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Dobbiamo in ogni modo

migliorare la nostra vita,

raggiungere il benessere

interiore. In questo ci possono

aiutare parole scritte circa

duemila anni fa ma

estremamente attuali come

quelle di Seneca. Nelle Epistulae

ad Lucilium egli si rivolge a

questo amico poeta esprimendo

concetti universalmente validi.

Egli afferma infatti che siamo

ricchi non se possediamo denaro

ma la capacità di servirci

illimitatamente del tempo. E

questo consiglio è utile sia per i

giovani sia per chi di tempo non

ne ha piùmolto davanti a sé.
Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi.

“Sii padrone di te stesso, impiega

le tue energie per ciò che ti fa

stare bene. Conserva il tempo per

te, raccogli e conserva quello che

finora ti veniva portato via, ti

veniva sottratto con l’inganno o

che tu stesso disperdevi

inavvertitamente.” Questo dice

Seneca individuando poi nella

negligenza il concetto che ci

impedisce di riflettere e operare le

scelte giuste: non dimentichiamoci

dunque di dedicare spazio a noi

stessi. “Omnes horas complectere”

Abbraccia ogni ora. E queste le mie

considerazioni.

Il tempo. C’è il tempo presente, il

tempo passato e quello futuro. Non

possono coesistere e non sanno

nemmeno l’uno l’esistenza dell’altro.

Quando il primo si affaccia al

mondo, il secondo non vive più e il

terzo sta per arrivare. Ognuno, a

volte, vorrebbe essere l’altro, ma

non è mai riuscito. Invidia?

Incapacità di adattamento?

Semplice caratteristica naturale?

Eppure il tempo è come la morte: se

c’è lei non ci siamo noi e viceversa.

Del tempo viviamo il presente

proiettandoci nel futuro e

ricordando il passato. Perdiamo

così la possibilità di godere di ciò
che ci succede, perché la vita ci

spinge oltre e ci fa vivere di

ricordi. Ma noi ci comportiamo in

quel modo proprio perché
sappiamo quello che c’è stato e

vorremmo che fosse lo stesso

anche nel futuro…oppure no. E il

tempo si ribella e ci oscura,

finché è possibile, il futuro; ci fa

piangere piano, fa svanire il

passato e ci costringe a vivere nel

presente. Nonostante questo ci

invita a cogliere l’attimo con

sarcasmo, perché sa che cosa ci

riserva il domani e, sadicamente,

non ci impedisce di compiere

grossolani e madornali errori.

Per fortuna, però, si comporta

così, altrimenti la nostra sarebbe

una vita rischiosa, folle e già
scritta. È bene quindi che i tre

tempi si rincorrano, si rispettino,

ma non si incontrino mai.
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Cadete foglie, cadete fiori e svanite,

notte distenditi, accorciati giorno,

ogni foglia mi parla di pace soave

staccandosi con un sussurro dall’albero

autunnale.
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MACCHIETTE di Grazia Deledda

Sotto il bosco i raggi della luna piovono a fasci, come getti di diamanti...
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casette piccine, annerite dal tempo, i tetti
muschiosi, via salienti sino al vecchio
maniero spagnuolo, la cui facciata di stile
moresco rosseggia in viso all'ovest, gli spalti
cadenti perduti fra gli splendori del cielo,
come il ricordo della triste dominazione
aragonese nella luce dei nuovi tempi. Nella
casetta più vicina al poggiuolo la porticina
nera è chiusa, ma al di fuori sta appesa una
corona di fichi diseccantisi e sul davanzale
della finestruola un gatto dalla schiena tutta
abbruciacchiata contempla solennemente
sulla via, dove passa solo una donnina in
costume, dal viso color di rame, allacciandosi
bene il corsetto di panno giallo e di velluto
viola cesellato. Dentro la stanzetta del
poggiuolo un giovine, anch'esso in costume,
piglia il caffè. Ha posato la chicchera verde
sulla cappa di una specie di vecchio camino, e
ritto dando le spalle alla finestra, beve a
centellini la prediletta bevanda.
È malato, ma sul suo viso biondo,
pallidissimo, da convalescente, sta dipinta

Impariamo da loro...
Impariamo le tecniche per costruire grandi intrecci e sviluppare una scrittura dotata
di qualità pittorica e descrittiva come era quella tipica dell'arte verista. Impariamo
dai maestri come in questo racconto a suo modo goliardico di un Premio Nobel...

I. Albeggia. Sul cielo azzurro cinereo d'una
dolcezza triste e profonda, curvato
sull'immenso paesaggio silenzioso, passano
sfiorando larghi meandri di un rosa
pallidissimo, via via sfumanti nell'orizzonte
ancora oscuro. Grandi vallate basse,
ondeggianti, uniformi, s'inseguono sin dove
arriva lo sguardo, chiazzate d'ombra,
selvaggie e deserte. Non un casolare, un
albero, una greggia, una via.
Solo viottoli dirupati, muricciuoli cadenti
coperti di musco giallo, un rigagnolo dalle
acque color di cenere stagnanti fra giunchi di
un verde nero desolato, e bassi roveti, estese
macchie di lentischio le cui foglie riflettono la
luce cilestrina dell'alba. Dietro, sull'altezza
bruna del nord biancheggiano grandi rupi di
granito grigio e la cinta di un cimitero.
La croce nera disegnata sul cielo sempre più
roseo, domina le vallate deserte: e pare
l'emblema del triste paesaggio senza vita
stendentesi silenzioso sotto la curva del cielo
azzurro-cinereo. Albeggia.

II. Sotto il bagliore ardente della meriggiana
la cantoniera bianca dal tetto rosso, tace,
dorme: le finestre verdi guardano pensose
sullo stradale bruciato dal sole, e giù dal
cornicione di un turchino slavato calano
frangie d'ombra d'una freschezza
indescrivibile. Lo stradale bianchissimo,
disabitato, dai mucchi di ghiaia sprizzanti
scintille al sole, serpeggia per una vasta
pianura coperta di boschi di soveri.
In lontananza, alte montagne a picco, velate di
vapori azzurri e ardenti, chiudono in circolo
l'orizzonte infuocato. Sotto l'aria ferma,
irrespirabile, nello splendore piovente dal
cielo di metallo, i soveri nani, lussureggianti,
proiettano corte penombre verdastre sul suolo
arido, sui massi, tappezzati di borraccine
morbide come peluche. Una fanciulla è
coricata appunto su uno di questi massi,
supina, le braccia e le gambe semi-nude.
La sua persona esile e ben fatta spicca sul
verde tenero di quel tappeto naturale, e i fiori
rossi di broccato del suo corsetto un po' lacero
sanguinano nella penombra del bosco. Nel

caldo asfissiante del meriggio, nel costume
consunto e misero, stuona meravigliosamente
la carnagione della fanciulla, di una
bianchezza fenomenale, tanto più che sotto il
fazzoletto giallo si vedono dei capelli
nerissimi, e sotto le palpebre stanche due
occhi di un nero-cenerognolo foschi e
impenetrabili. Chi è? Impossibile saperlo: ella
non fa il minimo movimento nel languore
spossato del caldo, e forse sogna, forse dorme,
bianca e silente come la cantoniera vicina,
sotto il bagliore ardente della meriggiana.

III. Il sole tramonta: dal villaggio in festa
giunge un rumore confuso, vago e lontano,
sino alla stanzetta tranquilla della casa del
contadino.
La finestra è aperta sul poggiuolo di mattoni
crudi su cui tremola alla brezza del tramonto
una povera pianticella di basilico, che pare
sorrida anch'essa, benché sola e dimenticata,
fra la letizia dei casolari neri e del cielo d'oro.
Oh, i luminosi orizzonti! La vallata verde
circonda il villaggio, e la vegetazione in fiore
olezza e risplende fra la nebbia ignea del sole
al declino. Dal piccolo poggiuolo di mattoni
crudi si domina una viuzza strettissima e altre
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un'intima voluttà, il benessere di
chi si riaffaccia pieno di speranza
alla vita, dopo una lunga malattia.
Il letto di legno, dalle coperte di
percalle a fiorami arabeschi, basso
e duro ma con una fisionomia
tranquilla, tipica, diremo quasi
sonnolenta, le sedie grigie, il rozzo
guardaroba rosso, la cassa nera di
legno scolpito a strani fiori e
animali antidiluviani, la tavola
coperta da un tappeto bianco,
adorna di vassoi e chicchere, tutto
sorride intorno al giovine
contadino convalescente, nella
pace beata della povertà felice,
nella luminosità del tramonto di
rosa. In alto, sulle pareti tinte di
calce, una innumerevole fila di
quadretti a vivi colori scintillano
soavemente nel polviscolo d'oro, e
i vecchi vetri della finestra ardono
come lastre di orpello al riflesso
del sole che tramonta.

IV. E cade la notte! Nella chiesa
miracolosa, nel famoso santuario
ove la folla immensa è passata
senza lasciare traccia alcuna, la
penombra si addensa, livida,
fredda e piena di mistero.
In fondo, dai finestroni bizantini,
piove un acuto albore azzurro sul
pavimento di mattoni a mosaico il
cui smalto ha vaghi riflessi
d'acqua stagnante: in alto,
sull'altare bianco, una lampada di
cristallo vermiglio spande tremoli
chiarori rossastri che scendono e
salgono sui fiori pallidi, sui
candelabri dorati, sulle colonnine
doriche di diaspro della nicchia
coperta da un panneggiamento
cereo a marezzi azzurri, di
damasco.
Superbe treccie nere, tutte nere,
narratrici di romanzi e di drammi
immani o pietosi, gioielli d'oro e
d'argento, stupende membra di
cera, mani di vergini cristiane di
una suprema e morbida soavità, e
colli bianchissimi ed eleganti da

veneri greche, pendono sulle
pareti gialle e polverose. Qui
ancora troviamo una fanciulla,
ma non è più la popolana sopita
nel meriggio del bosco. È
signora: vestita di bianco,
inginocchiata sui gradini
dell'altare, la fronte sulla
balaustrata, le mani strette
convulsivamente una con l'altra
nel fervore della preghiera.
Le pieghe morbide del suo lungo
vestito dalle alte maniche alla
Margherita di Valois, cadono al
suolo con abbandono artistico da
statua, e biancheggiano soavi
nella penombra rossastra della
lampada notturna.
Il volto pallido della fanciulla, i
grandi occhi castanei e profondi
esprimono una disperazione
straziante, cresciuta dalla tetra
melanconia del crepuscolo
morente. Oh, qual grazia
chiedono mai quegli occhi al
santo miracoloso nascosto dietro
la cortina di damasco come un re
orientale? Ecco, ella s'alza al
fine, e uscita sulla spianata si
ferma immobile davanti al
parapetto che guarda nella valle.
Sul cielo tinto di croco e di
smeraldo si elevano i monti neri
e la luna spunta fra le loro creste
frastagliate. La rena della grande
spianata scintilla ai primi raggi
della luna, e il villaggio si profila
laggiù, fra le agavi grigie e i
pioppi argentei della valle,
mentre il santuario spicca sul
cielo violaceo del nord, coi due
grandi finestroni bizantini che
paiono due strani occhi di bronzo
smaltati al riflesso dell'oriente
fatto splendido dall'alba della
luna.
Dietro, le terre di mezzanotte,
immense campagne opime, valli
dirupate in cui rugghia il torrente,
e montagne sulle cui cime
domina la leggenda, si stendono
vaghe e indistinte come un

sogno, nella luce vaporosa
dell'ultimo crepuscolo, e i forti
borghi solitari riposano fra i
lentischi cinerei della pianura o su
i greppi neri delle rupi scoscese.
La fanciulla bianca guarda al
nord, e grandi visioni misteriose,
sogni arcani e profondi le
attraversano gli occhi pensosi
perduti nell'estrema lontananza; e
il suo volto pallido, il suo vestito
marmoreo paiono d'argento nella
nivea luminosità della luna
sempre più bianca e fulgida a
misura che cade la notte.

V. Nell'alta notte plenilunare tre
cavalieri passano al galoppo
attraverso il sentiero delle
montagne rocciose. La canna dei
loro fucili brilla alla luna, e i
cavalli nitriscono nel profondo
silenzio del paesaggio sublime.
Lontano, le nuvole salgono dal
mare di madreperla sottilmente
pennellato nell'estremo orizzonte,
salgono lente sul cielo d'orpello
del plenilunio, azzurre e diafane
sul fondo bianco dell'infinito.
Sulle cime delle alte montagne
rocciose la neve disegna un
profilo iridato, fantasmagorie
marmoree e miniature d'oro
degne dei versi d'Heine, ma le
quercie annose fremono al vento
di tramontana che susurra tetre
leggende e storie di sangue
fischiando fra le gole dirupate e le
grotte di granito. Il sentiero
asprissimo attraversa tortuoso le
rupi immani e i macigni neri che
assumono fantastiche forme di
torri gotiche rovinate e di dolmen
coperti d'edera e di rubi, reso più
pericoloso e pittoresco dalla luce
della notte. Sotto il bosco i raggi
della luna piovono a fasci, come
getti di diamanti, proiettando
aurei arabeschi e damaschinature
orientali sulle felci bionde
ondulate dal vento: attraverso le
quercie brune il cielo lunato ha un
aspetto così incantato coi suoi
gemmei splendori che richiama al
pensiero i cieli impossibili delle
novelle da fate; e i ciclamini, i
verbaschi, l'usnea dei tronchi
impregnano l'aria d'un acuto
profumo da foresta tropicale.
Oltre i tre cavalieri che
attraversano il sentiero, neri,
muti, avvolti nei loro cappotti
bruni dal cappuccio a punta, come
cavalieri erranti da epopea
medioevale, un piccolo
mandriano con la sua greggia
popola ad un tratto la solitudine
infinita delle montagne. Seduto
sotto una rupe, insensibile al
vento che fischia nel limpido
plenilunio, guarda le pecore
pascolanti nella notte chiara,
intento al loro tintinnio monotono
e melanconico vibrante fra i
burroni erbosi e le pietre
muscose, fra le eriche selvaggie e
i tronchi divelti dalla procella.
Il piccolo mandriano è brutto, il
volto oscuro come l'albagio del
suo ferraiuolo, ma nei suoi occhi
cuprei dal bianco azzurrino e
l'iride piena di un languore
profondo, splende un raggio
pensoso che è tutta una
rivelazione: forse il piccolo
pastore è già poeta e nell'interno
della sua mente vergine e
selvaggia come le montagne
rocciose su cui scorrono i suoi
giorni deserti, gusta più che qual
siasi artista colto e fine la
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le quercie brune il cielo

lunato ha un aspetto così
incantato coi suoi gemmei

splendori che richiama al

pensiero i cieli impossibili

delle novelle da fate; e i

ciclamini, i verbaschi,

l'usnea dei tronchi

impregnano l'aria d'un

acuto profumo da foresta

tropicale. Oltre i tre

cavalieri che attraversano il

sentiero, neri, muti, avvolti

nei loro cappotti bruni dal

cappuccio a punta, come

cavalieri erranti da epopea

medioevale, un piccolo

mandriano con la sua

greggia popola ad un tratto

la solitudine infinita delle

montagne. Seduto sotto una

rupe, insensibile al vento

che fischia nel limpido

plenilunio, guarda le pecore

pascolanti nella notte

chiara, intento al loro

tintinnio monotono e

melanconico vibrante fra i

burroni erbosi e le pietre

muscose, fra le eriche

selvaggie e i tronchi divelti

dalla procella.

Il piccolo mandriano è
brutto, il volto oscuro come

l'albagio del suo ferraiuolo,

ma nei suoi occhi cuprei dal

bianco azzurrino e l'iride

piena di un languore

profondo, splende un raggio

pensoso che è tutta una

rivelazione: forse il piccolo

pastore è già poeta e

nell'interno della sua mente

vergine e selvaggia come le

montagne rocciose su cui

scorrono i suoi giorni

deserti, gusta più che qual

siasi artista colto e fine la

poesia ineffabile, piena di

voluttà sovrumane e

spirituali; del silenzio

azzurro dell'alta notte

plenilunare.

Nam illum iudico
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Bernardo
sulle pareti bianche del
corridoio, erano stati, per
Bernardo e per la sua
pazienza, più lunghi di
un’intera, interminabile
eternità. O, almeno, tali gli
erano sembrati. O tali aveva
creduto che fossero, visto che
non trascorrevano mai. E lui lì,
ad attendere che il dottore
uscisse e, squadrandolo
dall’alto in basso dietro i suoi
occhiali dalla forma bizzarra,
gli borbottasse qualcosa
d’incomprensibile sulla sua
salute, ribadendogli che
avrebbe dovuto esercitarsi
molto a lungo, e con molta
pazienza, prima che i tendini
tornassero a funzionare di
nuovo. Ma sarebbero poi
tornati efficienti come un
tempo? Ovvero, come lo erano,
cioè, prima dell’incidente,
quando riusciva ad esercitarsi
a suonare lo strumento per più
di dieci ore al giorno? Altri
tempi quelli, beati tempi
quelli... ma la realtà di quegli
istanti così sofferti gli metteva
addosso, oltre alla paura del
domani, una strana, quanto
incomprensibile, euforia, che lo
faceva sentire quasi elettrico,
tanto era pieno di forza e di
voglia di lottare. Di combattere
fino in fondo, senza mai
fermarsi. E, soprattutto,
inseguendo il labile, illusorio
confine sussistente tra la
realtà ed il sogno. Tra
l’illusione e la finzione. Tra
quanto è tangibile e quanto,
invece, è soltanto
evanescente, fluttuante,
altamente ingannevole, ma
che ama presentarsi con fare
ammaliante e con gesti
accattivanti.

Bernardo aveva camminato per
oltre due ore, in
quell’interminabile pomeriggio,
nell’ampio e soleggiato cortile
della Clinica di riabilitazione di
Tolone, dove era stato ricoverato
dopo aver trascorso oltre
sessanta giorni in ospedale,
all’indomani del brutto incidente
che gli era capitato. Ne aveva
approfittato, in quegli
interminabili due mesi, per
leggere un po’, per riflettere, per
pensare, per provare a porre un
minimo di ordine tra i suoi
pensieri confusi, che lo
assalivano a frotte, ad orde, e che
non lo lasciavano riposare un
attimo. Ora erano ricordi, intensi
di gioia, traboccanti di
entusiasmo, colmi di gaia
spensieratezza: la loro forza era
tale e tanta che gli sembrava di
rivivere quei precisi istanti come
se non fossero mai trascorsi.
Proprio come se costituissero
ancora un presente vivo.
Tangibile. Reale. Perfino
palpitante, vibrante. Bastava
aprire il cassetto dei pensieri e le
immagini iniziavano a fluire, ora
lente ora veloci, proprio come
accade all’acqua che può
finalmente riprendere a scorrere
dopo essere rimasta chiusa,
bloccata e tappata per
lunghissimo tempo. Bernardo
assaporava di gusto quelle
immagini. Ricordava il timbro
argentino delle voci. Riscopriva
nella memoria la profondità di
quei suoni. E, così, ritornava ad
essere sorprendentemente
sospeso tra l’abisso del tempo e
la soglia della realtà. Ma la
seconda e la terza pagina di quei
ricordi si presentavano con i
caratteri dello strazio, con i
lineamenti della pena, ed allora
egli si vedeva seduto sul margine
più esterno e più scosceso di una
ripidissima scogliera, a
combattere con violenti e rapidi
soffi del vento di maestrale che
avrebbero voluto trascinarlo giù,
fino a gettarlo nelle acque, ma lui
resisteva. Amava resistere.
Prediligeva la lotta. Era un

si divertiva a disegnare intorno
al suo profilo, intorno alla sua
persona. Bernardo, immerso in
una solitudine interiore che
avrebbe reso inquieto
chiunque, aveva smesso di
parlare da un pezzo, mangiava
pochissimo e camminava
senza mai stancarsi, per ore
ed ore, all’interno di quel
parco. Conosceva oramai a
menadito ogni viale, ogni
piccolo sentiero, ogni gazebo,
alla cui ombra aveva sostato
in compagnia di un buon libro
o di una buona bevanda, che
poi aveva lasciato per più di
metà nel bicchiere. Non aveva
sete. In più, non sembrava
essersi mai stancato, anche se
di sera piombava in un sonno
profondo, da cui riemergeva
soltanto al mattino.

La colazione era per lui un
sollievo, così come l’odore del
caffè contribuiva a risvegliarlo.
A ridargli un po’ di vigore.
Forse perché gli ricordava le
colazioni fatte in hotel durante
i suoi numerosi viaggi fatti per
andare a tenere concerti in
giro per l’Europa? O, forse,
perché caffè e colazione gli
davano un’idea, anche se
abbastanza remota, di una vita
normale? Il suo cupo modo di
fare aveva repentinamente
dissuaso anche gli assistenti
più esperti e volenterosi
dall’intento di riportarlo in vita,
di ridargli un po’ di
entusiasmo, un po’ di passione
e di trasporto per la vita. I
minuti trascorsi davanti a
quella porta fredda e scura,
che si stagliava, netta e forse
anche più grande del dovuto,

di Alessandro Cesareo

Lottatore, il giovane Bernardo. Un
lottatore tenace, robusto e bene
allenato, ma stavolta aveva perso
la sua battaglia. Anche se...anche
se, a dire il vero, la guerra, la
guerra in cui egli era stato, suo
malgrado, trascinato, si
presentava ancora lunga,
estenuante. E ne aveva già
trovate di lotte lungo il suo
cammino! Solo che stavolta, e
non riusciva neppure lui a
spiegarsi il perché, era davvero
tutto più difficile. Più complesso.
Più insidioso. Più stringente,
quasi soffocante anzi, ed ai suoi
occhi non pareva profilarsi alcun
orizzonte propizio. E questo
contribuiva a rattristarlo. E non
poco.

Philippe era un ragazzo brasiliano
che risiedeva in quella stessa
clinica già da molti mesi, oramai.
Campione di salto in lungo, aveva
perso l’uso della gamba destra a
causa di una brutta caduta
verificatasi durante un
allenamento più duro, più intenso
del solito, e da allora non era più
stato neppure capace di
camminare da solo. Lui, il
campione. Lui che correva via
veloce più di una gazzella e
che amava sfidare il vento, lui
che non conosceva la
stanchezza e che si vantava di
riuscire a dormire pochissimo
ma che sapeva essere sempre
in forma, lui da mesi era lì, in
quello splendido parco della
clinica, a tentare di rimettersi
in piedi da solo. Ma non ci
riusciva. E non ce l’avrebbe più
fatta, Philippe. Ma lui non lo
sapeva ancora. E così, come
tutti i lottatori, insisteva nello
sforzo, ma era tutto inutile. E
durante uno di questi inefficaci
tentativi aveva incrociato
Bernardo. Di lui lo aveva
colpito il suo sguardo vuoto,
interamente perso e smarrito
nello spazio infinito, strana,
surreale dimensione che l’aria
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eravamo partiti. Questo percorso non ci ha
condotti a nessuna meta.” mormoravano
tristemente molti. E altri borbottavano
stizziti: “Siamo stati ingenui: ci eravamo
illusi di trovare un tesoro e invece eccoci di
nuovo, poveri come prima, al punto di
partenza.” Voglio però subito aggiungere
che alcuni esegeti, sicuramente i più saggi,
nel momento della delusione hanno taciuto
e, dopo aver a lungo riflettuto, oggi
commentano sereni: “È vero: il percorso
non conduce a una meta finale; tuttavia,
lungo il suo dipanarsi, ci ha mostrato molte
cose belle: sensazioni, segni, tracce,
suggestioni, atmosfere che non
dimenticheremo. È vero che dal Lùc si esce
nello stesso punto in cui si entra, ma è
altrettanto vero che se ne esce diversi.” E,
guardando intensamente l’interlocutore, costoro
concludono: “I viaggi verso luoghi reali, spesso
intrapresi per sfuggire a noi stessi, non portano
quasi mai molto lontano e sono quasi sempre
destinati a fallire. Il vero Viaggio è la discesa,
solitaria, negli abissi arcani del nostro io.”

orem ipsum dolor sit amet, liber explicari
honestatis est ea, ut equidem nonumes
moderatius pro. Est id justo solet euismod.
Sit at hinc fabellas mnesarchum, ad his
mutat tantas signiferumque. Id efficiendi
mediocritatem nam, ne delicata

Per usare una metafora, gli uomini hanno sempre
la possibilità di comportarsi come l’esperto
velista. È vero che il vento soffia dove vuole, ma,
manovrando accortamente le vele e il timone (fuor
di metafora: volontà e intelligenza), possono
veleggiare anche in direzione opposta al vento
(fuor di metafora, dove hanno deciso di dirigerci).

Innumerevoli miti, antichi come l’uomo,
raccontano un viaggio; anzi, un Viaggio, un
lungo e solitario Viaggio che, inoltrandosi in
terre sempre più lontane e sempre meno
conosciute, l’eroe intraprende a causa di un
giuramento, o di un sortilegio, o di un
maleficio. La meta a volte è l’amore, talvolta
un favoloso tesoro o un miracoloso talismano,
in qualche caso l’immortalità o l’onniscienza,
a volte altro ancora. Ma, sempre, ciò che
l’eroe alla fine conquista è cosa talmente
preziosa da fargli dimenticare ogni fatica
sopportata, ogni pericolo affrontato, ogni
sofferenza patita, ogni goccia di sudore,

sangue e ogni lacrima versata. E la scuola
simbolico-letteraria, pur dedicandosi con
impegno a interpretare separatamente, man
mano che venivano realizzate, le singole parti
del Lùc, aveva sin dall’inizio formulato
un’ipotesi di carattere generale: che cioè il
Lùc nel suo insieme, nella sua più segreta e
intima essenza costituisca proprio un Viaggio.
Forse, più che formulare un’ipotesi, aveva
coltivato una speranza. In ogni caso,
speranza o ipotesi che fosse, la scuola partiva
dal fatto che nel Lùc esiste un percorso, non
solo raccontato o suggerito, ma definito e
fisicamente reale. “E dove esiste un percorso,
deve esistere anche una meta” era il
commento ricorrente. Alla luce di quanto
detto, risulta comprensibile la reazione di
alcuni membri della scuola, nel momento in
cui, a lavori ultimati, essi hanno constatato
che dal Lùc si esce e nel Lùc si entra
attraversando lo stesso punto. “Che
delusione! questo lungo cammino ci ha alla
fine riportati al medesimo punto da cui
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Non ricerco firmamenti di gloria,
che invitano alla iattanza
per superare l’hic et nunc.
Non anelo all’assoluto di senso,
che possa schiudere
sconosciuti universi.
Non tendo alla falena
di bellezza che attira
su di sé sguardi curiosi.
Un passo vacillante
in direzione della discrezione
voglio augurarmi,
risoluta a non invadere
la corsia veloce degli
ottimisti della vita.

Bacio di Alda MeriniUltima lacrima di sole di Francesca Montomoli

Meriggio di Annamaria Vezio

Bacio che sopporti il peso
della mia anima breve
in te il mondo del mio discorso
diventa suono e paura.

Aeroplano di Pietro Pancamo

Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie.

L'ontano rosso
disegna sospiri
nel cielo pallido
come di neve in attesa.
Scivola il bordo del fosso
negli acquitrini scuri
e roca s'innalza
una nota melmosa
che invoca la sera.
Una lacrima buca furtiva
la coltre del tempo
d'iridescenze antiche
tenera amica e custode
e indugia serena fra i rami
mentre il giorno scivola lento
sul bordo fangoso del fosso.

Macchia di ruggine
il buco nel muro:
pulsa ogni polla del tarlo
È canto di merlo
a rintuzzare gli spazi
fra i vuoti di luce
Fra l’ombre di foglie
e spruzzi di cielo
è volo planato
di ruggine a foglie
Librante nell’aria
lascia cadere
pulviscoli d’oro.

Se tento
di raggiungere il cielo
la distanza rimane invariata.

M’avvicino
soltanto alle nubi.

Soldati di Giuseppe Ungaretti



Non mi riuscì Crisalide

Acqua perenne, ottima e pessima, ora
morte ora vita, acqua, diventa luce!
acqua, diventa fiamma! acqua, lavora!

Lavora dove l’uomo ti conduce;
e veemente come l’uragano,
vigile come femmina che cuce,

trasforma il ferro, il lino, il legno, il
grano;
manda i pesanti traini come spole
labili; rendi l’operare umano

facile e grande come quel del Sole!

l'approdo

Vitovska
di Rosinella Celeste LUCAS

di Alfonso Cataldi

Dov’eri mentre ridevo della mia triste
vita?
Dove sei che ora nella mia stupida vita
non mi resta che il profumo delle tue
sete preziose?
Fammi volare sulle tue ali,
Dammi il brivido d’un graffio
E poi dimmi
Ma tu
dov’eri?
Disegno d’amore,
soffio di venere.
Così divina da far incenerire le stelle
Impallidire i tramonti.
Ti aspetto al tempio
E ti vedo apparire
Sacra Vestale.
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Unico vitigno che ha tre patrie
Grecia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia
Ma particolarità unica di tutte le Malvasie
bacche bianche come il calcare sotto la Luna
aromi di muschio che segnano il nord-est
sentori di frutta estiva tra canti di cicale
Lo stupore del mare in un bicchiere
Ha il sole della grazia lirica
L’acino gocce d’elisir che incanta
Nel bouquet d’aromi del sentimento
L’eco orfico mi giunge da lontananze mitiche
E assaporo, per la sete che ho di te,
Vitovska, sotto il cielo dei Classici.

Dell'infanzia non ricordo
voci adulte raccontarmi favole
la sera, né ho mai trovato tracce
del contrario.
Conobbi cappuccetto rosso
molto più avanti, all'università;
mi bocciò a Teoria dei Sistemi:
labili, sospesi, come i sentieri
tra me e l'immagine di me.
Non mi riuscì, in meno di mezz'ora
l'astrazione del moto della molla,
approntare una variabile attraente.
Lasciai gli studi lì, all'istante

il cestino non fu mai trovato

Roccia dei miei sogni
Pensiero che ritorni
Squarci di cielo chiaro
E ruggito di mare

Roccia che eri ieri
Di nani e giocolieri
Tra grida, uccelli strani
Erinni del domani

Roccia che sei vento
Onda enfia e tormento
Pioggia tra i capelli
Rivoli e gioielli

Roccia che sei anima
Isola ribelle
Agghindata di stelle
Scalza come gitana
Anelo altro vagare
Sul tuo soffice calcare

E poi… riposare
Lasciarmi dormire
Lasciarmi sfiorire
Era l’alba ed è l’imbrunire.

di Stefano Roman

Scalza come gitana
di Rina Brundu

Acqua perenne
di Giovanni Pascoli
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Incipit
allontanammo. Poi arrivò il
momento di affrontare il
discorso. Il discorso. Entrai in
casa, la trovai sul divano che
dormiva, di fianco a lei un libro
aperto. Nel lavandino si erano
accumulati i piatti, troppi
piatti. La tapparella era
abbassata e si sentiva un vago
odore di cibo andato a male.
Sul ripiano della cucina tre
bottiglie di vino vuote
giacevano stancamente in
precario equilibrio. La svegliai,
mi abbracciò e stropicciò gli
occhi. Disse che dovevamo
parlare, aveva il tono grave e
quel sentore di strage che ha
l’alba di un paese in guerra. La
ascoltai in silenzio mentre
preparavo il caffè e mentre lo
stavamo bevendo era già
finita. Mi confessò di vivere
con un altro, le dissi che non
avevo alcun dubbio.
Preparai una borsa con un po’
di roba presa dal mio armadio,
le dissi che sarei venuto a
prendere il resto. Sulla soglia
mi abbracciò di nuovo e mi
offrì un passaggio per la
stazione. Rifiutai, di lì a poco
sarebbe passato il bus. Ci
lasciammo così, senza
spiegazioni, senza pianti,
senza isterismi e con una
stanchezza ancestrale. Il mio
cuore moriva quel giorno
insieme al sole, l’angoscia non
era mai stata così reale e
quando me ne andai una metà
di me rimase in quella casa.
Il bus arrivò puntuale
puntando dritto verso il
tramonto, i campi erano
indifferenti, l’autista grugnì e
ripartì portandomi faccia a
faccia con il mondo, di nuovo.
Mi sentivo come le bottiglie

sul ripiano della cucina. Iniziai
a passare molto tempo al bar;
delle volte mangiavo col
barista. Ancora oggi siamo
molto amici. Una sera uscii e
andai al parco dopo cena.
Sedevo al buio su di una
panchina, tra gli alberi si
intravedeva un po’ di cielo e la
luna in fase calante. Le
zanzare mi mangiavano le
gambe, il collo e le braccia. Mi
accesi una sigaretta. Era tutto
calmo e tranquillo, niente
vento e pochissime persone a
spasso. Perlopiù coppie che si
tenevano per mano ridendo. Di
colpo mi venne in mente che il
mio cuore era straziato,
l’amore non sarebbe più
tornato ed ero solo.
Ero andato nel mondo da
sprovveduto, questo mi aveva
divorato, poi fatto a pezzi e infine
risputato senza concedermi il
lusso di finire i miei giorni. A me
andava benissimo così, si
invecchia e l’amore assoluto non
torna mai.
Desideravo con tutta la mia
speranza di passare ancora del
tempo con lei, la mia ormai ex,
che si facesse viva o mi
raggiungesse; sulla strada del
ritorno vidi un’auto del suo stesso
modello, mi illusi. Non ci sarebbe
stato un domani.
Poi una mattina mi sono
svegliato a casa di una amica, un
cerchio alla testa e il solito dolore
allo stomaco. Ho assaporato il
gusto di alcool e sigarette, una
mattina come molte altre. Mi
sono girato, ho iniziato a baciarla
e ci siamo spogliati molto in
fretta. Dopo aver preso il caffè le
ho chiesto se avesse già perso la
voglia, non l’aveva persa. Una
mattina ben spesa. Il tradimento
di un giuda ferito e spezzettato.
Non l’ho sentita mai più, ma le
donne sono così: prima è amore
assoluto, poi diventi passato
perché vedono fino in fondo,

Ho l’anima in fiamme e il cuore
sempre in gola. Sono
circondato da migliaia di
persone diverse, quelle di tutta
una vita, ma non piaccio
nemmeno a me stesso. Un
eterno insoddisfatto, non
posso fare a meno di
un’altalena di emozioni che
troppo spesso mi portano da
un eccesso all’altro.
Sono alto magro ed anonimo.
Il mio viso viene perlopiù
dimenticato presto e perciò
sembra essere in eterno
cambiamento, un divenire
forse specchio dell’io interno.
Non c’è molto da dire, cambio
tutti i giorni. A 30 anni, divido il
tempo tra il carcere angusto
della mia stanza, il bar e la
ricerca della vita, con la V
maiuscola, qualcosa che
aumenti il battito di un cuore
già stanco.
Non avevo mai tradito la mia
ragazza, anzi non avevo mai
tradito nessuna ragazza; pare
che ci sia davvero una prima
volta per tutto, l’amore è molto
cambiato dall’epoca dei miei
nonni. Siamo passati
dall’ascolto, dal rapporto
umano, al distacco e al
consumismo affettivo. Io mi
sento un po’ al limite dello
spartiacque. Ho amato due
donne. Le ho consumate e
perse entrambe.
Una l’avevo conosciuta nel sud
Italia, si era innamorata e mi
teneva per mano. In tasca
avevo pochi soldi, nessuna
certezza e la speranza di un
lavoro. Avevo i nervi a pezzi, le
spalle stanche e la solitudine.
Dopo nove mesi abitava già da
me. La amai di quell’amore che
si dice forte e invincibile.
Tornammo insieme al Nord, ci
sentivamo sradicati, ci

di Filippo di Lella

vedono anche le tue ferite, le tue
cicatrici e quella parte schifosa
che creano. Dal canto mio, l’ho
amata con tutto me stesso, le ho
dato pezzi della mia anima. Lei si
è mangiata il mio cuore e dopo
non mi ha più amato. Ecco come
si sente una zebra divorata dal
leone. Ma non fatevi ingannare, il
tempo mi ha spiegato che sono
stato troppo duro con lei. Quando
la conobbi, non ancora ventenni,
passammo una notte insieme
che fu un disastro da ogni punto
di vista. Ci ritrovammo dieci anni
più tardi, io ero invecchiato e lei
era splendida, disillusa e
disponibile, non avevo scampo.
Nessuna fuga era possibile.
Magnifica carne umana pronta
per l’esistenza, vera magia.
Prima di quella mattina ci
vedemmo solo due volte a parlare
per ore, bere, piangere e andare
ad un concerto; l’unica regola era
la verità a qualunque costo. Non
poteva durare. Penso ai suoi
atteggiamenti, alle sue parole, al
suo sguardo e al contatto
speciale della sua pelle. Il calore
che emanava era quasi
insopportabile, il suo lato
vulnerabile ben protetto, ma
visibile. Quando la baciavo i suoi
occhiali entravano nel mio
cervello passando dagli occhi e
dal naso. Penso a quella mattina
che non tornerà più, al modo in
cui mi cambiò, al fatto che ancora
il sole mi brucia la faccia. Come
ho già detto non avevo scampo.
Lei aveva occhi come diamanti
impazziti e la sua anima
trasudava con l’odore della sua
pelle, impazzivo e mi odiavo, ma
come mi piaceva. Quella famosa
mattinata finì così: sulla porta di
casa mi abbracciò, mi baciò e
disse «Sei come il pane con le
polpette di mia nonna, quando ti
viene fame».
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Tempi di esposizione
si era imbattuto. Certo tentare
di rivedere quell’ombra
scattando un po’ di foto
intorno all’orario del primo
avvistamento non dava grandi
certezze, certo poteva usare
una telecamera digitale e
lasciarla lì, però non era il suo
stile. Ingranò la prima e partì,
lasciando delicatamente la
frizione, per non impantanarsi.
In mare, immersa fino al
mento a poco più di cento
metri dalla riva, incurante della
pioggia come tutte le creature
che vivono in acqua, una
donna dal viso ovale
osservava la spiaggia. Erano
tre mesi che ritornava in quel
posto, sin da quando aveva
visto un uomo buffo con una
strana cosa lucente su di un
supporto di metallo. Alcune
volte lo aveva rivisto mentre in
fretta rientrava nel bosco, ma
non era mai riuscita a farsi
notare. Sapeva che era lì per
lei e ne era incuriosita. Lei
poteva ritornare in superficie
solo in giornate di maltempo
come quelle e quando in
spiaggia non c’era nessuno. Il
buffo uomo non c’era però,
peccato, avrebbe aspettato un
altro temporale, forse.

Il cavalletto era
saldamente piantato, il supporto
avvitato alla base del corpo
macchina, l’obiettivo puntato e
regolato, l’orizzonte in bolla.
Bene, non restava che attendere
con pazienza. Osservando
dall’oculare si sarebbe visto,
insieme alle misurazioni di
distanza, fuoco, batteria
residua, apertura focale, un
mare piatto fino all’orizzonte. Il
panorama bello non era, tuttavia
il sole basso regalava una luce
particolarmente dolce: un
bianco abbacinante dove il
cielo toccava l’acqua, un
riverbero blu e verde
dall’orizzonte al bagnasciuga.
La spiaggia era un arenile non
proprio tra i più invitanti, col
suo grigiore, i segni di molti
piedi, le cicche spente e quel
certo non so ché di
abbandonato.
Pietro strizzò gli occhi e si
sforzò per guardare lontano,
non si vedeva nulla. Il vento
stava portando nubi da ovest,
e il tempo si sarebbe messo al
brutto, quindi non si poteva
rimanere troppo a lungo. Non
con un cavalletto di metallo,
una macchina di metallo,
davanti al mare, sotto un
temporale estivo. Erano più di
tre mesi che ogni giorno, anzi

luce era calata e il nero stava
cominciando ad abbracciare la
riviera intera.
Le lancette dell’orologio si
muovevano lente, Pietro
attese: uno scatto ogni due
minuti, per mezz’ora. Attese
ancora, contò fino a tre
un’altra volta e scattò, attese
di nuovo e scattò. Proprio in
quel momento un fulmine
abbagliò l’uomo, il boato arrivò
dopo meno di un secondo,
travolgente. Era il momento di
fuggire, peccato avrebbe
voluto fare ancora qualche
foto.
Pietro svitò la macchina
fotografica, tolse il grosso
obiettivo, la ripose
meticolosamente nella
custodia e la poggiò nella
sacca a tracolla. Le prime
gocce presero a tamburellare
sulla sabbia, lasciando come
dei minuscoli crateri più scuri.
Sollevò il treppiede e lo ripiegò,
poi lo mise nella borsa.
Adesso pioveva più
intensamente. Corse via
percorrendo a ritroso il
sentiero che l’aveva portato
sin lì e raggiunse l’auto. Cercò
le chiavi, ovviamente
incastrate in fondo alla tasca
dei pantaloni, le estrasse,
rabbrividì per le gocce che lo
colpivano sul collo ed entrò.
Un secondo dopo il cielo si
riversò su di lui con tutta la
violenza possibile. Per un pelo.
Mise in moto e si rilassò,
l’aveva fatto anche oggi,
chissà se l’avrebbe rivista
impressa nella pellicola?
Oramai era una dannazione
per lui, sin dal primo giorno di
circa tre mesi prima quando vi

di Gianni Gregoroni

ogni tramonto lui era lì, con il
cavalletto e la macchina
fotografica, a pellicola bianco e
nero, che piovesse o facesse
caldo, sempre nello stesso punto,
sempre con l’obiettivo rivolto
verso ovest, verso il mare. Cosa
cercava di fotografare non l’aveva
mai detto ai pochi passanti che
glielo avevano chiesto.
Qualcuno gli aveva domandato
se era uno di quegli
esperimenti dove si fotografa
sempre lo stesso posto per
anni, per vedere come cambia,
ma no, non era quello.
Controllò l’ora, mancavano
pochi minuti, guardò
l’orizzonte, non c’era niente
tranne dei gabbiani e un
traghetto lontanissimo. Attese,
attese ancora, poi sospirò
contò sino a tre e scattò.
Il primo fulmine brillò lontano,
la luce fu violenta. Il rombo si
avvertì sei secondi dopo.
Pietro aveva l’abitudine di
contare quanto passava tra
luce e suono. Sei secondi
erano circa due chilometri.
Ricontrollò l’ora e attese,
attese, contò fino a tre poi
scattò una nuova foto, mentre
il vento si faceva più forte.
Mancava l’ultima foto e si
sarebbe potuto levare da lì.
Tutto intorno era deserto, la
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resto, ammettetelo, fino a questo momento
non avevate granché per formulare
un’accusa... si è sempre trattato solo di
sospetti, pettegolezzi, dicerie, insinuazioni,
malelingue ma... nulla di concreto. Senza
dimenticare che... che il resto del corpo...
uhm... che il corpo non é stato ancora
reclamato da alcuno. Ma, ecco, sì, del
funerale me ne occuperò io... Sarà tutto a mie
spese, non farò mancare i fiori e qualcosa si
potrà senz’altro organizzare anche in futuro,
in paese dico, magari una targa alla memoria,
una festicciola, una ricorrenza. Tutto si può
fare volendo e non sarò io a tirarmi indietro
davanti alle mie responsabilità, anche quelle
minime. A che serve però prenderci in giro?
Signori, in realtà siete voi che potreste dare il
buon esempio, siete voi che avete il coltello
dalla parte del manico e io vi chiedo di usarlo
con discernimento... se possibile maggiore di
quello mio in quel tristissimo giorno in cui il
geco m’entrò in casa dalla finestra... per
l'ultima volta.

SCRIVI UNA TUA STORIA, METTITI IN PROSA!
Generi? Sub-generi? Basta che siano racconti.. autobiografici, goliardici, fantastici,
realistici, moderni, joyciani, morali, filosofici, fiabeschi, distopici, storici... basta
che siano brevi, concisi, essenziali, divertenti, interessanti, densi, unici, tuoi...

di Rina Brundu. Se sono colpevole? Come
potrei non esserlo?! Sì, l’ho ucciso io, lo
confesso. Quel giorno, quel disgraziatissimo
pomeriggio di un agosto afoso come non si
vedeva da anni. Che poi, ironia del caso,
prima di quel fatale istante si era pure vissuta
un’altra giornata noiosa come nessuna: cielo
azzurro pallido, nuovolette rare correvano
bianche sui tetti delle case brucianti di sole e
non un alito di vento per respirare. Si moriva,
si annaspava, cos’altro avrei dovuto fare? Mi
chiedete se ho aperto la finestra
volontariamente? Sì, l’ho fatto, perché dovrei
negarlo? L’ho fatto io, proprio io, con queste
mie mani, quelle stesse che mezz’ora dopo
avrebbero tastato il bastone che l’ha mandato
all’altro mondo. Credete forse che l’abbia
scordato? Credete forse che riesca a
trascorrere anche una sola notte senza
rivedere il film di quella lucetta che era vita
nei suoi occhi ma che andava inesorabilmente
spegnendosi? Che lo lasciava... per sempre. E
cosa sono gli incubi se non subdole virgolette
tese ad attribuirti e a ricordarti il tuo peccato?

Ma voi... voi mi chiedete se ho pianto. Se ho
pianto? Ah ah ah... se ho pianto. Ho pianto
fino che non mi è rimasta altra lacrima da
versare... Voi mi chiedete se ho pianto?
Signori, queste non sono più rughe, ma canali
di scolo: vi soddisfa? Siete contenti? Che a
pensarci bene forse è pure per questo motivo
che oggi sono infine riuscita a presentarmi qui
davanti a voi, a farmi forza abbastanza da
attendere serena il vostro giudizio. Tuttavia,
sono qui anche per difendermi. Per difendere
il mio onore, per difendere la mia reputazione,
il mio buon nome, perché se è vero che io ho
aperto quella dannata finestra è pure vero che
lui non sarebbe dovuto entrare. Come??!
Cosa??! Che significa che era estate? Che
avrei dovuto aspettarmelo? E voi la chiamate
giustizia? Quale giustizia, mi interrogo io, può
impedire ad ogni libero cittadino di fare
quello che crede in casa SUA? Quale giustizia
che si reputa davvero tale, ditemi voi, cari
signori, può anche solo pensare di vietare a
chicchessia di aprire la finestra della SUA
camera? Però, no, no, no, mille, centomila

volte no... non voglio continuare lungo questa
linea, mi rifiuto di cadere nella vostra
trappola. Piuttosto mi sento di ribadire che mi
rendo conto perfettamente... e che... be’ sì
quattordici bastonate così bene assestate da
spalancarti all’istante le porte dell’inferno
sono tante.... forse troppe anche per un
incauto ospite inatteso che ti si fionda in casa
dalla finestra in un battibaleno... non lo nego,
non voglio negarlo. Ma il punto è che...
Insomma, ecco... il punto è che io sono qui
oggi davanti a voi, con il cuore in mano, a
chiedervi di considerare questo pur efferato
crimine come un caso... che chiamerei... un
caso di coscienza. Nessuno può negare che è
stato proprio il mio grande senso di colpa che
mi ha infine procurato questo giudizio... Del
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La Lupa
qua e di là; non si metteva più
sull'uscio, con quegli occhi da
spiritata. Suo genero, quando
ella glieli piantava in faccia,
quegli occhi, si metteva a
ridere, e cavava fuori l'abitino
della Madonna per segnarsi.
Maricchia stava in casa ad
allattare i figliuoli, e sua madre
andava nei campi, a lavorare
cogli uomini, proprio come un
uomo, a sarchiare, a zappare, a
governare le bestie, a potare le
viti, fosse stato greco e
levante di gennaio, oppure
scirocco di agosto,
allorquando i muli lasciavano
cader la testa penzoloni, e gli
uomini dormivano bocconi a
ridosso del muro a
tramontana. In quell'ora fra
vespero e nona, in cui non ne
va in volta femmina buona, la
gnà Pina era la sola anima viva
che si vedesse errare per la
campagna, sui sassi infuocati
delle viottole, fra le stoppie
riarse dei campi immensi, che
si perdevano nell'afa, lontan
lontano, verso l'Etna nebbioso,
dove il cielo si aggravava
sull'orizzonte.

"Svegliati!" disse la Lupa a
Nanni che dormiva nel fosso,
accanto alla siepe polverosa,
col capo fra le braccia.
"Svegliati, ché ti ho portato il
vino per rinfrescarti la gola."
Nanni spalancò gli occhi
imbambolati, tra veglia e
sonno, trovandosela dinanzi
ritta, pallida, col petto
prepotente, e gli occhi neri
come il carbone, e stese
brancolando le mani. "No! non
ne va in volta femmina buona
nell'ora fra vespero e nona!"
singhiozzava Nanni,

Era alta, magra, aveva soltanto
un seno fermo e vigoroso da
bruna--e pure non era più
giovane; era pallida come se
avesse sempre addosso la
malaria, e su quel pallore due
occhi grandi così, e delle
labbra fresche e rosse, che vi
mangiavano. Al villaggio la
chiamavano la Lupa perché
non era sazia giammai--di
nulla. Le donne si facevano la
croce quando la vedevano
passare, sola come una
cagnaccia, con quell'andare
randagio e sospettoso della
lupa affamata; ella si spolpava
i loro figliuoli e i loro mariti in
un batter d'occhio, con le sue
labbra rosse, e se li tirava
dietro alla gonnella solamente
a guardarli con quegli occhi da
satanasso, fossero stati
davanti all'altare di Santa
Agrippina. Per fortuna la Lupa
non veniva mai in chiesa, né a
Pasqua, né a Natale, né per
ascoltar messa, né per
confessarsi. Padre Angiolino
di Santa Maria di Gesù, un vero
servo di Dio, aveva persa
l'anima per lei.
Maricchia, poveretta, buona e
brava ragazza, piangeva di
nascosto, perché era figlia

sonnecchiavano nell'aia,
stanchi dalla lunga giornata,
ed i cani uggiolavano per la
vasta campagna nera: "Te
voglio! Te che sei bello come il
sole, e dolce come il miele.
Voglio te!" "Ed io invece voglio
vostra figlia, che è zitella,"
rispose Nanni ridendo. La Lupa
si cacciò le mani nei capelli,
grattandosi le tempie senza dir
parola, e se ne andò; né più
comparve nell'aia.

Ma in ottobre rivide Nanni, al
tempo che cavavano l'olio, perché
egli lavorava accanto alla sua
casa, e lo scricchiolio del torchio
non la faceva dormire tutta la
notte. "Prendi il sacco delle
olive," disse alla figliuola, "e
vieni ." Nanni spingeva con la
pala le olive sotto la macina, e
gridava "Ohi!" alla mula perché
non si arrestasse. "La vuoi
mia figlia Maricchia?" gli
domandò la gnà Pina. "Cosa
gli date a vostra figlia
Maricchia?" rispose Nanni.
"Essa ha la roba di suo padre,
e dippiù io le do la mia casa; a
me mi basterà che mi lasciate
un cantuccio nella cucina, per
stendervi un po' di
pagliericcio." "Se è così se ne
può parlare a Natale," disse
Nanni. Nanni era tutto unto e
sudicio dell'olio e delle olive
messe a fermentare, e
Maricchia non lo voleva a
nessun patto; ma sua madre
l'afferrò per i capelli, davanti al
focolare, e le disse con i denti
stretti: "Se non lo pigli, ti
ammazzo!"
La Lupa era quasi malata, e la
gente andava dicendo che il
diavolo quando invecchia si fa
eremita. Non andava più di

di Giovanni Verga

della Lupa, e nessuno l'avrebbe
tolta in moglie, sebbene ci avesse
la sua bella roba nel cassettone, e
la sua buona terra al sole, come
ogni altra ragazza del villaggio.
Una volta la Lupa si innamorò
di un bel giovane che era
tornato da soldato, e mieteva il
fieno con lei nelle chiuse del
notaro; ma proprio quello che
si dice innamorarsi, sentirsene
ardere le carni sotto al
fustagno del corpetto, e
provare, fissandolo negli occhi,
la sete che si ha nelle ore
calde di giugno, in fondo alla
pianura. Ma lui seguitava a
mietere tranquillamente, col naso
sui manipoli, e le diceva: "O che
avete, gnà Pina?" Nei campi
immensi, dove scoppiettava
soltanto il volo dei grilli, quando
il sole batteva a piombo, la
Lupa, affastellava manipoli su
manipoli, e covoni su covoni,
senza stancarsi mai, senza
rizzarsi un momento sulla vita,
senza accostare le labbra al
fiasco, pur di stare sempre alle
calcagna di Nanni, che
mieteva e mieteva, e le
domandava di quando in
quando: "Che volete, gnà
Pina?".
Una sera ella glielo disse,
mentre gli uomini
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ricacciando la faccia contro l'erba secca
del fossato, in fondo in fondo, colle
unghie nei capelli. "Andatevene!
andatevene! non ci venite più nell'aia!"
Ella se ne andava infatti, la Lupa,
riannodando le trecce superbe,
guardando fisso dinanzi ai suoi passi
nelle stoppie calde, cogli occhi neri come
il carbone.

Ma nell'aia ci tornò delle altre volte, e
Nanni non le disse nulla. Quando tardava
a venire anzi, nell'ora fra vespero e nona,
egli andava ad aspettarla in cima alla
viottola bianca e deserta, col sudore sulla
fronte--e dopo si cacciava le mani nei
capelli, e le ripeteva ogni volta:
"Andatevene! andatevene! Non ci tornate
più nell'aia!"

Maricchia piangeva notte e giorno, e alla
madre le piantava in faccia gli occhi
ardenti di lagrime e di gelosia, come una
lupacchiotta anch'essa, allorché la
vedeva tornare da' campi pallida e muta
ogni volta. "Scellerata!" le diceva.
"Mamma scellerata!" "Taci!" "Ladra!
ladra!" "Taci!" "Andrò dal brigadiere,
andrò!" "Vacci!" E ci andò davvero, coi
figli in collo, senza temere di nulla, e
senza versare una lagrima, come una
pazza, perché adesso l'amava anche lei
quel marito che le avevano dato per
forza, unto e sudicio delle olive messe a
fermentare.

Il brigadiere fece chiamare Nanni; lo
minacciò sin della galera e della forca.
Nanni si diede a singhiozzare ed a
strapparsi i capelli; non negò nulla, non
tentò di scolparsi. "È la tentazione!"
diceva; "è la tentazione dell'inferno!" Si
buttò ai piedi del brigadiere
supplicandolo di mandarlo in galera. "Per
carità, signor brigadiere, levatemi da
questo inferno! Fatemi ammazzare,
mandatemi in prigione! non me la

lasciate veder più, mai! mai!" "No!"
rispose invece la Lupa al brigadiere "Io mi
son riserbato un cantuccio della cucina
per dormirvi, quando gli ho data la mia
casa in dote. La casa è mia; non voglio
andarmene.

Poco dopo, Nanni s'ebbe nel petto un
calcio dal mulo, e fu per morire; ma il
parroco ricusò di portargli il Signore se la
Lupa non usciva di casa. La Lupa se ne
andò, e suo genero allora si poté
preparare ad andarsene anche lui da
buon cristiano; si confessò e comunicò

del sacrato innanzi alla chiesa, in
penitenza - e poi, come la Lupa tornava a
tentarlo: “Sentite!” le disse, “non ci venite
più nell'aia, perché se tornate a cercarmi,
com'è vero Iddio, vi ammazzo!”
“Ammazzami,” rispose la Lupa, “ché non
me ne importa; ma senza di te non voglio
starci.”
Egli come la scorse da lontano, in mezzo
a' seminati verdi, lasciò di zappare la
vigna, e andò a staccare la scure
dall'olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e
stralunato, colla scure che luccicava al
sole, e non si arretrò di un sol passo, non
chinò gli occhi, seguitò ad andargli
incontro, con le mani piene di manipoli di
papaveri rossi, e mangiandoselo con gli
occhi neri. “Ah! malanno all'anima
vostra!” balbettò Nanni.

con tali segni di pentimento e di
contrizione che tutti i vicini e i curiosi
piangevano davanti al letto del
moribondo. E meglio sarebbe stato per
lui che fosse morto in quel giorno, prima
che il diavolo tornasse a tentarlo e a
ficcarglisi nell'anima e nel corpo quando
fu guarito. “Lasciatemi stare!” diceva alla
Lupa “Per carità, lasciatemi in pace! Io ho
visto la morte cogli occhi! La povera
Maricchia non fa che disperarsi. Ora
tutto il paese lo sa! Quando non vi vedo è
meglio per voi e per me...". Ed avrebbe
voluto strapparsi gli occhi per non vedere
quelli della Lupa, che quando gli si
ficcavano ne' suoi gli facevano perdere
l'anima ed il corpo. Non sapeva più che
fare per svincolarsi dall'incantesimo.
Pagò delle messe alle anime del
Purgatorio, e andò a chiedere aiuto al
parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a
confessarsi, e fece pubblicamente sei
palmi di lingua a strasciconi sui ciottoli


