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Sylvie Bellotto

Poesia alla Emilio Isgrò
Poesia della cancellazione

Bimbetto Glam°°
Dal catalogo degli oggetti introvabili di Jacques Carelman

LA NOVITÁ
Il passeggino del futuro con design moderno, innovativo, pratico e robusto, un marchingegno a
doppio uso, che si utilizza all'interno come all'esterno.
Concepito per semplificarvi la vita il passeggino-bagnetto BIMBETTO GLAM°°è fatto in un
materiale rivoluzionario, il legnocarbonato°, leggero, a prova di foratura e antibatterico. Un
nuovo materiale che conserva l'acqua tiepida o fresca a seconda delle vostre esigenze. Le ruote
dotate di 4 molleggi brevettati ne fanno la sua manovrabilità, il passeggino-bagnetto BIMBETTO
GLAM°° circola in tutti gli spazi.
STREET ATTITUDINE
Il nostro ultimo modello appena uscito dalla nostra fabbrica è un modello fatto per voi, mamme,
che non avete tanto tempo fra il lavoro, le spese, la pulizia di casa e i bambini. Si usa in modo
tradizionale con materassino e piccole lenzuola o come bagnetto.
Potete riempire la navicella d'acqua fino alla graduazione adeguata. Il livello dell'acqua si adatta
alla corpulenza del bambino. Una volta la carrozzina piena, posate il bambino dentro*.
Avvicinate il passeggino-bagnetto a voi quando cucinate, quando leggete nel salotto o bevete
l'aperitivo, così potete sorvegliare il bambino all'ora del bagno senza trascurare la vostra vita
sociale. Siete pronte per una passeggiata?
Con le sue grandi ruote e le sue sospensioni integrate, con la sua navicella confortevole,
sostenibile, il passeggino-bagnetto BIMBETTO GLAM°° vi permette in compagnia del vostro
bambino di approfittare del mondo in tutte le occasioni.
CAMMINARE CON STYLE
Il suo stile urbano e glam s'indirizza alle mamme che non vogliono rinunciare al loro look. In
primavera e in autunno, non dimenticate di vestire il bambino con una maglietta leggera in tessuto
speciale fabbricato nel nostro laboratorio, tessuto che si adatta alla temperatura dell’aria; Le
passeggiate nei parchi o in campagna saranno piacevoli mentre il piccolo farà il bagno. Durante
l'estate un costumo da bagno è sufficiente e con l'ombrellino aperto il bimbo è protetto dal sole.
Potrete rifinire la vostra abbronzatura sulla spiaggia tranquillamente. Non dimenticate i giocattoli
per il bagnetto. É possibile personalizzare il vostro passeggino-bagnetto, scegliere i colori,
aggiungere il borsello per conservare giocattoli, biberon, cambio vestiti....
Non esitate a contattare i nostri venditori.
Tutti i nostri prodotti sono in vendita nei nostri negozi o sul nostro sito web.
*Mi raccomando, per il benessere e la salute del bambino è sconsigliato l'uso del passegginobagnetto BIMBETTO GLAM°° in caso di coliche.

Sull'ultima mensola del guardaroba
Vivo in una scatola da più di cinquanta anni sull'ultima mensola
di un guardaroba. Non posso dirvi il mio nome ne ho cambiati
tanti, secondo la volontà della mia mammina. Sono un
bambolotto degli anni sessanta, un bambolotto di plastica, con
gli occhi blu e i capelli castani dipinti sulla testa. Non mi ricordo
come ero vestito al mio arrivo, mi ricordo solo di abiti fatti di
stracci con due buchi per le braccia.
Ho avuto una grande importanza nella sua vita. Forse è per
questo che sono ancora qui, che non sono finito in una
pattumiera come tanti. Mi trascinava sempre con lei nei campi
in campagna, nel giardino, nelle stalle. Lo testimoniano le ferite
che si vedono ancora. Una volta sono dovuto andare in
ospedale, l'ospedale delle bambole, non mi ricordo perché ho
perduto un occhio, me lo hanno cambiato e, da quel giorno, non posso più chiuderlo.
Ogni tanto mi trovavo senza gambe o senza braccia, erano mantenute con un elastico, che, quando
mi manipolava con troppo rudezza si rompeva. Dovevo aspettare il ritorno del papà che mi
riparava e la vita riprendeva come prima. Se cercate bene troverete delle fotografie con noi, io
nel mio passeggino rosso e bianco, lei vicino a me con l'aria seria. Ho vissuto una vita da
bambolotto a volte amato, a volte lasciato in un angolo della camera da letto vestito o nudo. Ho
conosciuto la solitudine quando arrivava un altro giocattolo nuovo da scoprire. Ho sentito le
risate, le grida di gioia, le canzoni ma anche i singhiozzi, i pianti. Nei momenti di gran dispiacere
ritrovavo le braccia di mammina. Mi coccolava raccontandomi nell'orecchio tutta la sua
desolazione.
Aveva fiducia in me, non ho mai ripetuto a nessuno quello che mi diceva, nemmeno al mio
compagno di sfortune, un bambolotto più piccolo di me. Abbiamo condiviso gli stessi nomi, la
stessa vita ma lui non è mai andato in ospedale. La mia mammina è cresciuta e sono stato
abbandonato in una cantina, tra le correnti d'aria e sotto la polvere, la mia vita da bambolotto era
finita.
Non so chi mi ha tirato fuori di là, chi mi ha pulito e vestito e non so come mi sono ritrovato in
una grande scatola di cartone per anni in compagnia del mio piccolo amico. Siamo rimasti lì per
anni e un giorno ho sentito la scatola scivolare, il coperchio aprirsi e un viso che ho riconosciuto,
anche se invecchiato, chinarsi su di me. Lei scriveva un testo su di me e ha avuto voglia di
vedermi. Che gioia! Mi ha trovato tutto snodato, i miei elastici non tenevano più niente, ha voluto
ripararmi ed evidentemente, mi ha rotto la spalla. Ho visto nei suoi occhi la sorpresa, la tristezza
e la rabbia, poi ha cercato un po’ di colla e mi ha guarito. Adesso ho ritrovato una figura umana
con i membri un po’ storti, non ha osato usare elastici troppo corti. Ha rimesso il coperchio, la
scatola è tornata sull'ultima mensola del guardaroba.

Riscritture: Pierina e il secchiolino del latte
Pierina una mattina col secchiolino del latte sulla vespa
a vendere il latte se ne va.
Col jeans a gamba larga e crop top per essere più lesta,
con sneakers all'ultima moda cammina nella città.
Allegra canticchiando con le cuffie sulle orecchie
facendo i conti in mente,
pensa che può dal latte tirar profitto
e sei dozzine d'orecchini comprare agevolmente.
Con quelli che possiede già, poco a poco potrà vendere su vinted.
Le influencer con Pierina avranno cattivo gioco
con belle foto infine
si vendono i gioielli.
Col piccolo capitale,
si comprerà abiti
gonne, giacche e mantelli
alla moda e bei tessuti,
raccolto un altro gruzzolo con questo,
visto il prezzo che hanno sul mercato,
si comprerà borse di pelle
la cui vendita aumenterà il tesoro.
A tanto ben di Dio
saltando essa di gioia, il secchiolino cascò...
gonne e giacche e mantello e borse di pelle, addio!
La sua fortuna in terra dispersa contemplò.
Con la vespa torna a casa sua,
vede ch'è solo per miracolo
se la mamma non la batte;
questo fatto ricorda l'antica storia
del secchiolino del latte.

Esercizi di stile, “la perdita delle chiavi di casa”: tragico ed entusiasta
Exercices de style, Raymond Queneau

1. Tragico (preghiere dei genitori sopraffatti e rassegnati)
O Dio che tragedia quella ragazza
che non si sveglia in tempo,
Abbi pietà dei genitori sopraffatti e rassegnati che non ne possono più
O Dio della matematica! accompagnala
in quel giorno di esame di fine semestre
lei che cammina sempre la testa fra nuvole
O Dio dello zaino che inghiotti i libri e i quaderni
buttati dentro con fretta e furia, fai che non dimentica niente!
O Dio maledetto dei giovani spericolati! (/smemorati?)
ma che hai fatto? perché l'hai lasciata sbattere la porta uscendo?
perché l'hai lasciata arrivare fino alla fermata dell'autobus senza accorgersi di avere dimenticato
l'abbonamento?
O Dio grazie di averla accompagnata tornando di corsa a casa nostra senza essere investita da un
autobus.
Ma Dio traditore! L'hai presa in giro lasciandola svuotare lo zaino sullo zerbino per scoprire che
le chiavi non c'erano.
O Dio, da oggi mi rivolgerò a San Antonio!

2. Entusiasta
Accidenti! lunedì un'adolescente che doveva andare a scuola si è svegliata in ritardo. Quel giorno
aveva un esame di matematica di fine semestre e, che notizia!
Aveva la testa fra le nuvole. In fretta e furia prende lo zaino, mette libri e quaderni a caso e se ne
va sbattendo la porta. Non mi dire!
Qualche passo più tardi, una volta arrivata alla fermata dell'autobus, si accorge di non aver preso
l'abbonamento Navigo. Non ci credo! Di corsa, torna a casa e davanti alla porta cerca
furiosamente e con angoscia le chiavi. Svuota lo zaino sullo zerbino di casa, ma niente. Le chiavi
non ci sono. Ma veramente!

Interviste impossibili: star di una volta

Sono figlio di una matita e di una mano
Personaggio emblematico della televisione italiana a partire degli anni '70 e per più di 20 anni,
Agostino Lagostina ha accettato di uscire dal suo rifugio degli archivi televisivi per rispondere
alle domande della nostra giornalista.
di Alba Rossa
14 marzo2022
Alba Rossa: signor Lagostina buongiorno, sono felice d'incontrarla.
Agostino Lagostina: vada di vidi ti vada di vidi ti ....
A.R: La prego possiamo parlare italiano. Non capisco niente
A.L: aaahhh!!! come non capisci niente, quella è la mia lingua, l'hai già sentita no?
A.R: si! ma non sono mai arrivata a capirla. La prego, facciamo l'intervista in italiano. Si può
presentare al nostro giovane pubblico?
A.L: Sono figlio di una matita e di una mano. Sono nato nel 1969 dalla voglia di un uomo che
prima di me, faceva il disegnatore tecnico all'Alfa Romeo. Durante la guerra ha presentato ai
giornali delle vignette sullo stile di vita in questo periodo che sono state accettate, poi ha fatto
una formazione di animatore e ha partecipato al primo lungometraggio di cartoni animati italiano.
AR: Lei è un personaggio di un cartone animato, qual è il suo nome?
AL:aaahhhh!!!come posso dirti il mio nome, mi interrompi sempre aaahhh!!! vada di viti di vada
di vidi ti... Il mio nome? Dipende...baiubadu baiubadu...
A.R: Dipende da che?
A.L: Ma stai zitta! Non mi interrompere, il mio nome, il mio nome eh beh! è cambiato a seconda
del momento della mia carriera. Tu mi chiami Agostino Lagostina, quello è il nome che ho usato
quando lavoravo per la Lagostina, sono rimasto 7 anni con loro. Ero il protagonista di tutti i film
che facevano parte del Carosello un programma televisivo della RAI con spezzoni pubblicitari.
Quando ho cominciato a essere conosciuto un po’ dappertutto sono diventato Mr Linea, Badum
Badum, linus sulla linea... a seconda del paese in cui i miei film erano visti
A.R: la sua particolarità è camminare sempre su una linea, come lo vive?
A.L: Come lo vivo? Come lo vivo? ahhh!! ma sono sempre in equilibrio a volte mi prende per un

geroglifico egiziano e non dico niente di tutte le trappole tese dal mio disegnatore, lui si diverte
e io soffro.
A.R: Lei ha la reputazione di essere qualcuno di scorbutico, beffardo, cosa risponde?
A.L: Cosa rispondo? Aahh!! ma come non essere brontolone, lui mette un sacco di ostacoli sulla
mia linea, sgambetto e cado sempre quando non cado decollo, sono morso da un cane, riceve la
cacca di un gabbiano sulla testa...per il piacere degli altri! Baiubadu, baiubadu
A.R: Nei suoi film lei impreca, mi sembra, borbotta, parla una lingua strana, Di che lingua si
tratta?
A.L: vada dividi ti vada dividi ti...è la mia lingua!!! Il grammelot! Una mescolanza di
onomatopee e suoni, una lingua molto antica usata nel teatro satirico. Carlo Bonomi la mia voce
al cinema lo parla con l'accento milanese. Grazie a lui ho fatto carriera televisiva a livello
mondiale, Francia, Svizzera, Israele, Australia, Turchia, Germania, Islanda, Iran, Stati Uniti....e
non sono mai stato doppiato!.la la la la la la!!!!
A.R: non ci ha parlata di suo papà?
A.L: Si chiamava Osvaldo Cavandoli, Cava per gli amici, non conoscete il suo viso ma conoscete
bene la sua mano, e lei che vedete sullo schermo, e lei che disegnava gli ostacoli, che mi aiutava
a tornare sulla mia linea, mi ridava la vita dopo avermi fatto cadere in pezzetti. Disegnava alla
vista di tutti.
A.R: Da quanto tempo si è ritirato dalla televisione?
A.L: Ho lasciato la serie alla metà degli anni'80, sono apparso in qualche cortometraggio prodotto
da Cava, poi nel 2007 Cava se n’è andato e sono entrato negli archivi televisivi. Prima di morire
ho avuto la gioia di rivederlo, mi ricordo di averlo preso in giro sul fatto che fosse invecchiato,
mi aveva risposto che io, invece, ero sempre lo stesso. Andando via mi aveva salutato dicendo:
“pensa che quando non ci sarà più questa mano, tu continuerai a vivere”.
A.R: Dopo l'intervista, Mr Linea è tornato al suo posto negli archivi televisivi, le sue ultime parole
mi hanno fatto pensare che i ricordi possono scomparire ma le immagini rimangono per il piacere
di tutti.

Monologo dell’uomo di spalle
Une baignade à Asnières, Geroges Seurat

L'uomo di spalle con la bombetta sdraiato sull'erba al primo piano
“-Che felicità! come sto bene qui sotto il sole, steso nell'erba fresca e morbida. Aaaah! che buono!
il sole mi riscalda le ossa ne ho talmente bisogno...
Mamma mia! ma cos'è questo ragazzo con le mani ad altoparlante? una volta fischia una volta
grida non so da chi vuole farsi notare ma fa grugnire il mio cagnolino... anche la domenica non
posso essere tranquillo...
che buffo cappello arancione ha sulla testa, pffff sembra una mezza zucca... E l'altro seduto sui
suoi abiti e con i piedi nell'acqua che figura triste! Probabilmente è stanchissimo, mi sembra che
sia un operaio della fabbrica...mmmm! passa certamente la giornata di lavoro nella polvere e il
rombo delle macchine...non ha nemmeno il coraggio di entrare nell'acqua...poverino!
La gente ha preso d'assalto le sponde del fiume oggi, si vede che fa bel tempo...
che peccato l'orizzonte sbarrato dalla fabbrica in cui lavoro tutta la settimana, è un luogo
puzzolente, assordante con quei grandi camini e il fumo nero che si diffonde come nuvole di
temporale e sporca il blu del cielo....per fortuna ci sono gli alberi, sembrano incorniciare la
fabbrica e il ponte della ferrovia che scavalca il fiume... inno al progresso ah ah ah...e davanti...
le regate di barche a vela... ciascuno al suo posto... detto questo, adoro gli alberi e tutte le loro
sfumature di verde
Da dove viene questa risata, dalla barca con la bandiera? Se è la risata cristallina della donna sotto
l'ombrellino bianco, chissà che cosa racconta il suo compagno, delle barzellette? Forse qualche
parola d'amore che la intimidisce un po'... ma lui ha il cilindro sulla testa! Starebbe meglio con il
capello di paglia tiene meno caldo ma....
È divertente, le risate della donna si alternano con il rumore del fiatone del marinaio che pagaia
velocemente per non scontrarsi con la canoa di fronte. Uhhh marinaio d'operetta!
E la figura triste che cosa guarda in fondo, la stessa cosa del tipo con la mezza zucca in testa?
qualcuno sulla riva di fronte? che folla anche lì! O allora seguono la corsa di canottaggio, eh si!
ecco perché l'altro fischia come un pazzo...
Ah! non avevo visto!!! i ragazzi sono tutti pel di carota come il mio cane...forse è la spiaggia dei
rossi ah ah ah...
Ma che bella giornata! Non voglio pensare a domani, devo tornare alla fabbrica...ma come fare!
Aspetto ancora un po’ e me ne vado, faccio un giro alla guinguette, bevo una piccola bottiglia di
vino con un piatto di frittura, e se sono fortunato Margherita e il suo profumo di mughetto ci
saranno, spero che balleremo e dopo l'accompagnerò in tramway fino a casa sua...
Ma che bella domenica!

Questionario alla Proust
-Qual è il difetto che non sopporti?
Chi sono io per decidere che gli altri hanno dei difetti?
-Cos’è un incubo per te?
Non respirare, non vedere, non sentire, non mangiare, non bere...
-Immagina il tuo epitaffio
Ben merde alors! Mais qu’est-ce que je fous là ? C***o! Ma che ci faccio qui?
-Quale è l'animale che preferisci?
Il gatto, un piccolo animale selvaggio e misterioso a casa sua.
-Ti capita di pregare?
Mai. Non ho mai capito il perché di fare delle domande a qualcuno che non può rispondermi.
-C'è qualcosa che vorresti dimenticare?
L’ho dimenticato.
-Un alessandrino, una poesia?
Un pezzo di poesia : Le chat, Charles Baudelaire
Quand mes yeux, vers ce chat que j'aime
Tirés comme par un aimant,
se retournent docilement
Et que je regarde en moi-même,
Je vois avec étonnement
le feu de ses prunelles pâles,
Clairs fanaux, vivantes opales,
Qui me contemplent fixement.
-Essere un'altra?...chi?
Una di quelle donne che hanno avuto il coraggio di vivere le loro battaglie, i loro desideri.
Ella Maillart, Rosa Luxemburg, Rosa Parks, Alexandra David-Neel
- Un ripianto di non aver fatto qualcosa?
Tutte le cose che non ho fatto e ce ne sono un sacco!
-Il tuo principale difetto?
Ne ho una moltitudine, tutti vogliono essere “il principale difetto”!

C'era una volta un giardiniere innamorato di un bel fiore...
Dall’incipit di Emma

Se camminate attraverso i boschi del mio paesino,
contornate il laghetto e attraversate il prato che troverete
di fianco, arriverete davanti a un muro di pietre grigie
bucato da un cancello di legno dalle assi mal collegate.
Dietro il cancello si nasconde un giardinetto adesso
abbandonato ma, se guardate bene, sentirete che fu un
luogo ben ordinato e pieno d'amore.
Non sono tanto brava a raccontare le storie ma posso
provare a raccontarvi questa.
C'era una volta un giardiniere innamorato di un bel fiore
ma quando dico un fiore non è la verità. Se conoscete un
giardiniere sapete che non può innamorarsi di un solo
fiore, li ama tutti. Quello era un ometto un po’ magro,
con un sorriso dolce sempre vestito con una tuta verde e,
bullonato sulla sua testa, un cappello di paglia che sembrava vecchio quanto lui, da cui
scappavano alcune ciocche bianche. Trascinava una carriola con un rastrello, una zappa, un
annaffiatoio e diverse piantatrici, piante, semi, gomitoli di spago. Si svegliava con il giorno,
adorava vedere la luce inondare il paesaggio e rivelare tutti i colori della natura poco a poco, gli
piaceva il silenzio solo interrotto dagli uccelli che salutavano con lui l'arrivo del nuovo giorno.
Faceva il giro delle sue piantagioni tagliando un ramo di qui, tracciando un canaletto troppo pieno
di terra in modo che l'acqua potesse scorrere in tutto il giardino di qua, tagliando i fiori appassiti
di là.
Quando dico che l'orticoltore non aveva un fiore preferito vi dico una bugia, in effetti in un angolo
del terreno nella parte più vecchia e selvaggia, sopravviveva un arbusto, è vero che in quello
spigolo la luce era debole, l'acqua rara e si poteva dimenticare la sua esistenza.
Il cespuglio era lì da anni e sembrava senza vita ma uno come il giardiniere non si sente mai
sconfitto e quindi, decise di prendere le cose in mano; non gli piaceva vedere una pianta quasi
morta. Si mise a esaminare le branche selezionando quelle da conservare e quelle da tagliare fino
al momento in cui si trovò con una specie di bastone nudo e triste ben radicato nella terra pulita.
Si affrettava a curare il giardino per passare più tempo con la sua nuova passione, l'annaffiava, la
nutriva, la curava, la coccolava come se fosse un bambino, certe persone che passeggiavano
vicino vi diranno l'aver sentito parlare col bastone.
L'inverno è passato, il giardiniere aspettava il miracolo della primavera, un giorno, vede una
gemma, poi due, poi tre e una fogliolina, due foglioline, e tre foglioline sono venute a guarnire il

ramo e infine una mattina sboccia un fiore meraviglioso con petali bianchi e cuore roseo. Nessuno
aveva mai visto un fiore così bello e grande, era felice.
Ma come i fiori la felicità ha un tempo e la realtà ci ritrova sempre anche in fondo a un parco. Un
giorno alla volta di un sentiero s'imbatte in un uomo vestito di una corazza e un elmo, sembrava
un conquistador. Ma che faceva qui si domandava il giardiniere, non c'è niente da conquistare! e
perché ha dei fiori in mano, poi vede le forbici nascoste dietro la schiena del militare e allo stesso
tempo i suoi occhi percorrono il giardinetto. Tutte le piante erano decapitate, sulla terra c'era un
tappetto multicolore di fiori già secchi, il paesaggio era diventato quasi grigio, rimaneva solo il
cespuglio alle sue spalle. Di tristezza il giardiniere sente il suo cuore spezzarsi e subito cade a
terra senza vita.
Perché il soldato taglia l'unico fiore del cespuglio e lo butta sul corpo del giardiniere non posso
dirvelo, non lo so.
Non si è mai saputo perché il soldato aveva tagliato tutti i fiori, forse non amava le belle cose. È
scomparso nella campagna e nessuno l'ha mai più visto.
Il giardiniere e il suo fiore sono stati seppelliti insieme.
Il cespuglio non è mai più rifiorito.

Lettera a una città

Cosa dire a te, che da un'eternità, è l'amore degli scrittori, la musa dei pittori, una delle tappe
inevitabili del Grand Tour che si faceva in un tempo, cosa raccontare che non sia già stato
raccontato su di te, dalla tua antichità alla tua modernità, dai tuoi sampietrini millenari alle tue
strade asfaltate ingombrate di macchine puzzolenti, dai marciapiedi affollati di turisti trasandati
ai corsi chiusi alle automobili il fine pomeriggio per la passeggiata, dagli abitanti vestiti con
eleganza tra casa loro o il loro studio e il luogo di un cocktail o un vernissage.
Io conservo nella mia testa, nel mio cuore, il blu celeste del tuo cielo orlato dai pini verdi di cui
non mi sazio mai, mi ricordo le ballate sotto i platani che accompagnano le sponde del tuo Tevere
abbandonate dalla folla, le stradine segrete, nascoste, in cui sembra di essere un secolo fa,
m'inebrio del panorama visto dal giardino degli aranci sull'Aventino o dalle terrazze di Villa
Borghese, mi godo il rosso e oro che infangano il paesaggio nel tuo tramonto, mi diletto nel sentire
le risate che escono dalle terrazze dei ristoranti nelle piazze illuminate di notte, penso con golosità
al sapore piccante della pasta cacio e pepe o del croccante dei carciofi alla giudia, respiro e sento
ancora la tua aria dolce e calda sul mio viso.
Quando penso a te mi sento bene, leggera, libera, io, la tua amante invisibile inghiottita dalla folla
dei viaggiatori. Eccome sono obbligata a condividerti con migliaia di persone; lo mormoro solo
a te, ti voglio bene Roma mia.
La tua Sylvie.

Un mattino come gli altri
Dalla graphic novel Un océan d’amour di Lupano e Panaccione
Penmarc'h, una bella città del paese Bigouden che ospita un piccolo porto di pesce dedicato alla
sardina.
Sono le 4 del mattino e come nella maggior parte delle abitazioni del quartiere la luce brilla nella
casa di Soizic Cariou. Dal suo matrimonio, 40 anni fa, Soizic è la prima a svegliarsi per aver il
tempo di vestirsi e soprattutto pettinarsi: di raccogliere i capelli in uno chignon, posare il berretto
di velluto nero, aggiungere il rettangolo di merletto bianco ben inamidato sopra e arrotolare le
ultime ciocche per mantenere l'insieme.
Dopo comincia a preparare la colazione del marito. Loic Cariou si alza più o meno verso le 4 e
un quarto, aspetta che sua moglie sia pronta, glielo dice lo sfrigolio del burro nella padella.
E siccome tutte le mattine la tavola è già apparecchiata con il piatto, la forchetta e il coltello, la
tazza per il caffè, la zuccheriera, e il tovagliolo ben arrotolato nel suo portatovagliolo. Loic si
trascina verso la sala da pranzo ancora addormentato e si siede.
Soizic entra nella stanza con la padella e posa nel piatto una bella crespella ripiena di lardo e
uova, versa una grande tazza di caffè per far passare il tutto. Loic adora le crespelle e il suo buono
odore e quello del caffè finisce per risvegliarlo. Comincia a mangiare sotto lo sguardo tenero di
sua moglie. Ha buon appetito.
Soizic sa che il marito fa un mestiere duro e faticoso e fa tutto quello che può affinché sia in
buona salute.
Non si parlano, uno sguardo è sufficiente per capirsi. Bevendo il suo caffè Loic accende la radio
per le previsioni del tempo, è un momento importantissimo, dalle previsioni dipende il suo lavoro.
La voce monocorde enuncia: tempo nuvoloso con episodi di pioggia, nebbia poi schiarite e sole
a partire della metà del pomeriggio, in serata torneranno le nuvole, rischio di temporali nella
notte prossima.
Con un po’ di fortuna sarà tornato a casa sua prima della tempesta. All'improvviso il viso di Loic
si fa cupo, Soizic arriva con in mano la gavetta per il pranzo, il solo soggetto di disaccordo fra
loro. Ci sono sempre scatole di sardine e lui odia le sardine, non sopporta più le sardine, tutto
intorno a lui sa di sardina, ne pesca tutta la giornata, e quando è in mare Soizic lavora nella
fabbrica che trasforma le sardine. Loic sogna scatole di paté, ma no, oggi ancora come tutti i
giorni da 40 anni Loic mangerà delle sardine con fette di pane, la bottiglietta di vino e basta! Non possiamo fare altrimenti - gli dice Soizic, non abbiamo tanti soldi.
Con un po’ di tristezza Loic indossa la giacca impermeabile gialla, Soizic l'accompagna fino alla
porta della loro casetta, gli tende la gavetta del pranzo, s'inchina verso di lui e gli dà un bacio
augurandogli una buona giornata. Il litigio è finito, Loic se ne va nella notte un po’ rasserenato
verso una lunga giornata di lavoro nel mare.
Questo mattino è un mattino come gli altri...

Poesia
Da una poesia di Alda Merini

Spesso ripeto sottovoce
che voglio vivere
Quello che è passato
è passato e non tornerà più
Il passato è un passaggio
e un aiuto per affrontare il mio presente
Il passato è passato
Quello che ho già visto
non esisterà più
Il passato e il futuro
non sono realtà ma sono una sfida
Devo affrontare le mie paure
e vivere al massimo giacché la vita è bella

Tramonto: un meraviglioso istante

Mamma mia, passeggiare e fare una foto lo faccio facilmente ma un ordine! Questa settimana ho
fatto dei giri in città ma non ho guardato il paesaggio ho cercato i miei nuovi occhiali, allora fare
foto di vetrine di negozi! Noooo! Ho cercato e non ho trovato un soggetto.
Allora mercoledì mi sono detta: bene scegli una foto
di un murales fatta il primo maggio durante la
passeggiata nel quartiere del Panier e comincia un
testo.
Ho cominciato a scrivere qualcosa senza troppa
voglia sapendo che ero un po’ fuori consegna.
Fino a venerdì sera alle 20h35 esattamente.
In quel momento ho alzato gli occhi dal computer
guardando verso la finestra, ho visto l'aria luccicante
d'oro del tramonto. Per me è la bellezza stessa, una
magia della natura. Anche se non è la prima volta
che la vedo sono sempre sorpresa, sono come
aspirata, calamitata da questa luce e non posso fare
altro che aprire le finestre, uscire sulla soglia e fare
una foto.
Ma sono sempre delusa dalle mie foto non riflettono
veramente la bellezza della luminosità, è vero che
con un telefonino non si possono fare foto di grande
qualità.
Da più o meno un anno e mezzo la luce del tramonto è cambiata, la vedo meno rossa, hanno
costruito un palazzo che nasconde una parte del colore del sole che cade nel mare spruzzando il
paesaggio d'oro e rosso.
A me rimane solo l'oro.

Emma Cialdi

Poesia alla Emilio Isgrò

L’erogatore automatico di puntini sulle i
Dal catalogo degli oggetti introvabili di Jacques Carelman

Venite,venite ! Avvicinatevi belle signore!
È molto semplice, vedrete. Lei, signora, si spinga un po’; tutti devono vedere!
Guardate questo bell’oggetto, si chiama un erogatore. È un e-ro-ga-to-re! Totalmente automatico,
non c’è niente da fare, solamente premere il bottone per un uso specifico…ne parliamo dopo, ora
riflettiamo insieme… Avete bambini? Che cosa avete constatato?
Il livello sta calando, l’ortografia non è più quello che era, ci sono troppi bambini stranieri nelle
scuole no? I genitori che non parlano la lingua italiana a casa non possono aiutare i loro fanciulli
a fare i compiti. Siamo sull’orlo del baratro, ve lo dico io!
Eh! La giovanissima ragazza bionda con un’aria sfacciata, venga avanti!
Guardate questa macchina moderna, automatica, utile, guardate com’è bella e non tanto cara. Vi
state chiedendo a che serve ? Serve …serve…serve …chi indovina? Nessuno!
Serve a mettere i puntini sulle i. Non ridere, è una cosa molto importante. Riflettiamo! Lo sapete
che i giovani non mettono più i puntini sulle i, è un fatto di società, una vera catastrofe linguistica!
La nostra gioventù è diventata pigra, si riempie di SMS e altre abbreviazioni, non rispetta la nostra
bella lingua, preferisce il gergo come il verlan allora pensate, dei puntini, se ne fregano. Dicono
che non servono a niente. Ho sentito dire che anche le segretarie erano troppe pigre per mettere
questi puntini. Un mio amico imprenditore mi ha detto che si arrabbia spesso e si strappa i capelli
con questi puntini dimenticati.
Ma i puntini, care signore, i puntini sulle i sono la bellezza della lingua!
I puntini sulle i sono come un occhio truccato bene,
I puntini sulle sono come un bel cappello sul capo di una donna
I puntini sulle i sono lettere compiute
I puntini sulle i sono come la ciliegina sulla torta
Ma soprattutto evitano la confusione! Come capire la parola « sciistico »?
Lo sapete che nel passato la “i” veniva scritta senza il puntino … abbiamo fatto dei progressi e il
passato è dietro di noi. L’erogatore automatico di puntini sulle i è l’arma del futuro per conservare
la nostra bella lingua!
Vorrei distendere l’atmosfera e farvi ridere con una barzelletta…non dite niente, forse la troverete
un po’ razzista…Zitte! Se non possiamo divertirci, allora tanto rimanere a letto!
Un amico francese me l’ha raccontata.

Quale è la parola francese che contiene il maggior numero di “i” ?
Non lo sapete perché non parlate francese. Importa poco … ve lo dico io !
Illiticiti…électricité …elettricità…
Cinque i! Hi! hi!
Non avete capito? Non ne parliamo più…
Torniamo al nostro erogatore.
Non vi preoccupare a mettere i puntini sulle i, l’erogatore se ne occupa automaticamente!
Compratelo presto, domani sarà in esaurimento, e non è caro. La prima di voi che lo compra,
glielo vendo a metà prezzo.
La vita della scrittura è più semplice con questo erogatore!
Ci sono tante i nella nostra bella lingua
Inamissibili : tre i
Inacidire : tre i
Inamovibili :tre i
A chi ne trova altre, faccio uno sconto.
Non perdere più tempo con i puntini …che felicità !
Ah! la signorina bionda dall’aria sfacciata alza il dito.
Lo vuole comprare?
Perfetto!
Vedo che non ho avuto bisogno di mettere I puntini sulle i! Hi! hi!

Gli oggetti hanno forse un’anima! Cari oggetti miei

— “Tocca a me!” “Voglio parlarti!” ”Ascoltami!”
Tutta la mattina ho sentito l’invito degli oggetti, cari oggetti del mio universo. Non so che fare,
tutti mi piacciono, quale ascoltare, al quale dare la parola?
All’orologio sul camino rincresce di non suonare e di essere muto da tanti anni. La maestra della
casa, cioè io, non sopporta più il carillon ogni quarto d’ora. Però, da bambina le piaceva questo
ding-ding-ding familiare che suonava al momento più palpitante del film alla tivù e faceva
arrabbiare suo padre, lei rideva sotto i baffi ! Un altro tempo!
La radio chiede il suo posto e non vuole rimanere spenta!
Le dico:
— "Sto facendo i compiti d’italiano. Zitta! Non essere gelosa, ti accenderò più tardi! Lo sai che
ho bisogno di te, ma non sei sola al mondo!"
Ma cosa succede sull’attaccapanni dei foulard? Che trambusto! Ognuno vuole raccontare la sua
storia.
— “Sono io il tuo preferito, sono in seta tanto morbido sul collo e sono rosso, il tuo colore
preferito!”
— “Non è vero, dice il foulard verde, sono io il preferito, sono il foulard della mamma di
Cristiana, sono sacro in ricordo, non mi darai mai a Emmaus no?"
La battaglia dei foulard prosegue mi stanca davvero, non li ascolto più, ce ne sono tanti, ci
vorrebbe qualche ora per sentire la storia di ognuno. È la volta della chitarra a farmi dei
rimproveri. Pensa che non lavoro abbastanza, che devo suonare almeno un’ora ogni giorno … ha
ragione! Le prometto di cambiare. Sono stancanti questi oggetti rivendicativi! Ma sento una
vocina che mi sussurra all’orecchio delle cose strane.
— "Mi piace la tua bocca, le tue labbra, il tuo gusto, il tuo profumo! Ti ho accompagnata nei
momenti rilassanti della giornata, mi volevi bene soprattutto dopo il caffettino. Perché mi hai
abbandonato, perché ormai sto tutta la giornata nell’oscurità dello zaino a vivere come un
recluso? Non ti piace più la menta fresca? Ricordati la mia finezza, la mia eleganza. Potevi
sognare con me alle tue dita, alla tua bocca! Perché ti sei arrabbiata con me? Allora buttami
via o dammi a un amico, non ne posso più di rimanere dimenticato in fondo allo zaino."
A sentire queste parole le lacrime mi vengono agli occhi. Ieri ho fatto un sogno. Ho sognato una
sigaretta...lol! Fumavo! Fumavo come quando ero giovane! Fumare era vietato e si fumava di
nascosto in un canto del cortile del collegio. Fumavo con il mio innamorato sulla spiaggia di Sète,
guardando il mare infinito e ascoltando la musica delle onde. Fumavo quando cantavo colla

chitarra in mano «Sono un italiano, italiano vero!». La vocina ricomincia a sussurrarmi
all’orecchio, insiste. Non vuole perdere la partita.
Dice:
— "Ma fumavi poco, non ingoiavi il fumo come tuo padre!"
È vero! Fumavo poco e ogni sigaretta aveva la dolcezza di un tempo rubato alla monotonia dei
giorni. Allora ripenso alle parole della zia italiana, seduta tutta la giornata nella poltrona, vicina
alla finestra a guardare l’andirivieni delle macchine sulla strada. Aveva ottanta anni. Diceva:
— “Cristiana, fumo altrimenti mi scoccio!”
Un’altra epoca!
Mi sono ammalata e fumare ormai non è una buona cosa.
Come rispondere alla vocina triste? Apro lo zaino. Nella
taschina c’è il pacchetto roseo in plastica. Dentro ci
rimangono quattro sigarette orfane. Che fare? Buttarle via?
Le prendo in mano, le annuso, e le rimetto lentamente allo
stesso posto nello zaino.
Non si butta il passato! Non si buttano i ricordi! Non si
butta la memoria della giovinezza!
Ne teniamo i testimoni, le prove che questo tempo fu!
Questo tempo che la scrittura ci aiuta a fare rivivere e a
mantenerne la traccia.
— "Cristiana, non prenderti per Marcel Proust dice la vocina scherzosa!"

Riscritture: dialogo “platonico” tra una bambina e sua madre. La Sirenetta
A- Mamma, ho riflettuto! Ieri sera mi hai detto di leggere la Sirenetta, quella fiaba di Andersen!
Non vorrei per niente al mondo assomigliare alla Sirenetta, non mi piace lei, te lo dico io!
B- Ma perché? Non ti capisco davvero! La Sirenetta vuole lasciare il reame delle ombre, ha
ragione. C’è freddo, c’è l’oscurità. Preferirebbe vedere il sole, il cielo azzurro, le nuvole bianche,
e soprattutto conoscere l’amore!
A- L’amore, l’amore… un’illusione, una trappola! Il principe non c’entra niente, e si innamora
di un’altra principessa.
B- È colpa della Sirenetta! Avrebbe dovuto parlare e dire al principe che fosse lei a salvarlo dal
naufragio.
A- Mamma, hai dimenticato la fiaba. Lo sai bene che non poteva dirglielo, non aveva più lingua,
l’aveva data alla strega ed era diventata muta per trovare l’amore. Infatti, aveva trovato solo
dolore! No, no, te lo ripeto, non voglio assomigliare alla Sirenetta!
B- Ecco! Ho capito la tua riluttanza. Allora facciamo una riscrittura della fiaba, stamattina
giochiamo ad essere scrittori, ne conosco una che sarà soddisfatta, alias Sofia!
A- Sì, sì mamma! Mi piace scrivere! Scriviamo la fiaba in un altro modo. Ne ho abbastanza di
queste fiabe consensuali che ammorbidiscono il cervello delle bambine! Per esempio,
Cappuccetto rosso tutta vestita di rosso, io la vorrei vestita di nero, il colore dell’anarchia!
Butteremo il latte e il miele e metteremo nel cestino una bella pistola! Pan! pan! Morto il lupo!
Riguardo al bacio del principe sopra la fronte della Bella Addormentata, dobbiamo stare attente.
Il bacio può essere avvelenato e il matrimonio è un’istituzione borghese, una forma di schiavitù!
B- Figlia mia, chi ti ha messo in testa queste idee da adulti? Non hai l’età per fare la
rivoluzionaria! È forse una trovata di quel birichino di un Sarto. Il valoroso piccolo sarto ne uccide
sette in una volta, sarebbe questo il tuo ideale? Non ci credo! Cambia le tue frequentazioni!
A- Mamma, voglio soprattutto cambiare letture! Ritorniamo all’inizio! Vediamo quella
Sirenetta! Che catastrofe umana! Abbandonare il suo mondo, parenti, amici, cambiare natura,
annullarsi, tutto ciò solo per seguire un uomo che dopo ci considererà come insufficienti! Non
poter neppure spiegare il suo sacrificio perché non può più parlare, cambiare corpo per piacergli
e dopo? Che triste vita è quella della Sirenetta!
Mamma non voglio essere una Sirenetta anche se ti piacerebbe… rifletti un po’ mamma! Voglio
vivere nella profondità… La superficialità mi ha delusa!
B- Ora vedo che fai la femminista! Figlia mia sei cresciuta troppo in fretta!

Esercizi di stile, “la perdita delle chiavi di casa”: canzone
Exercices de style, Raymond Queneau

Dev’andare a scuola, oggi lunedì
Oggi c’è l’esame, oggi triste giorno
Prendere lo zaino, a caso quaderni
Pover’ giovinetta tu sei in ritardo

Siamo fin’trimestre, testa nella nebbia
Dove sono i libri, dove sono i libri
Sbattere la porta in fretta e furia
Corre alla fermata, solo tre minuti

Ed ecco l’autobus, pover’giovanetta
Hai dimenticato il Pass Navigo
Correre, correre, tornare a casa
Svuotare lo zaino sullo zerbinetto

Dove sono le chiavi, cerca ma non trova
Dove sono le chiavi, le chiavi non ci sono
Cerca, cerca, cerca, bambina sciagurata
Piange, piange, piange, cul’sul pavimento

Interviste impossibili: un’intervista sognata
Nella notte di miei sogni ti ho parlato ti ho fatto delle domande. Ti ho aperto il mio cuore. Nella
notte dei miei sogni mi sono recitata le tue poesie. Nella notte dei miei sogni sono andata a
trovarti
Quanti chilometri ci sono da Marsiglia a Kyiv? 2683,41 chilometri / 31 ore di tragitto. Con
l’immaginazione si può andare in meno di tre secondi all’altre parte del mondo. Pronti, partenza,
via! Ci sono. Sono arrivata alla tua casa di Morynci, vicino a Kyiv e ormai museo.
Io: Buongiorno Signor Tarass Tchevtchenko, vuoi rispondere alle mie domande?
Lui: Certo, volentieri, se posso!
(lo sapete che in sogno si può essere parecchie persone, ci si può sdoppiare…mi sono affezionata
a quel gran poeta ucraino…allora la notte mi parla …infatti sono io che parlo a lui e recito i
suoi poemi…)
Io: Ciao Tarass! Perché ti hanno chiamato Kobzar?
Lui: I Kobzar erano quei musicisti che si accompagnavano con la « kobza ». Erano ciechi e
andavano nei mercati cantando canzoni d’amore e di lotta. Ne avete uno famoso in Italia, una
specie di kobzar che si chiamava Matteo Salvatore. I kobzar furono vietati dal potere sovietico.
Io sono una sorta di kobzar senza kobza e anche a me fu vietato di esprimermi dallo zar.
Io: Sei poeta e pittore! Dimmi un po’ la tua vita!
Lui: La mia patria è l’Ucraina. Ci ho vissuto fino all’età di quindici anni. Ero servo, un gran
pittore russo mi ha comprato per liberarmi in cambio di 2500 rubli. Ho fatto degli studi di pittura
all’Accademia delle belle arti di San Pietroburgo. Sono stato arrestato e deportato dalla polizia
zarista in Siberia per dieci anni. I miei scritti e i miei poemi non piacevano perché denunciavano
l’ingiustizia. Scrivevo e dipingevo di nascosto!
Io: Sei il poeta della resistenza ai potenti, non hai mai rinunciate al tuo ideale di libertà e di
fratellanza e soprattutto hai diffuso il tuo paese, l’Ucraina contro il potere dello zar.
Lui: Sì, mi capisci bene…ma che cosa succede, da dove viene questo rumore? È forse ancora la
guerra nel mio paese tanto amato?
Io: non saremo mai tranquilli, un tiranno muore sconfitto, un altro si alza ….
Nella notte dei miei sogni, sui muri dei miei incubi appaiono immagini della guerra e del tiranno
autocrate
È piccolo, tarchiato, denti aguzzi, fa vedere i suoi muscoli, ha lo sguardo furbo come la volpe.
Forse la notte si trasforma in Dracula o Dottore Mabuse o Nosferatu, avete la scelta! Potremo
immaginarlo camminare nei corridoi del Cremlino, abitato dai fantasmi del passato sanguinario
della Russia. Cavalca un cavallo, abbatte a terra un avversario a judo, pilota un aereo. In poche
parole, si può dire che è forte! Contro la forza la ragion non vale! « La raison du plus fort est
toujours la meilleure. » Il lupo vuole dilaniare l’agnello. La raison du plus fort n’est pas toujours
la meilleure. L’agnello resiste e il lupo non è così forte come sembrava!

Nella notte dei miei sogni un’altra vocina mi sussurra all’orecchio:
— Cristiana sei sicura che il governo ucraino sia come l’agnello? Che ne dici della guerra nel
Donbass e i suoi 14000 morti civili!
Torno all’intervista di Tarass:
Io: Tarass, aiutami! Non so più che pensare!
Lui: Ascolta il rumore delle bombe! Non hanno fatto niente i civili, chiedevano semplicemente
di vivere la loro vita di esseri umani!
Nella notte dei miei incubi rivedo le immagini della guerra in diretto alla tivù.
Che squallore nelle città! Kharkiv, Kherson, Mariupol, Odessa, Kyiv, nuova Babilonia,
Persepolis, Cartagine… Perché? Tre settimane fa, eravate città fastose e oggi siete ridotte allo
stato di rovine! Balzac sognava Kiev e la chiamava «la Roma greca »! Kyiv, la Roma dei Tartari
e dei cosacchi zaporoghi, la figlia di Mosca, la città della residenza degli zar. Kyiv, città dei sogni
Sogno della Grande Porta costruita, distrutta, ricostruita! Non finirà mai! Kyiv, incubo di questa
guerra del XXI secolo. La Storia pedala all’indietro. I treni riempiti di donne e bambini che
fuggono la loro città bombardata, la loro casa distrutta.
Immagini in bianco e nero. Il loro sguardo dietro il vetro del treno. L’arrivederci al padre. Piango
ogni sera, piango scrivendo. Basta! Tirannia, imperialismo, totalitarismo, bugie, pulsione di
morte, pazzia… Importa poco, il risultato è lo stesso.
Rovine. Lo sappiamo che la rovina è un destino universale. Lo sappiamo che Kiev fu
distrutta in parte nella Seconda guerra mondiale. Lo sappiamo che il mondo di oggi e di ieri
finirà nei libri e nelle scatole dei librai delle banchine di Parigi che accolgono le reliquie
ultime di tutti i tesori perduti.
Che questo destino delle cose umane arrivi il più tardi possibile!
Ma
Il maestro del Cremlino è Xerxes, colpevole di hubris invadendo la Grecia. È Pichrochole
invadendo il reame di Gargantua dopo una disputa per semplici brioches. Il maestro del
Cremlino ne è l’incarnazione caricaturale, macchiettistica, irrisoria, cauchemardesque. Tutto
finisce male per Xerxes e Pichrochole. Che la letteratura abbia ragione e valore profetico
Intervista:
Io: Caro Tarass, volevo dirti i miei pensieri e dialogare con te malgrado tu sia morto, tu prosegui
a parlarci attraverso i tuoi poemi! Te ne ringrazio. Così il nostro incubo è un po’ alleviato
Lui : « Quando morirò seppellitemi
Sull’alta collina
Nella nostra steppa
Della bella Ucraina… »

Il ballo liscio
The dance, Paula Rego

Questo quadro sul muro bianco del salotto mi piace molto. Ha una storia. Ve la dico in poche parole.
Mio fratello in pensione da poco, si è messo alla pittura e gli piace dipingere ispirandosi a una foto.
Da giovane, andavo spesso a ballare nel mio piccolo paese …Lui ha ritrovato una foto di questi balli
e ne ha fatto un quadro. Il quadro sul muro bianco del salotto. È questo quadro che incuriosisce la
mia nipotina quando viene a casa il mercoledì. Sono sempre le stesse domande da parte sua e do
sempre le stesse risposte. Ai bambini piacciono le ripetizioni che diventano vere fiabe familiari.
-Nina: (guardando attentamente il quadro). Nonna, raccontami il ballo liscio! È vero che sei tu la
ragazza bionda di spalle, non posso crederci, nonna, con i tuoi capelli bianchi come hai potuto essere
bionda?
-La nonna: Sì, sì tesoro ero bionda. Era di moda decolorarsi i capelli con l’acqua ossigenata!
-Nina: Nonna, chi è quest’uomo con il bell’abito scuro, i capelli neri brillanti con una riga da una
parte? Balla con te e si direbbe che abbia messo la sua guancia contro la tua guancia no?
-La nonna: Era il mio ragazzo dell’epoca ma è durata poco la nostra relazione… ma ti interessa la
vita amorosa di tua nonna? Avevo sedici anni!
-Nina: Sì, sì raccontami!
- La nonna: piccola curiosa! Vedi la ragazza sola con la bella gonna, a sinistra della nostra coppia?
-Nina: Nonna, non mi piace, ha una brutta faccia…
-la nonna: Era arrabbiata perché Gianni (quello che ballava con me) l’aveva lasciata perdere … dopo
il ballo è andata da lui e gli ha mollato uno schiaffo…
-Nina: Gianni le ha restituito lo schiaffo?
-la nonna: No, no, era un ragazzo dolce!
-Nina: Nonna, sono veramente belle queste gonne!
-La nonna: Sì! A casa mia, era mia sorella maggiore che cuciva per tutta la famiglia e mi aveva fatto
questa gonna e anche il corpino in seta verde, veri abiti da ballo.
-Nina: Si vede bene sul quadro che sono abiti da ballo, ruotano benissimo e lo zio Michele ha dipinto
bene il loro movimento al suono della musica. Ma dove sono i musicisti?
-La nonna: Ah! Sono «fuori campo» come si dice in pittura. C’erano solamente un fisarmonicista e
un cantautore. Bastava! Ballavamo il valzer.
-Nina: Vuoi cantarmi la canzone di questo valzer?
-la nonna: Mmmm! Sono stanca, è tardi!
-Nina: Ti prego, dopo non ti faccio più domande!

-la nonna: (La nonna comincia a canticchiare) « Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu,
Ce dont je me souviens c’est de ces amoureux, Qui ne regardaient rien autour d’eux, Y avait
tant d’insouciance, Dans leurs gestes émus, Alors quelle importance, Le nom du bal perdu… »
Non mi ricordo tutte le parole! (qui s’appelait, qui s’appelait) ? ) l’ascolterò su Youtube e te la canterò
domani.
-Nina: Bello! Mi piacerebbe cantare come te nonna! Ma perché non balli più? Sul quadro c’è una
donna anziana che balla facendo la ronda con un’altra donna e una bambina. Chi sono?
-la nonna: Ancora domande! La donna anziana è mia madre, la tua bisnonna, e la donna più giovane
è mia sorella maggiore e sua figlia. Mia sorella non era contenta perché aveva visto che ballavo troppo
stretta con il ragazzo mentre mia madre era troppo occupata con la bambina e non stava attenta a me
per fortuna!
-Nina: E la coppia alla tua destra chi è? Non ballano stretti! Sono sicura che al ragazzo piacerebbe
ballare guancia contro guancia come il suo amico. La ragazza non si fida e sta indietro!
-La nonna: Hai capito tutto, nipotina cara ma non crescere troppo velocemente, queste cose non sono
ancora per la tua età… ma è tardi, non hai sonno?
-Nina: Non ho mai sonno quando parlo con te. Mi piace questo quadro, me lo darai quando sarò
grande?
-La nonna: Se sei brava e soprattutto se vai a letto senza altre domande!
-Nina: Lasciami ancora guardare la luna, com’è bella, rischiara tutto il ballo!
-La nonna: Era una sera di plenilunio, la luna rotonda come una palla, una serata d’estate profumata
dagli allori e dall’odore del mare!
-Nina: Vedo bene il mare ma dove sono gli allori, non li vedo!
-La nonna: Sono fuoricampo come i musicisti, te l’ho già detto! Alla fine del ballo una brezza di mare
si è alzata, mi ricordo ancora il rumore dell’andirivieni delle onde… ma tu mi fai parlare troppo…
-Nina: Alla fine del ballo… alla fine del ballo, ti ha baciato il ragazzo?
-La nonna: Tu sei veramente troppo curiosa, te lo dirò un’altra volta altrimenti tuo nonno (che sente
tutto!) potrebbe arrabbiarsi e ingelosirsi!
-Nina: Si può essere gelosi sessant’anni dopo?
-La nonna: La gelosia è come l’amore, non ha età!
-Nina: Nonna, dammi la mano per andare a letto e cantami la canzone del ballo perduto per
addormentarmi!

Autoritratto in dieci domande e dieci risposte
É possibile dire chi siamo in dieci domande? Chi sono? A dir la verità non lo so, cambia secondo
i giorni, il color del cielo, la stagione, se ho dormito bene, se ho fatto bei sogni o incubi, se sono
di cattivo umore o de lune » come dicono i francesi! Cristiana, calmati, non è «il mare da bere»,
semplicemente dieci domande e dieci risposte, non andare a cercare « mezzogiorno alle
quattordici » ! Esiste quest’espressione in italiano? Come procedere? Tirare a sorte le domande
o classificarle per fare un ritratto ordinato?
Come sono carine queste strisce di carta! Ognuna ha la sua scrittura, provo a riconoscerne l’autore
della domanda …Ah! due volte la stessa scrittura, com’è possibile…il caso …il caso! Eh! Non
menare il can per l’aia, rispondi alle domande altrimenti sarai ancora in ritardo con il compito!
Sono una donna piuttosto facile da vivere, non mi arrabbio facilmente…sarebbe una qualità? Però
ci sarebbe di che arrabbiarsi in questo mondo...ma è così! Piango per un sì e per un no …ho una
sensibilità a fior di pelle! È la mia fragilità o la mia ricchezza, non so! Da bambina piangevo
sempre, le vicine di mia madre dicevano: Ah ! Cricri piange …o Cricri non ha pianto oggi,
miracolo! Se volete farmi smettere di piangere, regalatemi un profumo, è il solo regalo che
sopporto e Armani di preferenza! Lol!
Abbiamo troppe cose, oggetti, vestiti, gioielli, fazzoletti, sciarpine… e non riesco a buttare via
niente, mia sorella mi dice di darle al Secours populaire…certo…certo sorella! Ma non lo faccio
… perché? Ho dei dubbi, e paura di rimpiangere, sono una donna che dubita! Pronto docteur
Freud! Conoscete la canzone d’Anne Sylvestre « les gens qui doutent »…questa canzone pare
scritta per me , ve la canterò se volete ….
Ho troppo di tutto ma non ho un gatto! Mi piacerebbe avere un gatto, ma mio marito non vuole,
dice che non è possibile tenere un animale in appartamento, è un casus belli, e sono per la pace
delle coppie e del mondo, allora devo accontentarmi del gatto di mia figlia quando viene nelle
Cévennes durante le sue vacanze di Agosto. Che piacere! Calipso è un gatto affettuoso e
tranquillo, durante la giornata dorme ma quando la notte cala diventa pazzo e vuole andare fuori
a cacciare! Ma c’è la volpe e abbiamo paura per lui! Lo chiamiamo mille volte: Calli, Calli! Torna
a casa quando vuole! Birichino! Anche lui è in vacanza!
L’estate con mia figlia ascoltiamo cassette di spagnolo, proviamo a studiare questa lingua che ci
piace molto, ma devo ricominciare tutto ogni estate, ho dimenticato tutto… allora mi dico che
cantare canzoni spagnole basta, ci vorrebbero due vite per fare tutto ciò che vogliamo fare… Ho
un professore di chitarra argentino, ha talento e mi aiuta per accompagnarmi alla chitarra cantando
canzoni di Chavela Vargas…Athualpa Yupanchi… momenti di felicità! Vedete che la felicità
esiste!
Ti annoia la felicità dice una domanda? Mamma mia! Non mi annoia, è una ricerca permanente,
ci provo talvolta, talvolta fallisco. Due rimedi sono la canzone e la poesia per rassicurarmi,
Apollinaire, Cendrars…ascolto spesso La prosa del Transiberiano di Cendrars letto da Lavilliers,

è magnifico, pieno di sensibilità e si viaggia in Russia… avrei voluto viaggiare nel treno del
Transiberiano ma è troppo caro per il mio portafoglio … viaggio con il pensiero… abito anche
con il pensiero in Italia… un’amica mi ha detto: tu sei una «viaggiatrice dell’interiore»
Aveva ragione! Tante cose si possono vivere con l’immaginazione e anche baciare l’alba d’estate
come scrive Rimbaud « J’ai embrassé l’aube d’été »
Ultima domanda:
Quali ricordi vorresti lasciare di te? Ultima domanda per la fine del testo, perfetto!
Non so veramente! Quelli che mi hanno conosciuta e mi hanno amata si ricorderanno di ciò che
vogliono e forse leggeranno ciò che ho scritto e ascolteranno le mie canzoni!
Ecco il mio piccolo ritratto in dieci domande e dieci risposte.

Gli incipit entrano in ballo
Dall’incipit di Francine
Era l’ora di scrivere come ogni mattina, caffè, vista sull’orizzonte e aspettare la prima frase. La
prima frase che apre il libro, che inizia la storia. Nessun rumore nel terreno abbandonato una
penna per terra aspetta. Chi non ha sognato di cambiare vita? Scrivere, scrivere non lettere
nascoste destinate ad una sola persona. Scrivere liberamente, dare ali alla mia penna… Porto
un bambino, porto l’acqua sulle le mie spalle porto il peso della condizione umana, piego la
schiena fino a quando? “Penso quindi sono”, nel silenzio della mia testa io è qualcun’altra. Sono
in piedi, sottomessa a nessuno, portatrice di vita, leggera come questa canzone che accompagna
i miei passi. Come siamo arrivati a questo punto. Essere donna… nascere donna, sono ancora
persa nei miei pensieri. Sempre gli stessi temi, rinnovati… Sono scrittrice e i personaggi mi
sfuggono oggi…Caro lettore chiudi questo libro e vattene…
Che succede cara scrittrice? Ti conosco bene, ho letto i tuoi romanzi d’amore molti romantici ma
un po’ tristi, senza happy end purtroppo! Non voglio chiudere il libro, voglio una storia per
sognare e leggere per rilassarmi. Lo sai che sono la tua lettrice preferita. Ho un’idea, possiamo
sentirci e chiacchieriamo un po' di tutto, ti racconterò la mia vita e forse ti piacerà, ritroverai
l’ispirazione, sarò la nuova eroina del tuo libro! Che ne dici?
La lettrice ha capito lo smarrimento della scrittrice … chiudere il libro non vuole… ha capito
che la scrittrice era in mancanza d’ispirazione, vorrebbe aiutarla ma è una semplice lettrice
allora alla fine chiude anche lei il libro dalle pagine bianche e se ne va a fare una passeggiata o
forse al cinema. Si chiama Emma e la ritroveremo più tardi se volete!
Il libro non può essere chiuso all’infinito, si sviluppa nelle sinuosità dell’immaginazione della
scrittrice ed anche della lettrice, non sappiamo dove andrà la storia perché come dice la Duras
“Si on savait ce qu’on va écrire avant d’écrire on n’écrirait pas (Ecrire/ Duras)
Poco tempo dopo, la lettrice è di ritorno, non lascia perdere. Ha un’idea! (Ha riletto gli incipit!
Lol!) Dice che quel libro potrebbe essere la storia di quella donna africana che vive in un paesino
vicino a Dakar. Questa donna fa molte cose nella sua giornata, non si lamenta mai, va al pozzo
tre volte al giorno per cercare l’acqua e torna a casa a piccoli passi. Si chiama Seynabou. Il
romanzo potrebbe essere la storia di questa donna africana che sogna l’altrove e forse di emigrare
in Francia …. Riuscirà, non riuscirà, il romanzo ce lo dirà!
Altra idea, altra storia. Quella di questa donna libera che vive nella città di Marsiglia impegnata
in parecchie associazioni di aiuto ai migranti. Alla fine una bella storia d’amore nasce tra Lounis
il siriano e Francesca la marsigliese! C’è di che scrivere cara scrittrice di romanzi d’amore, non
puoi essere in mancanza d’ispirazione …
Nei silenzi della tua testa dici che sei un’altra. Ma chi sei? La lettrice che sono è un po' curiosa.
Quali sono i diversi aspetti della tua personalità! In realtà siamo abitati da diverse persone talvolta
contradittorie e puoi scriverlo in forma di autobiografia al modo di Annie Ernaux.
Un’altra storia! Forse una storia un po' filosofica, forse un saggio! Essere donna che cosa
significa? “On ne nait pas femme, on le devient” ha detto la grande filosofa Simone de Beauvoir

(Le deuxième sexe) Che cosa ha significato per te, per me, essere donna… ogni vita è singolare!
Mi è sempre piaciuto essere una ragazza, ma mia figlia dice spesso che avrebbe preferito essere
un ragazzo, non so perché, è così bella nella sua femminilità e ha avuto due figli… non capisco!
Scrivendo forse troverai la ragione.
Scrivere per pensare, filosofare, chiarire le sue idee, accogliere la ricchezza del pensiero
silenzioso
Scrivere per non morire…Anne Sylvestre
Ecco cara scrittrice un sacco di idee!
Prendi la penna a terra e al lavoro
Aspetto il tuo romanzo, sono sicura che sarà riuscito!
Grazie cara lettrice!
Scelgo la storia d’amore tra Francesca la marsigliese e Lounis il siriano
Così è finito l’incipit
Sono finiti gli incipit
Possiamo iniziare
Scriviamo
Scriva
Iniziamo la storia!
C’era una volta ….

Marsiglia
Ciao Marsiglia, ritrovo questo testo nel mio computer, non te l’avevo mai mandato. Lo rileggo. Mi
piace. I miei sentimenti per te non sono cambiati. Allora te lo mando subito.
Cara Marsiglia
Marsiglia sei la mia città dal 2000
Ci sto come un pesce o una sardina nell’acqua
Non credere che sia sempre facile
Si dice
Marsiglia ti voglio bene o ti lascio
Talvolta ti amo
Talvolta ti odio
Ma l’odio non dura
Impossibile rinnegare la città legata alla mia gioventù
Sono belle e felici le tre sorelle sulla Canebière nel 1961
Eravamo in visita dalla zia Giuliana (sorella di mia madre)
Abitava in Rue Chanterac vicino a La Joliette
Non mi piaceva questa zia che diceva sempre quando arrivavamo
« mi duole la testa »
Ma mi piaceva venire a Marsiglia
Io la paesana in quella grande città rumorosa e salata
Marsiglia dai cento paesi
Sei bella con quella luce unica e brillante
Quel cielo azzurrissimo nei giorni di maestrale
Ah! il maestrale! Un personaggio che si invita subito nelle nostre orecchie, sulla nostra pelle e sotto
le gonne delle ragazze …che birichino!
Vento pazzo certo ma pulisce la città e si respira meglio!
Non mi stanco mai di andare sul Vecchio Porto a comprare pesci freschi, guardare le navi, ascoltare i
musicisti e annusare l’odore caratteristico del porto
Ma oserei dirlo?
Marsiglia sei brutta

Ti odio perché lasci vivere la gente negli alloggi vetusti insalubri indegni. Marsiglia ti maledico con
questi palazzi che sono crollati e hanno ucciso gente povera e innocente.
Dopo quel dramma
Abbiamo mischiato le nostre lacrime e i nostri passi nelle strade della città fino al municipio e abbiamo
gridato la nostra collera
Marsiglia ascoltami! Perché non sai conservare il tuo passato greco e lasci l’impresa Vinci costruire
alla meno peggio sui sepolcri antichi?
Basta! Non continuo. Questa mattina voglio ritrovare il mio amore per te
Sai accogliere gli esiliati
Sei un miscuglio di lingue, di gente
Sei rumorosa, fiera, ribelle
Sei piena di vita
Hai tanti luoghi accoglienti e creativi che si nascondono nelle tue stradine.
Il mio paesino si chiama Vauban
Passeggiando ho scoperto che un poeta (ora sconosciuto) ci era vissuto
Si chiama Gérard Neveu
Ho scoperto la sua casa
Qui sto bene
Il teatro La Cité è vicino
E come casa mia
In dieci minuti sono al Port
In poco tempo sono a Malmousque davanti al mare infinito
Un vero balsamo per l’anima

Marsiglia ti voglio bene
Cristiana

Il mio passato
Da una poesia di Alda Merini

Spesso ripeto sottovoce
Che non voglio dimenticare
Quello che è passato
Voglio ritrovarlo nella mia memoria involontaria
È una lotta contro l’oblio
Mantenere vivo nella mente
Ciò che abbiamo vissuto
Quelli che abbiamo amati e che non sono più
Mi è necessario per affrontare il mio presente
Il passato è una parte vivente della mia vita

Il passato
È così reale come il presente
Il futuro
Mi fa paura
Mi piace coltivare l’immenso edificio del ricordo
Come tante piccole «maddalene »
E vivere con l’appoggio della memoria
Memoria palinsesto della vita
Nella quale rimane ciò che fu

Vivere e scrivere
La mia Ricerca del Tempo perduto

Una passeggiata notturna: un meraviglioso istante
-«Ragazzi, volete venire al Ponte? “Andiamo ai vetri” con vostro nonno! È una passeggiata rituale
d’estate, al tempo delle vacanze quando tutta la famiglia è riunita nella vecchia casa arcaica delle
Cévennes. Andiamo a buttare via
le bottiglie e tutti gli oggetti in
vetro al contenitore, nella
pattumiera riservata a tale scopo
a cinquecento metri della casa
circa. Andiamo! I nipoti non
vorrebbero
perdersi
questo
momento per niente al mondo! È
vietato prendere le lampadine
elettriche.
« Basta la luna, dice il nonno con
la voce grossa ! »
Andiamo! Tutti i nostri sensi in
agguato! Il silenzio della notte richiama il nostro silenzio. Quando c’è la luna piena, non abbiamo
paura, e giochiamo con le nostre ombre sul suolo. Talvolta una nuvola nasconde la luna, fa buio
e il più giovane dei nipotini mi prende la mano e si mette a parlare di tutto e di niente per
scongiurare la paura…potrebbe spuntare un cinghiale. Di nuovo il silenzio! Ascoltiamo i rumori
della natura che scolpiscono il silenzio! Che piacere quando sentiamo la rana (ce ne rimangono
poche) o la civetta con il suo grido rauco.
La brezza della sera accarezza la nostra pelle e solleva il profumo d’erba tagliata da poco tempo.
Siamo arrivati al Ponte. La fonte fa sentire il suo sciabordio, per fortuna c’è acqua! Il nipote più
grande butta le bottiglie una dopo l’altra nel contenitore del vetro e un rumore cristallino risuona
nella notte.
È il momento di sederci sul muretto del Ponte e al nonno di raccontare le storie del passato e del
paese. La lotta dei Camisards contro il potere del Re (Luigi Quattordicesimo), le persecuzioni dei
protestanti, e come le Cévennes sono state sempre una regione ribelle e …di sinistra dice il nonno!
-«Sentite bene, ragazzi, di sinistra ! »
-«Abbiamo capito, Opa (lo chiamano così i nipotini), non preoccuparti, non saremo mai di
destra ! »
Il nonno prosegue….
-«Ah! Se avete conosciuto il paese cinquanta anni fa…i suoi « traversiers » tutti coltivati, ceci,
cipolle, vigne, castagni….ora i castagni muoiono e i cespugli di rovi invadono tutto purtroppo!

Il nonno quando si mette a raccontare non c’è niente che lo fermi tranne …una stella cadente.
Quando ne vediamo una siamo convinti che porta felicità e facciamo un voto.
Ma è mezzanotte, è tempo di tornare a casa e a letto.
La nonna è stanca!
Camminiamo sotto la volta celeste stellata, forse vedremo una lucciola. Il nipotino giovane mi
chiede la ninna-nanna che gli cantavo quando era bambino.
Non mi faccio pregare! Conoscete il mio amore per la canzone !
Eccola per voi, amici dell’Arca …in italiano!

Pian’ pianino, pian’ pianino
Pian’pianino se ne va il giorno
Pian’pianino, pian’pianino
A passi di velluto
La raganella dice
La sua canzon’ di notte
E la lepre fugge
Senza rumore

Pian’pianino, pian’pianino….

Nel cavo dei nidi
Gli uccelli nascosti
Sono addormentati
Bonne nuit

Pian’pianino, pian’pianino ….

Jacqueline Fantone

Poesia alla Emilio Isgrò

L’amaca autarchica e il letto per equilibristi
Dal catalogo degli oggetti introvabili di Jacques Carelman

Gentile cliente, solo per te, un estratto dal nostro catalogo*
*troverà tutti i nostri articoli sul nostro sito Internet http://tuttigliarticoli.it/catalogo-sbizzarati
AMACA AUTARCHICA
Amico viaggiatore, quell’amaca è stata creata per te!
Dai poli ai deserti, l’amaca autarchica è ideale per
accompagnare tutti i tuoi viaggi.
Sgonfiabile, piegabile, leggera, troverà facilmente un
posto nella valigia e non peserà tanto nel bagaglio da
stiva in aereo.
Con i suoi palloni resistenti agli urti di oggetti a
punta, ti permetterà di dormire sotto le stelle e dondolerà i tuoi sogni.
Ti proponiamo una prova virtuale gratuita: immaginati al mare, comodamente sdraiato
nell’amaca, chiudi gli occhi e lasciati andare. Senti il dondolare dell’amaca, i raggi del sole che
ti scaldano dolcemente, la lieve brezza che ti accarezza. L’odore del mare solletica le tue narici
e il rumore dell’onda suona una musica leggera alle tue orecchie.
Di colpo, un cambiamento dell’ambiente… lo percepisci? L’aria è più freschina, gli odori e i
suoni sono diversi, odori di erba e di fiori, gorgoglio di un ruscello, muggito delle mucche, grido
della poiana, sei in montagna.
Dopo un po’ fa un freddo pazzesco, si sente il silenzio, e ogni tanto, uno scricchiolio come di
ghiaccio rotto… Sei arrivato al Polo Nord.
Ora puoi aprire gli occhi. Dimmi, non hai vissuto un viaggio inaspettato e indimenticabile? Sì?
Allora, non aspettare perché è un’offerta unica e c’è un numero ridotto di articoli ancora
disponibili.
Ehi! Dimenticavo: - Come ti chiami?
- Aladino! Ci avrei scommesso!
Prezzo speciale offerta: xxx,99€
Garanzia: a vita per tutti i vizi occulti. Non c’è garanzia nel caso di uso improprio

LETTO PER EQUILIBRISTI
Gentile cliente, troverai questo nostro articolo, unico
nel suo genere, solo in questo catalogo, il costruttore

ha cessato l’attività e solo pochi pezzi sono ancora in vendita.
Il letto per equilibristi è adatto a tutte le persone che amano dondolarsi tutta la notte, ma non solo.
È particolarmente consigliato alle giovani coppie.
In effetti, sviluppa l’immaginazione, permette delle esperienze che aprono nuovi orizzonti, porta
a sensazioni inedite. Non diciamo niente di più perché siamo convinti che troverai per conto tuo
usi tanto diversi, divertenti per il tuo piacere e quello della persona che ti accompagna.
Allora, non esitare! È tempo di cogliere l’occasione per insaporire la tua vita.
Avviso: è sconsigliato alle persone che patiscono il mal di mare, le vertigini e altri disturbi
dell’equilibrio.
Prezzo speciale offerta ultimi pezzi: xxx,,99€
Garanzia: a vita per tutti i vizi occulti. Non c’è garanzia nel caso di uso improprio.

Il compasso ballerino
C’era una volta uno strano oggetto con due zampette sottili articolate direttamente sotto la testa.
Abitava in un bell’astuccio rivestito di una morbida fodera come di velluto. Si chiamava
“Ilmiocompasso”, nome datogli dalla sua padroncina: “mi serve Ilmiocompasso”, “dov’è
Ilmiocompasso”, “non toccare Ilmiocompasso”.
Da quando la sua padroncina è andata a scuola, Ilmiocompasso ha imparato a ballare con le sue
zampette un po’ rigide ma molto abili. Un’arabesque di là, una piroetta di qua, e via una giravolta
e un’altra spirale. Con i suoi passi di danza, disegnava cerchi perfetti e, partendo dal cerchio, tutti
e due immaginavano stelle, fiori, mandala che lei colorava. Dopo scuola, quando arrivavano a
casa, la sua padroncina giocava con lui e lo faceva ancora ballare per il piacere di entrambi i due
amici.
È stata un’altra storia quando la sua padroncina ha raggiunto le medie: triangoli, poligoni, trovare
il centro di una retta, la bisettrice di un angolo, disegnare un triangolo equilatero o isoscele, e così
via. Tutto molto rigido ma con tanta precisione! Ce l’hanno fatta e hanno superato tutte le
difficoltà. Per fortuna, dopo i compiti a casa, continuavano a ballare.
Che schifo all’entrata al liceo! L’insegnante non voleva che gli studenti utilizzassero il compasso
e trombettava continuamente: “non dovete utilizzare il compasso, non abbiamo tempo da
sprecare, fate a mano libera!”. A sentire quelle parole, Ilmiocompasso aveva il fremito nelle
zampette e il formicolio fino alla fine delle punte. E tra parentesi, l’insegnante perdeva un tempo
a lei così prezioso a dire tutte quelle sciocchezze. Ilmiocompasso ha vissuto molte ore triste
rinchiuso nel suo astuccio. La sera, faceva del suo meglio per aiutare la sua padroncina a ripassare
le lezioni. È stato un periodo molto infelice per Ilmiocompasso.
All’età adulta, la sua padroncina, si può dire la sua padrona, l’ha sempre tenuto, anche nei suoi
traslochi. Ogni tanto l’utilizzava e riprendevano il balletto: un cerchio di tessuto per il coperchio
del vaso, una stella per addobbare l’albero di Natale, un fiore per abbellire una scatola, un
mandala da ricamare. Le idee non mancavano alla sua padrona.
Adesso sono due vecchietti e ci auguriamo che continuino ancora molto tempo a giocare e ballare.

Riscritture: Nonna-bi racconta…
Nonna-bi e la bambina sono molto contente. Per la prima volta, la piccolina dorme dalla
bisnonna. “Mi raccomando”, ha detto la nipote prima di partire, “devi raccontarle una storia
quando sarà nel letto, prima che si addormenti”.
Va be! la bisnonna conosce tante storie da quando era piccola, da quando erano piccoli i suoi
figli e i suoi nipoti. Ha una memoria eccellente. Allora la bambina nel letto, la bisnonna si siede
comoda sulla poltrona. E Nonna-bi racconta…
È la storia di una bella ragazza, brava, gentile, e intelligente. Tutti l’amano e la chiamano
Cappuccetto Rosso, perché il rosso è il suo colore preferito e indossa solo vestiti rossi, scarpe
rosse, taccuino rosso, cartella rossa. A scuola scrive con la biro rossa e fa arrabbiare la maestra
perché solo le maestre possono utilizzare la biro rossa, è un loro attributo e gli alunni devono
scrivere con la biro blu. Punto e non è una cosa da discutere!
Da qualche giorno sono le vacanze scolastiche e Cappuccetto Rosso ne ha approfittato per fare
una bella torta alle fragole, erano ben rosse. La mette nel portadolci ricamato e cucito dalla
mamma, quello rosso evidentemente, e se ne va dalla nonna: è una sorpresa per la merenda.
La la la la la… canta e saltella sul sentiero nel bosco. Sa che incontrerà tutti i suoi piccoli amici,
tutti animali del bosco.
Ed ecco il corvo che la guarda dal ramo più alto dell’albero.
- Salve, messer del Corvo, hai fatto i vocalizzi così non ti farai più ingannare dalle lodi della
volpe? altrimenti ti ruba ancora il formaggio!
- Cra!” risponde l’uccello.
- “Devi allenarti! Ciao!”
Tranquilla, continua a camminare.
In un bel raggio di sole, vede volteggiare la farfalla blu, la sua preferita. L’animaletto si posa
leggermente sulla spalla di Cappuccetto Rosso per riposarsi un po’.
- Buongiorno Madama Butterfly. Mi auguro che stia meglio della settimana scorsa.
La farfalla non risponde e con un battito d’ala vola via.
La la la la la… Cappuccetto Rosso arriva sul ponte del ruscello che gorgoglia gentilmente tra gli
alberi. Là c’è la trota di Schubert.
- Ancora la bocca aperta! Ti ho già spiegato cinquanta volte che è Schubert a fare la musica… Tu
canti dei bll bll bll che dicono niente di bello e inghiotti tanta acqua che un giorno ti farà
annegare
- Bll bll bll
- Che idiota!
Cappuccetto Rosso ha sempre qualcosa da dire e ridire a tutti ma tutti le vogliono bene.

Di colpo, si ferma: con la coda dell’occhio ha visto il lupo nascondersi dietro l’Albero Grosso.
“Che scemo questo lupo, come se non si vedesse la sua coda che sporge!”
È quasi arrivata dalla nonna, c’è ancora l’incrocio e dopo una sessantina di passi vedrà la porta
della casa.
Nel frattempo, nel fitto del bosco, Pollicino e i suoi fratelli camminano tristi. I genitori li hanno
abbandonati? ancora una volta. È la seconda volta, è un po’ troppo. Piagnucolano e si lamentano.
- Perché i genitori ci abbandonano?
- Sappiamo che siamo poveri ma siamo tutti bravi e forti, potremmo aiutarli, fare qualche
lavoretto nel vicinato.
- Come stipendio, uno potrebbe darci un uovo, un altro un boccone di pane, un po’ di farina, delle
castagne o due rape.
- E così la mamma potrebbe fare la minestra per tutti.
- Per ora siamo tristi e persi nel bosco.
Per fortuna, Pollicino, il più furbo di tutti, ha sempre qualche briciola di pane nelle tasche, non si
sa mai, un piccolo languorino arriva spesso all’improvviso. Ha imparato che non si deve sprecare
niente e raccoglie la minima briciola sul tavolo. Allora ne ha seminate e, certo, ritroveranno la
strada di casa.
Mentre Cappuccetto Rosso, Pollicino e i suoi fratelli camminano, il lupo sente uno strano odore.
Annusa l’aria. Sì! È odore di maschietti e di pane. Si sente una fame… da lupo. Corre guidato
dall’odore e dopo poco scorge delle briciole di pane. Frena la corsa, riflette un momentino: pane
al gusto di fungo per antipasto, maschietti e nonna come secondo, la torta e Cappuccetto Rosso
come dolce. Ottimo pasto! E inghiottisce tutto il pane… una delizia! E quel profumo di boleto!
Per caso, Cappuccetto Rosso, Pollicino e i suoi fratelli raggiungono l’incrocio nello stesso
momento. Dopo la sorpresa, ognuno si presenta. Alla richiesta di Cappuccetto Rosso, Pollicino
racconta la loro disavventura. Commossa, Cappuccetto Rosso li invita dalla nonna, la torta è
grande e ce ne sarebbe stata per tutti. E così fanno, mangiano, cantano, ridono tutti insieme. Tutti
sono contenti. Alla fine, è stata una bella giornata.
Per il lupo, non è la stessa storia! Lui che aveva una fame… da lupo, ha mangiato troppo pane. È
gonfio, ha mal di pancia e di testa. Solo l’idea di maschietti e nonna, Cappuccetto Rosso e torta,
gli dà la nausea. Si giura che si metterà a dieta da domani e che mai più mangerà maschietti,
nonne e ragazze. Da quel giorno, nessuno l’ha più visto né ha avuto sue notizie.
Quanto a Cappuccetto Rosso e Pollicino, la storia non finisce quel pomeriggio! Si sono fidanzati,
poi sposati, vivono felici e crescono numerosi figli detti i Sette Nani.
Ti racconterò la storia dei Sette Nani la prossima volta.
Buona notte e fai bei sogni/ sogni d’oro
Nonna-bi è soddisfatta, la memoria non l’ha tradita…
… e, sorriso melenso sulle piccole labbra, palpebre pesanti, la bambina si addormenta.

Esercizi di stile, “la perdita delle chiavi di casa”: comunicato stampa e spaventato
Exercices de style, Raymond Queneau

1. Comunicato stampa
01 aprile 2021, 9:00
Sparizione inquietante.
L’allarme è scattato alle 8:45 oggi (lunedì): la scomparsa delle chiavi di una casa.
Il nostro inviato speciale ha potuto incontrare la ragazza.
L’adolescente ha dichiarato che stamattina si è svegliata tardi e che aveva un esame di fine
semestre, e dunque aveva la testa fra le nuvole quando, in fretta e furia, ha messo libri e quaderni
nello zaino.
Se n’è andata sbattendo la porta. Arrivata alla fermata dell’autobus, si è accorta che non aveva
preso l’abbonamento Navigo. Di corsa è tornata a casa e davanti alla porta non ha trovato le chiavi
benché abbia rovesciato lo zaino sullo zerbino.
Tutti i vicini sono sconvolti e provano ad aiutare i ricercatori.
Chiunque abbia informazioni utili alla ricerca può contattare il Comune al 0039….
2. Spaventato
Ah!!!! Con un urlo l’adolescente si sveglia di scatto.
Tutto è buio. Ogni tanto un lampo passa attraverso le fessure delle persiane e, da lontano, si sente
il rimbombo del tuono. Il vento fa cigolare i rami sulla facciata. Un cane abbaia nel vicinato.
Nella casa regna un silenzio pesante.
La ragazza si alza cautamente, rabbrividisce dal freddo umido. Cammina in punta di piedi. Si
veste. Scende le scale che scricchiolano a ogni passo. Sente i battiti del cuore nella gola. Deve
sbrigarsi perché oggi ha un esame di matematica di fine semestre.
In fretta e furia mette libri e quaderni nello zaino, dando occhiate ansiose tutt’intorno. Quando è
pronta, se ne va sbattendo la porta senza voltarsi. Corre nella notte. Il vento sibila alle sue orecchie
e un freddo pungente si abbatte sulle sue spalle. Arriva alla fermata dell’autobus e si accorge che
non ha l’abbonamento Navigo. Non ha scelta, deve tornare a casa di corsa. Trema della paura.
Arriva davanti alla porta. Affannata cerca le chiavi, non le trova, rovescia in tutta fretta lo zaino
sullo zerbino. Le chiavi non ci sono…

Interviste impossibili: Signor Lupo
JF: buongiorno Signor Lupo. È la prima volta che lei accetta un’intervista, la ringrazio.
SIGNOR LUPO: buongiorno.
JF: lei ha sempre rifiutato tutte le proposte di intervista. Perché ha risposto favorevolmente al mio
invito?
SIGNOR LUPO: direi che l’ora è venuta di spiegarmi davanti a voi e che mi fido di lei.
JF: proverò a non tradire la sua fiducia. Signor Lupo, chi è lei?
SIGNOR LUPO: come voi, sono della famiglia dei mammiferi, ma del ramo carnivori canidi.
JF: E dove vive oggi?
SIGNOR LUPO: nel bosco. Capirà che non do il mio indirizzo perché voi, del ramo uomini, mi
avete costretto tante volte a fuggire e a traslocare in fretta, lasciando la mia cara tana.
JF: Bene! Però da tempi remoti la sua famiglia litiga e vive in guerra con noi uomini, attaccando
indifferentemente la nostra famiglia, i nostri animali domestici. Nega di essere predatore?
SIGNOR LUPO: aspettavo l’accusa! Le ricorderei che nei tempi dei primi uomini, vivevamo in
pace. Gli uomini mangiavano tanta verdura, andavano a caccia di selvaggina e bestie grosse
abbastanza per nutrire i loro. Noi, lupi, cacciavamo a sufficienza per la sopravvivenza del nostro
branco.
JF: come spiega l’odio tra rami di mammiferi carnivori canidi e uomini?
SIGNOR LUPO: il branco degli uomini si è sviluppato, gli esseri umani sono sempre più
numerosi. Poco a poco, occupano più spazi e con le diverse invenzioni distruggono il nostro
habitat. E una strada di là, un fuoco di foresta di qua, e hop! un campo di grano, di patate e così
via. Hanno anche addomesticato animali che, fino ad allora, vivevano tranquilli in libertà nella
natura! E si deve sapere che gli uomini ci cacciano come se fossimo cattivi.
JF: capito! Ma lei ha mangiato Cappuccetto Rosso, la capra del Signor Seguin e tanti altri. Non
me le sono inventate tutte queste vittime della sua crudeltà. Allora, che risponde?
SIGNOR LUPO: accidenti! Ancora Cappuccetto Rosso e la capra di non so chi! Neanche li
conosco. Mai incontrati, mai visti! E non me ne importa un cavolo! Non dico… forse un
bambinetto tenero da qui, un agnellino di qua, a caso, quando lo stomaco brontola. Ehi! Non
voglio morire di fame, sono ancora giovane, quasi un ragazzo.
JF: ma…
SIGNOR LUPO: non ho finito, lasciami parlare o me ne vado. Chi avrà inghiottito questi due
scemi di Cappuccetto Rosso e di capra di non so chi, non lo so e me ne infischio. Mai assumerò
il ruolo di capro espiatorio, mai mai e mai! E perché lei non parla di Romolo e Remo? Roma non
sarebbe Roma senza la lupa, una mia ava - detto tra noi - che li ha nutriti. E che sarebbe il mondo

senza Roma? Tra parantesi, la statua della lupa, non sono i lupi ad averla scolpita, bensì gli
uomini. Aggiungerei che, quando dite “in bocca al lupo” è un riferimento a quella lupa.
Sfortunatamente aggiungete “crepi il lupo!”. A ogni volta è un crepacuore per me.
JF: posso…
SIGNOR LUPO: non ho finito! E smettila di interrompermi! Tutti gli animali che gli uomini
mangiano non contano nulla? Cinque porzioni di frutta e verdura ogni giorno… che bello scherzo!
Parole parole parole ancora parole.
JF: sono vegetariana.
SIGNOR LUPO: voilà la bella scusa! È modo di lavarsene le mani, non è colpa mia, sono gli
altri. Ipocrisia!
JF: bene. Fermiamoci qua, non è più possibile continuare. Signor Lupo, la ringrazio e…
SIGNOR LUPO: sì, smettiamola…e “in bocca al lupo”! (risata a denti stretti)
JF: (silenzio)
Non abbiamo più notizie di JF e non sappiamo dove se ne sia andata (nota redazionale)

Divagazioni
La Vucciria, Renato Guttuso
Appena arrivati dinanzi al quadro, i tanti colori ci saltano agli occhi, dal più scuro al più vivace.
È tutto una profusione e una diversità di cibo quasi aggressiva. E quando gli occhi si sono adattati,
l’immaginazione si scatena. Illuminati con tre lampade come stelle, si esibiscono tanti mondi…
Nella parte sinistra, un mondo inquietante, freddo e buio si estende su uno spazio a forma di
triangolo. Nero, grigio, qualche bagliore argenteo. È un mondo di creature ammucchiate, umide,
viscide, orride e minacciose, come quel pesce spada eretto e a bocca aperta. È un mondo che sa
di mare – miscuglio di salato, iodio e zolfo – di alga e di melma, pronto ad affogarci nelle oscure
profondità acquose.
Dirimpetto, dall’angolo in alto a quello in basso, delle carcasse di un rosso scarlatto o porpora
sono appiccate, tra cui quella di un bovino che espone le sue cavità. Sembra che il macellaio
prenda piacere a tagliare pezzi di carne nella carcassa. Carne esposta allo sguardo, odore di sangue
e carne morta. È un mondo di crudezza che provoca repulsione e ribrezzo.
Tra i due mondi inquietanti, c’è il mondo dei colori accesi e della vita. È un fiume di odori e di
colori, dal verde predominante nella parte bassa al giallo dei formaggi, all’arancione e al rosso
della frutta. La frutta è sistemata come in una grande cesta, o una culla. È un mondo rassicurante,
come un paradiso, attraversato da un passaggio stretto stretto per chi viene al mercato. Il paradiso
si merita, è un cammino lungo e la salita non è semplice.
La strada di passaggio sale o scende, dipende dal punto di vista. Tre personaggi principali la
percorrono.
Una giovane donna di spalla che sembra a suo agio, indossa un vestito leggero e bianco, sale
verso il paradiso. Si chiamerà Eva? Può darsi, perché si dirige verso le mele!
Un uomo dalla giacca scura scende verso il mondo freddo e crudo: l’inferno? Sembra pensieroso
e triste. Arriva davanti alla giovane donna. Sarà il suo Adamo? Chi lo sa? Ma come faranno a
incrociarsi, non c’è spazio?
Il terzo personaggio è una donna, un’anziana, con i capelli grigi pettinati a chignon. È vestita con
un triste abito grigio scuro. Tiene in mano la borsa della spesa e pare insoddisfatta. A vederla, si
può pensare che sia una donna mai contenta. Anche lei scende verso il mondo freddo e crudo,
sarà la causa del suo scontento?
Gridi aringhe scricchioli fruscii battiti sfioramenti rumori. È un modo sonoro da cui emergono
due voci, come due monologhi a bocca chiusa: Eva e la signora con lo chignon, ciascuna nei
propri pensieri.
Eva: che schifo! Appena metto un piede al mercato vedo la chiacchierona del rione. Sempre a
sbirciare da dietro la sua finestra come se non si vedesse. Sempre pronta alle dicerie: e una tale
ha fatto… un altro ha detto… Lei sa sempre tutto su tutti: una lingua da vipera!

La signora: Ehi! Ecco la mia vicina. Ma vedi come è vestita questa sfacciata. E cammina come
fosse un’indossatrice, e una volta il sedere a destra e una volta il sedere a sinistra.
Eva: mamma mia! Che bell’uomo! Ci incroceremo tra poco ma non c’è spazio, come faremo? Mi
parlerà? Sembra pensieroso.
La Signora: sarà contenta perché incontra quell’uomo che scende. Conoscendola, spera che le
dirà qualche parola. Smaliziata!
Eva: se non voglio che la cicala canti maldicenze su di me non posso fermarmi a parlare con il
bell’uomo, meglio che io faccia strada veloce. Madonna mia! Non succede spesso di incontrare
al mercato un uomo che non sia pescivendolo, macellaio, fruttivendolo e altri venditori ambulanti.
D’altra parte, è normale con tutte queste bancarelle.
La signora: io non avrei mai potuto mettere vestiti così leggeri. Prima i miei genitori, poi mio
marito non l’avrebbero permesso. Nonostante ciò, si capisce che ci si sente più liberi nei
movimenti. Sarebbe anche piacevole? Non oserei mai. Fossi una giovane donna di oggi, forse
proverei. Basta rimpianti! Torno a casa e mi preparo un buon pranzo.
Eva: purché non somigli alla mia vicina tra qualche anno! Che Dio me ne scampi! D’altra parte,
non la conosco davvero, forse ha vissuto delle cose brutte. Ha un marito? figli? Non lo so. Dovrei
parlare con lei, spesso le persone sono tanto diverse da quello che danno a vedere.
La signora: ma! Questa ragazza mi dà sui nervi e non so perché. Dovrei parlare con lei, spesso le
persone sono tanto diverse da quello che danno a vedere.
Eva: va be’. Lascio stare la chiacchierona, il bell’uomo tenebroso. Faccio la spesa, parlo del più
e del meno con uno o con l’altra. Compro due mele, tre arance, qualche patata e torno a casa a
farmi gli affari miei. Domani sarà un altro giorno e magari una sorpresa accadrà… o forse andrò
dalla mia vicina a salutarla.

Domande e risposte alla rinfusa
Quale è il personaggio celebre che vorresti incontrare?
Mosè. Perché dalla nascita ha avuto un destino fuori dalla norma: è stato salvato dalle acque
dalla figlia del faraone, faraone che voleva uccidere tutti i maschi del popolo ebraico. Ha avuto
una lunga vita straordinaria: ha visto il roveto che non bruciava, il suo bastone è diventato un
serpente e tanti altri prodigi. Ha attraversato il deserto senza la 500 né aereo o elicottero, senza
la vespa né il monopattino elettrico (non doveva patire reumatismi o artrosi!). Ha ingannato il
faraone, salvato il suo popolo e, ciliegina sulla torta, ha attraversato il Mar Rosso all’asciutto!
Per me, che annegherei in un bicchiere d’acqua, è fantastico! Nonostante sia scritto su una
tonalità scherzosa, ho molto rispetto per Mosè che ha anche ricevuto le tavole della Legge.
Il personaggio di romanzo che ti piacerebbe conoscere personalmente?
Il capitano Haddok, quel lupo di mare che bestemmia e dice parolacce che la mia educazione
mi impedisce di proferire. E forse conosce molte avventure di Tintin che non sono scritte.
Interessantissimo!
Che tipo di musica ami?
Non posso dire che amo un genere di musica o tale compositore, ma piuttosto brani di musica:
certe opere classiche, la musica barocca, slam, rap, musiche moderne... La musica deve
colpirmi e non importa chi l’ha scritta e quando. Mi piace ascoltare il violino, il flauto, il
sassofono, la tromba, la fisarmonica quando è suonata bene. Quando sono in vacanza a Paesana
in Italia non perdo un concerto della Banda musicale che suona marce, musica sinfonica,
musiche di film, o brani del patrimonio. Da poco ho scoperto un gruppo di quattro giovani
italiani molto bravi, “Son de la rue”, che suonano “accordion drums guitar e percussions”. Se
volessi ascoltare qualche brano, ti consiglierei “La pluie de soleil” (scritto da uno dei quattro)
o “La vie en rose”.
Scegli un solo sogno?
Senza dubbio, un mondo…
senza inquinamento, senza macchine, senza TV, senza aria condizionata, senza prepotenza né
violenza, senza rompiballe, senza malattie né sofferenze, senza catastrofi, senza armi, senza
ingiustizia né pregiudizi…
con benevolenza, gioia, compassione, libertà, rispetto reciproco, pace per tutti…
Che cosa ti fa arrabbiare?
Tutto! Soprattutto l’ingiustizia, il maschilismo, l’imbecillità, il fuoco nella collina perché
spesso è la conseguenza della negligenza umana.
Quale sarebbe il tuo viaggio ideale?
Percorrere il mondo attraversando i mari all’asciutto! È perché Mosè è il personaggio che
vorrei incontrare ma gli chiederei di mantenere i muri d’acqua lontani da me.

Il primo libro che ricordi avere letto?
Mi ricordo che per un Natale, un'amica di mia madre mi ha regalato il mio primo "vero libro",
un libro della collezione "Rouge et Or": “La Reine des neiges”. È stato l'inizio della mia
passione per la lettura. Da ragazza, mi nascondevo raggomitolata dietro alle tende, così potevo
leggere in pace e facevo finta di non sentire mia madre che mi chiamava.
Che piatto preferisci mangiare e cucinare?
La “soupe au pistou”, ma la ricetta di Gemma, una genovese che ho conosciuto quando ero
adolescente. Diceva “il basilico non si taglia, non si trita, si pesta!”. Da allora non ho mai
tagliato né tritato il basilico, lo pesto con il pestello in legno. È un piacere sentire tutte le
fragranze che si spandono mentre il basilico viene frantumato, il profumo mi solletica le narici,
l’estasi!
È una minestra che faccio d’estate e che non potrei mangiare in altri stagioni. Dall’estate il
profumo mi insegue fino all’estate dopo. A scrivere queste parole mi viene il gusto sulla lingua.
Se avessi un giardino che cosa pianteresti?
Senza esitazione, un albicocco.
Nel giardino di mia nonna, cresceva un albicocco con la frutta odorante, una guancia rossa e
l’altra arancione. Raccogliere un’albicocca, separare le due parti vellutate, annusare e aspirare
l’odore dolce e delicato! Con l’abbondante raccolta, Mémé faceva la marmellata. Nel giardino,
accendeva il fuoco di segatura, metteva su la grande pentola, con la frutta e lo zucchero.
L’odore acre del fumo si attorcigliava ai capelli pettinati a trecce, faceva piangere. Poi si
spandeva il profumo delle albicocche cotte con lo zucchero, effluvio imparagonabile di frutta
calda che si spargeva nell’aria. Aspettavo con impazienza il momento, dopo la messa in vasetti,
per “pulire e ripulire” la pentola con il dito e succhiarlo.
Quale è il paese straniero dove vorresti vivere?
Nel mio paese preferito! L’“Ile aux enfants” dove c’è “toujours le printemps” e “le temps des
rires et des chants”. Andrei da Casimir, il gentile dinosauro giallo, ad assaggiare il suo “gloubiboulgra” che non sarà peggio di quando metto insieme nella padella gli avanzi, una cipolla e
un bel po’ di doppio concentrato di pomodoro ed erbe aromatiche per arricchire il gusto.
Incredibile, ho trovato la ricetta su internet in molti siti di cucina. Ingredienti: salsiccia di
Toulouse, mostarda molto forte, banana scacciata, cioccolato tritato, marmellata di fragole.
Mmm che buono!

La chiave dei sogni?
Dall’incipit di Michelle
Questo potrebbe essere l’interpretazione dei sogni e allo stesso tempo forse la rivelazione della
nostra personalità?
L’imponente scala sospesa con la serratura gigantesca. Su chi o su qual mistero si apre?
Perché una colomba e altri uccelli escono dal cranio d’un vecchio savio?
Quali malefici hanno trasformato la bella sposa in una rana?
Capitolo I – Sogno, incubo o realtà?

Dove sono? Non lo so.
Non vedo niente.
Solo tenebre.
Non sento niente.
Nessun suono.

L’uomo, dritto e ansimante, è immobile nel buio totale. Soli i battiti del suo cuore rintronano nelle
orecchie. Non deve lasciare la paura invadere la sua mente. Respira lentamente come l’ha
imparato da anni quando si trova in situazione di stress. Tende un piede, sente il suolo. Prova un
altro passo alla ricerca di un interruttore. Non ne trova. Si ferma e aspetta qualche minuto, poi fa
un giro su sé stesso. Sembra che di là ci sia un punto più chiaro più in alto, come una luce debole.
Ci si avvicina con cautela. Il piede inciampa in un ostacolo, avanza a tentoni. C’è una scala, un
gradino, ancora un altro e un altro, non sa quando e dove arriverà. Le gambe lo reggono a fatica,
il respiro si accelera, l’aria gli manca. Dopo un tempo che sembrano ore e ore, l’uomo raggiunge
l’ultimo gradino. Un raggio di luce attraversa una serratura. Un altro ostacolo perché non c’è una
maniglia e lui non ha la chiave.

Dring! Dring! La sveglia! L’uomo balza seduto sul letto. Questo incubo si ripete ogni notte e lo
lascia sfinito. Potesse guardare attraverso la serratura, sarebbe sollevato, o no, ma saprebbe quello
che c’è dall’altra parte. Ma no, si sveglia sempre prima di mettere l’occhio nel buco della
serratura! E chi ha la chiave? Lui non l’ha. Non sa come interpretare l’incubo: c’è il suo futuro o

il suo passato dietro la porta chiusa? è troppo curioso? una sorpresa l’aspetta dall’altra parte?
Come fare a saperlo?
Si prende la testa con tutte e due le mani, è stanco appena sveglio, il pensiero irrequieto.

Capitolo II – Malattia? Follia?

Patisce un mal di testa incredibile. Gli sembra
che il suo cranio sia un uovo enorme pronto a
schiudersi, a scoppiare. E in effetti, sopra la
testa, vede uccelli uscire e svolazzare di qua e
di là come in un ballo pazzo.
Prova sollievo quando scorge la colomba,
l’uccello che porta la pace. Ma è una
sensazione di corta durata: arrivano le tre oche che starnazzano e il loro grido
orribile gli fora i timpani con un dolore insopportabile. E l’aquila lo guarda
con occhi minacciosi, pronta ad afferrarlo e dilaniarlo con il suo becco acuto.
Il gufo, nella sua immobilità eterna, appare tanto più aggressivo che non
muove una piuma. Anche le farfalle non paiono più leggere, somigliano ad
aerei pronti a precipitare.
Si pensa perso pazzo demente insano. Non vede via di uscita né di soccorso.
È sul punto di svanire quando distingue una sagoma da lontano. Mette a fuoco. È sua moglie che
gli sorride, sente un torpore l’invadere: è salvo. Ci si avvicina e si stupisce che la moglie abbia
indossato il vestito da sposa, da quando si sono sposati non ha più visto quell’abito. Come è strano
il comportamento di sua moglie, gli suscita una certa inquietudine. Però ci va incontro con fiducia,
sua moglie l’ha sempre ascoltato e rassicurato. Ma che succede? Sua moglie è… UNA RANA!!!!
Aaaaaaaaaaaaaaaah!

Capitolo III – Fine o nuovo inizio?

Dove sono? Non lo so.
Non vedo niente.
Solo tenebre.

Lettera a un paesino
Carissimo paesino della mia infanzia,
Sono arrivata dalla “Route du Plateau”, battezzata dal bruto nome D232. In una delle ultime
curve, c’è un posto un po’ segreto da cui permetti di scorgerti a chi ti ama. E ti ho visto impigliato
alla tua roccia, a strapiombo sulla pianura, sdraiato come una lucertola al sole, o come un gioiello
nel suo scrigno.
Un ricordo si è fatto strada nella mente, e come un filo tira un altro filo dal gomitolo, tante
immagini si sono affollate davanti ai miei occhi. Mi è venuto voglia di ringraziarti per tutti gli
istanti della mia infanzia passata da te.
Ti ringrazio per avermi accolta da piccola.
Lo sai bene che, da piccolina, i miei genitori mi portavano da te e che vengo ancora: mi sento a
casa mia. La D232 non esisteva, arrivavamo dalla strada della pianura e sorvegliavi la nostra lenta
salita fino alle prime tue case.
Ricordi gli zii di mia madre che avevano la casa sulla piazza dell’orologio? Venire da Tonton
Salvatore e Tante Andrea era ogni volta un “grande viaggio”, un’avventura: preparare la
macchina, salire ciascuno al suo posto, fare una tappa sulle sponde di un ruscello sotto i lecci.
Lontano circa cento chilometri da Marsiglia, ci voleva quasi una mattinata. Adesso, con le
macchine veloci, l’autostrada e le tangenziali dei paesi attraversati, ci si mette un poco più di
un’ora, è meno incantevole!
Un giorno, gli zii ci hanno proposto di venire per le vacanze d’estate nella loro grande casa, loro
a pianterreno e noi al primo piano. Per anni, ho vissuto giorni indimenticabili e tante avventure.
Non dimenticherò mai la tua acqua fresca e il tuo orologio.
Non c’era l’acqua nella casa, andavamo a cercarla alla fontana e la portavamo nella caraffa
coperta di condensa per quanto quest’acqua era fresca. Mio papà portava l’acqua negli annaffiatoi
per il bagno nel catino di zinco e con mia mamma facevamo il bucato al lavatoio. Stendevamo i
panni in un prato al sole per asciugarli mentre giocavo nell’erba con mia sorella e i genitori.
La vecchia ghiacciaia, riempita di blocchi di ghiaccio rettangolari e trasparenti portati a casa in
sacchi di iuta, teneva la roba fresca. Il burro, lo mettevamo a conservare in una tazza piena di
acqua fresca.
Non avevamo la sveglia, bastava aprire la finestra e l’orologio ci dava l’ora, semplicissimo.
Quando l’ho spiegato ai miei figli, si sono stupiti: “ma sei vissuta all’epoca di Luigi XIV!”. Altri
tempi, altre abitudini!
Ricorderò sempre le tue case e le tue piazze, i tuoi giardini, la tua lavanda, il tuo “Rocher”.
Passeggiando tra vicoli e “calades”, è sempre stato una gioia arrivare nelle piazzette fiorite,
dinanzi a case e porte vecchie. Sboccare sulla piazza della fontana o dell’orologio mi stupisce
ancora.

Le tue vecchie case, tutte aperte verso la valle e il sole, costruite su due o tre piani, e di cui molte
cadute in rovina, avevano un’aria di mistero con gli scuri sempre socchiusi. Sapevano di polvere
e un po’ di tanfo, sembravano nascondere segreti e meraviglie. E il ricordo di quella casa che
custodiva il piccolissimo negozio dove un’anziana, anch’essa piccolissima, vendeva caramelle
bianche e rosa o bianche e blu alla menta o ancora il formaggio “La vache Grosjean”, mi riporta
indietro alla dolcezza dell’infanzia.
I giardini erano più o meno lontani dalle case e assomigliavano a una scacchiera di verdure e fiori
multicolori. Con sorpresa e con gli occhi spalancati scoprivo pomodori, zucchini e tante altre
verdure, sulla pianta. Indispensabili per gli abitanti, erano coltivati con cura ed erano la meta delle
passeggiate quotidiane, un modo di incontrarsi. Tutt’intorno, i campi di lavanda esalavano quel
profumo unico e senza paragone e, al tramonto, il fumo della distilleria solleticava nasi e occhi.
Mi è sempre piaciuto salire sul tuo “Rocher” da dove appaiono la pianura e i monti tutt’intorno,
i campi di ciliegi e le viti. Nella tua storia, sul “Rocher” si erigevano tre castelli, che non esistono
più. Evidentemente, ero la castellana!
È sempre vivo il ricordo delle persone che ho incontrato.
Nei miei ricordi, appaiono piccole donne sole e senza mariti, tutte vestite di nero, sempre
indaffarate: la signora che custodiva quattro cinque capre nella casa vicina agli zii di mia madre,
la piccolissima signora detentrice della grandissima chiave della chiesa, la signora che vedevo
unicamente alla fontana, le due sorelle zitelle e sempre insieme, e tante altre con cui scambiare
due parole, un caffè.
Poi c’era la signorina che mi ha insegnato a intrecciare la lavanda e il nastro per vestire le
bambole. Dalle sue mani abili sorgevano cestini e altri oggetti fatti solo di lavanda e nastro!
Grazie mille per tutti i ricordi.
Era tutto tanto diverso da casa nostra! Sei stato lo scrigno della mia infanzia spensierata e felice,
la cornucopia delle scoperte che, come i mattoni uno sopra l’altro, costruiscono i ricordi gradevoli
dell’infanzia.
Non ti dimenticherò!
Sei stato anche il paesino della mia adolescenza, tempo di altre scoperte per me e trasformazioni
per te. Nuove strade, nuove case o ruderi ristrutturati, altri residenti e turisti. Con le gite turistiche,
il tuo “Rocher” e le tue vie sono affollate la domenica e l’estate, in compenso hanno permesso
l’apertura di negozi spariti da anni come la panetteria, i ristoranti e anche negozi di artigianato.
È vero che vengo meno da te, ma sei e sarà sempre il mio paesino del cuore… e potrei scrivere
cento pagine tra storie e ricordi.
A presto!

L’uncinetto
Dalla graphic novel “Un océan d’amour” di Lupano e Panaccione

Una nuvola passa
Da una poesia di Alda Merini

Una nuvola passa…

Spesso ripeto sottovoce
che il momento presente vale tutti i passati.
Quello che è passato
è un soffio, sia rovente sia gelido.
Il passato è stampato per sempre nella mia mente
e una capriata di sostegno per affrontare il mio presente.
Il passato è anche un inganno.
Quello che ho già visto
non esiste più perché a ogni secondo che passa è già cambiato.
Il passato e il futuro
non sono realtà ma sono come una nuvola che si scioglie.
Devo fare solo passi in avanti
e assaporare ogni istante del presente
giacché quell’istante sarà già svanito e non esisterà più.

La merenda: un meraviglioso istante
In un giardino, tra città e collina, ho visto le prime ciliegie.
Sì, sono piccole e verdi e dovranno ancora poltrire ore e ore
al sole prima che arrossiscano.
Ma non importa.
Mi è bastato solo vederle per sentire la loro resistenza tra i
miei denti e udire il leggero “crac” della polpa soda che si
arrende al morso.
Ho sorseggiato il succo, dolce e acido allo stesso tempo, che solleticava le papille e scendeva
lungo la gola. Sono inciampata contro il nocciolo che avrei sputato lontano.
Presente, passato, futuro, in un raggio di qualche secondo…E una bella e buona merenda virtuale.

Conchi García

Poesia alla Emilio Isgrò

Vasca da bagno con portiera
Dal catalogo degli oggetti introvabili di Jacques Carelman

Ti ripetono che alla tua età è più prudente installare il box doccia rispetto alla vasca!
Mai! Te la senti di rinunciare alla rilassante vasca da bagno? Non, certamente no!
La nostra vasca da bagno a portiera, simbolo per
eccellenza del rilassamento e del benessere, ti
garantisce il massimo comfort e la massima
sicurezza!
Un po’ di storia per capire perché una semplice
doccia non può sostituire la nostra vasca da bagno.
L’origine della vasca da bagno risale a 17 secoli
prima di Cristo. All’inizio la vasca da bagno era
legata piuttosto alla necessità di completare gli esercizi fisici, e le attività fisiche erano effettuate
anche nelle vasche piene di acqua fredda.
Non avere paura, non suggeriamo che tu prenda solo bagni d’acqua fredda, ma l’attività fisica è
uno dei vantaggi della nostra vasca con portiera.
Con la vasca da bagno con portiera puoi mettere in pratica un programma completo d’igiene,
attività fisica e rilassamento.
Come funziona? Niente da scavalcare, nessun ostacolo da superare! Apri la portiera ed entra senza
difficoltà e senza sforzo nella vasca. La portiera della nostra vasca è ermeticamente stagna. Devi
solo chiudere la portiera e aprire i rubinetti. Mentre la vasca si riempie, comincia il tuo programma
di esercizi fisici e di benessere cercando di respirare in modo lungo, calmo e continuo. Non è
necessario affrettarsi, la vasca si riempie lentamente. Una volta le respirazioni finite, puoi fare
qualche squat per allenare glutei e cosce (è sempre utile e necessario) e per finire —perché adesso
la vasca è quasi piena— non dimenticare gli esercizi con le braccia.
Tutto a posto per godere del tuo bagno nell’acqua tiepida!

Per uscire dopo il bagno? Niente di più facile. Togli il tappo e comincia lentamente e senza fretta
ad asciugarti. Quando la vasca sarà vuota, sarai pronto a vestirti. Apri la portiera ed esci senza
paura di scivolare. Dopo questo intermezzo tonico ma rilassante potrai goderti la giornata.
E in questi giorni di saldi, ti riserviamo un’altra buona notizia!
Se compri la vasca da bagno con portiera, godrai d’una offerta unica che ti permetterà di scegliere
un accessorio che renderà il tempo trascorso in vasca da bagno ancora più piacevole:
- Un vassoio da bagno con supporti - per bicchieri, calici da vino ecc.
- Il cuscino ergonomico per offrire momenti rilassanti per il corpo e l’anima.
Ti aspettiamo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20!!!

La pietra del Po
Alessandria, Piacenza, Cremona, Mantova. Percorrendo il Po avrei forse potuto conoscere la mia
pianura padana… sogno e progetti troncati il giorno che una donna si è chinata su di me e mi ha
preso dal fiume per finire nella sua tasca…
Posso sentire il profumo del suo foulard. Non è sgradevole ma troppo forte, inebriante in questa
valigia chiusa.
Certo, mi sono dimenticata di precisare che dopo la tasca e altri posti diversi, più o meno
interessanti, ma sfortunatamente sempre asciutti, eccomi oggi in una valigia. Sono nel buio
accanto a qualcosa che punge, forse un pettine? Delle sue punte, io me ne infischio. Riesco a
scorgere un quaderno, e la matita che segna la pagina lascia vedere quello che c’è scritto. Difficile
da capire.
“Mezzo Punto Alto
Mezzo Punto Croce
Mezzo Punto d’Attaccatura
Piccolo Punto
Punti a Fili Contati
Punti a Intaglio”
Parte della copertina del libro che si trova sotto il quaderno è visibile. Il titolo finirebbe con la
parola “ricamo”? Subito ricordo il giorno che mi ha messo sulla tavola piena di tessuti e fili
multicolori, insieme con un ditale, le forbici cicogna e gli aghi infilati con varietà di colori diversi.
Uno dei luoghi gradevoli dove sono stata collocata. Oggi però spero solo che gli aghi siano lontani
in questa scatola buia.
C'è anche tutto un abbigliamento per un’escursione: le scarpe, il cappello di paglia e la
macchina fotografica. Veramente, dove andrà? Forse nella mia pianura… E se tornassimo a casa?
Non vedo una guida turistica, solo un altro libro che parla di un certo Tom e Jerry. Non conosco.
Destino crudele di una pietra che prova nostalgia del suo fiume quando tutti parlano di noi, dei
miei, come fredde, dure, a volte belle ma insensibili. A dire il vero fuori dal mio Po sono diventata
fredda e anche opaca e brutta. Io posso riuscire a commuoverla, ne sono sicura, ma come farmi
sentire. Spiegare che se mi avesse lasciato al mio posto, sarei ancora soave, brillante, bella. Lo
so, è per questo che la donna della valigia mi ha presa. Non volevo entrare nel branco, ero bella
ma non troppo discreta.
Prego che in questo viaggio lei ritorni al mio fiume … Oh! Adesso scivolo sul quaderno, i
libri… Ups! Cosa? Una chiave? E finisco di fianco alle scarpe! La valigia si muove, e il mal di
mare comincia…
Per pietà, lasciatemi nel Po!

Riscritture: fiabe sconvolte

Notizie Ultima Ora 22.2.2022
FIABE SCONVOLTE
È urgente capire cosa succede nel mondo delle fiabe!
Per informazioni da fonte sicura/attendibile sappiamo che l’orgogliosa matrigna di
Biancaneve, la strega spietata, non sente più né ira né invidia. Soffre del morbo di Alzheimer.
Non ricorda perché ha tanti specchi a casa, neanche colui che sembra avere voglia di parlare con
lei. Chiede a tutti se qualcuno abbia già visto uno specchio che parla? Non capisce perché ha
trovato un cesto pieno di mele e ha chiesto una torta di mele per il pranzo.
Nella foresta selvaggia dove adesso nessuno cerca di uccidere Biancaneve, i sette nani
sono abituati al fatto che lei si prenda cura di loro e della casa. Biancaneve è stanca, non ne può
più, è stufa di cucinare, lavare, stirare, fare le pulizie e di fare i sette piccoli letti in questa casetta
dove cammina sempre chinata e prova un mal di schiena tenace. Desidera solo essere avvelenata
e finire nella bara di cristallo perché un principe blu la liberi e lasciare così i nani alle loro canzoni.
Un altro dispaccio d’agenzia riporta che Rosaspina, la bella addormentata, è insonne. Nel
regno dei suoi parenti hanno installato fusi automatici e non riesce a pungersi. Non è più tanto
bella perché ha delle borse sotto gli occhi. Il principe aspetta nel bosco e comincia ad annoiarsi a
non far niente tutto il giorno.
Secondo un comunicato dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente, a causa del
cambiamento climatico la sorgente e la fontana del principe ranocchio si sono asciugate e il
principe è dovuto migrare. Alla frontiera è stato arrestato e adesso è rinchiuso in un centro di
detenzione per immigrati illegali. Nessuno sa quando ritornerà a casa. La principessa stanca di
giocare con la sua palla d’oro è entrata nel bosco. Ci troverà i principi annoiati di Biancaneve e
di Rosaspina?
E non smette il caos nel mondo delle fiabe, dove la situazione diventa sempre più
inquietante. Nel momento preciso in cui Cenerentola ha sceso le scale in fretta lasciando dietro
la sua scarpetta trapunta di seta e d’argento, il servizio di raccolta dei rifiuti è passato e la scarpina
è sparita. Il principe è rimasto le braccia penzoloni e la bocca aperta. Disperato, ha deciso di
andarsene nel bosco.
Sembrerebbe che i tre principi e la principessa abbiano fatto conoscenza. Alcuni
passeggiatori affermano di aver visto nel bosco tre uomini e una donna, troppo eleganti e tutti e
quattro in blu, giocare a poker! Aggiungono che solo la donna, che portava una corona e ne aveva
tre di fianco, sembrava divertirsi e trovarsi a suo agio. Gli uomini avevano facce patibolari.
Commenta con i lettori …
© Riproduzione riservata

Esercizi di stile, “la perdita delle chiavi di casa”: precisione
Exercices de style, Raymond Queneau

La mattina di lunedì 7 marzo 2022 alle otto, Giulia, quindici anni, bionda, cappelli abbondanti
arruffati raccolti in fretta in una coda, 169 centimetri di altezza e qualche kilo in più, occhi verdi
vivaci, labbra carnose che non sorridono spesso e sono mantenute serrate da qualche mese per
nascondere un apparecchio metallico per i denti, delicati lineamenti del viso, ma con un’acne
giovanile persistente che oggi addirittura aveva prodotto un brufolo rosso e gonfio giusto nel
mezzo della guancia destra, doveva andare al liceo scientifico, classificato uno dei migliori licei
della sua ribelle città costiera, rumorosa e travolgente, conosciuta a livello internazionale per la
sua scuola di medicina. Si è svegliata in ritardo perché non ha quasi dormito tormentata dall’ansia
e gli incubi di numeri assassini e formule ammutinate. Normalmente deve camminare quindici
minuti per arrivare alle 8:10 alla fermata del bus 41. Quel lunedì 7 marzo 2022, sei giorni dopo
l’inizio della primavera meteorologica, aveva alle nove un esame di fine semestre di matematica
sull’elevamento a potenza e l’estrazione di radici e riconosciamo, senza tergiversare, che è una
questione molto complessa e che non si tratta solo di dividere, sottrarre, moltiplicare o sommare,
e Giulia aveva la testa fra le nuvole, cirri, cumuli per lo più grigi e non bianchi e nembi
temporaleschi. In fretta e furia, prende lo zaino nero con sei tasche: tasca ventrale, tasca
principale, tasca per scarpe da ginnastica e porta-bottiglie, mette tre libri e due quaderni a caso e
se ne va correndo sbattendo la porta blindata con pannello esterno in acciaio di 6 mm, colore
grigio, pannello interno in acciaio colore bianco, classe di sicurezza 3, serratura a profilo europeo,
cilindro con 3 chiavi padronali, 5 rostri fissi, 6 punti di chiusura attivi, maniglione esterno in
acciaio satinato e con l’apertura a sinistra. Qualche 342 passo più tardi, una volta arrivata alla
fermata dell’autobus 41, linea diretta che la lascia sul marciapiede di fonte al suo formidabile
liceo scientifico, si accorge di non aver preso l’abbonamento Navigo. Di corsa, torna a casa e
davanti alla porta blindata cerca le chiavi furiosamente e con angoscia provocando quasi un
accesso d’asma. Svuota le sei tasche dello zaino sullo zerbino di casa dove si può leggere la parola
“WELCOME”, portato da un viaggio della mamma a New York, ma niente, solo resti del pranzo
di ieri che Giulia aveva dimenticato di mettere nel frigorifico Indesit e che hanno macchiato il
fondo dello zaino di grasso —probabilmente la maionese— con qualche seme gialliccio del
pomodoro, sporco persino il libro di Storia e il quaderno di matematica. Le chiavi non ci sono.

interviste impossibili: il questionario di Bernard Pivot
Brano dell’intervista di Bernard Pivot a suor Emmanuelle

BP:
SE:

La sua parola preferita, suor Emmanuelle.
“Ialaa”!

BP:
SE:

Che vuole dire?
“Avanti”, in arabo. È una bella lingua, l’arabo.

BP:
SE:

La parola che Lei detesta.
“Stop”. Nella vita non dobbiamo mai fermarci. Correre sempre, occorre ostinarsi, e sarà
sempre, sempre “vec?”, quando ci si ostina… Niente “stop”, mai!

BB:
SE:

La sua droga preferita.
L’Asti Spumante.

BB:
SE:

Pensavo che mi avrebbe detto, Gesù.
Lei vuole qualcosa di materiale…

BB:
SE:

No, no! Dica quello che vuole.
L’Asti Spumante e Gesù non hanno niente in comune. Però dal punto di vista di qualcosa
che mi piace… nella mia bocca… allora sarebbe l’Asti Spumante. Migliore dello
champagne, lo preferisco di gran lunga.
Se noi parlassimo della mia anima, del mio cuore, della mia vita, della mia forza, del mio
entusiasmo, sarebbe Gesù naturalmente.

BP:
SE:

Il suono o rumore che Le piace.
Il “Salve Regina” dei monaci di Lérins. È straordinario. Lo cantano la sera, dopo la
compieta (la preghiera), nella loro chiesa, tutto è in silenzio, tutto scuro, e la Vergine è
leggermente illuminata, e il saluto “Salve regina tu che sei la nostra speranza”, è veramente
tutta l’umanità che grida; sicura che alla fine tutto andrà bene.

BP:
SE:

Il suono o rumore che detesta.
Allora, per questa domanda ho segnato: l’altoparlante per un morto. Se lei fosse nel Cairo,
capirebbe quello che voglio dire. È spaventoso! Comincia di colpo la sera, ci sconvolge!
Un urlo ininterrotto fino a mezzanotte!
L’altoparlante per un morto, lo dico davvero, non c’è niente di peggio.

BP:

Allora, sorella, La prego di scusarmi per questa domanda, la sua imprecazione o parolaccia
preferita. Blasfema, non penso…
Razza di cammello! Devo dire che il cammello in Africa è un animale nobile. Il migliore
complimento per un uomo sarebbe di dargli del “Cammello”.

SE:

BP:
SE:

Un uomo o una donna per illustrare una nuova banconota.
Pascal

BP:
SE:

La professione che Lei non avrebbe mai voluto fare.
camionista.

BP:
SE:

Non mi dica! E perché?
Perché ho conosciuto camionisti che sono partiti dieci giorni e quando sono ritornati a
casa, la casa era vuota e la loro moglie se n’era andata con il bambino. Non l’ho mai
dimenticato. Io dico che camionista è una professione brutta. Ma’ è vero!

BP:
SE:

La pianta, l’albero, l’animale nel quale vorrebbe reincarnarsi.
La palma d’Egitto. Non c’è niente di più bello, non so, di più artistico, della palma
d’Egitto, che lascia formarsi i datteri, ma che albero! In Francia non conosciamo un albero
simile.

BP:

L’ultima domanda, di circostanza per un Venerdì Santo, se Dio esistesse, cosa vorrebbe
che Le dicesse dopo la Sua morte - che Le auguro il più tardi possibile.
Dio esiste! Attenzione! Non dica “se”.
Dio esiste e dunque mi dirà “Vieni, mia amata”.
E io dirò, “Sono qui, mio amato.”

SE:

BP:

Devo dire che Lei è un personaggio. Penso che nel Cairo nessuno si sia mai annoiato per
venti anni.

Arrivederla

Questionario alla Proust
1. Vivi a Marsiglia da quanto tempo?
Saranno vent’anni quest’estate.
2. Ti piace la fotografia?
Sì. Mi piace ma non è il mio mezzo di espressione artistica preferito. Cioè, posso ammirare una
bella foto, per esempio, e ne ho viste alcune che mi sono piaciute molto recentemente a “Regards
de Provence”, ma non sceglierei istintivamente di andare a una mostra fotografica.
3. Quale bestemmia ti piace dire?
In inglese e in francese “shit!”, e spesso nella macchina quando guido “co….rd!”.
4. In una prossima vita, che cosa saresti?
Prima di decidere, lasciami finire quella attuale.
5. Quali sono le cose che ami nella vita?
Ce ne sono tante che ci vorrebbe tutta una vita per farne l’elenco.
6. Il tuo sport preferito?
Adolescente e fino alla prima storta della caviglia era il volley-ball a livello agonistico, più tardi
è stato il tennis; dopo la seconda distorsione della stessa caviglia, la ginnastica in palestra, dopo
la terza e quarta … camminare e Taï chi. Per piacere, non dire alla nostra guida di Taï Chi che ho
parlato di questa disciplina come uno sport!
7. Quali lingue ti piacerebbero conoscere?
Da qualche tempo imparo anche il tedesco e mi piacerebbe riuscire a parlarlo meglio!! E
soprattutto, vorrei poter leggere opere della letteratura tedesca, classica e moderna.
8. Ti piace vivere a Marsiglia?
Sì. Devo dire che non è la città più bella che abbia conosciuto, ma è una città seducente,
avvincente e il Mediterraneo è salutare, nel senso che giova un benessere visuale e spirituale.
9. Qual è l’ultimo libro che hai letto?
“Être à sa place” di Claire Marin. Non conoscevo questa scrittrice prima. Il suo libro mi è piaciuto
molto. Una riflessione sul concetto di “posto”, nella società, nella famiglia, nella nostra testa,
ecc., con parecchie citazioni e riferimenti a diversi testi letterari e filosofici. Mi ha fatto venire
voglia di leggere autori che non avrei mai scelto prima.
10. Chi è lo scrittore che ti piace meno?
Di meno? Non so. Certo, ci sono libri che non ho mai finito di leggere. Per fortuna ne ho letti
molti altri! Direi che gli autori che immaginano un futuro prossimo a partire dal nostro presente
immediato non mi piacciono. D’abitudine è un futuro sinistro, catastrofico, grigio… In generale,
la letteratura fantascientifica non mi piace neanche.

Il pirata dei Carilibri
Dall’incipit di Jacqueline

In una bella mattina d’estate, gli abitanti di Piccololand vengono svegliati da strane grida: “Che
ora è?” “Che ci facciamo qui?” ripetuti di continuo. Si sbrigano, e guidati dalle grida, scoprono
uno strano personaggio alla finestra della casa numero 13, una casa chiusa da più di cento anni,
dicevano gli anziani. Un pappagallo, seduto sulla spalla del’luomo, chiedeva a squarciagola
l’ora e il perché della loro presenza. L’uomo rispondeva: “Non so risponderti, lo sai che l’ora è
diversa di qua e di là. Guarda tutti gli orologi, uno per ciascun paese del mondo”.
Dalla finestra, si vedevano anche libri, molti libri, dietro l’uomo che - detto tra noi - era un po’
spaventoso. Gli abitanti non ci capivano un bel niente. Un monello, il più furbo, si avvicina alla
porta. Sulla targhetta: “Pirata dei Carilibri”.
Nessuno lo conosce, non si sa dove venga, come sia arrivato a Piccololand e in questa casa.
Da allora, tutti a Piccololand indagano per scoprire chi è.
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Epilogo

Cara città
Marsiglia, 25 aprile 2022
Cara città,
come stai? Da quanto tempo non ci vediamo? Molto, moltissimo, forse troppo.
Una ragazza molto carina che conosco da poco mi ha chiesto di scriverti. Non so precisamente
quello che lei vorrebbe, ma sospetto che le
piacerebbe fare la tua visita.

Immagino che tu sia cambiata molto in tutti questi
anni. Io non sono la stessa e la gente che conoscevo
o vedevo quando ti visitavo non mi riconoscerebbe
più.
L’immagine che conservo di te è venata di tenerezza.
Anche, un po’ di nostalgia, del tempo in cui ci andavo
con mio padre. Sì, puoi sorridere, molto tempo fa.
Per me erano giornate speciali. Ben vestiti,
eleganti, ci

andavamo

di

solito

la

domenica. Prendevamo la prima colazione
dopo la messa alla “Bombonera”: pane
dolce maiorchino e cioccolata calda.
Questo tu lo sai benissimo, eravamo tanti
a fare lo stesso. Un luogo meraviglioso di
un altro tempo, rumoroso con il tintinnio
dei cucchiaini e le tazze, le voci mescolate
e i camerieri vestiti di bianco col papillon, portando il vassoio
in alto a destra e a sinistra senza sosta. mio padre lo
conoscevano bene, ed io mi sentivo importante.
Ricordo le tue strette strade selciate, con i tuoi bellissimi pavé
grigio blu che brillano con la pioggia. Mi avevano spiegato a
scuola che erano stati fabbricati con la zavorra delle navi degli
spagnoli.
Facevamo la passeggiata fino alla strada del Cristo e
domandavo sempre a mio padre di raccontarmi ancora una
volta la leggenda del miracolo. Un giovane cavaliere spagnolo

al galoppo sul suo cavallo imbizzarrito e di fronte solo le mura della vecchia città. Slanciati senza
controllo, lui e la sua cavalcatura sarebbero andati incontro a una morte sicura sugli scogli o nel
mare. Il cavaliere aveva implorato misericordia al “Cristo de la Salud” ed era stato salvato
precisamente dove si trova oggi la piccola cappella di Cristo Salvatore. Giravamo dopo a destra
per andare alla piazza delle colombe. Correre, correre e spaventarle perché prendessero il volo.
Da lettera questo è diventato un gran momento di
nostalgia…
Smetto subito, ma dimmi, un’ultima domanda, c’è
sempre qualcuno che sbuccia le arance con quella
macchina favolosa? L’arancio prigioniero tra le due
pinze e il coltello che comincia a sbucciarlo allo
stesso tempo che l’uomo fa girare la manovella
creando una lunga, lunghissima, corda di buccia.
Affascinante!
Oddio, non avevo visto l’ora e devo andarmene. Domanderò a Sofia quello che devo chiederti, e
prometto di scriverti presto. Me ne vado canticchiando la tua canzone, il mio caro Vecchio San
Juan.

Il passato
Da una poesia di Alda Merini

Spesso ripeto sottovoce
che gli anni di una vita non trascorrono tutti alla stessa cadenza
Quello che è passato
è lontano o vicino a seconda dei colori dei ricordi
Il passato è come un ventaglio che lascia vedere sfumature e colori diversi,
e dipenderà da come lo apriamo o lo chiudiamo, luci e ombre ci accompagneranno per
affrontare il presente
Il passato è
quello che ho già visto e anche quello che penso di avere vissuto
Il passato e il futuro
non sono realtà ma bozze che a volte vogliamo riscrivere ed accenni da ritoccare
Devo rifinire i dettagli d’entrambi? E oggi?
Vivere ogni giorno, giacché passato, presente e futuro è solo una questione di prospettiva, un
diverso punto di vista

Perché l’italiano?
Perché l’italiano?
Per…
scoprire
sorprendermi
riflettere
capire
cambiare me stessa, come dice Calvino
godere delle sonorità
sprigionare la curiosità
soddisfare la curiosità
condividere
ridere
non dimenticare la disciplina del lavoro
spostare i riferimenti e le abitudini
guardare da un altro punto di vista
raccogliere ricordi
viaggiare in situ
camminare a passi leggeri dopo la lezione e…
per illuminarmi d’immenso…

Michelle Mangin

Riscritture: il bue che voleva avere l’agilità d’una rana

Un bue che aveva ottenuto il primo premio al salone dell’agricoltura (pesava 500 chilogrammi!!)
camminava con difficoltà a causa del troppo peso in un prato quando vide una rana che saltava
con agilità e che non era più grossa di un uovo.
Invidioso della sua sveltezza si mise a dieta per potere fare la gara nel prato con la rana. Dopo un
anno, quando vide la rana, il bue riusciva appena a stare in piedi, “guarda bene sorella, mi
riconosci? Sono io il bue, sono tutto magro, è sufficiente per fare la gara?” “Assolutamente no”
rispose la rana.
Il bue mortificato consultò un famoso dietologo.
Qualche tempo dopo il bue andò a camminare nel prato: “Rana, rana dove sei? guarda come sono
svelto!”
La rana in tre salti si avvicinò alla voce, vide una piccola bestia che assomigliava ad un insetto e
con un colpo di lingua l’inghiottì!!

MORALE
Non bisogna invidiare l’aspetto degli altri.
È meglio rimanere se stessi!

Esercizi di stile, “la perdita delle chiavi di casa”: amministrativo e versi liberi
Exercices de style, Raymond Queneau

1. Modo amministrativo
1° Lunedì, considerando che un’adolescente doveva andare a scuola, che si è svegliata in ritardo
benché avesse un esame di matematica di fine semestre.
2° Abbiamo constatato che aveva di fatto la testa fra le nuvole, quindi ha preso il suo zaino in
fretta e furia, ha messo a caso libri e quaderni E se n’è andata sbattendo la porta.
3°Alla fermata dell’autobus, la constatazione di non avere preso l’abbonamento la conduce a
tornare a casa e, davanti alla porta, cercare le chiavi con angoscia.
4° Svuotato lo zaino sullo zerbino, niente, le chiavi non c’erano.

2. Versi liberi
Lunedì
Giorno di scuola
L’esame di matematica semestrale
Il risveglio in ritardo
L’adolescente la testa tra le nuvole
Lo zaino preso in fretta
Libri e quaderni messi a caso
La porta sbatacchiata
Più tardi
Alla fermata dell’autobus
Si accorge di avere dimenticato l’abbonamento
Corsa per tornare a casa
Ricerca delle chiavi con furia
Svuota lo zaino, angoscia
Sullo zerbino niente
Le chiavi non ci sono
L’incubo!!

Une baignade à Asnieres
Une baignade à Asnières, Geroges Seurat

Questo pomeriggio Mme X professoressa d’arte doveva accompagnare un gruppo di allievi al
museo per scoprire un maestro della tecnica detta “puntinismo”, Georges Pierre Seurat. Aveva
scelto il quadro Un bagno à Asnieres. Quando gli allievi si trovarono davanti al quadro, la
professoressa spiegò che il pittore disponeva in zone luminose piccole macchie colorate secondo
il metodo divisionista.
Dopo disse: “tacete, ascoltate, guardate tutto ciò che vi ho detto. Quando ci si trova davanti al
quadro la prima impressione è quella d’un tempo sospeso, un momento privilegiato. Si vedono le
sfumature, con la predominante di tinte pastello, il tappetto erboso di color verde giallo come gli
alberi, la tinta malva del cielo che si riflette nell’acqua e che le dà lo stesso colore malva! E poi,
la bianchezza dei vestiti, delle vele. Si può anche sentire la dolcezza e la morbidezza del tappetto
erboso sotto il corpo dell’uomo sdraiato. Vediamo sette personaggi fuori o nell’acqua che
sembrano essere fuori dal tempo; si può pensare che sia domenica, sono in contemplazione della
natura senza pensare a niente, ascoltano il mormorare dell’acqua, il soffio del vento nelle vele
interrotto ogni tanto, dal suono di cornato che imita il ragazzo nell’acqua tra le sue mani. In
lontananza ci sono delle ciminiere di fabbriche, si sente anche l’odore del fumo, si potrebbe anche
averne il gusto sulla lingua ma magari sono troppo lontani!! Cari allievi senza che ve ne rendiate
conto ho utilizzato i cinque sensi per descrivere questo quadro. Ora tocca a voi fare la stessa cosa
con un altro quadro di Seurat che andiamo a vedere: Una domenica all’isola della Grande Jatte”.
Quando ho lavorato su questo quadro ho immaginato un dialogo tra le due persone che
non si guardano, il ragazzo seduto sull’erba, i piedi nell’ acqua e il ragazzo nell’acqua che suona
con le mani.
“oh!! Che fai, siamo tranquilli e siamo venuti a Asnieres per fare il bagno e contemplare la natura
in questo luogo senza rumore e tu non ti preoccupi di nessuno, fai il corno da nebbia e ti credi su
una nave corsara?
“Faccio il corno da nebbia per avvisare le navi che ci sono bagnanti e quindi per evitare le
collisioni;”
“Ma ci sono due bagnanti e tra l’altro, sono accanto al prato, torna con i piedi per terra, per
favore!”
“Ma lasciami sognare, sono il re del mondo, l’acqua è divina, il cielo è senza nuvole, nessuno
può dirmi ciò che devo fare, occhio! Occhio nave in vista!!”

Il Questionario

1° Qual è la cosa di cui sei più orgogliosa?
Non è una cosa, ma un essere vivente è mio figlio.
2° Il rumore che non ti piace?
Il rumore del tessuto che si straccia tra le mani.
3°Qual è il tuo animale preferito?
Il gatto, perché come diceva (credo Jean Cocteau) non ci sono gatti poliziotti!
4°Amare o rinunciare?
Amare sempre, rinunciare mai.
5°Un momento gioioso della tua infanzia.
Un momento sospeso nel tempo quando con mia sorella eravamo da sole a casa perché la mamma
lavorava. Dovevamo sbrigare le faccende domestiche (si fa per dire)!! E cantavamo una canzone
che ci dava il ritmo per pulire il pavimento, era: “la danza delle anatre”.
6°Hai un cosa, una frase « totem » che ti accompagna sempre? da quando?
Mi accompagna da molto tempo: “quello che non uccide rinforza”
7° Per chi voteresti alle presidenziali?
Quando lo saprò, te lo dirò!!!
8°Dove vai in vacanze quest’estate?
D’estate non amo andare in vacanze perché c’è molta gente. Ma forse in montagna per la bellezza
del paesaggio e la vita all’aperto.
9°Un segreto da non raccontare?
Un segreto non si dice mai, la divulgazione è certa!!!
10° quale sono le cose che ti hanno segnato nella tua vita?
La cosa che mi ha segnato di più è quando ero giovanissima il giorno in cui passeggiando con
mio papà sulla Canebière, guardavo gli edifici sventrati (dopo il bombardamento del 27 maggio
1944) e potevo vedere l’interno degli appartamenti e questo mi affascinava!!

La lente d’ingrandimento magica
Dall’incipit di Sylvie

Se vi dico: esiste un mondo meraviglioso sotto i passi di una cerva, mi credete? No? Avvicinatevi,
ancora, ancora, guardate bene, vedete? Sì! Là nella lente d’ingrandimento!

Esiste un mondo meraviglioso, ma nella lente d’ingrandimento
è un’illusione, non sono i passi di una cerva, ma per me, il
cosmonauta che si è posato su questo pianeta sconosciuto,
queste cose strane, mi sembra che siano i vestigi di un mondo
sparito da milioni d’anni, testimone di una vita!
Si possono vedere due continenti che si sono separati, le case,
gli alberi, forse c’era dell’acqua e c’erano delle isole? Ma oggi
sono fossili, il pianeta si è raffreddato ed è divenuto ostile a
qualsiasi forma di vita.
Oggi solo terra, qualche pietra o lastrone di ghiaccio. Vado a raccogliere qualche campione
della terra per studiare la storia di questo pianeta!!

Istanbul
(Ricordi di un viaggio per un cenone a Istanbul nel 2014.)

Ti scrivo oggi perché so che non ti rivedrò più e che hai lasciato nel mio cuore un’impronta
indelebile.
Come parlare di te? I cinque sensi sono stimolati!
Istanbul con i tuoi colori, sei avvolta intorno al Bosforo azzurro, sei aperta sul Mar Nero e
risplendi al tramonto al Corno d’Oro.
Istanbul con il grigio azzurro delle tue moschee dalle quali si innalzano nel cielo, colore del
Bosforo, gli eleganti minareti, si vede anche all’interno delle moschee il colore splendido delle
maioliche, delle vetrate, dei mosaici.
Istanbul e il suo « Grande Bazar » mi ricordo dei colori delle spezie, giallo, arancione, verde,
della luce delle lanterne, del colore dei gioielli nelle vetrine, smeraldo, rubino, il colore
dell’argento del vasellame quello dei tessuti cangianti, dei tappetti.
Istanbul con i tuoi odori, i tuoi sapori.
Odore delle spezie, di caffè, di « Cay », di miele, di castagne calde nelle vie, di pesce sul porto.
Sapore delle zuppe, del kebbab, delle baklava.
Mi ricordo del rumore, e dello scintillio del fuoco d’artificio sulla Moschea Blu.
Istanbul con il tuo rumore, della gente per le strade, del vecchio Tram e soprattutto questa
chiamata alla preghiera del Muezzin tanto commovente!
Istanbul con la pioggia, la neve, il freddo, il vento.
Istanbul la splendida, la sensuale, penso sempre a te e non ti dimenticherò mai.

Anne la Bigoudène
Dalla graphic novel “Un océan d’amour” di Lupano e Panaccione

Che bel transatlantico! è come l’avevo sognato, in più vedo che ci sono la piscina, le sedie a
sdraio, gli ombrelloni, sono le vacanze; ho preso il costume da bagno e vado a godermi l’acqua
oh! È un po’ fresca, quando guardo intorno a me, vedo tutti i turisti che mangiano: gelati,
noccioline, hamburger, gelati al cioccolato ma non è possibile! Vado a chiederne un po’!!
Anne scende nelle cucine, il capocuoco sta gustando la qualità del vino che deve servire questa
sera, è molto sorpreso della presenza di questa donna e si chiede che osa voglia.
«È una vergogna, ci sono in abbondanza gelati ma non una sola crespella?»
- Ho un’idea - dice il capocuoco.
Prende il telefono e nei minuti che seguono, Anne, vestita con un costume da servetta con un
grembiule bianco, seguita da due assistenti che portano una tavola, un fornelletto, una padella, un
ombrellino, dice «vi mostro come si fanno le crespelle!».
Comincia a fare saltare la prima crespella accanto alla piscina, tutta la gente si alza all’odore
delizioso che emana, e si vedono bambini, ragazzi, una coppia abbronzata, tutti mangiano con
piacere evidente le crespelle d’Anne che non si è goduta il sole, ma almeno, è riuscita a salvare
l’onore della Bretagne!!!

Il mio passato
Da una poesia di Alda Merini

Spesso ripeto sottovoce
Che i ricordi sono essenziali
Quello che è passato
E il mio sostegno
Il passato è una forza
E un punto di riferimento per affrontare il mio presente.
Il passato è una gioia e un dolore.
Quello che ho già visto
Mi dà un’esperienza insuperabile
Il passato ed il futuro
Non sono realtà ma solo un cammino
Devo seguirlo con perseveranza
E vivere il presente giacché non devo abbassare le braccia.

Francine Pech

Poesia alla Emile Isgrò

L’oggetto
Si vede che non sa come fare con me.
Mi guarda, mi parla, mi tocca, se potessi mi misurerebbe la febbre come fa un dottore.
Ogni mattina la sua priorità prima di fare il solito sacro caffè è di scrutarmi e di darmi il suo primo
buongiorno.
Devo dire che sono la prima, l’unica per il momento a entrare in casa sua, a godere di tutte le sue
cure.
Dovete chiedervi chi sono?
Un essere o una creatura della natura a portata di tutti… Vi do degli indizi.
Non faccio rumore, ho un effetto calmante sulle persone, abbellisco il mondo.
Chi sono? Avete trovato?
Se vi dico che lei tocca la mia terra per verificare che non sono a corto d’acqua, che ha scelto un
vaso di terracotta troppo grande per me…
Sono ancora una pianta minuscola di appena cinque centimetri, non conosco ancora il mio nome,
dovrà andare a cercarlo è ancora una novizia e deve imparare abbastanza sul mondo vegetale.
Vi dico tutto. Perché sono la prima? Lei si confida con me.
Perché a casa di sua madre i vasi di fiori invadevano tutto lo spazio e ne ha fatto un rifiuto totale.
Sapete tutto o quasi…
Per favore, ditele che sono stufa delle sue cure, che mi lasci crescere con i miei tempi, non ho
bisogno di vitamine, che le foglie cresceranno, che la musica un po’ va bene, che il silenzio mi è
necessario…
E soprattutto che si scordi di trovarmi delle amiche. Voglio crescere in pace senza lo sguardo
degli altri.
Vi dico tutto questo perché non sa che posso comunicare con voi. Adesso che se n’è andata, posso
confessarmi.
Ma in fondo, finché non torna, l’aspetto e mi aspetto che il suo ultimo sguardo sia per me… come
il primo…
Chi parla d’ amore?

Riscritture: la Formica e la Cicala

La formica avendo lavorato
Sodo tutto l’anno
Si trovò stanca morta
Quando l’inverno arrivò.
Senza la minima forza, svuotata,
Diventata l’ombra di se stessa

Andò chiedendo aiuto
A casa della cicala sua vicina.
La pregò di aiutarla
Di darle il segreto della sua gioia
della sua leggerezza di fronte alla vita.
Ve lo ripagherò, le disse
Subito, ho i soldi, parola d’animale.
Interessi e capitale.
La cicala è generosa e soprattutto birichina.

È quello il suo piccolo difetto.
“Che faceva Lei ogni giorno?”
Chiese a questa mutuataria.
“Notte e giorno compresa la domenica come capitava
stavo accumulando soldi per paura del futuro, se non Le dispiace”
“Lei accumulava? Ne sono assai lieta
Bene adesso
li butti fuori dalla finestra.

Esercizi di stile, “la perdita delle chiavi di casa”: maldestro e sinonimi
Exercices de style, Raymond Queneau

1. Maldestro: dove ha messo le chiavi di casa?
È normale, come ogni mattina che sia lunedì o un altro giorno, l’adolescente per andare a scuola
si è svegliata tardi. E come al solito, stamattina, mezza addormentata, ha la testa tra le nuvole, ma
oggi ha un esame di matematica di fine semestre, mio dio che incubo pensa.
Veloce veloce, incazzata senza pensare mette i libri e quaderni nello zaino come vengono ed esce
spingendo la porta di casa. Corre alla fermata dell’autobus e lì si è dimenticata di prendere la sua
tessera dell’autobus. Confusa va a casa e maledizione non riesce a trovare le chiavi nelle tasche.
Cerca, svuota lo zaino per terra, niente di niente, l’incubo continua. Senza chiavi comincia male
la giornata.

2. Sinonimi: la scomparsa delle chiavi del domicilio
Il primo giorno della settimana una ragazzina, che doveva dirigersi verso la scuola, si è alzata
tardi.
Quella mattina aveva una prova di matematica di fine del periodo pedagogico ed era distratta.
Alla svelta e velocemente porta la cartella, libri e quaderni alla cieca e se ne va chiudendo la
porta. Dopo aver camminato un po’, raggiunge la fermata dell’autobus e si rende conto di non
avere con lei la sottoscrizione navigo. In fretta torna indietro e sul pianerottolo tenta di trovare
con rabbia e ansia le chiavi. Scarica il contenuto della cartella sul tappeto del domicilio, ma non
c’è nulla. Le chiavi mancano.

Interviste impossibili: un’intervista improbabile con Dio
Negli anni perduti della storia degli uomini
Da una giornalista anonima
G A: Grazie per i pochi minuti che Lei mi concede.
Prima domanda diretta: Dio non esiste, lo dimostra ogni giorno. Che cosa risponde a questa
affermazione?
Dio: Prima di tutto possiamo darci del tu, non sono solo spirito. La domanda è interessante per
non dire importante poiché sono Dio e non c’è nessun altro…Sarebbe la risposta giusta. Ma cosa
devo dimostrare? Che non allevio la miseria, che la violenza e le guerre sono quotidiane… che la
sofferenza e l’ingiustizia fanno notizia e così all’infinito. Possiamo continuare così lungo quanto
un rosario…
G A: Ti interrompo, scusa… ma la domanda è questa: Se credo in te, se ho la fede, la mia vita e
quella di tutti sarà felice o per dirlo altrimenti la vita sarà più tollerabile?
Dio: Cretina… Cretini… Mai ho detto credi in me e sarai salvato, salvato da cosa esattamente?
Sono tutti cosiddetti storici e testimoni arrangiati che hanno scritto queste assurdità… Tutti
sciocchi che volevano avere la gloria, il riconoscimento e non li nominerò, non gli darò questo
piacere…
G A: Scusa, non capisco niente… per esempio: Sei stato tu a trasformare l’acqua in vino alle
Nozze di Cana, giusto?
Dio: Bella leggenda, ero lì, ma ho solo portato le giare d’acqua, ho alzato le braccia dicendo
“Siete così ubriachi che questa acqua non cambierà nulla alla vostra ubriachezza” e così hanno
finito tutti all’ombra degli ulivi totalmente ubriachi. Non sono responsabile di ciò che si spaccia…
G A: Ok, ma sei l’autore di questa frase:
“Ama il tuo prossimo come te stesso”
“A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra”… Che ne dici?

Dio: Era il mio periodo Peace and Love, capelli lunghi e idee brevi, un hippy come cantava
Johnny…Tra noi e quello nessuno lo sa, dei colpi ne ho dati molti e ne ho presi un sacco… Non
ero un chierichetto…
G A: Ma come mai… sei considerato... autore di miracoli, di guarigione, dì tutte le speranze. Si
costruiscono chiese per pregarti, implorarti… A cosa è dovuto questo fenomeno, questa
devozione, questa fede per e in te?
Dio: Non chiederlo a me, ma a colui che ha inventato la Santa Trinità. Come se avessi bisogno di
aiuto, di una mano… Sono allo stesso tempo il padre, il figlio e lo spirito santo…
Pazzesco lo dice il mio psichiatra.
Gli uomini fanno davvero schifo, bisogna che smettano d’andare a messa e soprattutto di smettere
di drogarsi per sopportare la vita.
Il tuo tempo è finito cara, ma un consiglio prima di svignarmela.
Nel tuo articolo scrivi ai tuoi lettori che Dio esiste e che sono loro Dio… ma come il loro lato
oscuro è dominante preferiscono rivolgersi a me che sono una fantasia, una brezza, un soffio.
Ciao bella ci vediamo presto nelle tue preghiere.
Un’ultima parola sono sordo a forza di sentirvi e fra poco sarò muto…

Un quadro
Edward Hopper, Nighthawks

Neanche un rumore, neanche un movimento fuori, nessuno. Un silenzio pesante, senza vita nella
strada. Tutto è pulito, vuoto non ci sono alberi, pattumiere o lampioni. Nel bar si sentono solo i
respiri delle persone, l’acqua del rubinetto che riempie un bicchiere. Si sente l’odore del caffè, il
fumo di sigarette, il detersivo per i piatti. E anche il profumo della donna mescolato al dopo barba
dell’uomo. Non fa né caldo né freddo. La luce è forte, intensa, il colore verde è onnipresente. È
di notte o prima dell’alba? All’interno il colore giallo serve da illuminazione, l’unica nota chiara.

Il tempo si è fermato, dove si trovano?
Non ci credo, dove sono? Ho spuntato le caselle giuste del questionario, ho segnato bene gli anni
Disco per accompagnarmi nel trasferimento. Non capisco, indosso un completo e un cappello del
dopoguerra e mi trovo seduto al bar con un caffè schifoso. Cazzo. Niente da vedere, niente da
leggere nemmeno un giornale, solo aspettare il mio turno. La messa in scena è patetica,
minimalista, lo so è una sala d’attesa, a credere che non hanno più i mezzi per ricevere bene. Mi
sento nervoso.
Da quanto tempo sono qui? Avevo dimenticato che il tempo non ha più importanza. La coppia, il
cameriere, aspettano come me, per fortuna sono solo e non faccio il cameriere. Perché non sono
in un nightclub a ballare e ascoltare la musica che mi piace invece di essere qui?
Questa sala d’attesa mi rende ansioso, mi fa impazzire. Ancora un incubo, ancora una bugia ciò
che si dice circa la valutazione che mi aspetta e che ci aspetta tutti e quattro. Mi annoio, non c’è
niente che catturi l’immaginazione, una sala di tortura psicologica.
È meglio che pensi agli argomenti per giustificare le azioni della mia vita.
Chi sarà il prossimo? Purché sia io, non ce la faccio più. Non ricordo più niente. Ho cambiato
idea, devo dirlo, questa anticamera mi provoca ansia. Nemmeno un telefono per dire che il
colloquio è inutile, niente purgatorio niente paradiso solo le fiamme dell’inferno. Sono morto non
importa nient’altro, sono claustrofobico, portarmi fuori…l’eternità non la voglio così, lasciarmi
soffrire per vivere di nuovo…
Adesso ricordo queste parole del cardinale Pierre de Bernis:
“Preferisco il paradiso per il suo clima e l’inferno per le sue frequentazioni”.
Aiuto, aiuto l’inferno subito…sto morendo di noia

Ginevra
Incipit di Conchi

Come al solito, da quando aveva cinque anni, al suo risveglio si affacciò alla finestra di fronte
al paesaggio bianco gelido, la banchisa, ghiaccio bianco a perdita d’occhio. E Ginevra si fece
una promessa, “Farò un viaggio fantastico, partirò lontano con la nave alata verso un paese di
fuoco dove potrò lavorare la creta e modellare i cuori degli uomini.” Oggi, cinquanta anni dopo,
un sapore dolce amaro risaliva, come un rimprovero, rammentandosi la promessa.

Plasmare i cuori degli uomini, che follia!
Ancora oggi immaginarsi in una fucina fabbricando cuori.
Solo la banchisa cambiava a volte, era impercettibile, come un guardiano di un faro lei scrutava,
cercava le anomalie, l’ecografia era chiara bisognava operare.
Basta ritornare indietro, ricordarsi che forse la sua vocazione era dovuta alle storie inventate da
suoi genitori.
Tornare alla realtà in sala operatoria e dare nuova vita a questo cuore logoro.
Dopo il suo rituale Ginevra chiuse gli occhi, respirò profondamente, invocò il cielo affinché
l’operazione andasse bene e disse… bisturi.

Il passato presente
Da una poesia di Alda Merini

Spesso ripeto sottovoce
che il tuo primo sguardo vive ancora in me
come se fosse solo ora.
Quello che è passato
è l’impulso che ci ha portato via.
Il passato è nella mia testa ogni momento
ho paura di dimenticarlo
e di essere vuota per affrontare il mio presente.
Il passato è la tua presenza invisibile
che nessuno vede.
Quello che ho già visto
è sigillato per sempre.
Il passato e il futuro
non sono realtà ma sono queste emozioni
che mi fanno sentire viva.
Devo staccarmi, trovare il posto
dove tenerti per sempre.
E vivere con la gioia giacché è quello
che mi hai dato quando te ne sei andato
verso il tuo futuro.

La strada ha parlato: un meraviglioso istante
La strada ha parlato
le pareti portano poesia ed io
sorrido a un nuovo giorno...

Scrittura
Scrivo perché siete voi.
In realtà mi permetto di raccontarvi i miei stati d’animo, i miei sogni, la follia che mi permette di
sopportare questo mondo.
Devo confessare che sono qui per imparare a parlare italiano fluentemente.
E mi ritrovo a tradurre testi, a immaginare storie, a riflettere tutta la settimana a quello che posso
dire e scriverlo all’alba presto, prima di incontrarvi a lezione.
Scrivere con urgenza, in tutta libertà senza seguire le istruzioni (grazie Sofia che ce lo permetti).
Mi piace la vostra differenza, la vostra generosità, il vostro attento ascolto e la vostra intelligenza
del cuore.
Scrivere, tradurre in italiano un non senso, una trasgressione?
Non dirlo a nessuno, ma una lingua straniera permette tutto, mostrare ciò che nasconderemmo
nella propria lingua madre?
Cosa sarei senza le parole scritte nei libri, sui muri, dette ad alta voce o sussurrate…
Scrivo per questa parentesi, per questo momento di condivisione e di gioia con voi.
Scrivo perché siete voi…
PS: come ogni giorno apro il dizionario a caso, metto il dito su una parola oggi, è infiammare.
La giornata sarà illuminata.

