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Premessa 

E’ proprio dell’uomo il bisogno di inventare, di raccontare e di 
narrare storie. Fin dai primordi dell’umanità l’uomo ha avvertito questo 
bisogno, dapprima soddisfatto con le narrazioni soltanto orali o affidate 
ai disegni su pietre e ad altro materiale, poi con quelle scritte. 

Le narrazioni corrispondono ad un’esigenza di intrattenimento e ad 
una ricerca di verità. 

Il Corso di scrittura creativa, tenuto dal sottoscritto all’Università del 
tempo libero “San Francesco d’Assisi” di Fasano nell’anno accademico 
2009-10 ha voluto corrispondere a questi due scopi essenziali, di 
intrattenimento e di ricerca della verità. 

Nel Corso si è privilegiata la scrittura narrativa a forma di racconto, 
anche flash, per la sua brevità e per la concentrazione su un singolo 
evento o su un singolo aspetto di un personaggio. 

Le narrazioni prodotte dai corsisti e raccolte in questa pubblicazione 
non hanno ambizioni letterarie: piuttosto si inscrivono nel filone delle 
narrazioni di genere, di quei racconti che servono a chiarire a se stessi il 
senso di alcuni avvenimenti, la funzione di alcuni eventi e la 
problematicità di alcuni snodi esistenziali. 

Quindi, privilegiando il terreno dell’autobiografia, della memoria, 
dell’epistola confidenziale, i racconti scavano nella storia del vissuto 
degli autori, per illuminarne la peculiarità. Non è esclusa una funzione 
catartica, cioè di liberazione da alcuni stati esistenziali critici, attraverso 
l’oggettivazione, nella scrittura, di stadi psicologici dolorosi. Questa 
funzione è testimoniata dalla sincerità con cui vengono messi a fuoco 
alcuni eventi e dall’evidente vibrazione di emozioni e sentimenti che 
costituiscono le note che la storia scrive sul pentagramma della vita di 
ciascuno di noi. 

Il bisogno, poi, di comunicare e di esternare, soddisfa non solo uno 
scopo di intrattenimento, ma soprattutto definisce un’autenticazione 
veritativa del proprio vissuto, spesso rimosso dalla coscienza. 

Le storie narrate sono attinte per lo più alla bisaccia dei propri 
ricordi e si propongono come specchi, nei quali ciascun lettore può 
cogliere qualcosa che gli appartenga, che lo interessi, che egli abbia 
vissuto e su cui non si sia sufficientemente soffermato. 
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Leggere questi racconti è come vedere un caleidoscopio con colori e 
sfaccettature differenti, ma ugualmente abbaglianti. 

Anche la lunghezza dei racconti attesta l’autenticità e la diversità dei 
contenuti, le personali tecniche utilizzate nel narratizzare le storie, 
nell’alimentarle con l’immaginazione. 

Leggendo questi racconti, che sono null’altro che esercitazioni di 
scrittura creativa, si coglie un’umanità vera, palpitante, che soffre, che 
ride, che sogna, che piange, che immagina, che osserva, che medita, che 
ricorda. 

Sulla base di alcune linee-guida apprese durante il Corso di scrittura 
creativa, anche con i suggerimenti ricevuti dagli scrittori Gianrico 
Carofiglio, Nunziatina Sgura e Palmina Cannone, incontrati durante il 
Corso, i corsisti si sono esercitati nella scrittura e hanno prodotto i 
racconti, che ho ritenuto opportuno pubblicare in questa silloge. 

Antonio Carbonara 
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Introduzione 

al Corso di Scrittura creativa  

 
La scrittura, oggi, è ancora necessaria nell’era delle immagini, dei suoni, dei 

colori trasmessi in modi  attraenti dai mass media? Quali funzioni attiva la 
scrittura creativa? Di quali strumenti essa si serve? Che funzione svolge nell’età 
matura dell’uomo? 

   Da questi interrogativi nasce il Corso di scrittura creativa, ideato come 
opportunità di riflessione offerta ai corsisti di “pensare” al proprio 
vissuto, ai momenti più significativi di esso, al fine di ridefinire un senso 
e di “scavare” nel significato che alcuni eventi hanno avuto nella 
propria vita. 

   Attraverso la rievocazione di emozioni, vissuti, significati e 
sentimenti si ricostruiscono spaccati della propria esistenza che 
consolidano certe tendenze di condotta e giustificano le scelte decisive 
della trama della nostra vita. 

   Un evento consegnato alla memoria si chiarisce, si definisce più 
lucidamente, si pondera con maggiore consapevolezza se viene 
rielaborato dalla coscienza nella prospettiva del tempo, acquisendo 
colori, sensi e significati inediti. 

   Nella scrittura creativa c’è lo spazio per estrinsecare anche i 
rimpianti e per perimetrale gli errori presunti o reali, specialmente se la 
scrittura è funzionale al recupero della memoria autobiografica di 
plaghe profonde nascoste nel nostro subconscio. 

   Alcuni passaggi della vita acquistano una validazione 
nell’affabulazione narrativa e si consegnano alla storia, quale patrimonio 
esperienziale e ricchezza esistenziale di utile consultazione da parte delle 
generazioni successive. 
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La difficile infanzia di Giusi 
di Gianfranca Angiulli  

Ricordo appena la mia mamma. 
Il suo volto affiora nella mente e mi appare come un sogno quasi 

evanescente. Tuttora rivedo con gli occhi della mente la sua immagine 
riflessa in uno specchio, velato da un alone di vapore che ne offusca i 
contorni e sfoca ogni particolare della sua persona. 

Ero ancora molto piccola quando, avvolta in uno scialle di lana, mi 
teneva tra le sue braccia. Viaggiavamo su un tram per raggiungere 
l’ambulatorio medico-sanitario, dovendo adempiere l’obbligo delle 
vaccinazioni, con l’aspettativa di debellare alcune gravi malattie che, 
all’epoca, mietevano numerose vittime. 

Sentivo nel mio corpicino il tepore delle sue braccia e quel leggero 
calore mi arrivava direttamente al cuore. Poi, della sua persona non 
ricordo più nulla! 

All’improvviso mi ritrovai in un Istituto, circondata da tanti bambini: 
erano tutti più grandi di me, ma come ci ero arrivata, io proprio non lo 
so. C’erano le suore della Divina Misericordia che si occupavano di noi 
a tempo pieno. Lavoravano continuamente per provvedere a tutto ciò 
che era essenziale al nostro sviluppo. Ma io avvertivo sulla mia pelle che 
non mi volevano bene: mai una carezza, mai una lode, mai 
un’espressione di affetto. C’era un netto distacco fra il mondo degli 
adulti e quello di noi bambini. 

Ciononostante cercavano di non farci mancare nulla, ma proprio 
nulla, neanche quei sonori sculaccioni che costituivano il nostro “pane 
quotidiano”. Avevo tanta paura e ogni volta che suor Imelde, con il suo 
abito lungo, mi si avvicinava, sentivo il mio cuoricino balzarmi in gola al 
punto che sembrava volesse scappare dal mio fragile corpo. 

Prendevo tante botte perché facevo la pipì nel letto. Non so se 
ricevevo le sculacciate perché avevo bagnato il letto o se bagnavo il 
letto ogni notte per la paura di prenderle. Ogni mattina la suora mi 
adagiava sulle ginocchia e mi picchiava sonoramente il sedere. Questo 
momento costituiva, per me, sofferenza e umiliazione sia fisica che 
psicologica. 

Un’altra circostanza, che ricordo come un incubo, è il suono della 
sirena che annunciava i bombardamenti. Era il 1940 e l’Italia era da 
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poco entrata in guerra a fianco della Germania, in seguito all’errata 
convinzione che le sorti del conflitto fossero già decise a loro favore. Il 
cielo sopra di noi veniva solcato ininterrottamente da aerei da 
combattimento e il rombo dei loro motori penetrava nelle nostre 
orecchie al punto che ce le tappavamo con le nostre manine. Al suono 
delle sirene le suore ci disponevano in fila e ci conducevano in tutta 
fretta nei rifugi sotterranei. Restavamo là, adulti e bambini, finché non 
passava il pericolo. La paura ci tratteneva il fiato e ci bloccava il respiro 
fino a quando tutto tornava alla normalità. 

Solitamente le suore la mattina si recavano in campagna per 
prendere ortaggi, patate e verdure che, con grande spirito di carità, 
venivano loro donate dal signor Cristoforo, per provvedere al nostro 
sostentamento. Costui era un benestante che lavorava assiduamente 
nella sua azienda agricola per la produzione e la vendita degli alimenti. 
Oltre ad essere un proprietario terriero, aveva anche due negozi e 
un’osteria, che conduceva in collaborazione della moglie, signora Maria, 
e di diversi operai.  

Un giorno il signor Cristoforo confidò alla Superiora che era 
desiderio suo e di sua moglie adottare una bimba dell’Istituto, dal 
momento che loro avevano solo due figli maschi abbastanza grandi. La 
Superiora fu disponibile e comprensiva e lo invitò in Istituto per 
effettuare una formale richiesta. 

Due giorni dopo a noi bambini fu annunciata una visita importante, 
per cui era necessario prepararsi per questo evento. Le bimbe più grandi 
aiutavano noi più piccole a lavarci, a pettinarci e ad indossare l’abitino 
della festa. 

Quando fummo pronte, le suore ci disposero su tre righe: le 
bambine più alte dietro, le medie in seconda fila e le piccole davanti. Ci 
eravamo appena sistemate, quando sentimmo suonare il campanello. 

Entrò il signor Cristoforo, accompagnato dai suoi due figli. Salutò 
con rispetto e in compagnia della Superiora, si diresse verso la 
Direzione per adempiere le formalità di rito. Poi ritornò verso di noi e 
ci osservò attentamente. Indossava un abito grigio con cravatta a fasce 
diagonali, aveva in mano il cappello e lo girava e rigirava fra le dita. La 
scelta capitò proprio su di me che ero la più piccola. 
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La Superiora si precipitò a dire che io non ero adottabile perché 
avevo i genitori, ma lui insistette, per cui la Superiora gli consigliò di 
prendermi in affido. 

Il giorno dopo il signor Cristoforo ritornò con la moglie a 
prendermi, per condurmi alla loro casa e, per farmi cosa gradita, mi 
donarono un sacco colmo di giocattoli. 

Io mi avvicinai con gli occhi scintillanti di gioia e cominciai subito a 
estrarli e ad osservarli. Mi piaceva toccarli e sentire le sensazioni tattili 
delle superfici lucide, lisce, colorate. 

C’era una bambola col volto in porcellana. Aveva un berretto di 
velluto rosso cupo, dal quale fuoriusciva una chioma bionda e 
inanellata. Indossava un vestitino celeste, increspato in vita, e un bolero 
dello stesso tessuto del berrettino. Ma la cosa che più mi stupì fu 
un’intera batteria da cucina in alluminio scintillante con i manici scuri e i 
relativi coperchi. Con questi tegami ho giocato per tanti anni, 
divertendomi a preparare le pappe alle bambole. 

L’entusiasmo fu alle stelle. Seguii volentieri questa nuova famiglia. 
Salutai le suore e le mie compagne e con i miei nuovi genitori mi avviai 
verso un camioncino rosso che il signor Cristoforo usava per la sua 
attività e per il trasporto delle bestie che allevava nella sua azienda. 

Salimmo tutti e tre nella cabina anteriore e con stupore notai che in 
prossimità del finestrino di sinistra c’era una trombetta rossa che 
fungeva da clacson. Il signor Cristoforo me la faceva suonare e io mi 
divertivo tanto. 

  Arrivati a Stella Marina, era questo il nome della località dove c’era 
la loro casa, trovai ad attendermi tutta la gente del vicinato. Mi 
accolsero con grande entusiasmo e mi fecero trovare una tavola 
imbandita di dolci. Erano prodotti fatti in casa e, mangiandoli, mi 
accorsi che erano particolarmente buoni. La signora Maria mi presentò 
a tutti loro, mentre mi circondava teneramente tra le sue braccia. 
Finalmente riuscii nel mio cuore a sentire un vero affetto. Era una 
donna buona e pia, ma all’occasione si rivelava autorevole e severa nel 
far rispettare le regole. Se sbagliavo, prendevo pure le botte, ma le 
accettavo, perché mi rendevo conto che erano meritate. Crescendo, 
accettavo ragionevolmente ogni suo comportamento e mi sforzavo di 
capire che tutto era finalizzato al raggiungimento di una buona 
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educazione. Cercavo anche di essere molto servizievole e la aiutavo 
volentieri nelle faccende domestiche. 

In famiglia erano tutti religiosi e timorati di Dio. Nel mese di maggio 
si andava tutte le mattine a messa e la sera ci riunivamo in casa con i 
vicini per la recita del Rosario. Si recitava in latino e, soprattutto 
durante le litanie, io guardavo in faccia le altre bimbe e, insieme, 
scoppiavamo a ridere, perche quelle implorazioni ci sembravano 
incomprensibili, come se si trattasse di lingua araba. 

Partecipavo pienamente alla vita della famiglia e aiutavo la mia 
mamma adottiva sia in casa che nel disbrigo di tutte le altre faccende 
che riguardavano l’attività dell’azienda. Essa comprendeva un negozio 
di alimentari dove si vendevano anche ortaggi e prodotti della nostra 
terra, un sale e tabacchi, un’osteria, una macelleria e finanche un 
mattatoio, dove venivano macellati gli animali che il signor Cristoforo 
allevava e commerciava. 

C’è, perciò, da immaginarsi quanto lavoro ci fosse da fare. 
Nell’osteria io portavo i piatti fumanti a tavola, poi li riprendevo per 
lavarli, aiutavo ad apparecchiare i tavoli e rimettevo a posto il locale per 
il pasto successivo. La sera, dopo il tramonto, andavo dalla nonna per 
prendere il latte e dovevo attraversare il bosco. Indossavo una 
mantellina nera di lana con il cappuccio che mi proteggeva dal freddo. 
Portavo con me in una mano una lanterna ad olio perché lungo il 
tragitto piombava il buio assoluto, soprattutto nei mesi prettamente 
invernali. Io guardavo attentamente dove mettevo i piedi, perché era 
facile inciampare e cadere. Dovevo anche stare molto attenta a scansare 
i rami degli alberi che sembravano volermi venire incontro per 
graffiarmi il viso. 

Una sera, durante il percorso, ho visto un uomo seduto sulla roccia 
che si masturbava: ho avuto tanta paura al punto che mi sono affrettata 
a deviare la traiettoria del mio percorso, cercando di allontanarmi 
quanto più potessi. Sentivo le foglie secche scricchiolare sotto i piedi e 
temevo di essere inseguita. 

Altre volte, durante il tragitto, incontravo i militari tedeschi che 
dormivano nei fienili. Mi offrivano delle caramelle bianche e rotonde al 
gusto di menta. Io le accettavo e non avevo paura. Una volta mi 
regalarono uno scampolo di stoffa di seta celeste per il vestito. Non so 
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se usassero quel tessuto per costruire i paracadute, perché, essendo 
delicato e leggero, si gonfiava facilmente al vento. 

Mia zia lo cucì e realizzò un bellissimo modello con l’increspatura in 
vita e una cintura che, annodata dietro, formava una farfalletta molto 
civettuola. Questo abitino così leggiadro lo indossavo la domenica 
mattina per andare alla messa. Dopo ritornavo immediatamente a casa e 
me lo toglievo, per non sciuparlo, anche perché c’era molto da fare in 
quanto all’osteria la domenica venivano a pranzo molti uomini. Dopo 
aver mangiato, si intrattenevano a giocare a carte, a bocce e a mora. Si 
giocava in quattro e con la mano ognuno dava dei numeri. I due 
vincenti bevevano un quarto di litro di birra a testa che veniva loro 
offerta da chi perdeva. Erano paonazzi in viso e molto rudi nei modi, 
ma per la nostra attività rappresentavano una fonte sicura di guadagno. 
Così la mia vita andava avanti e io crescevo. 

Arrivò, finalmente, il tanto atteso giorno della mia prima comunione. 
Mi ero preparata frequentando il catechismo e imparando tante 
preghiere e definizioni a memoria. La signora Maria aveva provveduto 
per l’occasione a farmi confezionare un magnifico vestito bianco, lungo 
fino ai piedi, di organza leggera. Sul corpino, all’altezza del giro delle 
maniche, c’erano tre pieghe sovrapposte in maniera orizzontale e altre 
tre della stessa dimensione erano state fatte sul bordo della gonna per 
richiamare lo stesso motivo. Sul capo avevo una ghirlanda di roselline 
che s’insinuavano tra i capelli e, di lì, scaturiva un velo bianco che 
scendeva fino al pavimento.  

Contenta e soddisfatta, uscii da casa per avviarmi verso la Chiesa, 
quando il signor Cristoforo mi fece notare una donna seduta di spalle 
su di un muretto antistante alla nostra casa. Aveva un bimbo 
piccolissimo fra le sue braccia e lo allattava al seno. Sulle spalle aveva 
uno scialle di lana scura. 

Costui senza mezzi termini mi disse: 
-Guarda! Quella donna è tua madre! 
Per me fu come aver ricevuto una pugnalata al cuore. Non l’avevo 

mai vista e nessuno mi aveva mai parlato di lei. Io non avevo il benché 
minimo ricordo. Mi sentii paralizzata dalla testa ai piedi e non fui capace 
di correrle incontro, né di rivolgerle un sorriso. Ora che ci penso, 
ritengo che quella sarebbe stata la prima e, forse, unica occasione per 
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stringerle le braccia al collo. Invece, rimasi completamente bloccata nel 
mio cuore. 

Ma neppure lei sembrava voler essere notata, perché si era messa di 
spalle rispetto l’uscita mia da casa. Sono certa che anche lei era 
desiderosa di vedermi in un giorno così significativo della mia vita che 
rappresentava il primo grande incontro con Gesù. 

Avevo in quel momento scoperto un importante tassello della mia 
esistenza: la mia origine, e mi chiedevo come mai quel bimbo che 
stringeva fra le sue braccia poteva avere diritto a tutto il suo affetto ed 
io, invece, no. 

Fui colta da un grande smarrimento che suscitava in me un 
sentimento di invidia, di gelosia, di ripicca, ma soprattutto profondo 
dolore e lacerazione interiore. Poi pensai che non potevo arrendermi, 
dovevo andare avanti, perché in Chiesa mi aspettavano per il grande 
momento e pensai solo a Gesù che era lì, sull’altare, ad un passo da me, 
desideroso di venire nel mio cuore con tutto se stesso. La cerimonia 
religiosa fu quanto mai solenne ed io riuscii a godere un nuovo stato di 
beatitudine. 

Ritornata a casa, la festa continuò e ricevetti gli auguri e i doni sia 
dalla famiglia che dagli amici. Ma il pensiero spesso mi riportava a 
quella inspiegabile visione che mi aveva colpito quella mattina e alle 
parole brevi e lapidarie del signor Cristoforo, che avevano tracciato 
solchi profondi nel mio animo. 

  Poi, col tempo, mi spiegarono che mia madre aveva avuto un 
passato molto complicato da ragazza madre e, in quei tempi così 
difficili, non era in grado di provvedere alla sopravvivenza dei suoi figli. 
Incontrò, poi, un uomo che accettò di starle accanto, costringendola a 
liberarsi di loro. Fu allora che venni affidata alle suore dell’orfanotrofio. 
Io non ricordavo nulla di questo passaggio, perciò pensai che la mia 
consegna in Istituto fosse avvenuta nell’istante in cui dormivo. 

Chissà quanto fu doloroso questo distacco per lei che doveva 
rinunciare alla sua creatura senza avere più neppure la possibilità di 
rivederla! Sicuramente era oppressa dal timore che solo qualsiasi 
avvicinamento potesse turbare la mia crescita ed era questo il motivo 
che l’aveva indotta ad uscire dalla mia vita, per sempre, senza farsi mai 
più vedere. Sembrava che si fosse squarciato un velo davanti ai miei 
occhi e, adesso, la mia esistenza mi sembrava ancora più difficile. Non 
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so quanto questo abbia influito anche sul mio carattere che, da quel 
momento, divenne sicuramente più scontroso e ribelle. Ma adesso più 
che mai bisognava stringere i denti e andare avanti, perché la vita non 
guarda in faccia a nessuno. 
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L’amore di due mamme 
 di Caterina Angone  

Angela cullava sua figlia dopo averla allattata. Osservava i suoi 
lineamenti delicati e il suo cuore traboccava di tenerezza. 

Marilisa aveva riempito di gioia la sua vita e quella di Franco. Ormai 
le sembrava di essere stata ricompensata di tutto. Si sentiva una donna 
realizzata e felice, anche se ogni tanto un’angoscia sottile e nascosta la 
faceva ancora trasalire, pensando a quel passato ormai così lontano. 

I ricordi cominciarono a scorrere come in un film.  
Era piccolina quella casa, un po’ troppo piccola per contenere nove 

persone, ma l’amore compensava ogni cosa. Rivedeva suo padre tornare 
dai lunghi viaggi, carico di pellame che, poi, piazzava in giro ai 
rivenditori e a sua madre, che tagliava e cuciva, per amiche e 
conoscenti. 

Era una famiglia felice e gioiosa. Un giorno, però, un fulmine oscurò 
quel cielo sereno. 

Improvvisamente, per un brutto infarto, il padre venne a mancare. 
Questo cambiò la vita di tutti. La mamma, per il dolore, cadde in una 
forte depressione fino ad ammalarsi e non fu più in grado di prendersi 
cura dei figli e mandare avanti la famiglia. I piccoli non erano capaci di 
badare a se stessi. Così i più grandi furono messi in collegio e la piccola 
Angela, che aveva appena un anno, fu affidata a una zia, sorella di suo 
padre. 

Zia Franca aveva una famiglia e dei figli, e non poteva tenerla a 
lungo con sé. 

Un freddo giorno d’inverno fuori nevicava. Angela, seduta su un 
sediolino, giocava con una bottiglietta di liquore. I giocattoli allora 
erano un lusso, specialmente per lei. La piccola aveva ai piedi delle 
scarpette tagliate in punta, perché era cresciuta e non le andavano più. 
Ormai aveva quasi due anni, ma le scarpette erano sempre quelle. Ad un 
tratto bussarono alla porta. Vide entrare una signora che le si avvicinò. 
Seppe, poi, che era venuta per conoscere proprio lei. Capì subito che 
poteva fidarsi, perché amava i bambini, ma non ne aveva. Quando le fu 
accanto, Claudia, così si chiamava quella donna piccola e dolce, diede 
un grido di gioia e cominciò ad accarezzarla. Poi le chiese il suo nome e 
ella rispose. Angela scoppiò in lacrime e disse: 
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-Questa bambina mi è stata mandata da mia madre: si chiama Angela 
come lei. 

Poi, la prese in braccio e, chiamandola ripetutamente, la coprì di 
baci. Angela accettò quel gesto d’amore e si strinse a lei. Poi, 
istintivamente, la chiamò “mamma”, tra la commozione di tutti i 
presenti; l’avvolse in una copertina di lana e la portò via con sé. Così 
cominciò la nuova vita di Angela. 

Il ricordo di sua madre, prima molto doloroso e pungente, si addolcì 
e si affievolì. Più tardi seppe che si era gravemente ammalata. Oltre alla 
depressione, aveva avuto un problema alle corde vocali. Angela fu, così, 
adottata da quella famiglia, che viveva solo per lei. 

Il calore umano, le cure che con tanto amore riceveva, resero felice e 
serena la sua prima infanzia. 

Un giorno, quando aveva circa quattro anni, le si presentò davanti 
una figura di donna che disperatamente e in lacrime cercava, a gesti, di 
farle capire qualcosa: era la sua vera mamma ma Angela non la 
riconobbe e, presa dalla paura, scappò via. Forse non accettava che 
quella donna, che le creava confusione e tanto scompiglio, potesse 
avere a che fare con lei. Rifiutava la sua presenza, i suoi baci, i suoi 
abbracci, il suo disperato richiamo d’amore.  

Povera donna! Finalmente uscita da quel male che l’aveva 
imprigionata per tanto tempo, voleva riprendersi a tutti i costi la sua 
bambina. Aveva subito una grande ingiustizia da parte dei parenti, un 
tradimento imperdonabile perché, diceva, non avrebbe abbandonato, 
per tutto l’oro del mondo, la sua piccola. Non potette legalmente far 
valere i suoi diritti, perché sola, senza soldi, senza affetti: non aveva 
alcuna possibilità. Così si rassegnò a perdere sua figlia. Anche perché 
capì che per Angela il futuro poteva essere più roseo accanto ai genitori 
adottivi, piuttosto che accanto a lei. Fece però un accordo con loro: 
ogni tanto sarebbe andata a vedere la piccola. 

Fu così che l’esistenza di Angela si complicò. Cominciò a sentirsi 
diversa dalle altre bambine. Nessuno, infatti, aveva due mamme come 
lei. Crescendo, però, imparò ad accettare la sua condizione e imparò 
sempre più a capire e ad amare quella mamma triste e disperata.  

Angela, tuttavia, non poteva esprimere liberamente i suoi sentimenti, 
perché l’amore dei genitori adottivi era morboso, possessivo, 
opprimente e soffocante. Erano tanto gelosi da farla sentire prigioniera 



 
16 

in una gabbia d’oro. Certo, non le mancava niente di materiale ma le 
mancava la libertà di decidere da sola il suo futuro, di pensare con il suo 
cervello quello che sarebbe stato meglio per lei. Tutto questo rese 
infelice la sua giovinezza. 

Angela aveva un sogno nel cassetto: insegnare ai bambini a leggere e 
a scrivere. Adorava andare a scuola. La sua maestra, che l’aveva capito, 
la incoraggiava. Ogni tanto le lasciava guidare i bambini di prima e 
seconda elementare. La scuola che frequentava, infatti, era una 
pluriclasse e lei, grande, era in quinta.  

Si sentiva felice perché riusciva bene nel suo ruolo di maestra e nel 
cuore aveva deciso che, da grande, avrebbe fatto proprio la maestra. 
Non aveva, però, fatto i conti con la realtà: ancora una volta si rese 
conto che erano sempre gli altri a decidere per lei. 

Non le fu possibile realizzare il suo sogno perché, vivendo in una 
piccola frazione, non c’erano scuole superiori e avrebbe dovuto 
viaggiare per raggiungere il centro cittadino. I suoi genitori glielo 
impedirono. 

La rinuncia lasciò un segno indelebile nella vita della fanciulla. Fu la 
sua prima, vera, amara delusione! E’ un rimpianto che ancora oggi 
Angela si porta dentro. Poi, c’era il dramma affettivo: si sentiva 
combattuta tra l’amore possessivo dei genitori adottivi e l’amore tenero, 
comprensivo e dolce che solo una vera mamma può dare. Si sentiva 
riconoscente verso quei coniugi che si erano presi cura di lei e sentiva 
che non poteva abbandonarli, anche se aveva scoperto la sua vera 
mamma. Angela si sentiva addosso un velo di tristezza, perché alla sua 
vera mamma non era concesso di condividere gli eventi più belli e 
importanti della sua vita. 

Il giorno del suo matrimonio, tra tanti telegrammi e biglietti di 
auguri, ce n’era uno che conserva ancora oggi gelosamente. In una 
busta c’era una piccola viola del pensiero e, sul bigliettino, una frase che 
la commuove ogni volta che la legge, ancora oggi, dopo tanti anni: “Ti 
penso sempre. Per me sei come questo piccolo fiore strappato alla sua pianta. Ti 
voglio un mondo di bene. Ti auguro tutto l’amore e quella felicità che non ho mai 
potuto darti. La tua mamma”. 

Le lacrime che bagnarono il suo viso furono frettolosamente 
asciugate anche quel giorno. Angela nel suo cuore sapeva che non era 
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giusto punire una madre senza colpa, che aveva, invece, sofferto tanto a 
causa di un destino crudele. 

Sono passati tanti anni. Oggi Angela è moglie e madre. Stringe 
Marilisa al suo petto. Sa che la vita di sua figlia sarà diversa da quella 
della piccola Angela. Quante violenze, quante rinunce! Quanti sogni 
infranti! 

Allora solleva una ciocca di capelli che le è caduta sulla fronte e 
guarda il sole alto nel cielo. Un dolce calore l’avvolge e la fa sentire ricca 
e in pace con il mondo. In fondo, pensa, può considerarsi una persona 
fortunata. Non è da tutti avere avuto in dono il grande, vero amore di 
due mamme. 
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Il viaggio dell’Ulixes 
di Rosa Angela D’Amico  

Erano sull’Ulixes e viaggiavano da 350 anni solari. L’equipaggio era 
composto dalla serie Z dei cloni astronauti: 15 individui perfettamente 
riusciti, prodotti di vari esperimenti effettuati sugli astronauti più bravi 
della Nasa, laggiù sulla terra. Erano nati in provetta sull’astronave, erano 
asessuati e andavano molto d’accordo tra loro. Come tutti, del resto, 
sulla terra, serie A, B, C…, selezionati in anni e anni di ricerca, in modo 
tale che la loro mente aveva superato tutte quelle meschinità umane, 
come la rivalità, l’egoismo, l’odio e anche quel melenso sentimento 
chiamato amore che, come avevano appreso dal software, tanti anni 
prima faceva nascere i bambini.  Sciocchezze! Ora nascevano solo cloni, 
perfetti fisicamente, con una mente-macchina che concepiva solo la 
divisione dei compiti in perfetta sintonia e un armonico accordo di 
intenti, oltreché, naturalmente, una curiosità intellettuale meramente 
scientifica. 

Viaggiavano. Dagli oblò sfrecciavano i corpi celesti e, intanto, 
nell’astronave nuovi cloni nascevano per sostituire quelli che 
presentavano qualche anomalia nella loro funzionalità ed efficienza. 
Nascevano nel laboratorio di coda: tutto era abbastanza semplice, 
perché erano lontanissimi gli anni ’90, quando, per clonare Dolly, c’era 
voluto tanto tempo, fatica e denaro. Tutti erano tranquilli; le scorte di 
cibo, microscopiche pillole praticamente inesauribili, perché clonabili; i 
riciclatori e tutte le altre apparecchiature perfettamente funzionanti. 

Tutti erano operosi, perennemente operosi. Il sonno era un optional 
non indispensabile per i cloni astronauti. Il mega computer, che 
praticamente governava l’Ulixes e il suo equipaggio, era programmato 
per atterrare, scegliendo lui il pianeta dove ci fosse stata una forma di 
vita più intelligente. Il tempo scorreva, lento e pur veloce, in un glaciale 
e pur fervido susseguirsi di sequenze operative compiute e perfette. Il 
viaggio era lineare, fluido e scorrevole nel vuoto cosmico. 

Ma un giorno, ecco che l’Ulixes cambia rotta: è evidente che c’è una 
novità. Si accende ad intermittenza regolare una spia: There’s more 
intelligence. 

L’operazione si svolge in modo rapido. L’Ulixes rientra 
nell’atmosfera di questo nuovo e sconosciuto pianeta; si ferma, agile 
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libellula sorretta da vibranti sottilissime ali di titanio. Scendono in 
cinque: macchine volanti o uomini? Qual è il confine tra la potente 
memoria tecnologica che funge da cervello e la loro personale volontà 
di capire e di decidere? La mente-macchina legge e traduce per loro il 
territorio, perché essi, nati in un’astronave, non hanno mai visto nulla di 
simile. Sotto di loro un letto morbido e sinuoso di montagne e valli, a 
tratti verdeggianti di un colore profondo, ma più spesso scabre e 
desertiche, in un chiarore giallastro di roccia argillosa. La mente legge 
ancora: calanchi, luoghi dell’anima, e spiega cosa sono, come si sono 
formati, ogni particolare. 

Se quella mente fosse stata ancora intelligenza umana, razionale, 
eppure emotiva, avrebbe letto in quell’espressione un altro significato, 
vi avrebbe trovato un senso di rifugio, di protezione: la montagna gli 
sarebbe parsa una buona vecchia madre che riceve fra le sue morbide 
pieghe, quasi braccia accoglienti, quel figlio tornato da un lungo viaggio 
e quei solchi argillosi gli sarebbero parsi morbide culle per un dolce 
riposo. Ma niente di tutto questo. 

Luoghi dell’anima: espressione ignota.  
Ecco spiare laggiù un villaggio o paese, forma indistinta, abbracciata 

al contorno sinuoso della montagna. Sono pilotati sempre più giù, verso 
un punto, una luce, un luogo, una finestra da cui proviene un urlo 
straziante. La Mente spiega: urlo, lessico arcaico usato dagli umani 
milioni di anni fa’, quando essi erano vittime di sensazioni e sentimenti; 
urlo: manifestazione di dolore e/o di gioia. Un ordine secco di uno dei 
cinque ad uno uguale a lui. Due occhi metallici, vibranti con i loro raggi 
laser, guardano attraverso la finestra: un corpo di donna esausto, dal cui 
ventre guizza un altro corpo piccolissimo in un mare di sangue, un 
uomo accanto a lei, un pianto stridente. La memoria traduce veloce 
ripetendo: situazione incomprensibile, ignota.  

1° finale 
I cinque, in una perfetta sintonia di voci asettiche e neutre, si 

esprimono così: here’s not more intelligence, error… error… Tornano 
sull’astronave e ripartono. 

2° finale 
I cinque pionieri stanno immobili davanti a quella scena 

incomprensibile. Ma in uno di loro persiste e manifesta (forse per un 
errore nel procedimento di clonazione) come un barlume di coscienza 
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umana, quasi un senso di nostalgia per un evento che, chissà in quale 
remoto passato, un suo antenato aveva visto e compreso. Il clone è 
rapido nella sua decisione; ai compagni, convinti che la scelta del 
computer di scendere là sia un errore, dice semplicemente: io resto! 
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Squilla il telefono 
di Maria Damiani 

Squilla il telefono, qualcuno mi dice che Silvia è in ospedale. 
E’ il 5 Novembre del 1979. 
Subito mi vesto e corro nel vicino ospedale, corsia di ginecologia: 

Silvia aspettava un bambino; sì, bambino, perché a quei tempi non si 
conosceva ancora il sesso del nascituro. 

Arrivata, incontro in corsia Carlo, mio amico e ginecologo.  
Lo prego di farmi stare vicino alla mia cara amica. Mi accontenta e 

mi mette nelle mani di un’infermiera che mi prepara con un camice 
verde, perché possa assistere al parto. 

  Silvia è già in posizione ma, vedendomi arrivare, conciata in quel 
modo, tra una contrazione e l’altra ride. 

Io sono emozionatissima e, seppure sia molto amica di Silvia, non 
posso essere che dalla tua parte, piccola creatura. Non mi importa tanto 
il dolore che la mia amica sta vivendo perché quello che sta avvenendo 
è un gran miracolo. 

Non aspetto molto e subito vedo la tua testolina far capolino nel 
mondo. Di lì a poco sei con noi e così scopriamo che sei una bellissima 
bambina. 

La tua pelle, color di pesca, sembra cosparsa di borotalco, solo la tua 
testa è un po’ umida, e con pochi biondissimi capelli; quando apri gli 
occhietti rimango affascinata e stregata da questi fari celesti. 

Un’infermiera cerca di avvicinare alla tua bocca un respiratore, ma 
tu, piccola come sei, lo sposti per poter gridare al mondo che ce l’hai 
fatta! 

Dopo essermi ripresa da tanto stupore, mi ricordo che tuo padre è lì 
fuori ad aspettare la buona novella: sono io a dirgli che è arrivata la 
“principessa”, dopo due maschi. 

Da quel giorno in poi ti ho seguita nei vari momenti della tua 
crescita, sei stata con me a casa mia, spesso, quando non volevi andare 
all’asilo o solo perché avevi bisogno della mia compagnia. 

Io e te, infatti, giocavamo molto, ti raccontavo tante favole e, 
ammettilo, è stato il mio piccolo pianoforte a spingerti da grande ad 
imparare la bella arte della musica. 
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In fretta sei diventata grande, hai fatto le tue scelte fino a portarti a 
Lecce per gli studi che hai intrapreso. 

Con discrezione ti sono stata vicina ed ho gioito per le tue conquiste 
oppure ho sofferto per i tuoi piccoli insuccessi nella vita. Ora mi vuoi 
vicina in un momento importante: hai scelto di sposarti con Giorgio, un 
bravissimo ragazzo, e mi hai voluta come tua testimone di nozze. 

Ancora una volta il mio cuore è colmo di gioia e pieno di tenerezza, 
perché per me sei sempre la piccola Antonella. 

Ti voglio bene e ti auguro un lungo cammino insieme al tuo Giorgio, 
da percorrere con forza, pazienza e grande amore. 
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Ricordi di una Fiera del Levante 
di Giuseppe Di Ceglie  

E' una calda giornata di fine estate di sette o otto anni fa, quando a 
metà mattinata varco la soglia della Fiera del Levante di Bari. Non sono 
solo, con me ci sono due donne, di cui una abbastanza giovane da poter 
essere figlia, per età, sia a me che all'altra compagna di viaggio.  

Nella mattinata 
Appena entrato, ai miei occhi si presentano masse di persone in 

movimento lungo le vie e le piazzole di quello che sembra un piccolo 
paese in festa; sulle vie si affacciano i padiglioni e gli stand, nei quali si 
possono ammirare le merci provenienti da tutti gli angoli della terra. 

Qui si respira un'altra aria, sembra di stare in un altro pianeta; e i 
miei sensi vengono subito sollecitati da innumerevoli stimoli che, 
sovrapponendosi e mescolandosi rapidamente, raggiungono come un 
fiume in piena il mio cervello, dove si trasformano in una vertiginosa 
girandola di sensazioni, che mi danno un senso di smarrimento e nello 
stesso tempo una forte carica di euforia. 

Non oppongo resistenza alla corrente di emozioni, suggestioni e 
seduzioni che mi avvolge nel nuovo ambiente, anzi mi abbandono ad 
essa, come un bagnante che si lascia andare, senza muovere gli arti, con 
le spalle sull'acqua di un mare calmo; infatti ho voglia di godermi una 
giornata di completo relax, anche perché sono in ferie e, quindi, senza 
problemi di orari e lontano da preoccupazioni di lavoro o di famiglia. 

La cosa che subito mi colpisce è la presenza di uomini e donne di 
tutte le nazionalità e di tutte le razze. Sento parlare intorno a me oltre 
che nella lingua madre, e nei vari dialetti, anche in altre lingue, tra le 
quali riconosco il francese e l'inglese. Vedo visi bianchi, visi neri, visi 
gialli e rossi; noto i vivaci costumi policromi di uomini e donne di 
colore. Ascolto alcuni motivi di canzoni moderne provenienti da un 
negozio di strumenti ed articoli musicali e avverto l'odore gradevole dei 
dolci e dei pasticcini che esce da un bar, mentre il sole cocente batte sui 
nostri corpi, modulando il suo calore nelle zone d'ombra che 
incontriamo sul percorso. Osservo in lontananza due ragazzini che si 
rincorrono felici e nel contempo odo sulla mia sinistra le risa festose di 
alcuni adolescenti. 
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Passando davanti ad un negozio di giocattoli, scorgo nell'atrio 
esterno un triciclo, un'automobilina a pedali ed un cavallo a dondolo. 
Quel cavallo a dondolo mi fa tornare in mente un ricordo di oltre 
mezzo secolo prima: mi rivedo bambino di meno di cinque anni, con i 
ricciolo biondi, cavalcare proprio nella Fiera del Levante un cavallo a 
dondolo, accarezzato dallo sguardo premuroso e compiaciuto dei miei 
genitori. Ricordo il distacco da quel giocattolo, avvenuto in cambio di 
qualche caramella e di una promessa, non mantenuta, di ritornare 
successivamente sul posto: i miei genitori non avevano la possibilità 
economica di appagare il mio desiderio. 

E mentre sono immerso in questi ricordi, dal lato destro della strada 
mi giunge una voce, che prima percepisco ovattata e lontana, e poi 
sempre più chiara e distinta:  

- "Signore? …… signore?" 
Sul momento, trovandomi lontano da casa e in un posto dove 

nessuno mi conosce, sono convinto che la voce non possa riferirsi a 
me. Tuttavia mi giro sulla destra e noto con mia grande sorpresa che, da 
uno stand di padelle, tegami e prodotti simili, una giovane donna mi 
chiama e mi fa cenno con la mano di avvicinarmi. Acconsentendo 
all'invito, mi sposto, seguito a qualche passo di distanza dalle mie 
amiche, verso la ragazza che insieme ad un'altra donna più anziana è 
addetta alla vendita dei prodotti sopra citati. La mia interlocutrice, una 
giovane donna poco più che ventenne, dal viso dolce e dal sorriso 
coinvolgente e contagioso, mi invita con modi delicati e gentili a 
visionare la sua merce ed a fare qualche acquisto. Io disegno con un 
movimento della testa e con gli occhi un cerchio sugli articoli esposti e 
non dico niente, dimostrandomi, con le espressioni del viso, non 
interessato a quel genere di merce. Lei, per invogliarmi all'acquisto dei 
suoi prodotti, mi dice:  

- Perché non fa un regalo alla sua signora?  
Ed io, scuotendo il capo, rispondo con un secco, ma garbato "no!". 

La ragazza meravigliata e sorpresa chiede, sempre con viso sorridente e 
con dolcezza: 

- E perché? 
Allora fingendo un viso duro, aggrottando le sopracciglia e 

sporgendo le labbra, rispondo con voce cavernosa: 
- Perché io sono un uomo cattivo!  
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Lei ride divertita, come una bambina che ha ascoltato una fiaba 
dell'orco, al quale non crede e poi ci salutiamo con la mano e con un 
sorriso da entrambe le parti, senza che io abbia comprato niente. 

Proseguendo nel nostro cammino io e le mie amiche visioniamo 
diversi box di merci varie. Intanto mi piace osservare i volti ed i corpi 
delle persone che incontro: giovani e meno giovani, bambini, anziani, 
persone grasse e persone magre, uomini alti e uomini bassi; visi allegri, 
ma anche qualche volto triste. Successivamente in una piazzola notiamo 
un camper, ove un dermatologo effettua gratuitamente le visite. Io ne 
approfitto ed entro nell'abitacolo per farmi controllare alcuni nei sul 
petto. Il medico, un uomo sulla quarantina, che oltre ad essere gentile 
sembra professionalmente preparato, mi tranquillizza sullo stato della 
mia salute. 

Una volta fuori, racconto tutto alle mie amiche, che mi stanno 
aspettando all'esterno, incuriosite e divertite allo stesso tempo. 

Al ristorante 
All’ora di pranzo, io e le mie amiche entriamo in un ristorante della 

Fiera, ove prendiamo posto ad un tavolo. La sala del ristorante è molto 
grande, ci sono molti tavoli e parecchia gente. L'impatto è piacevole: 
infatti appena seduti ci rendiamo subito conto della bontà della 
decisione presa, in quanto l'aria condizionata e lo stare seduti hanno un 
benefico effetto ristoratore sui nostri corpi stanchi ed accaldati e siamo 
contenti di non aver optato per un pasto veloce a base di panini. Dopo 
un po' un cameriere, passando velocemente, ci lascia tre menu e 
scompare. Questi mi colpisce per l'abbigliamento e per la pettinatura. 
Noto con la coda dell'occhio che il cameriere è molto giovane, poco più 
che ventenne. E' di media statura, magro e molto attillato: ha pantaloni 
neri con riga impeccabile, camicia bianca con maniche corte, stirata alla 
perfezione ed un papillon nero al collo. I capelli sono di color nero 
corvino e molto corti e formano al centro della testa un ciuffo 
leggermente alzato e schiacciato ai lati, come piume di uccello o, meglio, 
come la cresta di un gallo, dalla quale si differenzia solo per il colore. Il 
viso piccolo e di forma allungata è bianco come cera: rassomiglia a 
quello dell'attore Charles Chaplin. Le sopracciglia e le basette sembrano 
dipinte, i movimenti sono quasi metallici, come quelli di un robot: ha un 
non so che di irreale. 
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Trascorre qualche minuto ed una cameriera chiamata con un cenno 
della mano da una delle mie amiche ci raggiunge e facciamo subito 
l'ordinazione, sulla base dei menu precedentemente fornitici. In attesa 
dei primi, per i quali in verità non ci fanno attendere molto, le mie 
amiche parlano assiduamente tra di loro ed ogni tanto mi fanno qualche 
domanda cui rispondo con un "si" o un "no" oppure con un "boh ?.." 
od un semplice cenno della testa. Intanto arrivano i primi e mentre 
mangio osservo un gruppo di persone sedute ad un tavolo di fronte: 
noto in particolare una giovane donna del gruppo per la sua audace 
scollatura. Quando si piega sembra che i suoi turgidi seni fuoriescano 
dagli angusti alveoli di stoffa, come due cocomeri in procinto di cadere 
da un canestro. 

A raccogliere le posate ed i piatti utilizzati per consumare i primi 
ritorna il cameriere che all'inizio ci aveva portato i menu. E mentre 
sparecchia, noto una cosa che non avevo visto prima: e cioè che il 
cameriere ha un braccialetto d'argento al polso sinistro. Intanto le mie 
amiche, che sono di buon umore, continuano a parlare e a scherzare tra 
di loro, incuranti, almeno in apparenza, di ciò che accade all'esterno. E 
quando il cameriere mi dà le spalle per prendere i piatti delle mie 
amiche, allora scorgo in trasparenza le bretelle. del reggiseno. Quello 
che ritenevo un cameriere era una donna. La cameriera, raccolti i piatti, 
mi dà di nuovo il viso, anche se per un attimo, perché poi si allontana 
veloce. 

Nelle movenze non ha niente di femminile, in viso nessun tratto 
muliebre o di dolcezza, lo sguardo gelido ed inespressivo; eppure è 
bella, di una bellezza eterea, fredda, glaciale, inquietante! Ed, 
incontrollato, un brivido mi attraversa la schiena, mentre fioche e 
confuse, come la musica di un ruscelletto poco distante, mi giungono le 
voci e le risa delle mie compagne. 

Ed allora quasi per incanto mi viene in mente ciò che mi diceva tanti 
anni prima in una nevosa giornata di un rigido inverno trentino il dott. 
Muscarà, il collega col quale dividevo una stanza nell'Ufficio Imposte di 
Tione di Trento, collocato all'ultimo piano di una ex caserma 
dell'impero austroungarico. L'amico mi parlava di un animale del quale, 
sebbene non ricordo più né il nome, né se fosse un uccello o un 
mammifero, mi impressionò il particolare comportamento. La femmina 
di questo animale, quando partorisce, mi diceva il dott. Muscarà, se il 
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neonato è di una certa dimensione lo accoglie come figlio, se invece è 
troppo piccolo, lo considera cibo e lo mangia. 

Nel caso in cui il nuovo nato è di dimensioni intermedie, né grande 
né troppo piccolo, la madre cammina frettolosamente avanti e indietro, 
come impazzita, perché non sa se considerarlo figlio o cibo! 

Un analogo dilemma assilla anche me, non sapendo cosa pensare 
della cameriera, scambiata per un cameriere. Infatti non so se nella mia 
mente devo catalogarla come una bambina in virtù del viso infantile e 
del seno quasi inesistente o considerarla una donna oggetto di desiderio, 
in forza di un fascino occulto e di una strisciante sensualità, che emana 
dalla peculiarità dell'abbigliamento e dei movimenti! 

Dopo aver consumato la frutta decidiamo di prendere fuori il caffè 
ed usciamo dal ristorante. 

Nel pomeriggio 
Una volta fuori dal locale una vampata di calore ci assale, facendoci 

rimpiangere il fresco lasciato nel ristorante. Per fortuna il bar non è 
lontano: qui ci servono tre ottimi caffè e ci godiamo un altro po' di 
fresco. Uscendo, riprendiamo la nostra visita fieristica privilegiando i 
percorsi in gallerie e locali coperti, per evitare il caldo. 

Dopo aver girovagato per ambienti chiusi, ritorniamo all'aperto e, 
mentre le mie amiche si fermano presso un box di piante e di fiori,  
resto folgorato dalla visione di una stupenda ragazza ferma sul margine 
destro della strada. E' molto alta, bionda, con una minigonna 
vertiginosa che lascia vedere due splendide gambe color cioccolato, 
snelle e ben modellate: sono di una bellezza statuaria, sembrano due 
colonne dell'antica Grecia, uscite dallo scalpello di Fidia. Subito dopo le 
mie riflessioni sull'arte greca vengono interrotte dal pianto di un bimbo 
in una culla là vicino. 

Intanto, girando tra padiglioni, stand e reparti vari della Fiera, il 
tempo se ne va. E' già pomeriggio inoltrato ed il sole incomincia ad 
attenuare il suo calore e la sua luce; io e le mie compagne decidiamo di 
ritirarci prima dell'orario di chiusura, per evitare la confusione di fine 
giornata e per godere del vantaggio della luce del sole lungo il viaggio di 
ritorno. 

Sulla via verso l'uscita incontriamo parecchia gente: evidentemente 
non eravamo stati gli unici a pensare di anticipare il rientro. 
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In un certo punto del percorso c'è una grande folla, dovuta anche 
alla presenza di un’ auto di servizio ferma, che genera un restringimento 
della strada calpestabile. E mentre sto attento a dove mettere i piedi e a 
non perdere di vista le mie amiche, cercando di tenere lo stesso ritmo e 
la stessa velocità della fiumana di gente di cui faccio parte, per evitare di 
essere travolto o di pestare i piedi a qualcuno, sento una voce 
proveniente da non molto lontano, alla mia sinistra: 

- Signore cattivo?...  signore cattivo? Ehi signore cattivo? 
  Riconosco quella voce, mi giro sulla mia sinistra e scorgo, tra una 

testa e l'altra delle persone in movimento, la venditrice di padelle che, 
per farsi vedere, si alza sulla punta dei piedi, sventolando una mano, 
come una bandiera. I nostri sguardi si incrociano e subito rispondo al 
suo saluto con un cenno della mano e con un sorriso. Allora la ragazza 
con voce vibrante e festosa, come di una bambina gioiosa, sempre 
sventolando la mano e muovendosi sulla punta dei piedi mi fa:  

- Ehi signore cattivo, ciao! Signore cattivo, ciao!  
La saluto un'ultima volta con la mano e con un sorriso, poi proseguo 

verso l'uscita. 

Al rientro 
In macchina con le amiche sto guidando sulla superstrada per 

Fasano in un tratto a tre corsie, che in quel tardo pomeriggio è 
particolarmente affollato. Vado a velocità sostenuta, perché voglio 
uscire quanto prima dal traffico intenso. In macchina c'è silenzio, le mie 
amiche non parlano un po' per la stanchezza, ma anche perché non 
vogliono distrarmi, avendo probabilmente avvertito la mia tensione e 
concentrazione nella guida. Finalmente arriviamo nel punto in cui la 
superstrada diventa a due corsie e di lì a poco l'intensità del traffico si 
riduce notevolmente; io allento la pressione sull'acceleratore e proseguo 
con una guida molto più rilassata. 

Dopo qualche minuto la più anziana delle due donne, rompendo il 
silenzio, mi fa:  

- Perché sei taciturno? A che pensi?  
- A niente - rispondo.  
Ma non è la verità, perché sto pensando a come sarebbe migliore il 

mondo, se vi fossero più persone capaci di dirti:  
- Ehi signore cattivo,… ciao! 
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Rosaura 
di Marelda Iacovazzi 

C’era una volta… 
Comincio così il racconto, non per ricalcare l’inizio delle favole che 

incantavano i bambini di un tempo, ma perché la spiaggia che avevo 
frequentato per oltre trenta anni, e, poi, privatizzata, oggi è diventata 
bar e discoteca. Una spiaggia stupenda, non facile da trovare sulle 
nostre coste. 

  Aspettavo l’estate solo per godere quella spiaggia e quel mare. 
Amavo stendermi sulla sabbia calda, in compagnia di un libro, la testa 
protetta da un piccolo ombrello che piantavo a terra: un ombrello 
azzurro, che attirava l’attenzione di tutti i bambini presenti, i quali, 
gocciolanti, si avvicinavano a me per guardarlo da vicino e chiedere 
perché non fosse grande come gli altri. 

Accadeva spesso che, appagata la curiosità, si fermassero per 
propormi di giocare con loro a costruire castelli o, come l’angelo di 
Sant’Agostino, a mettere il mare dentro una buca, scavata nella sabbia. 

Un giorno, titubante, si avvicinò una bimba, bruna, magra, capelli 
lunghi e bagnati. La guardai: carina. Aveva occhi scuri, espressivi e 
lucenti e anni fra i sei e sette. 

Mi chiese, additando l’ombrello: 
-E’ tuo? 
-Certo che è mio. Ti piace? - risposi, sorridendo. 
-Sì, mi piace. Io posso stare con te, facciamo un castello con la 

sabbia? L’acqua la prendo io col secchiello e te la porto, non la faccio 
cadere. 

Sicuramente mi aveva osservata giorni prima, impegnata in questa 
faccenda, pensai: addio lettura! Ma ero contenta. 

-D’accordo, faremo il più bel castello della spiaggia, vedrai. E dove 
sono i tuoi genitori? 

-Eccoli! 
Erano in mare a nuotare e un paio di volte avevano guardato verso 

di noi. 
-Come ti chiami?- le domandai. 
-Io mi chiamo Rosaura.  
-E tu, come ti chiami? 
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-I bambini mi chiamano Ella o Eia- risposi. 
-Io ti voglio chiamare Ella. Eia non mi piace. 
-Bene, Rosaura. Ora io vado a fare un bel bagno, vieni con me? 
Ebbe inizio, così, la nostra amicizia, fatta di giochi, di spruzzi 

d’acqua in mare, di tanti castelli costruiti e quasi subito distrutti dalle 
onde. E il tutto mi piaceva tanto. Tornavo bambina con quella 
bambina. Ogni giorno, quando la salutavo, nell’andar via, la sua 
domanda, accorata, era: 

-Verrai domani? 
Mi accorsi con una certa inquietudine, che mi ero affezionata un po’ 

troppo a quella piccola, nel giro di due settimane. 
Settembre si stava avvicinando e l’estate volgeva al termine con 

conseguente apertura delle  scuole. Rosaura avrebbe frequentato la 
seconda elementare. 

Mi stupivo che i genitori, sempre poco distanti da me e dalla 
bambina, che ormai mi prendeva il posto, per piantare l’ombrello 
piccolo, non si avvicinassero mai a noi. Il tutto era un formale 
“buongiorno” e un ammonimento a Rosaura a “non dare fastidio alla 
signora”. 

E non so perché, neanche io mi avvicinai mai a loro, per scambiare 
qualche frase di circostanza o di buon vicinato. 

Un giorno, prima che andassi via, Rosaura mi fece una proposta-
preghiera: 

-Ella, vieni pure tu a Bari, così giochiamo, anche se non c’è il mare. 
Io ho i giocattoli; possiamo costruire i castelli. 

Avrei voluto stringerla e coprirla di baci, invece le detti con due dita 
un buffetto sulla gota abbronzata. 

-Io lavoro a Fasano, Rosaura; mi dispiace tanto, ma lo sai che non è 
possibile. 

-Peccato- sospirò la bambina. 
Era una bimba che si convinceva con facilità, notai. 
-E verrai domani? 
-Certo che vengo! 
Ma fu proprio in quell’istante che decisi di non tornare, di non 

vederla più. Come suol dirsi, gettai la rosa per paura della spina. Mi feci 
scudo del fatto che le mie ferie fossero terminate, ma con poca 
convinzione: volevo togliermi Rosaura dal cuore. 
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Nei giorni seguenti, sul mio posto di lavoro, pensai spesso a lei. 
Chissà cosa aveva pensato. Certamente si era sentita tradita e delusa, e 
quasi mi vergognai. 

Settembre giunse con giornate di pioggia e di vento. Le spiagge si 
spopolarono. 

E gli anni, simili ad una collana sgranata, le cui perle rotolano a terra, 
rimbalzando, imprendibili, volarono veloci. 

Dieci, venti, venticinque e più. Eventi tristi e lieti. Molti di più quelli 
tristi. 

A Rosaura pensavo di tanto intanto con nostalgia e rimpianto, senza 
sapermela immaginare adulta. 

Un giorno mi recai a Bari per delle compere e nel negozio, dove ero 
appena entrata, notai un’elegante signora che, dopo avermi guardata a 
lungo, prese a seguirmi, quasi corteggiandomi. Parecchio infastidita, la 
guardai anch’io. 

Lei si avvicinò e mi chiese: 
-E’ la signora Ella, vero? 
I venticinque anni e più scomparvero come per magia. Rividi la mia 

spiaggia, Rosaura gocciolante, l’ombrello azzurro. 
Incredula, sopraffatta dall’emozione che mi strinse la gola, riuscii 

appena a balbettare:  
-Rosaura! 
La fissai negli occhi scuri e lucenti che mi parvero infinitamente 

tristi. Della lontana infanzia conservava il sorriso tra il timido ed il 
disarmante. Ci abbracciammo commosse e l’invitai ad andare fuori, in 
un bar, a parlare tranquille. 

La sua prima domanda fu: 
-Perché allora non tornò più al mare? L’aspettai per tanti giorni, sa! 

E ne soffrii molto. 
Imbarazzata del non poter dire la verità, le risposi con un’altra 

domanda: 
-Perché mi dai del lei? Devo farlo anch’io? 
Sorridemmo, perdute nel ricordo di quei giorni. 
E’ difficile riprendere un discorso in una situazione simile. La 

bambina di quel tempo non c’era più, e neanche la giovane donna 
dell’ombrello azzurro. 

Cominciai io: 
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-Dimmi di te, Rosaura. Sei sposata, ti vedo la fede al dito. Bimbi? 
Mi accorsi che era impallidita, gli occhi colmi di lacrime. Così prese a 

raccontarmi la sua vita dall’infanzia. Cominciò a dire che la donna 
creduta sua madre, in realtà era la compagna di suo padre, rimasto 
vedovo quando lei aveva circa due anni. La mamma era morta appena 
venticinquenne, uccisa da un cancro che l’aveva portata via in pochi 
mesi. 

Dopo le scuole elementari Rosaura era stata mandata in collegio. Suo 
padre aveva avuto due figlie dalla compagna che, poi, aveva sposato, e 
lei in famiglia si era sentita sempre più estranea. Conseguito il diploma 
in ragioneria, si era messa a cercar lavoro. A vent’anni aveva incontrato 
un brillante ingegnere e l’anno dopo si era sposata, abbagliata oltre che 
dal bel ragazzo, dal miraggio di avere una casa sua, una famiglia sua. 

Matrimonio felice? Beh, sì. Roberto era buono, gentile, innamorato. 
E dopo due anni la nascita di un figlio, un bimbo bellissimo, Andrea, 
aveva completato la felicità degli sposi. Erano trascorsi quattro anni di 
gioia, di appagamento, di amore. 

Andrea frequentava la scuola materna. Era dolce, allegro, 
intelligente, versatile in tutto. L’orgoglio di papà e mamma. 

Un giorno, all’uscita dalla scuola col papà, Andrea si staccò con 
impeto dalla mano del padre e corse sulla strada per inseguire il pallone 
lanciato da un compagno. 

Un’auto non ce la fece a frenare in tempo. L’investì e l’uccise. 
Con mani tremanti Rosaura aprì la borsetta e tirò fuori una foto che 

mi porse, e a me sembrò di rivedere Rosaura di quella lontana estate, 
tant’era la somiglianza con suo figlio. Ci stringemmo in un abbraccio, 
piangendo, insieme. Ero sconvolta da tutto ciò che avevo appreso e 
non riuscivo a parlare, conscia che quando il dolore è così grande, le 
parole possono dare fastidio. Rosaura concluse il suo sfogo, 
raccontandomi che dopo la tragedia il rapporto con suo marito si era 
spento. Erano lontani, estranei, pur vivendo nella stessa casa, non 
avevano più niente da dirsi, da condividere. Lei non poteva perdonare 
la mano grande e forte che si era lasciata sfuggire quella piccola e fragile 
di suo figlio. 

Riuscii solo a dirle che ci sarebbe voluto del tempo, ancora tempo, 
ma si sarebbero ritrovati; erano tanto giovani! E Andrea poteva 
ritornare con un’altra creatura. 
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Si era fatto tardi e non tornai nel negozio. Mi era passata qualunque 
voglia, avevo solo un’amarezza infinita. 

Ci lasciammo con un abbraccio che non dimenticherò mai e lo 
scambio dei numeri telefonici, promettendo di sentirci e di riallacciare la 
vecchia amicizia. 

Sono passati tre anni da quel giorno. Rosaura non mi ha mai 
telefonato e neanche io l’ho fatto, pur dicendomi che tocca a me per 
prima. 

Non l’ho fatto fin’ora perché aspetto, sperando che sia Rosaura a 
chiamarmi per annunziarmi: 

-Ella, attendo un bambino! 
E un giorno, forse, chissà,  questo può ancora accadere. 
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Canto d’amore 
di Anna Legrottaglie  

In una notte fredda, carica di neve, in lontananza si sente una musica 
triste, struggente, il suono di una balalaika. 

Arriva da una piccola casetta di legno, situata in fondo ad una 
scarpata, nei pressi di un fiume. 

Dalla finestra si scorge una vecchietta piangente, con i capelli 
bianchi, candidi come la bianca lana che fila con il suo fuso. 

Al suo fianco una bambina con gli occhi tristi e con lunghe treccine 
bionde che le cadono sulle spalle. Sta suonando un piccolo strumento a 
corde, con lo sguardo rivolto verso terra, perso nel vuoto. Un lumicino 
illumina i loro volti. Lacrime amare, silenziose bagnano i loro occhi.  

In un angolo, un camino. Il fuoco, scoppiettando debolmente, 
riempie di calore la piccola stanza. La nonnina piange la figlia morta, 
scivolata nel fiume, in una notte di tempesta, mentre raccoglieva dei 
pezzi di legno per il camino. La bimba ricorda la sua mamma che non 
c’è più. Stanche ed esauste si addormentano abbracciate, dopo poche 
ore. 

Un rumore scuote il loro sonno. Sul davanzale un passerotto pilucca 
briciole di pane. Il fuoco è ormai spento, la legna consumata. Un sole 
splendente illumina la stanza. Finalmente è giorno, la neve lentamente 
va sciogliendosi, come anche il dolore nel cuore della nonna e della 
piccola bambina. Un velo di speranza cade sui loro cuori feriti, mentre il 
passero intona un canto d’amore.  
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Il cavaliere innamorato 
 di Maria Loprete 

Aprile 1954. Settimana Santa. 
Un cavaliere con il suo cavallo bianco passa davanti alla Chiesa di 

Santa Maria Novella di Firenze. Scende da cavallo e chiede ad un 
vecchio signore, che è davanti alla chiesa: 

-Per piacere, mi tieni il cavallo; vorrei entrare in chiesa, solo per 
cinque minuti, perché è domenica ed è Pasqua. 

Il signore, che è davanti alla chiesa, seduto sul primo gradino delle 
scale, risponde: 

-Va bene! 
 Il cavaliere entra in chiesa, si fa il segno della croce e vede davanti a 

sé una bella ragazza, vestita di seta blu. 
La ragazza ha i capelli biondi e lunghi fino al fondo della schiena, 

rattenuti da una rosa di seta. 
Il cavaliere la guarda fissamente e se ne innamora. 
  Uscito dalla chiesa, il cavaliere riprende il suo cavallo, ringrazia il 

vecchio signore che, nel frattempo, glielo ha custodito, e attende che 
esca la ragazza che lo ha affascinato per la sua bellezza. 

Quando questa esce dalla chiesa, il cavaliere si accorge che ha gli 
occhi azzurri come il cielo ed è bella come il sole. 

Il cavaliere le si avvicina e le chiede come si chiami: 
-Vilma. 
La ragazza chiede a sua volta: 
-E tu come ti chiami? 
Il cavaliere risponde: 
-Mi chiamo Cesare. 
Così si stringono la mano e si danno appuntamento a Piazza 

Michelangelo, si scambiano gli auguri pasquali. Cesare le dichiara di 
essersi fulmineamente innamorato. 

Vilma aggiunge: 
-Sei molto giovane per me. 
Il cavaliere, però, risponde: 
-Ho 28 anni. 
Vilma aggiunge: 
- E io ho 22 anni. 
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Allora il cavaliere dice: 
-Abbiamo l’età giusta. 
Vilma manifesta la sua indecisione sulla richiesta di Cesare di 

corrispondere al suo amore, ma alla fine cede. 
Vilma chiede: 
-Dove abiti? 
Il cavaliere risponde: 
-Abito a Faenza, un paese vicino Firenze; lavoro nel magazzino 

tessile di Via Asti, n.5. E tu dove abiti? 
-Anche io abito a Faenza e mio padre è il proprietario del magazzino 

dove tu lavori. 
Il cavaliere aggiunge: 
-Non ti ho mai visto. 
Vilma replica: 
-Io, invece, conosco tutta la tua famiglia, che mi vuole bene. Con tua 

sorella usciamo insieme, ma lei non mi ha mai detto di avere un fratello. 
Cesare chiede: 
-E tu che lavoro fai? 
Vilma risponde: 
-Vado sempre in giro e faccio la rappresentante di seta, prendo le 

ordinazioni di stoffa. Per questo non mi hai visto mai. Quando ritorno 
dal lavoro a casa, prendo il mio cavallo dalla scuderia e vado a farmi una 
galoppata con gli amici. 

Cesare quando torna a casa, riferisce ai genitori e alla sorella 
dell’incontro, e tutti sono contenti, perché Vilma è la loro ragazza 
preferita. 

Cesare è un ragazzo buono e gentile, per cui anche i genitori di 
Vilma, venuti a conoscenza di questo amore sbocciato all’improvviso 
fra i due giovani, non oppongono alcuna resistenza. 

Vilma ha una cugina di trenta anni, che non ha avuto mai un 
fidanzato. La madre di questa cugina, di nome Tullia, d’intesa con la 
figlia, accecate entrambe dalla gelosia e dall’invidia, ordiscono un piano 
di morte per Vilma, con l’uso della magia. 

Vanno a Siena da un mago di nome Cocò e sborsano parecchi soldi 
in cambio di un intervento magico per far morire Vilma. 
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Vilma è una ragazza che scoppia di salute. In seguito alla magia, 
però, comincia a stare male, peggiora giorno dopo giorno, tanto che chi 
la conosce se ne meraviglia. 

Cesare soffre per il peggioramento della salute della ragazza e non sa 
cosa fare e come intervenire, si sente quasi impotente. 

I genitori di Vilma e il fratello, che è medico al CTO di Firenze, 
sono disperati. Nonostante i numerosi consulti medici ai quali la 
ragazza è sottoposta, nessun miglioramento si intravede. 

Vilma non ha alcun male fisico, eppure deperisce giorno per giorno. 
Sta quasi per morire. 

E’ il 1958. 
Lo zia materna di Vilma, che aveva ordito la magia contro la nipote, 

saputo che Vilna è in fin di vita, si sente assalire dal rimorso e si pente. 
Va a sfogarsi alla sua amica, vicina di casa, Rosa, alla quale confessa la 
magia che era stata ordinata contro la nipote, commissionata al mago di 
Siena, Cocò. 

Tullia, dopo aver raccontato all’amica della magia, che sta 
diventando la causa della morte della nipote, ritorna a casa piangendo e, 
in un attimo di dolorosa disperazione, non vedendo vie di uscita, si 
impicca. 

Rosa apprende il suicidio da un’amica andata a far visita a Tullia e si 
reca da Cesare di corsa per raccontargli quello che ha appreso. 

Cesare e i genitori di Vilma, nonostante il dolore per la morte di 
Tullia, si recano a Siena dal mago Cocò per ordinargli di togliere la 
magia dal capo di Vilma. 

Il mago in un primo momento nega, ma in seguito, dietro le minacce 
di morte incalzanti fattegli da Cesare, cede, e promette di togliere la 
magia. 

Vilma, così, incomincia a star meglio. Cesare sporge denuncia contro 
il mago che viene arrestato e condannato a 10 anni di prigione. Vilma 
guarisce e ritorna ad essere bella e splendente come prima. 

Cesare la invita ad andare a Firenze con il cavallo bianco, ad andare 
nella Chiesa dove si erano conosciuti per portare dei fiori alla Madonna. 

Così avviene. 
Vanno a Firenze con il cavallo bianco e, arrivati davanti alla chiesa, 

vedono un vecchio signore, al quale Cesare chiede se può guardargli il 
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cavallo, giusto il tempo necessario perché lascino in Chiesa dei fiori per 
la Madonna. 

Il vecchio signore assente e i due giovani, a passo svelto, entrano in 
Chiesa e, davanti all’altare, si giurano eterno amore e fedeltà. Si 
stringono in un abbraccio e si baciano al cospetto della Madonna, alla 
quale lasciano un bouquet di fiori. 

Cesare, all’uscita dalla chiesa, ringrazia il signore e ha l’impressione 
che sia la stessa persona che era là, davanti alla chiesa, la prima volta, 
quando i due giovani si incontrarono: ha gli stessi vestiti, la stessa barba, 
la stessa fisionomia di un vecchio trasandato, insignificante e 
dimenticato. 

Cesare allora gli chiede: 
-Sei la stessa persona che nel 1954 eri qui, la mattina di Pasqua, e mi 

guardasti il cavallo? 
Il vecchio risponde: 
-Sì, sono proprio io, la stessa persona! 
Aggiunge: 
-Ci è mancato poco che perdessi la tua ragazza! 
Cesare, sorpreso che quel vecchio sapesse dell’accaduto, replica: 
-E come lo sai, chi te lo ha detto? 
A questa domanda il vecchio signore all’improvviso sparisce. 
I due giovani non sono riusciti mai a capire chi fosse quel vecchio, 

che sapeva tutto, ma che era misteriosamente sparito. 
Il cavaliere e Vilma si sposano il 19 novembre 1960 nella Chiesa di 

Santa Maria Novella, dove si erano incontrati. Il giorno del loro 
matrimonio, però, quel vecchio signore non c’era più davanti alla chiesa. 
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Il sorriso ed il colore 
di Maria Loprete 

 
 Ho frequentato il corso di pittura all’Università del tempo libero e 

mi sono procurata tanti colori ad acquerello, per dipingere da sola. Ho 
acquistato i colori primari, il rosso, il giallo e il blu, con i quali ho 
composto i colori secondari. Ho avvertito nell’anima l’urgenza della 
pittura e ho dovuto controllare l’ansia di realizzare in fretta il prodotto 
pittorico. Durante il corso di pittura ho imparato a bagnare la carta 
speciale per acquerello, a fare le velature, a utilizzare i colori per 
ottenere gli effetti desiderati. 

I colori mi danno tanta gioia, dischiudono il sorriso nel mio cuore, 
mi portano ad amare e ad apprezzare il bello. 

Quando dipingo, utilizzo i colori seguendo i miei istinti e i miei 
palpiti emozionali, raggiungendo risultati inediti e incomprensibili. Rido 
delle mie produzioni pittoriche, rido di me stessa, del mio coraggio e 
della mia temerarietà, rido tanto che, poi, piango. E’ un pianto 
liberatorio, che confina con il sorriso e l’allegria. Quando, per caso, dai 
miscugli esce fuori un bel colore, mi meraviglio io stessa. 

Un giorno ho realizzato il celeste-chiaro e ho dipinto il cielo: ho 
dipinto le stelle sullo sfondo blu del cielo. Poi ho dipinto alberi, terra, 
erba, fiori e, infine, il mare in tempesta. Le onde le sento ancora nella 
mia testa, rincorrersi, sovrapporsi, sprizzare schizzi di schiuma. 

Quando ho fatto vedere il quadro al mio maestro di pittura, mi ha 
fatto notare l’assenza di ombre. Mi sono resa conto, allora, che l’anima 
e la mente correvano più della mano, sul cartoncino, e che avrei avuto 
bisogno di ulteriori apprendimenti della tecnica pittorica: per me la 
pittura non è solo segno materiale, ma immaginazione e sogno, 
emozione e sensazione, per cui spesso dipingo più con la fantasia che 
con gli occhi e le mani. Certamente l’affinamento della tecnica 
dell’acquerello mi aiuterà ad oggettivare meglio le fantasie che si agitano 
nella mente, per poterle comunicare agli altri. 

L’acquerello è una tecnica che permette una rappresentazione 
delicata e trasparente, forse perché riflette il sorriso degli angeli. 
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Marta 
di Piero Pellegrini  

Emilio gridò con forza, chiamando i suoi amici. Prima uno: 
- Robertooo! 
 Silenzio. Ancora, un secondo dopo: 
- Marcooo! 
Via via li chiamò tutti, perché di volta in volta nessuno gli 

rispondeva. Tutto intento a captare una qualsiasi voce, avvertiva, 
invece, solo lo stillicidio singhiozzato dalle stalattiti. Capì che la 
faccenda poteva farsi seria, perché si ritrovava dentro una grotta che 
non conosceva e avendo come compagni solo se stesso, il silenzio e il 
buio. Ne ebbe paura. 

- Diamine - imprecò- avessi almeno la mia torcia.  
Quella che aveva gli era caduta dentro una buca senza fondo nella 

fase iniziale della discesa. Cercò di non perdere la calma e pensò a come 
poteva ritornare indietro. Gli venne subito in mente di usare 
l’accendino. Lo accese e ne regolò la valvola per ottenere il massimo 
della fiammella. Guardò l’ora: le nove. 

- Accidenti- sbottò - sono due ore che mi trovo in questa grotta. 
Muovendo il braccio proteso un po’ casualmente in tutte le direzioni, 

si sforzò di decifrare quello che riusciva a vedere. Che era ben poco: 
qualche porzione di volta da cui pendeva una confusione frastagliata di 
stalattiti e ombre vaganti, una parete informe e umida, resa sinistra dalle 
ombre degli anfratti. Pensò che laddove non vedesse limiti, ma solo 
buio, poteva esserci la via per uscire. Sempre protendendo in avanti 
l’accendino, si mise in movimento.  

Procedeva molto lentamente e con la massima cautela. Inciampando, 
oppure mettendo i piedi in qualche pozzanghera, rischiò più volte di 
cadere.Vacillando vacillando, arrivò in quella che sembrava una 
profonda cavità di cui riusciva ad intravedere qualche dettaglio solo 
nella parte iniziale. A quel punto mise un piede in fallo e cadde. 
L’accendino gli sfuggì di mano, finendo chissà dove. Non pensò 
neanche ad alzarsi, tutto proteso nel tentativo di ritrovarlo, frugando nel 
fango. Lo rinvenne in una pozzanghera, ormai inutilizzabile, e si sentì in 
trappola. Si rialzò col cuore che gli premeva in gola, sentì il freddo 
impossessarsi del suo corpo infangato e sudato. Allora incominciò a 
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tremare in preda al panico. Riprese a chiamare i suoi compagni; alla fine 
gridò a squarciagola: 

- Aiuto, aiuto…aiuto! 
Il silenzio lo atterrì: 
- Sono perduto - mormorò, e cadde in ginocchio in preda allo 

sfinimento. Cominciò a rimproverarsi di essersi lasciato coinvolgere 
nell’esplorazione della caverna. Lui, che non aveva alcuna esperienza; 
lui, che non aveva il gusto dell’avventura! Se non fosse stato per Marta! 
Troppo bella per non seguirla. Troppi i suoi ammiccamenti e sorrisetti 
per non voler essere coinvolto nell’impresa, millantando con gli altri 
esperienza nell’attività di speleologo. Tutto preso dalla voglia di 
conquistarla, aveva prontamente comprato una tenuta per 
l’esplorazione in caverna e si era buttato nell’impresa a capofitto. 

D’un tratto una goccia gelida gli cadde sul retro del collo. Rabbrividì, 
ma non ebbe la forza di reagire. Pensò con disperazione a quanto 
tempo avrebbe potuto resistere, così, bagnato e infreddolito. Cominciò 
a pregare, rimanendo inginocchiato. Una seconda goccia fu come una 
sferzata. Questa volta reagì, rialzandosi in modo inconsulto e, poi, 
arretrando. Perdette nuovamente l’equilibrio e, cadendo, urtò di fianco 
contro una parete spigolosa e umida della caverna. Il dolore gli sembrò 
insopportabile, tanto che pensò di essersi fratturato. Si rannicchiò 
contro la parete, piegando la testa sulle ginocchia e cingendo le gambe 
con le braccia. Sempre tremante, rimase così chissà quanto. Ma ormai 
non si rendeva conto dello scorrere del tempo e non aveva riferimenti 
spaziali. Era un essere annichilito nello spirito e nel corpo, preda in 
modo assoluto di una grande angoscia.  

Avendo perduto se stesso, si affidò ancora all’Eterno, questa volta 
con un sentimento più profondo e sofferto, che si scaricò in un pianto 
dirotto. La preghiera ripetuta in modo ossessivo, ma con 
partecipazione, era l’unica flebile fiammella rimasta accesa in una mente 
ridotta allo stremo e totalmente chiusa in se stessa. Ormai non era in 
grado di recepire chiaramente stimoli esterni. 

Fu per questo che, dopo molte ore, non udì subito i richiami dei 
compagni. Essi si erano accorti della sua assenza piuttosto tardi, perché 
procedevano in fila indiana, strisciando, in uno stretto cunicolo. Lui era 
l’ultimo, dopo Marta, che non si era preoccupata di controllarlo e non si 
era accorta che lui si era staccato. 
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Tornando indietro non smisero un momento di chiamarlo, 
illuminando la grotta con le loro torce. Emilio alzò lentamente la testa, 
quando vagamente gli sembrò di udire dei richiami, intanto che veniva 
illuminato dalle torce. Li guardò uno ad uno fino ad incrociare lo 
sguardo preoccupato di Marta, l’affascinante Marta. Lei abbozzò un 
timido sorriso; lui accennò ad alzarsi, subito aiutato dagli altri. Nel 
frattempo non staccava gli occhi dalla ragazza, che gli mormorò: 

- Scusami. 
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Arianna 
di Piero Pellegrini  

Quel pomeriggio del 13 ottobre 2008, planando con dolcezza in un 
fruscio d’ali, il volo venuto da lontanissimo si concluse felicemente. 
L’operazione andò a buon fine in modo naturale e spontaneo, e così 
finalmente i nostri cuori uscirono dalle secche della trepidazione in cui 
li aveva portati un’attesa lunghissima. Valerio, nostro figlio, era il più 
nervoso. E con lui, Livia, mia moglie, ed io eravamo lì ad aspettare da 
più di un giorno. Per incoraggiarlo e allentare la sua, come anche la 
nostra, tensione gli dicevo: 

-Vedrai che tutto andrà bene. Puoi avere fiducia nella natura, perché 
lei, avendo una pratica di molte migliaia di anni, difficilmente fallisce. E 
poi Claudia è forte e sana. Sono sicuro che non ci sarà alcun problema. 

I nostri pensieri erano a Claudia, la giovanissima sposa venuta dalla 
Polonia, che non era con noi, ma altrove, impegnata con l’anima e il 
corpo in un compito che soltanto lei poteva svolgere. Quanti 
cambiamenti in lei, quando alla fine, a volo concluso, la potemmo 
vedere! 

Negli occhi c’era una nuova luce e i lineamenti avevano una 
delicatezza trasfigurata dalla felicità e appena appassita dallo sfinimento 
per la prova appena portata a compimento. La pelle era ancora più 
candida di quanto non fosse per natura. Il corpo, in vestaglia, giaceva 
sul letto tutto composto e non aveva più quel voluminoso ingombro 
che avevamo visto crescere giorno dopo giorno. In compenso, lei aveva 
con sé un meraviglioso fagottino, il miracolo annunciato e atteso con 
tanta ansia, la cui vista rendeva i cuori finalmente liberi di sciogliersi in 
un’immensa gioia. 

Ecco, Arianna era venuta tra noi, tenera e cara. Sembrava 
indifferente a tutto. Dormiva. Non riceveva, ma trasmetteva: la testa 
piccola e rossa, girata di fianco, mandava il suo messaggio rassicurante 
di vita e di speranza. E noi? 

Tutti e tre in adorazione. Non so ancora dire quali sentimenti e quali 
emozioni provavo in particolare, perché, forse, li provavo tutti in modo 
indistinto e mi sentivo avviluppato in uno stupefatto stordimento. 

Intanto la nostra adorazione continua ancora oggi, a distanza di 
quasi due anni, e ritengo che non finirà chissà per quanto tempo o, più 
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probabilmente, mai. E si porta appresso il nostro totale coinvolgimento 
di pensieri, sentimenti e azioni. Specialmente noi due, i nonni, ancor 
oggi viviamo questo evento, con tutto quello che ne consegue, come 
qualcosa di unico e irripetibile, che ci commuove ed entusiasma in una 
misura che può sembrare finanche superiore a quella dei genitori. E’ 
una cosa che ci era stata anticipata da tutti gli amici-nonni che già 
avevano avuto analoga esperienza. E, ciononostante, ne sono ancora 
stupito. Come è possibile, mi chiedo. 

Arianna, quindi, ora sta per compiere due anni. Ho la sensazione, 
però, che lei sia con noi da anni e anni, tanto è presente in 
continuazione nel cuore e nel quotidiano. 

Il caschetto d’oro incornicia il visino di porcellana su cui spiccano le 
guance con scacche che sembrano due mele e attirano baci. Se la bacio, 
un sentore di freschezza e di pienezza mi riempie di gioia. Vederla nella 
vaschetta da bagno o sul letto per il cambio del pannolino mi manda in 
visibilio: le carni danno l’idea del colore e della delicatezza di un petalo 
di rosa. Si fa ammirare, anche per il modo vezzoso con cui esibisce 
abitini e cappellini, scarpe o borse, labbra e unghie pitturate, mentre si 
compiace di complimenti festosi con cui vengono accolte le sue 
performances da indossatrice, specialmente quando calza con disinvoltura 
scarpe a spillo della madre. 

Intenerisce con mille moine. Mi guarda sorridendo con la bocca di 
rosa che ha preso a prestito dalla madre e con gli occhietti che 
esprimono un non so che tra la maliziosità e la civetteria. Una specialità 
che ostenta è ridere con arricciamento del nasino e strizzatine degli 
occhi. La risata risuona con ritmicità e pienezza se la madre, per gioco, 
la bacia sul corpo o le fa il solletico. 

E’ una festa vedere la goffaggine con cui canta e balla con giravolte, 
saltelli e innalzamento spregiudicato di una gamba. Ha capito che la 
cosa piace e, perciò, si esibisce senza farsi pregare alla presenza degli 
amici e parenti che vengono a casa. 

Sa quello che vuole. Manifesta le richieste con strilli, muovendo le 
braccia oppure saltellando. E’ una monella! Ti fa stare in apprensione, 
perché tocca tutto e prende con rapidità iniziative per soddisfare le sue 
varie curiosità. Corre da una parte all’altra della casa al grido di 
“mamma, mamma”. Oppure, gridando “miao, miao”, insegue il gatto 
che se la svigna sotto il letto. E corre. E cade. E corre. E cade. E grida. 
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Dopo la fase in cui ha sviluppato il suo personale linguaggio fatto di 
paroline e versi che si accompagnavano ad atteggiamenti e grida, ora 
parla abbastanza bene le due lingue dei genitori e riesce a farsi capire. 
Interagisce con bambini e adulti a lei familiari, ma anche di nuova 
conoscenza, sempre in modo festoso e spontaneo. Offre le sue cose e 
parla a tutti con gioia. 

Ora Arianna dopo tanti biberon, tanti pannolini puliti e non, tante 
moine e pianti, ma soprattutto dopo tante gioie a fronte di poche ansie, 
che hanno scandito i suoi, come anche i nostri giorni, insieme ai 
genitori è andata a trovare i nonni in Polonia. Sono passasti diciotto 
giorni di telefonate e ricordi durante i quali ci è proprio mancata. Ma 
oggi ritorna: finalmente è finita l’astinenza! Insieme a una coppia di 
fraterni amici romani stiamo volando in macchina per raggiungere 
l’aeroporto di Bari, affrettandoci, come se questo potesse avvicinare il 
momento in cui potremo averla con noi. Arrivati con largo anticipo, ci 
mettiamo in attesa. Mi viene in mente quell’altra attesa più trepidante, 
più sofferta, nell’ospedale di Monopoli, quando Arianna venne al 
mondo. 

Ora mia moglie e io non abbiamo nessuna paura e siamo felici, 
prefigurando il momento in cui potremo riabbracciarla. Guardo la 
grande porta scorrevole da cui comincia ad uscire alla spicciolata una 
varietà di mondo vagabondo, trainante il solito trolley. E ogni volta che 
essa si apre, anche se è ancora presto, frugo con lo sguardo all’interno, 
notando solo un via vai in ogni direzione. Cerco di immaginare come si 
svolgeranno i fatti quando arriveranno e l’emozione monta. Il giornale e 
la compagnia di Angelo e Mario, anche loro nonni, ansiosi di conoscere 
Arianna, ci aiutano a lasciar scorrere il tempo e a tenere a bada i 
sentimenti. Dopo tanti apri e chiudi, ecco, finalmente, prima ancora che 
escano, incrociamo i volti sorridenti di Valerio e Claudia. E Arianna? 
Non si vede. Quando arrivano alla porta la vediamo camminare al 
braccio della madre nel suo giacchino celeste. I suoi riccioli biondi 
catturano i nostri cuori e la gola si stringe. Siamo ancora un po’ lontani 
e lei non avverte subito la nostra presenza; appare stanca e soprattutto 
spaesata. Su indicazione della madre si accorge di noi e ci riconosce, e 
allora sorride. Ma dobbiamo aspettare ancora che esca dalla zona a noi 
interdetta per poter finalmente avvicinarci, prenderla in braccio e 
stringerla al petto, mentre lei si abbandona, avvinghiandosi al collo. 
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I piaceri della vita possono essere tanti e, questo, sicuramente è uno 
dei più alti. Ti fa sentire rapito, smarrito e trascinato dal vento delle 
emozioni, che gonfia la tua vela chiamata amore. 
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I miei ricordi 
di Franco Romano 

Nel 1941 avevo quattro anni.  
Di quel periodo ho un ricordo terrificante, in quanto la mia infanzia, 

in seguito alla seconda guerra mondiale, si trasformò improvvisamente 
in un’odissea di paura. 

Abitavamo a Napoli, alle spalle della stazione centrale di Piazza 
Garibaldi. La mia casa fu semidistrutta da un bombardamento. Io e la 
mia famiglia scappammo a Nola, presso i nonni paterni, ma Nola era 
piena di caserme militari, per cui anche qui i bombardamenti erano 
all’ordine del giorno. 

Ricordo che quando si andava ai rifugi, mia madre non riusciva a 
tenermi per mano, perché mettevo le dita nelle orecchie per non sentire 
i rumori degli aerei e il sibilo delle bombe che piovevano dal cielo. 

Dopo la caduta del fascismo scappammo da Nola per la paura dei 
tedeschi e ci rifugiammo in collina, nei pressi di un castello diroccato: ci 
accampammo in una chiesa. I miei genitori occuparono la cappella con 
l’altare di San Giuseppe. Ricordo una piastra di ferro sulla quale si 
accendeva il fuoco per cucinare e due pietre ai lati, che fungevano da 
poggia pentola. 

A proposito di pentola, ricordo il giorno in cui mia madre aveva 
miracolosamente cucinato riso e fagioli. Prima di pranzare si sentì 
tuonare: non si trattava di temporale; erano gli americani che, sbarcati a 
Salerno, stavano entrando a Nola, ma dovettero affrontate la resistenza 
tedesca al di là delle colline, proprio dove stavamo noi, per cui i 
proiettili ci fischiavano sulla testa.  Incominciammo a scappare: i miei 
fratellini infilarono un bastone nei manici del pentolone pieno di riso e 
fagioli e scapparono per la montagna. Nella gran confusione io mi 
smarrii, preso dal panico iniziai ad urlare. In quel caos infernale, mia 
madre, non vedendomi, si convinse che io ero fuggito insieme ai miei 
fratelli, ma quando udì le mie grida tornò indietro a prendermi. 

Ci rifugiammo in un casolare a Visciano: era un deposito di mele 
annurche. Finalmente mangiammo il riso e fagioli e le mele annurche, 
che il proprietario ci mise a disposizione. 

A distanza di tanto tempo, il profumo di quelle mele mi è rimasto 
dentro. Ogni volta che trovo questa qualità di mele sulla bancarella di 
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qualche fruttivendolo, mi fermo per sentire il loro profumo. E’ sempre 
lo stesso e risveglia in me il ricordo di quegli anni tristi della guerra, mi 
riporta indietro negli anni dell’infanzia, mi fa ricordare la mia famiglia di 
cinque persone, una famiglia unita e solidale: di tutto questo oggi 
rimane soltanto il ricordo, eppure mi giova ricordare, nonostante senta 
molta tristezza. Anzi, cerco quel profumo di mele, che si accompagna 
ad un’epoca della vita ingenua e felice. 

Alla fine, tornammo a Nola. 
Ricordo il momento in cui provai un immenso piacere nel ritornare a 

mangiare il pane bianco, lo addentai con avidità, mi riappropriai di quel 
sapore che la guerra mi aveva tolto, feci nuovamente mio quel cibo che, 
un tempo, davo per scontato; col senno di poi capii l’importanza di 
ogni piccola cosa e imparai a guardare il valore intrinseco che ogni cosa 
nasconde in sé. 

La vita riprese, se pur lentamente, a tornare alla normalità, grazie agli 
alleati, che ci avevano ridato il dono della libertà. 

Intanto gli anni passavano. Come a tutti i bambini, anche a me 
piaceva giocare, in particolar modo amavo far divertire i miei coetanei 
con spettacolini di marionette. 

Qualche anno prima, in seguito al fatto che mio padre era 
capostazione, avevo avuto in regalo dalla Befana fascista, un teatrino 
smontabile. La facciata era in stile neoclassico con tanti decori, e 
ricordo che anche le quinte erano tutte decorate. Mi divertivo molto a 
creare i personaggi che con un filo di spago azionavo; in questo modo il 
gioco era completo, grazie alla mia creatività e alla capacità di inventare 
storie fantasiose. 

Frequentai la scuola media in una caserma diroccata, che oggi è 
diventata un museo, perché fu progettata da Luigi Vanvitelli in stile 
neoclassico. I tedeschi cercarono di distruggerla, ma non ci riuscirono, 
grazie alla sua mole possente, come quella della reggia di Caserta. 

Avevo quindici anni quando persi mia madre: quella perdita segnò 
molto la mia vita. Rimasi solo con mio padre. I miei fratelli avevano 
preso le loro strade: il primo andò ad insegnare a Bergamo, il secondo 
diventò capostazione a Sassari. 

Incominciai a fare il pendolare per Napoli, frequentai il liceo 
artistico, entrai a far parte della filodrammatica del circolo artistico. 
Nacque così la mia passione per il teatro. 
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Amavo frequentare la galleria Umberto I; a quell’epoca era luogo 
d’incontro di artisti di teatro, di poeti e di scrittori. Era di moda il teatro 
Margherita per il famoso avanspettacolo. 

Terminati gli studi, insegnai da emigrante in Lombardia, nella città di 
Brescia. Qui conobbi mia moglie, ci sposammo e prendemmo casa a 
Trenzano, nella bassa bresciana. La casa era una villetta molto bella e 
spaziosa, era adagiata su un meraviglioso prato verde. Ricordo l’interno, 
ben rifinito, un lungo corridoio che divideva sei ambienti, il prospetto a 
tetto spiovente con piombino a punto inglese. Alle spalle, un ampio 
cortile e l’orto. A quest’ultimo mi dedicavo molto, grazie alla 
collaborazione di un mio vicino, che mi consigliava e mi forniva il 
concime tratto dallo sterco dei conigli, che egli allevava.  

Quanti colori e quanti profumi ancora sento presenti, forse perché 
ravvivati dalla nostalgia! In quell’orto era quasi impossibile vedere una 
foglia gialla, tranne che in autunno. L’umidità della notte e il clima mai 
torrido permettevano alle verdure di conservare il loro vivace color 
verde, che significava al mio cuore speranza nel futuro. I profumi si 
sovrapponevano: da quello dell’erba verde, tagliata di fresco, a quello 
del letame che, se pure non gradevole, aveva una sua specificità 
inconfondibile e forte. Nell’alone della nostalgia si staglia la figura di 
quel vicino di casa, mio amico, simpatico, che era Direttore dell’Ufficio 
postale e che si vantava di avere un cugino famoso, il calciatore 
Giacinto Facchetti. 

Profumi, colori, emozioni accompagnano questi ricordi, che spesso 
amo rispolverare, per esorcizzare il grigiore degli anni che incalzano. 

A Trenzano nacquero i nostri figli. Facemmo tante amicizie con la 
gente del posto e con famiglie abruzzesi. Quelle amicizie sono sempre 
vive: ancora oggi ci sentiamo per telefono spesse volte, e ogni volta la 
piena dei ricordi di un pezzo della nostra vita esonda dal mio cuore. 

Nel 1972 ci trasferimmo a Fasano, a causa del clima. Questo paese 
ha una posizione geografica meravigliosa e le temperature, soprattutto 
d’inverno, non raggiungono mai quelle del Nord. 

  Di Trenzano ricordo in modo indelebile, oltre al freddo, 
soprattutto la nebbia, quella fitta e densa che non permette a nessuno di 
circolare liberamente sulle strade: infatti, quando ero alla guida della mia 
auto, ogni metro che percorrevo mi sembrava un’eternità e, così, 
arrivavo sfinito a casa. 
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Sono passati diversi anni da allora, i nostri figli hanno preso la loro 
strada: Tino, il più grande, si è sposato, ha avuto due figli ed è direttore 
di banca; Paolo, il più piccolo, dopo aver conseguito la laurea in scienze 
biologiche, si è trasferito vicino a Firenze, dove lavora nell’ambito 
farmaceutico. 

  A Fasano, io e mia moglie, per la verità ci siamo ambientati bene, 
abbiamo conosciuto tanti amici e ci sentiamo gratificati dal rapporto 
stretto con essi, perché l’amicizia è un sentimento unico, che rende la 
vita degna d’esser vissuta, profonde serenità e gioia, aiuta a scalare la 
montagna della paura, della tristezza, delle difficoltà e della solitudine. 
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Un’esperienza irripetibile 
di Settimia Rotondo 

   Sono trascorsi tanti anni da quella sera d’estate, in casa di amici, 
parlando di argomenti vari. Ad un tratto, il “giramondo”, soprannome 
dato ad uno dei presenti per la sua passione per i viaggi e la voglia di 
conoscere posti diversi, con aria annoiata per le “troppe chiacchiere da 
salotto”, come lui diceva, domandò: 

-Siete stati a Minervino Murge? Dicono che sia un paese molto 
caratteristico, chiamato il “balcone della Puglia”, per la sua posizione, 
da cui si ammirano panorami stupendi. Perché domenica non andiamo 
insieme? 

Non tutti accolsero con entusiasmo quella proposta, ma lui, 
furbescamente, conoscendo la passione di alcuni presenti per la buona 
tavola, continuò: 

-Dicono che si mangi anche molto bene! 
   Dopo tanti sì e tanti ma, la proposta venne accettata e la domenica 

successiva ci ritrovammo lì. 
Ci addentrammo a piedi lungo stradine tortuose, tutte in salita ed, in 

alcuni tratti, a gradinate, per visitare il centro storico ed i luoghi di 
maggior interesse architettonico e paesaggistico. 

Tra le tante proposte pubblicizzate dai cartelloni turistici c’era anche 
la chiesa di San Michele Arcangelo. Un vigile, a cui chiedemmo 
informazioni, ci disse che la costruzione sorgeva fuori dal luogo abitato 
e che bisognava rivolgersi al priore della Cattedrale per poterla visitare.  

Ci recammo in Cattedrale ed il priore, essendo impedito, dimostrò la 
sua disponibilità, dandoci le chiavi, con l’impegno di restituirle. 

La chiesa distava alcuni chilometri dall’abitato ed era isolata, in 
aperta campagna. 

Vista dal fuori, non aveva alcuna pretesa architettonica ed era simile 
a tante altre chiese di campagna. Una semplice costruzione di pochi 
metri, addossata ad un campanile, pitturata a calce, con evidenti segni di 
incuria, se non, addirittura, di abbandono. 

  Il rumore rugginoso della chiave infilata nella toppa ed i vari 
tentativi per aprire, mi convinsero ancor più che non fosse un luogo 
molto frequentato. 
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Riuscimmo ad entrare e ci trovammo in uno stretto corridoio, in 
fondo al quale si apriva, nel muro, una cavità seminascosta da lunghi 
rami di rovo, che pendevano dall’alto. 

Mi avvicinai per guardare oltre ed il terrore si impossessò di me. 
   Mi tornarono alla mente le parole lette sul portale del Santuario di 

San Michele a Monte Sant’Angelo, quando mi ero recata in gita 
scolastica: “Terribilis est locus iste.” 

Davanti ai miei occhi si presentò un’enorme cavità buia, che si apriva 
e sprofondava nelle viscere della terra. I grandi blocchi irregolari di nera 
roccia, che formavano la parte superiore di quella spelonca, erano 
appoggiati uno sull’altro in modo caotico, come se una forza possente e 
distruttiva, forse di un gigante, si fosse svegliata all’improvviso e, nel 
tentativo di liberarsi, avesse provocato quello squarcio. 

Una scala di gradini irregolari scendeva in modo tortuoso giù, fino al 
fondo, nella cui oscurità, a stento, si intravedevano due fiammelle su di 
un altare che spandevano sinistri bagliori e creavano, con il loro 
tremolio, soggetti e forme paurose sulle pareti. 

Un tanfo indescrivibile saliva dal sottosuolo ed il silenzio di quel 
luogo era interrotto dal gocciolio ritmico dell’acqua, la cui eco risuonava 
in quell’ambiente spettrale. 

Ebbi la sensazione che fosse abitato da oscure presenze. Alcuni 
grossi ragni dondolavano nell’aria, appesi al filo della loro ragnatela, 
quasi a guardia del posto, e pronti ad intrappolare chiunque osasse 
varcare quella soglia. Più che una chiesa, mi sembrò l’ingresso degli 
Inferi. 

Mi ritrassi all’indietro, terrorizzata, come se il pavimento sotto i miei 
piedi potesse aprirsi all’improvviso, facendomi precipitare nel baratro. 

Il cuore mi batteva all’impazzata, una vampata di calore mi salì alla 
testa, togliendomi il respiro. A stento riuscii ad appoggiarmi al muro 
perimetrale, incapace di chiedere aiuto, perché la voce mi moriva in 
gola, anche per il timore del ridicolo in cui sarei incorsa da parte degli 
altri. 

Riuscii da sola a raggiungere l’uscita; mi sedetti su un masso in attesa 
degli altri. Mi sforzavo di cancellare dalla mia mente e dal mio animo 
quell’esperienza angosciante, respirando il silenzio e la pace del luogo 
circostante, interrotti solo dagli scampanellii e dai belati di un gregge 
che, lì intorno, brucava l’erba. 
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La casa dei miei sogni 
di Rachele Sardella 

Quando ero ragazza con i miei genitori andavamo a trascorrere le 
vacanze a casa dei nonni, alla Selva. Era quella la casa dei miei sogni. La 
casa era situata su un’altura, nascosta da una folta vegetazione. Dalla 
parte opposta della casa si vedeva il mare. Vi era, intorno ad essa, un 
po’ di terreno, dove i miei nonni coltivavano molte verdure e piante, 
soprattutto gerani rossi. La casa era disposta su due piani: al piano terra 
c’era un bel patio; di sera, in estate, si cenava tutti assieme. Dal patio si 
entrava in cucina e nella sala, dove c’erano vecchi mobili scuri. 

Io ci metterei un arredamento più moderno e, forse, cambierei tutte 
le mattonelle che non sono di mio gusto. Rimuoverei soprattutto il 
bagno. Farei mettere una doccia e molti specchi. Al piano superiore, 
oltre alle camere da letto, vorrei avere una bella camera per gli ospiti, 
che ricaverei da una stanza, dove adesso ci sono casse accatastate e 
mobili vecchi e rotti. Dipingerei le pareti di tutta la casa con tinte solari: 
ricordo che i miei nonni erano affezionati ad un colore verdolino che, 
invece, a me sempre metteva tristezza. Il mio posto preferito, dove mi 
sedevo al fresco, era un enorme albero di gelso: proprio sotto l’albero la 
mia mente fantasticava. 

Poi, mi piacerebbe andare a vivere in quella casa tutto l’anno: farei 
installare l’impianto di riscaldamento in tutte le stanze. Nella sala, al 
posto della vecchia cucina a legna, farei costruire un enorme camino e 
ci porrei di fronte due poltrone rosse. Mi piaceva vivere in quella casa, 
mi sentivo felice! Sono andata lì per oltre dieci anni. Nelle case vicine 
abitano ora delle persone amiche e non ci si sente mai soli. I miei amici 
di oggi vivono là e non hanno intenzione di andarsene. 

Purtroppo quella casa è stata venduta ed è rimasta solo la casa dei 
miei sogni. 
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Una giornata indimenticabile 
di Nicola Squicciarini  

Nel mese di luglio del 2006 ricordo di essere stato con un gruppo di 
amici della mia città natale, Bari, e di aver trascorso una vacanza a 
Villagrazia, che è una frazione di Carini, nei pressi di Palermo. 

Questo luogo è noto per la presenza di grotte e di una catacomba, 
scoperta nel 1899, durante gli scavi per la realizzazione di un 
acquedotto, ma non ancora completamente esplorata. 

A tutt’oggi la reale estensione dei cunicoli non è valutabile, è 
pertanto sconosciuta, la catacomba è scavata nel tufo e risale 
presumibilmente al III secolo dopo Cristo, quindi, è anteriore all’Editto 
di Costantino e di Licinio del 313 dopo Cristo, che consentì la libertà di 
culto ai cristiani, dopo le grandi persecuzioni di Diocleziano. 

La mattina del 5 luglio del 2006, io ed i miei amici decidemmo di 
esplorare quella catacomba e di improvvisarci speleologi, ansiosi di 
diventare i pionieri di nuove scoperte e di lasciare i nostri nomi alla 
storia. 

Ricordo che l’unica luce in quelle gallerie sotterranee era quella delle 
lampade che noi portavamo strette nelle nostre mani, che diventavano 
sempre più sudate per l’emozione e l’ansia che aumentavano d’intensità 
man mano che ci inoltravamo nei cunicoli oscuri e nelle viscere della 
terra. 

La luce che la lampada emanava era per noi l’unica vera compagnia e 
ci infondeva coraggio.  

Io pensavo e dicevo fra me: 
- Finché resta accesa significa che c’è ossigeno e, quindi, non 

corriamo rischi. 
Distolto dalle bellezze di quelle rocce, non mi accorsi che avevo 

perso quasi tutti i miei amici e la mia condizione fu aggravata dal fatto 
che anche la lampada che stringevo fra le mani sudate, si spense. 

Del gruppo dei sedici della spedizione, accanto a me rimase solo 
Giovanni, il mio compagno d’infanzia; era anche lui molto impaurito. 

Fu allora che estrassi un’intensa riflessione dal fondo del mio animo: 
mi accorsi della mia miseria umana ed una violentissima tempesta 
scoppiò dentro di me, una tempesta di pianto. Improvvisamente in 
quella oscurità diventarono vivi, vitali i ricordi della mia infanzia: mi 



 
55 

sobbalzarono alla mente le mascalzonate che da ragazzo commettevo 
nei confronti di mia madre, di quella madre! 

Per dare libero sfogo al mio pianto mi alzai e mi allontanai da 
Giovanni, perché quando si vuole piangere non si gradisce la presenza 
di altre persone. 

In questo stato mi trovavo allora, e Giovanni se ne accorse. Credo 
anche di aver detto qualche cosa che tradiva nel suono della voce il 
nodo del pianto, e così mi alzai. Giovanni rimase là, dove ero stato 
seduto. Io mi gettai a terra, non so come, e diedi libero sfogo alle 
lacrime che dilagarono a fiumi dai miei occhi e, rivolgendomi al mio 
Signore, gli parlai a lungo, usando espressioni cariche di sentimento: 

-Tu, oh mio Signore, dimentica i miei peccati, non avere collera con 
me! 

Mandavo gemiti imploranti pietà, parlavo e piangevo con il cuore 
gonfio di amarissimo dolore. Ed ecco che all’improvviso mi giunsero 
delle voci che erano dapprima incerte e, poi, sempre più nitide e forti. 
Sì! Erano proprio le voci degli amici che avevo perso e che finalmente 
ritrovavo. 
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L’uomo e la sua ragion d’essere 
di Nicola Squicciarini  

La profezia è il modo con cui Dio rivela il suo valore. E’ la 
rivelazione del piano di Dio nella storia. 

La parola di Dio non la si porta in una valigia, la si porta in sé. Forte 
è il grido che sale dal mondo, perché oggi più di ieri, grande è la fame di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E’ tutta l’umanità che attende 
con urgenza una risposta a quel grido, perché non si può più aspettare 
oltre. 

L’uomo è maturo quando sa di non esserlo, quando comprende che 
è più importante essere che apparire. 

Ogni uomo deve essere profeta, deve essere voce di chi non ha voce. 
Ormai in Italia e nel mondo nessuno può dedicarsi soltanto a emettere 
lamenti. E’ l’ora dell’azione, è l’ora dei fatti. Bisogna scrutare i segni dei 
tempi ed interpretarli alla luce del Vangelo. Il Vangelo non è mai una 
clava che colpisce tutti indiscriminatamente. Dio è sempre presente 
nelle invocazioni. L’unione della famiglia è molto rafforzata e 
completata, se è fondata su Cristo.  

La missione che Cristo ha affidato agli uomini non è d’ordine 
politico o economico, ma è d’ordine religioso, ed è per questo che gli 
interessi politico-economici sono inconciliabili con quelli religiosi. 

Profeti non si diventa per ingegno, ma per spirito di Dio che chiama 
al servizio. 

E’ profeta non chi predice il futuro, come fanno gli indovini, ma chi 
riesce a leggere la storia del tempo in cui vive, chi riesce a scorgere gli 
errori della sua epoca e propone un cambiamento di rotta che sia in 
linea con le sacre scritture. 
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Vita di un uomo qualunque 
di Nicola Squicciarini  

In principio ero in Dio e Dio era in me, ed io e Lui eravamo una 
cosa sola. Poi fui inviato nel mondo e per mezzo di mia madre ho 
appreso molte cose dal mondo, ma i genitori, per l’amore viscerale che 
hanno per i propri figli, mostrano loro un mondo ideale, ovattato, 
perché la parte peggiore di esso la nascondono o la fanno propria, ed è 
per questo che io ho sempre creduto nell’onestà, nell’amore e 
nell’altruismo di tutti. 

Giunto, però, nell’età adolescenziale, ho avuto un primo impatto con 
la realtà, specialmente dopo la morte di mio padre, che  ancora oggi  
adoro a dismisurata. Ricordo le sue ultime parole: 

-Ancora un po’ e non mi vedrai e, poi, ancora un po’ e mi rivedrai. 
Giunto all’età adulta, incominciai a compiere la missione per la quale 

ogni uomo viene al mondo: diffondere il messaggio e la parola di Dio e 
di Gesù Cristo a tutti, ovunque, nell’ambiente di lavoro e non. 

Però la mia è sempre stata la voce di uno che grida nel deserto, 
perché mai nessuno mi ha dato ascolto, anzi, sono stato bersaglio di 
critiche e di emarginazione. 

La vera svolta della mia vita la ebbi a 24 anni di età. Venni colpito da 
una grave forma di epatite virale con avvelenamento del sangue per 
eccesso di antibiotici. Infatti, il medico curante pensava che si trattasse 
di una forma influenzale e mi riempiva di penicillina. Giunto ad una 
disidratazione quasi totale, fui condotto presso il reparto infettivo del 
Policlinico di Bari. Ricordo che arrivai di sera. Fui visitato da due 
medici specialisti; dopo che mi ebbero visitato, sentii che, parlottando 
fra loro, uno di essi diceva: 

-Certamente non supererà la nottata, è spacciato. 
Quella notte ricordo che mi vidi distaccato dal mio corpo. Io c’ero e 

mi muovevo liberamente, ma i miei movimenti non corrispondevano a 
quelli del mio corpo, che vedevo sempre più distante da me ed 
immobile. Allora udii degli sghignazzamenti, risate di esseri che non 
vedevo, ma di cui percepivo la presenza, con certezza. Essi dicevano: 

-Dimmi almeno una cosa sola che tu hai fatto per gli altri nella tua 
vita e sarai salvo. 
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Io non ricordavo nulla. Allora scoppiai in un pianto disperato. Fu 
allora che avvertii la presenza  di una donna che disse a gran voce: 

-Basta, sono io che lo dico, sono io che lo voglio, Lui è mio, mi 
appartiene, è parte di me! 

  Allora quelle voci cessarono improvvisamente. Poi sentii quella 
voce di donna che con tono molto materno mi diceva: 

-Figlio, ora dormi, nessuno ti toccherà, perché io veglierò su di te, 
sempre. Tu vedrai ancora molte albe e molti tramonti, e sarai 
consacrato a me! 

Poi, dovevo essermi addormentato. Ricordo soltanto di aver riaperto 
gli occhi e di aver visto la luce del nuovo giorno che si faceva largo fra 
le fessure della stanza dell’ospedale. I medici e gli infermieri, 
meravigliati, mi attaccarono subito due flebo, e poi lentamente mi 
ripresi. 

Uscii guarito dall’ospedale e ricominciai il lavoro, ma quando 
raccontai l’accaduto di quella notte a mia madre, mi sentii dire che si 
trattava solo di un incubo e non c’era nulla di reale. 

Trascorsi tre anni circa da allora, una sera, terminato il lavoro, sentii 
il bisogno di recarmi nella Chiesa di San Domenico, in Bari vecchia, e 
prostrarmi in preghiera. Giunto nella chiesa, vidi un gruppo di giovani, 
composto da ragazze e ragazzi che, disposti in cerchio, pregavano ad 
alta voce. Io ero molto intimidito e mi sedetti all’ultima panca della 
chiesa, ma la ragazza che animava il gruppo si accorse della mia 
presenza e mi invitò a sedere insieme a loro. Io l’ascoltai e mi sedetti 
accanto a lei. 

Quello fu l’inizio di un lungo rapporto con quel gruppo di preghiera. 
Scoprii che si trattava del gruppo di preghiera denominato 

Rinnovamento cattolico ed il nome del gruppo era Maria. L’allora 
arcivescovo di Bari, Ballestrero, ci definiva la punta di diamante della 
chiesa cattolica di Bari, ma per quanto riguardava la mia persona, penso 
che esagerasse davvero. 

Il gruppo era guidato da padre Mario, un sacerdote missionario in 
Uganda, che era stato rimpatriato a causa della malaria, ma che sarebbe 
tornato in Africa non appena la malattia fosse guarita. 

Padre Mario ci insegnò il modello di vita dell’uomo cristiano e ci 
istruì su molti argomenti religiosi, ma prima di ripartire per l’Africa 
volle consacrare tutti noi del gruppo del Rinnovamento a Maria, con 
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l’effusione dello spirito santo, che è un sacramento che veniva impartito 
tra le prime comunità cristiane nelle catacombe. 

Allora mi ricordai di ciò che quella voce materna mi aveva 
annunciato quella notte in ospedale. 

Quella voce aveva una dolcezza indescrivibile, ma nello stesso 
tempo era tagliente come una spada e come un ago mi incideva il cuore 
facendomi provare vergogna per le debolezze e la vita disordinata ed 
arrogante che avevo condotto sino allora: tuttavia, mi sentivo anche 
molto amato da Lei. 

La mia vita è stata simile a quella di un uomo che, giunto al termine 
del suo percorso terreno, andava dicendo: 

-Io ho dovuto fare tutto da solo, quello che ho realizzato è avvenuto 
solo per merito mio. 

Allora la Vergine Maria disse a quell’uomo: 
-Ti mostrerò il tuo percorso di vita su un terreno bagnato. 
L’uomo vide, quindi, dapprima le sue orme di piedi da bambino e, 

accanto, quelle della Vergine: così si accorse che in realtà le orme erano 
quattro, e non due, ma poi, diventato adulto, le orme erano diventate 
soltanto due per un lungo percorso della vita; poi, però, nell’età 
avanzata, tornavano ad esser quattro. Allora l’uomo domandò alla 
Vergine Maria: 

-Perché le orme nell’età adulta sono soltanto due, e non quattro, 
come nella mia infanzia? 

La Vergine rispose: 
-Perché in quel periodo della tua vita eri troppo sofferente per poter 

camminare sulle tue gambe e ti ho dovuto portare in braccio e stringerti 
sul mio seno. 

 Allora quell’uomo, comprese il messaggio della Vergine, si 
inginocchiò e stette! 

 

  



 
60 

Prova d’autore 
di Tommaso Tedesco 

L’amico Alessio, laureando in archeologia, ci aveva coinvolti in una 
gita domenicale, per una visita in luogo del sottosuolo, di recente 
scoperto. 

L’ingresso della grotta era particolarmente spettacolare sotto 
l’aspetto architettonico-ambientale oltre che minerario, con spontanei 
accenni a ricorrenti configurazioni di stalattiti, per cui si presentava 
sempre più interessante la visita esplorativa e, man mano che ci lasciava 
la luce del giorno che si stava spegnendo, si giungeva ad un incrocio a 
triplo percorso, dove mi sono attardato ad ammirare in alto dei 
misteriosi riflessi nelle insenature delle rocce. 

Ad un tratto mi sono ritrovato solo, nel buio, quando si è oscurato il 
cielo; solo, nel silenzio, quando il gruppo si è incamminato in non so 
quale dei tre percorsi, mi sono trovato improvvisamente disorientato 
nel tempo e nello spazio. 

Mi sono subito votato ad una forzata calma e ad un impossibile 
rilassamento cercando di non perdere la capacità di discernimento e di 
orientamento. 

Mi imponevo a fatica la calma, ma ero turbato in quello stato 
d’animo mai vissuto. 

Ad un tratto sentivo, alla mia sinistra, una lievissima massa d’aria in 
movimento, che mi sfiorava appena e, alla mia destra, un odore di 
vegetali in decomposizione. Ho pensato al muschio. 

Ho subito dedotto che alla mia sinistra dovesse esserci l’ingresso e 
alla mia destra un percorso senza uscita. 

Ho fatto qualche passo avanti e con le mani mi è capitato di toccare 
la roccia che, dal tatto e dalla sua conformazione, molto verosimilmente 
doveva trattarsi di uno degli spigoli del trivio. 
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Ricordi d’infanzia 
di Tommaso Tedesco 

Nei momenti tristi della mia vita, in quelli in cui accadono cose 
spiacevoli, ma soprattutto quando devo prendere una decisione 
importante, per rilassarmi, mi vien fatto di pensare ai momenti 
spensierati della mia infanzia, per poi tornare d’impatto ad affrontare il 
problema, dopo essermi lasciato alle spalle il timore di sbagliare. 

La mia casa d’infanzia era, ed è tutt’ora, di fronte ad un giardino 
pubblico con aiuole bordate da siepi di rosmarino. 

Nelle aiuole c’erano sempre fiori di stagione, al centro facevano 
sempre e comunque capolino piante di piccoli garofani profumati ed, a 
grappoli, spioventi. 

Mentre saltellavamo, l’odore del rosmarino, unito a quello del 
garofano, nonché al vociare gioioso e spensierato degli altri ragazzi, ci 
davano una sensazione celestiale. Altri ragazzi si divertivano a saltare 
dalle quattro coppe e vasi giganti collocati agli angoli perimetrali, dove 
una volta troneggiavano gigantesche piante grasse, man mano distrutte 
nel tempo dalle nostre intemperanze e dal nostro irrefrenabile impeto 
infantile. 

Al centro, sotto l’indistruttibile ed immobile gazebo, anziani 
pensionati si lasciavano andare in accesi commenti su presunti errori nel 
gioco delle carte. 

Tra i tanti, Vincenzo è stato l’amico che mi ha lasciato un ricordo 
piacevole e particolare, pur nella sua indifferenza, indistruttibile. Sicuro 
di sé, determinato nell’agire da adulto, aveva un modo di essere serio, 
che esulava dalla sua età. I suoi capelli scuri, lisci, lucenti, resi viscidi 
dall’olio di oliva con il quale si ungeva: ben lontano dal rammarico di 
quel noto commissario Rock d’altri tempi, che non aveva a suo tempo 
usato la brillantina Linetti per la sua incipiente calvizie.  

Portava pantaloni corti, ma sempre chiari, dall’aspetto che sfiorava 
l’angoscia, tanto che la sua immagine per me ha costituito un 
incancellabile ascendente che ancora oggi non riesco a spiegarmi. 
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Sciasciott 
di Tommaso Tedesco 

Come in tutti i periodi bellici, anche durante l’ultima guerra è stato in 
vigore il coprifuoco, ossia la totale proibizione di circolare durante la 
notte, la totale proibizione di produrre fonti di luce che provenissero o 
filtrassero dagli infissi di ogni civile abitazione, per modo che eventuali 
entità nemiche non individuassero l’agglomerato urbano. 

Anche i lavoratori che al primo mattino, ancora nel buio, si 
incontravano per avviarsi al proprio lavoro, avevano difficoltà nel 
riconoscersi. 

Uno di essi, peraltro, aveva il fratello che ai tempi di oggi si 
definirebbe diversamente abile, mentre allora altro non era che il fesso 
del paese. 

Peppino era il suo nome, mentre lo pseudonimo era Sciasciott. 
Come spesso accade, il secondo nome o soprannome gli è stato 

affibbiato in maniera congeniale. 
La sua figura era minuscola, il suo modo di vestire decisamente 

sciatto, se si tiene conto che i vestiti indossati erano dismessi da altre 
persone: la sua andatura era goffa, da fare invidia a Ridolini e Charlot. 

Colino, il fratello di Peppino, delegato ad esercitare il controllo sul 
congiunto, colto da un improvviso senso di responsabilità e, avendo 
perduto il contatto fisico, prese a chiamarlo ad alta voce, dimentico del 
coprifuoco: 

- Peppino, Peppino! 
Questi, nonostante tutto, pur trovandosi a qualche passo dal fratello, 

non rispose, ma una volta a contatto, sottovoce, gli sussurrò:  
- Ne’, fesso, la notte si fischia e non si chiama. 
Contrariamente al suo abituale comportamento, Sciasciott deve 

essersi sentito fiero di se stesso per aver posto in essere un 
comportamento in conformità alle circostanze di tempo e di luogo, 
tradendo il proprio stato psico-fisico. 

Per questo Sciasciott assunse improvvisamente un atteggiamento 
imponente ed inequivocabile, gelido, serio, rigido, severo, a lui non 
congeniale, lasciando trasparire, con la testa alta, un’inequivocabile 
fierezza e creando un netto contrasto con il suo sguardo spento nel 
vuoto. 
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