
Diana qui in palestra e Carlo…».
«Lo denunciò al preside e lo fece sospendere, ingiustamente» Andrea schiocca le dita e si getta 
versa l'uscita, tenendo Antonella con l'altra mano. Salgono di corsa le scale, chiamando a gran voce 
il nome di Carlo nei corridoi bui e silenziosi. In cima alle scale, Andrea si scioglie repentinamente 
dalla stretta e corre via, scomparendo subito oltre l'angolo.
«Aspettami, cosa fai?» la voce di Antonella tradisce tensione e paura. Con il fiatone, cammina 
rasente il muro, terrorizzata dalle ombre che la luce della luna disegna sulle pareti scostate. Dopo un 
paio di minuti, vede in lontananza Andrea immobile sulla soglia della presidenza:
«Che ti è preso, cretino? Perché mi hai abbandonata così?»
«Volevo arrivare prima per evitarti di vedere…» non trova le parole e deglutisce a stento, 
allontanandosi quel tanto che basta per farla entrare nella stanza e gettarsi su Carlo, seduto sulla 
poltrona di pelle, gli occhi sbarrati di paura, un foglio stracciato da un vecchio registro schiacciato 
nella bocca aperta ed un tagliacarte infilato nel petto.



«No, no, no» l'urlo di Antonella si perde nel locale e pare ricaderle addosso come una valanga di 
minuscoli pezzi di vetro taglienti che le graffino il volto. «No, no» ripete mentre freneticamente 
cerca di strappargli la lama dal petto.
«Aspetta, Antonella, è inutile» Andrea cerca dolcemente di allontanare la mano della donna 
dall'impugnatura del tagliacarte «è morto. Vieni via».
«Non mi toccare» lei si allontana di scatto, schiaffeggiando la mano dell'uomo. Lo fissa con gli 
occhi spalancati e fissi, le labbra tremanti. «Forse Carlo non aveva torto, solo che hai organizzato 
tutto da solo, per eliminare Diana, che ti ricattava e… lui» si volta verso il corpo del marito, il grido 
di muto dolore smorzato da quel vecchio foglio ingiallito ficcato in gola a forza «fingendo che sia la 
vendetta di Chicco. Ma io ti ho scoperto, e ti denuncerò, lo giuro, dovrai ammazzarmi per 
impedirmelo. Assassino!» Ha urlato l'ultima parola con tutta la rabbia che sente crescere dentro di 
sé e piano piano sta scacciando la paura, le lacrime che rigano le gote. Sconvolta dal dolore, si getta 
addosso ad Andrea e con una spallata riesce a farlo barcollare, poi incespicando riesce a fuggire nel 
corridoio. Corre via, disperatamente, senza sapere dove stia cercando la propria salvezza. Andrea si 
è aggrappato allo stipite della porta, per non perdere l'equilibrio. Stringe le labbra, rabbiosamente, 
poi lancia uno sguardo circolare alla presidenza ed al corridoio immerso nel buio. Alza gli occhi al 
soffitto e li strizza come stesse sforzandosi di ricordare qualcosa. Si avvicina alla mappa 
dell'edificio appesa alla parete e vi accosta un dito, seguendolo finché non trova il laboratorio di 
chimica. Si avvia lentamente verso l'angolo del corridoio opposto alla direzione in cui è fuggita 
Antonella.
La donna cammina quasi in trance, asciugandosi le lacrime con una mano tremante: quando 
d'improvviso si accorge di essere sulla soglia della loro vecchia classe, arretra atterrita davanti al 
cadavere del professor Grottarelli. Un cigolio, lento e costante, attrae la sua attenzione con una 
fluidità quasi ipnotica: la lavagna ondeggia sui cardini, come se qualcuno vi avesse scritto sopra 
solo qualche istante prima. Incurante del pericolo, la donna si sporge nell'aula, portandosi una mano 
stretta a pugno davanti alla bocca quando vede che quattro dei nomi scritti con il gesso sono stati 
cancellati con un tratto dritto e sicuro: resta solo il suo. Spaventata, resta muta ed immobile, mentre 
la sua mente lavora febbrilmente:
«è stato qui, poco fa. Allora non può essere stato Andrea, prima era con Diana e poi con me» si 
volta di scatto, mordendosi il pugno fino a che il dolore diventa insostenibile.
«Diana in palestra, Carlo in presidenza, Andrea… Andrea aveva causato quell'incidente nel 
laboratorio di chimica. Sì, è così!» Antonella si allontana di corsa, con il cuore in gola, nella 
direzione in cui ricorda vagamente si trovava il laboratorio del professor Grottarelli, dove allora 
Chicco rischiò di rimanere sfigurato e dove adesso Andrea è in pericolo di vita, forse.
All'angolo del corridoio, si arresta di colpo, il cuore che sente esplodere nel petto, quando sente un 
urlo strozzato provenire dalla stanza più lontana, una lama di luce che filtra dalla porta socchiusa.
«Andrea, Andrea» urla disperatamente «ti prego, non mi lasciare sola».
Adesso il silenzio sembra regnare nel locale in fondo al corridoio: camminando come un automa, le 
braccia rigide lungo i fianchi, la donna si avvicina alla porta, richiamata da un'attrazione 
impercettibile ma tenace. Immobile, accanto allo stipite, fissa il corpo di Andrea, steso supino, le 
gambe contorte negli spasimi dell'agonia, le mani sul viso, quasi avessero voluto strappare via 
l'acido che lo ha quasi sfigurato. Antonella avanza di un passo ed urta con la scarpa la provetta di 
vetro sul pavimento. Si china a fatica, con un movimento che la lascia svuotata di forze ed 
emozioni, fissando l'etichetta sbiadita appiccicata sulla fiala.
«Sì, cara, è lo stesso che mi tiraste addosso» Antonella si volta di scatto e resta impietrita a fissare il 
viso sorridente del professor Grottarelli, che ride silenziosamente, il naso carnoso e la calvizie che 
pare luccicare alla luce al neon che illumina il laboratorio.
«Lei era morto» mormora la donna, stringendo ancora la provetta.
«Lui è morto, e lo è ancora» l'uomo rivolge distrattamente un'occhiata alle sue spalle, mentre la 
voce roca diventa improvvisamente quella chiara e limpida di un giovane. Sempre sorridendo, si 



strappa via la calotta che gli copriva i folti capelli scuri, il naso posticcio e si spazzola via il cerone 
sulla pelle.
«Mi riconosci, adesso, Antonella?» la donna scuote il capo, le labbra mute sconvolte da un tremolio 
incontrollabile.
«Sì, sono stato io, aveva ragione Diana, è sempre stata la più intelligente di voi quattro. Sai, ho 
aspettato, per anni, l'occasione di farvela pagare e quando ho letto che la scuola veniva trasferita, il 
piano ha cominciato a prendere forma. Ti ho fotografato con Andrea, ed ho messo le istantanee 
nella tasca di Diana, perché Carlo le trovasse e sospettasse di voi. Sono stato in gamba ad 
ingannarvi, là fuori, eh? Grottarelli lo avevo stordito e nascosto dietro una panca, in corridoio: 
quando ho tolto la luce, vi ho chiusi dentro e gli ho tagliato la gola, poi sono sceso a sbarrare il 
portone. In trappola, finalmente, come topi».
«Non è vero Antonella si è accasciata accanto al corpo di Andrea».
«Sì, e l'idea me l'hai data proprio tu, tanti anni fa quando mi dicesti che l'unica cosa che sapevo fare 
era imitare i professori. Ma adesso si è fatto tardi, devo andare» scrolla la manica per controllare 
l'orologio. «è passata mezzanotte, l'ora dei fantasmi, ed io devo scomparire».
«Perché non mi uccidi?» la donna non riesce a distogliere gli occhi da quel viso grottesco, con il 
cerone a chiazze ed i capelli arruffati.
«Pagherai, anche tu come gli altri, per quello che mi hai fatto. Ricordi quante volte mi hai accusato 
davanti ai professori, quante volte mi hai fatto ingiustamente punire? Ebbene, quando uscirò di qui, 
chiamerò la polizia, che ti troverà da sola, con quattro cadaveri» agita sorridendo le dita di una 
mano, il pollice ripiegato sul palmo «uccisi con delle armi su cui ci sono le tue impronte digitali, e 
solo le tue. Poi, nella tasca di Carlo ci sono le fotografie con il tuo amante, e non la lettera d'invito, 
che ho già fatto sparire. Sarai sola, incapace di provare la tua innocenza, preda della follia che 
ancora adesso ti fa accusare un tuo vecchio e sfortunato compagno di scuola».
Antonella fissa inebetita la parete, senza reagire: chiude gli occhi ed abbassa la testa, mentre si 
ricorda di aver impugnato il rasoio insanguinato, delle unghie spezzate sulla corda stretta al collo di 
Diana, delle dita attorno al tagliacarte nel petto di Carlo, della provetta che ancora stringe in pugno. 
Urlando, la getta via da sé.
«Capirai, Antonella, cosa voglia dire essere accusato di qualcosa che non si ha commesso, ma di 
non poterlo provare, di avere tutto contro. Ci si sente intrappolati, come un insetto nella ragnatela».
Ridendo sommessamente, l'uomo si allontana, lentamente, finché i suoi passi sul pavimento 
polveroso del corridoio sono solo un'eco ossessiva nella tromba delle scale.
Lontano, in fondo al corridoio, il lento cigolio della lavagna sui suoi cardini si arresta del tutto, per 
sempre.



APPUNTAMENTO SUL RIO GENTILE

di Stefano Sterbini

Quel giorno avevo un appuntamento con la morte ma non mi presentai. Non credo che si sia offesa, 
avrà trovato qualcun altro con cui parlare di sé e del suo mestiere. Lei non aveva bisogno di ripetermi 
cose che già sapevo.

Sono uno come tanti, sono cresciuto con 
l'idea che il lavoro della morte sia di mettere a 
dormire le persone troppo stanche. Non c'è 
nulla di male in tutto questo, lo faceva anche 
mia madre quando, da bambino, al calar della 
sera, rientravo a casa con le mani sporche di 
terra e le tasche piene di biglie. Quel giorno la 
morte mi aspettava sul ponticello tracciato ad 
arco sul Rio Gentile ma non le andai 
incontro; eppure, fui io a chiamarla la sera 
prima. Avevo la netta sensazione di tradirla 
ma, comunque, non la volli vedere. 
La immaginavo consumare nervosamente 
l'ennesima sigaretta mentre il fumo la 

chiudeva in una cornice che le donava la sbiadita bellezza di un quadro antico. Quel giorno era 
destinato a me e lei avrebbe atteso ancora, per molto tempo ancora. 
Uccisi un fiore per poterglielo offrire. Per un attimo mi accorsi che le stavo rubando il mestiere. No, 
doveva essere solo lei la Regina e, così, gettai il fiore in mare sperando che l'acqua gli restituisse la vita. 
Lo vidi sparire tra le onde e con lui il folle desiderio d'incontrare lei. Cominciò a piovere.
Lei non aveva riparo e nell'aria, ben presto, si sarebbe sparso un intenso odore di capelli bagnati. La 
sigaretta si sarebbe spenta e i suoi occhi, anche. In silenzio deglutivo quel bolo di dolore. Pensavo a lei e 
al fiore reciso. Avevo timore di avere violato un mistero, avevo paura di essere diventato come lei. Il 
fiore non avrebbe riavuto indietro la sua vita e io lo sapevo. 
Il mondo non avrebbe mai accettato la nascita di un'altra morte e lei mi avrebbe odiato per l'eternità. 
Non l'avrei più rivista neanche quando la stanchezza sarebbe completamente straripata dalla bocca fino 
a farmi desiderare di cullare il mio sonno in lei.
La immaginavo raccogliersi nel mantello per proteggersi dal freddo di una solitudine alla quale, pensavo 
io, non era abituata. I biondi capelli erano intrisi d'angoscia e quel pallido volto la rendeva simile a una 
bambola in porcellana.
Me la figuravo così mentre il mare si portava via il fiore assassinato. Quanto ancora mi avrebbe 
aspettato? Io non le sarei mai andato incontro. L'acqua mi scivolava sulla pelle. Lei avrebbe gettato un 
ultimo disperato sguardo al viottolo che conduceva al ponticello ma io non riuscivo a volare così 
lontano. La pioggia appesantiva le ali. Ripensai al fiore e al tragico destino che io stesso gli avevo 
disegnato. Lei avrebbe inforcato la bicicletta e sarebbe tornata al lavoro d'ogni giorno. 
L'acqua che scendeva abbondante avrebbe messo in pericolo la sicurezza dei freni e lei sarebbe caduta 
sull'asfalto con lo stesso silenzioso rumore di quel fiore precipitato in mare. Il suo respiro l'avrebbe 
lasciata per sempre e io sarei stata l'unica e sola morte possibile. 
Il fiore assassinato m'indicava il nuovo sentiero. Mi ritrassi con disgusto dall'idea e la pensai al sicuro 
nella sua casa di Recco. Decisi che sarei fuggito da lei e dal piccolo fiore ammazzato. Il treno, 
pigramente adagiato sui binari della stazione di Camogli, attendeva il mio arrivo. Mi affrettai. Il 
capostazione diede il segnale di partenza.
Tutte le porte si chiusero. Non riuscivo a staccare gli occhi dal mare. Lo stridere delle ruote m'inchiodò 
al sedile. Viaggiai per sette lunghissime ore senza mangiare e senza nulla dire. Superata l'ultima galleria 
sorrisi di bruciante meraviglia .



Mai avrei pensato che, in un polveroso teatro di paese, avrei ritrovato quel piccolo fiore, bagnato di 
sale, addormentato tra le ciocche di lunghi capelli ramati. 



POESIE

DI   MAGNOLIA

Mediterraneo

Protese a mare s'odono
scosse da lieve brezza
cigolar di bianche persiane.

Di luce sommerse terrazze
rosa e vermiglie
di gerani traboccanti.

S'agitano velari
mostrano a tratti
inondate stanze di estiva calura.

Sui disfatti letti
indolenti corpi
crollano inermi.

Scivola il gabbiano
scandagliando terra,
bagliori di schegge specchiano d'acque.

È stasi…

immobili restano
rami e fasci
di estivo paglierino.

Fisso s'arresta il moto

ed è solo…

cigolar di bianche persiane
agitar di velari
scivolar di gabbiani.

Maschere

Questa sera
resto abbandonata,
nebbie d'alcool
vapori di sonorità.

A tergo



al mio ignoto cospetto,
m'immerge suoni
musicante d'altre rive.

Maschere…
Parvenze…
Esteriorità…
Ciascuno lo è.

Lui
che ad altro ambirebbe
che pestar tasti
ai miei orecchi sciatti
e a quelli molesti di signore saccenti.

"Musicalità è altrove"
direbbe, nei suoi testi,
in quelli d'altri
ma non in questi.

Maschere…
Parvenze…
Esteriorità…
Ciascuno lo è.

Io
mascherata di quotidianità,
sintetici elogi, artificiali consensi
obbligata in siccità
da lenti subdoli tempi d'oggi.

A salvarci
prendiamo congedo,
si china la notte
deporci in alcove
calata la maschera
capitoliamo al sonno.

Ho pena di te

Ho pena di te
Piccolo Uomo,
di piede ferito
di incedere zoppo.

Il tuo sguardo scuro
invitante di ardimenti e benevoli patti,
notti di caldi soli,
lasciati sfinimenti.

Nel tuo destino



si ravvisa la fonte del risarcimento.
Il sorriso slavato risplenderà ancora
nella stanza dei colori
popolata in ogni spigolo di gaie urla di bambini.

Lo scorgo vedendoti oggi
mentre nella mia stanza
prepari il tuo adeguato vestire
e ho pena di te Piccolo Uomo
che da me aspetti
un segnale di reduce forza
da combattuti tormenti,
nell'attesa del dì vicino
che lontano indugia.

In futuro piangerò il  perdono
per ciò che di prezioso
ti ho tolto rubando,
colma di nulla da poterti restituire.

“minima Animalia”, piccolo bestiario filosofico, di Giuseppe Pulina - Mediando - in 
collaborazione con Endesa Italia spa

Minima Animalia, piccolo bestiario filosofico, è una raccolta di 
quattordici saggi impreziositi dalle illustrazioni di Marco Lodola, artista 
di fama internazionale. Il nuovo libro di Giuseppe Pulina, incentrato su 
diverse figure di animali di cui nel corso del tempo hanno spesso 
parlato pensatori e poeti a fini strumentali, è un'opera nella quale 
prende corpo una singolare battaglia in difesa degli animali, ai quali 
anche la cultura più illuminata ha spesso riservato un destino di 
domestica cattività.  [F.P.]

“LETTI” di Roberto Carvelli , Voland 2004

È possibile raccontare la propria vita attraverso i letti in cui si è dormito? 
Probabilmente sì. In cento minuscole sequenze narrative, Roberto Carvelli 
srotola il poema di un'esistenza, una sorta di autobiografia "sdraiata", che 
utilizza come prospettiva di percorso quella del dormire, dell'orizzontalità. Il 
letto, inteso come stereotipo, qui si tramuta in lieve metafora del vivere: 
l'impronta lasciata in quegli alloggi, occasionali o meno, è il leit motiv di 
questo libro - bonsai nella forma, ma enorme nei contenuti -, il filo rosso 
che coinvolge il lettore in un gioco di rimandi alla memoria, analogo per 
evocazione al "Je me souviens" del francese George Perec. 
E i giacigli diventano piccole isole di appartenenza: la culla dell'infanzia, il 
lettone grande dei genitori, il letto indipendente della pubertà, il primo fuori 



di casa, quello dell'amore, e poi i ripari improvvisati, i letti degli altri, i soppalchi, le brandine 
sgangherate, le poltrone dell'insonnia, i ribaltabili delle auto, i sacchi a pelo, le cuccette in sbattimento 
dei treni, i letti disfatti degli alberghi, degli ostelli a prezzi bassi, quelli dolenti degli ospedali, fino agli 
ultimi, inevitabili letti che avremo. (Alessandro Dezi)

cdv.splinder.com - il blog di Giuseppe Scano.

"Padroni di niente e servi di nessuno" è la filosofia che anima il diario di viaggio costruito da Giuseppe 
che ha voluto proprio chiamarlo "Compagni di strada e di viaggio" in onore a Sartre e ai CSI.
Ma di quale viaggio si tratta lo facciamo spiegare direttamente dal suo ideatore:
"Il sito\ blog parla del viaggio come metafora della vita inteso non solo in senso concreto e realistico ( 
di spostamento nello spazio e nel tempo ) ma anche in senso simbolico di desiderio, tensione di 
conoscenza e di ricerca e - viceversa - di distacco, di esilio, di perdita, di allontanamento da sé e dalle 
cose più care; (…) oppure viaggio dentro se stessi ( il mettersi in discussione ); (..) come conoscere 
nuove culture, come il viaggio di Omero ( Odissea ) o Virgilio ( Eneide ) e nella Commedia di Dante ( 
nelle prime due cantiche Inferno e Purgatorio ), da libro LATINOAMERICANA di Ernesto Che 
Guevara e dal film i diari della motocicletta che da esso è stato tratto".
Un viaggio dunque a tuttotondo che si dipana negli immensi spazi della cultura intervallati dai meandri 
della controcultura di cui Giuseppe fa la sua bandiera.
In questo blog c'è spazio un po' per tutti, ovvero per ogni sensibilità e curiosità, ma soprattutto c'è tutto 
il coraggio di mettersi in prima linea su vari fronti, con umorismo e ironia e la voglia di coinvolgere e 
farsi coinvolgere dalla pluralità e diversità delle voci che vorranno farne parte.
Contatti: http://cdv.splinder.com oppure  http://cdv.iobloggo.com; cell 328 6849962;  fax  
079.634198. [G.D.]




