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EDITORIALE 

 
La tua Estate con Il Foglio Letterario, recita il nostro promo estivo. Fuori moda sappiamo di 
esserlo solo per il fatto di ostinarci a vender libri mentre impazzano telefonini, selfie, aperiti-
vi e calciatori idioti tatuati come galeotti. Ma andiamo avanti. D’altra parte scriviamo, siamo 
una cooperativa non profit di scrittori che manda avanti una rivendita di gelati al polo dal 
1999 - leggasi casa editrice - che non conta di chiudere, finché avrà tempo e voglia. A Piom-
bino trovate le nostre proposte a ogni festa, mercato o sagra, ma trovate i libri anche alla Li-
breria Coop, da Tornese, da Casarosa in Corso Vittorio e ovunque ci vogliano. Faremo alcu-
ne iniziative con il Comune di Piombino, in Cittadella, il 21 luglio presenteremo Piombino 

com’era di Franco Micheletti e il 4 agosto I nostri Strega con Guerri, Altamura, Izzo e il 
sottoscritto. Sì, perché i nostri libri sono anche stati presentati al Premio Strega, e nemmeno 
pochi, nonostante l’etichetta underground che da sempre ci contraddistingue. Fiere del Libro 
faremo il Pisa Book Festival in data 11 - 13 novembre, ma siamo stati al Caffeina di Viter-
bo (Miracolo a Piombino di Lupi e Vampiromania di Marchetti) e faremo una serata a Su-
vereto con Piazza Fontana di Patrice Avella, il 19 luglio, nel chiostro. Tante novità che vi 
consigliamo di seguire su www.ilfoglioletterario.it, ma tra tutte consigliamo Il tesoro del 

Carmine di Gianfranco Vanagolli, romanzo storico elbano, di ambientazione napoleonica. 
Tornano i libri per ragazzi con Il magico videogame di Paul Snack, in attesa di Laura e il 

treno per Elintur di Antonio Messina. Grande notizia: stiamo preparando un documentario 
letterario su Piombino, girato da Stefano Simone, su miei testi e musiche di Federico Botti. 

 

Gordiano Lupi 

www.infol.it/lupi 

Riccardo Marchionni (Piombino, 1981), affascinato sin da piccolo dalla macchina fotografica e dal desiderio 
di scattare foto. Frequenta un corso e a piccoli passi migliora la tecnica fotografica grazie al Fotoclub Il Rivelli-
no. Da segnalare una mostra personale: Istantanee fotografiche, che ha riscosso un grande successo, e il contri-
buto fotografico per il libro Miracolo a Piombino di Gordiano Lupi. Pagina Facebook: Riccardo Marchionni 
fotografo, ricca di scatti. Nickname Marcatrice su Instagram. La foto di copertina è sua! Ma non solo... 
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La scuola è finita 

di Vincenzo Trama 
 
“Te ne sei accorto?” 
“Di cosa?” 
Mombu mi guarda trapassandomi da parte a parte. 
“Siamo al bar da un’ora e non hai notato niente?”. Mi guardo attorno. I tavolini sono della solita plastica bianca, gli 
ombrelloni sono aperti, il cielo è terso, Mario il barista fa su e giù per portare le consumazioni da dentro a fuori, dato 
che anche in periferia esiste il cosiddetto dehors. 
“È pieno di pulciosi ragazzini. La scuola è finita”. Lo dice con rassegnata tristezza mista a cupa rabbia. In effetti mi 
accorgo solo ora che gli imberbi stanno intagliando i tavolini di plastica bianca, danno fuoco agli ombrelloni aperti, 
graffitano il cielo terso e fanno gli sgambetti a Mario il barista, dato che anche in periferia esiste la cosiddetta gioven-

tù.    
“Ogni anno la stessa storia. Arriva giugno e il paese deve subire l’invasione di questi zombie dalle ascelle puzzolenti. 
Ti rincoglioniscono con ‘sti telefonini che pompano musica come in Riviera e ridono sguaiati per ogni stronzata”. 
“Ma dai, esageri”, dico. 
“Vuoi vedere?”, fa con aria di sfida. Poi si gira verso un gruppuscolo di minorenni coi cappellini da baseball e canot-
ta in stile Miami Beach e dice “Cazzo-culo-pheega!”. I ragazzini scoppiano a ridere, si fanno selfie e poi chiedono a 
Mombu se vuole unirsi a loro per il Beach Bum Red Pull and Bear Party sulla Darsena. Mombu declina l’invito e si 
accende un cubano. “Visto? E questo è niente. Vedrai a Ferragosto. Viscere svuotate e vergini deflorate. Se tutto va 
bene”. 
Io penso invece che è soltanto finita la scuola e questo è il loro modo per dirsi presenti alla vita, adesso. Magari non 
sarà il modo migliore, ma forse per loro non lo è nemmeno il nostro quando decidiamo di affollare le spiagge italiane 
spalmandoci come lucertole alla ricerca del raggio di sole più perpendicolare. 
“Sono solo punti di vista”, dico ad alta voce, quasi per sbaglio. 
“No, solo rompicoglioni”, grugnisce Mombu indicando una ragazzina che è da due ore che saluta tutti facendo il 
gesto del surfista. 
Sarà, ma a me verrebbe voglia di abbracciarli tutti per dir loro che è giusto esultare così. Non solo Mombu, ma così 
tanti adulti dimenticano che cosa significa che la scuola è finita? 
E allora cerco di ricordamelo io, spremendo un pochino le meningi. 
Squillano le campanelle dell’ultima ora e l’anima leggera si libra in aria firmando un armistizio con il mondo: d’ora 
in avanti e per almeno un paio di mesi il giorno non farà più schifo, i compagni non saranno più merde, persino se 
incontrerete i prof in mezzo al corso vi verrà spontaneo un sorriso, quasi (ma quasi!) nostalgico. L’unico luogo in cui 
sarà consentito lo sforzo fisico e cerebrale sarà la camera da letto nel momento dell’alzata; per il resto qualsiasi altro 
tentativo di attività verrà respinta a colpi di gelato, televisione e internet. Vostro padre vi rimprovererà del fatto che 
non farete niente, voi dite pure di sì, e che intendete farlo pure il più a lungo possibile. Non cedete alle suppliche di 
vostra madre; inizialmente vi si presenterà con un semplice panno da mensoletta, ma se acconsentirete ad aiutarla 
preparatevi a vestire i panni della massaia per tutta l’estate: il mocho sarà il vostro migliore amico e userete il cif al 
posto della lacca per i capelli. 
Non temerete la siccità o il bordello notturno né l’afa incessante d’agosto. Per voi l’estate sarà un unicuum esclusivo, 
fiorellino di campo sbocciato solo per voi studenti mentre il resto del volgo bestemmierà, in ordine puramente casua-
le, la siccità, il bordello notturno o l’afa incessante di agosto. 
Godetevi la libertà del refolo di vento, la brezza marina che solletica i vostri primi umidi amori, assaporate il gusto 
della notte che non finisce mai, ascoltate pure quello schifo di tormentone estivo che vi propinano ma approfittate del 
tempo libero per cercare di capire cosa piace veramente a voi. Siate insonni e felici, piangete per un cuore infranto, 
storditevi di risate fino a quando i vicini non batteranno il pugno contro i muri o il vostro capo, nel caso peggiore. 
Insomma fate quel che vi pare, ma fatelo in fretta. La vita non vi aspetta ma soprattutto settembre è già dietro l’ango-
lo. 
“Però è bello essere giovani, eh?”, dico a Mombu con un sorriso scemo stampato in faccia. 
“Tanto poi finisce e ti trovi solo come un cane”. 
“Sei drastico come il 15 di agosto”. 
“Si dice realista”, fa lui, tagliando corto, “le palle, a sti cosetti, raccontagliele tu. O Moccia. O Volo. Ma io mica gli 
infiocchetto la vita, nossignore”. 
Così dicendo si alza di scatto, va verso uno dei gruppi più folti e spoilera loro tutta la serie di Hunters. Poi torna sod-
disfatto a posto mentre quelli stanno ancora elaborando il lutto a colpi di whatsapp. 
“Che si abituino a soffrire, prima che sia troppo tardi”. 
Sarà, ma sotto sotto quella di Mombu per me rimane invidia. Io tifo per voi. Buone vacanze. 
 
Vincenzo Trama nasce nel 1981 a Milano. Anarchico basco e comunista tabasco, scrive principalmente racconti. Autore de A 

quella vecchietta del metro se la rivedo le spacco il culo e Quando ci sono dei ragazzi in un casolare è molto probabile che si tratti 

di un film horror di serie z, tutti e due editi per il Foglio Letterario, è comparso in diverse antologie e raccolte varie. Di recente ha 
pubblicato il saggio Black metal: il sangue nero di Satana, monolite di quasi 400 pagine sulla storia del black metal. Fermamente 
convinto e promotore del DIY, cerca ancora di capire come fottere il sistema della grande distribuzione libraria. 
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 Un uomo straordinario di nome Peter Russell  

di Wilma Minotti Cerini 

 
Ci sono personaggi che, se non ci fossero, vorresti inventarteli. Uno di questi è  senza dubbio Peter Russell, la 
cui definizione è così travolgente che non sai se definirlo: filosofo, pensatore ironico quando irridente e nel 
contempo di grande attualità, poeta di enorme valore. Nella realtà egli è tutto questo e non solo: un ecologista 
ante litteram, un sapiente botanico, un poliglotta al quale si inchinano le varie lingue come: il francese, il por-
toghese, il tedesco, il russo, lo slavo, il parsi, l’arabo, l’ebraico, il sanscrito (certamente ne manca qualcuna),  e 
dagli studi classici appassionato latinista  e  di greco antico, si è cimentato anche con gli ideogrammi cinesi. Un 
uomo  cordiale, caloroso, di straordinaria cultura e umanità. Studioso di letteratura mondiale, ha potuto immet-
tere, nei suoi  scritti, migliaia di pagine di altissima poesia nei vari  stili: dai suoi amati Sonetti ai meravigliosi 
Poemi  tra i quali ci piace ricordare: Paesaggi Leggendari, alla sue Elegie su un personaggio da lui inventato: 
Quintilius Stultus, nato ad Hadramaut (Africa), all’incirca nel 376 d.C. e vissuto nel decadente periodo impe-
riale;  ilari nelle sue lamentele sia amorose che rivolte al depauperamento dei valori della civis aurea, tra  resi-
dui di paganesimo e un cristianesimo ancora in erba. L’unico personaggio che potrei, a mio avviso, contrappor-
re a Peter Russell potrebbe essere Voltaire, e Quintilius compararlo al  Candide, ma solo dal punto di vista co-
mico.  Ma  Quintilius è molto di più, potrebbe essere un  personaggio dei nostri giorni così confusi, in un mon-
do altrettanto confuso. Bellissime le poesie di Manuela, personaggio del sogno che prende vita dal sogno stesso 
e che per nove giorni appare al nostro poeta in un dialogo poetico di grande suggestione. 
Docente di Filosofia e Letteratura  in varie Università estere e italiane, conosciuto e apprezzato dalla critica 
mondiale per il pensiero e la poesia (cugino di Bertrand Russell premio Nobel) nato a Bristol il 16 settembre 
del 1921, ha avuto una vita avventurosa quanto interessate. Ha vissuto oltre che a Londra, in India, Africa, Ger-
mania, Francia,  Canada,  U.S.A., Teheran ( prima della rivoluzione), Venezia e infine a Pian di Scò (AR). 
Riconosciuto  dalla critica tra i più grandi poeti moderni del Novecento, ha scelto come sua dimora stabile un 
piccolo paese vicino ad Arezzo sulle pendici del Pratomagno di Pian di Scò, dove si è autoesiliato (facendo 
molte rinunce in termini economici) in un vecchio mulino La Turbina, per poter continuare i suoi studi ed esse-
re Poeta di professione a tempo pieno, ricevendo dalla natura che lui amava smisuratamente, quegli stimoli 
necessari per dare vita alle splendide poesie dal Valdarno. Oratore instancabile e attento, ha tenuto, su invito, 
moltissimi convegni  nelle varie Università e simposi sia in Italia che all’estero,  tra questi:  Dante e le influen-
ze di un Islam illuminato sul nostro massimo poeta. Amava molto rapportarsi con i giovani studenti, dialogan-
do con loro sulla poesia e sulla letteratura  nei vari Licei di Arezzo e dintorni. Tantissimi sono i riconoscimenti, 
e i Premi in vari concorsi. Di lui hanno parlato la gran parte della Stampa nazionale, e pure la televisione. Pro-
posto per il Premio Nobel dall’allora Capo dello Stato Italiano: Azelio Ciampi. Un crollo fisico lo costrinse con 
fatica psichica a sopravvivere  nella Casa di Riposo di Castelfranco, lontano dai suoi amati libri. Quasi total-
mente cieco, riusciva a comporre mentalmente i suoi ultimi, e in parte, strazianti sonetti. Il 22 gennaio 2003, 
alla 3 e 30 di notte, dopo una crisi respiratoria fatale,  rimetteva la sua anima a Dio, lasciando in dono al Comu-
ne di Pian di Scò la sua  intera biblioteca di oltre 10.000 libri oltre alle migliaia di  manoscritti che in gran parte 
debbono essere ancora visionati. Nasceva così la  Fondazione Peter Russell. La bella terra di Toscana può esse-
re  fiera di essere stata scelta e amata da un illustre poeta,  venuto da Bristol e Londra , che aveva voluto essere 
libero di sentirsi se stesso sulle pendici del Pratomagno, a Pian di Scò (AR). Il percorso fatto a ritroso in questi 
mesi per la preparazione di un saggio che, nelle intenzioni, potesse  comprendere la maggior parte del suo im-
menso lavoro, è stato non solo illuminante, ma piacevolissimo, anche  per la capacità di sorprendermi. 
 
Wilma Minotti Cerini  milanese trapiantata a Verbania sulle sponde del Lago Maggiore, ha pubblicato tre raccolte di poe-
sie: La Luce del domani, Alla ricerca di Shanti e La Strada del ritorno. Per la saggistica: Caro Gozzano. Tre romanzi: Raja-
na, I Figli dell’illusione, Ci vediamo al Jamaica. Per il Teatro: Una questione di dosaggio e Premonizione . Inserita con 
aforismi in tre volumi (1996-1997-1998) a cura di Domenico Cara.  Inserita in varie antologie è presente sul sistema online: 
www.Literary.it. Recensita su varie riviste Letterarie. 
 

Il vasetto 
 

  Nihilum per seipsun conosci equità 

 

Il vasetto si è rotto, 
il prezioso liquore si è sparso. 
Lo prendo come un presagio, 

Una improvvisa folgore 
Il gelo si è insinuato nel mio cuore, 

Quieto come una macchia, 
Io pensai, poiché l’Amore dormiva 

Che non si levasse mai più. 
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Ma l’Amore dormiente con le ali ripiegate 
Fluttua immobile, non morto, 

Mentre pensieri privi d’amore in anelli di fumo 
Spargono le loro imperfezioni. 

 
Quali furono gli schiaffi di ieri, 

Finché il fulmine non colpì l’albero? 
Il vasetto, - intatto, tutta potenzialità,- 

Nell’atto- adesso incrinato, scorre libero. 
 

L’impatto della luce è uno scossone, 
Una vena nascosta lascia scoperta; 

Fuggitivo- tu vuoi scappare, 
La porta socchiusa, là la notte… 

 
La Natura ha a che fare con cose rotte- 

Solo il fuggitivo arriva; 
Lo spirito dormiente una volta risvegliato 
Corre follemente per abbandonare l’arnia. 

 
Nella notte stellare risplende, 

L’oscurità luccica mentre corri. 
Cervo affranto, abbraccia le tue pene,- 

Il passato è passato, la vita appena incominciata. 
 

     Pratomagno 8 aprile 1986 
 
 

La Turbina 

 

Nelle fredda notte umida cammino su per la collina 

Oltre le gabbie di mattoni in rovina, sgretolate e sfaldate, 

Sul pendio della collina sopra la gora 

 

E gli spiriti dei castori si muovono nella luce lunare 

Dall’erta collina con la maestosa quercia 

Giù fino al bordo dell’acqua 

 

Grigio-argento nel chiaro di luna 

Marrone-verde sotto le stelle 

 

Camminando sull’erba ingarbugliata 

Dimenando le loro grandi code 

Cortesi, senza risentimento 

 

Per mezzo secolo nelle loro gabbie 

Spogliati delle loro pelli 

 

Liberi adesso, felici 

Sul mio piccolo lago 

Sono venuti a costruire 

 

      Pratomagno 17 febbraio 1992 

 

Abbiamo pubblicato due poesie di Peter Russell, che è stato in redazione del Foglio Letterario fin dal 1999, 
contribuendo con le sue collaborazioni a elevare il livello culturale della rivista. Abbiamo ancora in catalogo 
due suoi preziosi libri: Long evening shadows e Autumn to autumn. 
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LA NOSTRA DISTRIBUZIONE 

 

 
È possibile acquistare i nostri libri direttamente dal sito dell’editore: www.ilfoglioletterario.it 
- e a mezzo mail: ilfoglio@infol.it - Spediamo con tre euro di spese postali, dopo un bonifico 
anticipato. Nessuna spesa postale per le librerie, anzi, sconto 30% sul prezzo di copertina. 
 
Distributore NAZIONALE - TOSCANA - LOMBARDIA - INTERNET - AMAZON.COM 
- IBS - LIBRERIE ON LIBNE - ESTERO: Libro Co. Italia s.r.l. - Via Borromeo, 48 – 50026 
SAN CASCIANO inVal di Pesa (FI) - P.IVA 00527630479 - Tel. 055-8228461 Fax 055-
8228462 - Email : libroco@libroco.it - www.libroco.it 
 
FUMETTERIE PANINI E STARSHOP 
 
CASALINI LIBRI - FIRENZE - distributore per BIBLIOTECHE  - Casalini Novità -
acatella@casalini.it 
 
Distributore per Sicilia e Calabria: PROMOLIBRI DI LUIGI ZANGARA & C. SAS - VIA 
AQUILEIA 84 90144 PALERMO - TEL 091/6702413 - FAX 091/6703633 – 
www.sicilybooks.com  
 
INTERNETBOOKSHOP – IBS – www.ibs.it 
 
Punti vendita su Milano: 
Bloodbuster snc - via Panfilo Castaldi, 21- 20124 Milano - Italy - tel /fax (+39) 02 29404304 
– info@bloodbuster.com – www.bloodbuster.com - Libreria Shake Interno 4 - Vicolo Calu-
sca 10/f, 20123 Milano -  
 
Punti vendita su Roma: 
Altroquando - Via del Governo Vecchio, 80 - 00186 Roma –comunica@altroquando.com – 
www.altroquando.com - Libreria Marcovaldo - via Cairano 22 - 00177 Roma - tel./fax 0664-
800213 –mail info@libreriamarcovaldo.it 
 
Punti vendita diretti su Piombino: 
Libreria Coop via Gori - Libreria Tornese via Lombroso - Circolo Sant’Antimo corso Vitto-
rio Emanuele - Cartoleria del Comune corso Vittorio Emanuele - Una volta al mese (secondo 
week-end) in corso Italia un nostro stand al Mercato dell’Antiquariato. 
 
Punto vendita su Viareggio (LU): 
Thrauma di Dal Pino - Vendita al Dettaglio e Online - Via Cesare Battisti 287 - 55049 Via-
reggio (LU) - Italia - Telefono: 0584-941499 - FAX: 0584-1840863 
 
Punto vendita su Napoli:  
Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 -80127 Napoli - resp.le Viviana Calabria –
vivianacalabria27@gmail.com  
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La storia della letteratura horror secondo H.P. Lovecraft 

di Laura Laganà 
 
“Il più antico e potente sentimento dell'uomo è la paura, e la più antica e potente paura è la paura dell'ignoto. 
Questo è un fatto che pochi psicologi mettono in discussione e la sua riconosciuta verità stabilisce, in qualsiasi 
tempo, la genuinità e la dignità dei racconti horror e weird come forma letteraria.” 
Questa citazione, che possiamo senza dubbio indicare come la più famosa e la più utilizzata di Lovecraft 
(giustamente, ci sarebbe da aggiungere, dato che racchiude in se, una specie di dichiarazione di poetica dello 
stesso) è la frase che apre “Supernatural horror in literature”, un saggio dello scrittore americano che venne 
pubblicato sulla rivista “The Recluse”. 
Il saggio è diviso in dieci parti nelle quali l'autore fa un dettagliato excursus nella storia della narrativa di paura, 
partendo degli albori di Egitto e Celti, passando dal romanzo gotico, fino ad arrivare ai suoi contemporanei. 
L'interesse che suscita la lettura di questo saggio è plurimo, non solo per la conoscenza della storia della lette-
ratura horrorifica in sé, della sua nascita e del suo sviluppo, ma proprio perché a parlarci di questo è Lovecraft 
stesso. Grazie a questa lettura si viene a scoprire molte cose su di lui: particolarmente indicativo è infatti il tono 
polemico (come si nota fin dalla frase di apertura), vera ricchezza del testo in realtà, poiché, senza di esso, si 
limiterebbe ad essere un mero elenco antologico di autori più o meno noti. 
Lovecraft si mostra a noi in queste pagine come un lettore, più che come uno scrittore, e tenta di rivendicare e 
far valere la sua tesi: ovvero che la narrativa horror sia ingiustamente additata come “secondaria” (anzi, più che 
secondaria era ai tempi ritenuta vera e propria “spazzatura”), ma che debba invece essere parificata a ben altre 
narrative ritenute più importanti. L'immaginazione del lettore di narrativa horror, sostiene Lovecraft, è diversa 
da quella degli altri lettori: essa è infatti “libera dall'incantesimo della routine giornaliera”, che invece impregna 
la maggioranza delle menti e che quindi, per questo, si sentono più attratte dai racconti di eventi ordinari e sen-
timenti comuni; “giustamente”, dice Lovecraft, perché appunto sono le questioni ordinarie della vita che creano 
la parte più grande ed importante dell'esperienza umana. Ma appunto il macabro richiede al lettore un buon 
livello di immaginazione, ma sopratutto la capacità di distaccarsi dalla vita quotidiana e forse è proprio per 
questo che è ritenuta una letteratura secondaria: perché per i più è inaccessibile. 
Ma non è questa l'argomentazione principe dell'autore americano, egli infatti incentra la difesa sui due capisaldi 
che più gli stanno a cuore: la paura ed il sogno. 
Egli infatti sostiene che le prime emozioni ed i primi istinti dell'umanità si siano formati in base all'ambiente in 
cui essa si è venuta a trovare: attorno all'uomo fin dalla preistoria sono sorti fenomeni che poté spiegare ed altri 
a cui non trovava risposta; ed è proprio da questi che si è sviluppata la sua fantasia, trovando le più disparate ed 
incredibili interpretazioni e l'atto del sognare ha aiutato molto l'uomo a sviluppare un concetto di mondo irreale 
e spirituale. Che porta, in primis, come lo stesso Lovecraft sottolinea, alle religioni ed alle superstizioni, ma che 
ha condotto anche alla nascita dei racconti di paura. 
I racconti di paura sono sempre esistiti e sempre esisteranno: questa è l'argomentazione più forte dell'autore 
(“children will always be afraid of the dark”), perché i sentimenti umani verso lo sconosciuto ed il soprannatu-
rale sono sì stati prima catturati e formalizzati dai riti religiosi, ma questi stessi sentimenti sono anche “caduti 
nelle tenebre”, verso quel lato più malefico del mistero cosmico. 
Nell'introduzione Lovecraft cerca quindi di spiegarci il motivo per cui la letteratura horror andrebbe tenuta 
sempre in grandissimo conto: perché essa è antica quanto l'umanità stessa. La “paura” è sempre stato l'ingre-
diente necessario, il sale, di tutti i primi folklori ed egli infatti dedica tutto il primo capitolo a mostrarci la docu-
mentazione di questo assunto, elencando quelle antiche ballate, cronache e scritture sacre in cui il motivo crea-
tore non era soltanto la ricerca di una spiegazione per ciò che era ignoto, ma anche la ricerca della paura (dai 
rituali egizi di evocazione di demoni e spettri, passando per gli strani sacrifici durante i raduni druidici, fino ai 
sabbah nei boschi). 
Da qui a parlare dei grandi poemi come Beowulf o l'Edda Poetica e da li arrivare a parlare di letteratura, il pas-
saggio è intuitivo: dalle tombe, ai cadaveri, ai fantasmi del ciclo di Artù, fino alle streghe del Macbeth ed al 
fantasma dell'Amleto. Ed è al terzo capitolo che finalmente prende il via il lunghissimo elenco, completo di 
analisi (le analisi degli autori sono tutte piuttosto brevi, con l'eccezione di Edgar Allan Poe a cui è dedicato un 
intero capitolo) in cui Lovecraft analizza moltissimi testi e scrittori, estrapolando per ognuno quegli elementi 
che secondo lui saranno distintivi per inquadrare il genere. 
L'idea ed il lavoro di HPL per questo saggio furono assolutamente originali: nessuno prima aveva mai fatto uno 
studio ed una analisi tanto completi e maniacali sui racconti del genere horror. 
Ciò richiese quindi il lavoro di alcuni anni di studio e documentazione, per mettere insieme e per scritto tutte le 
informazioni e le conclusioni, creando appunto un'opera prima nel suo genere. 
 
Laura Laganà, classe 1987, dopo aver conseguito la Maturità Classica presso il Liceo di Piombino, si è Laure-
ata a Pisa. Attualmente vive tra Piombino e Grosseto per motivi lavorativi. Da sempre appassionata di narrativa 
fantastica, cura un editoriale per una blogzine torinese. 
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  Ermete 

di Barbara Codevico 

 
Ermete aveva un merlo indiano a cui aveva dato il suo stesso nome. Il merlo Ermete era muto. Anzi no, il merlo Ermete non era muto, è che il pa-
drone gli aveva insegnato a stare zitto forzando a furia di sberle la sua natura di uccello parlante. Lo prese un giorno che era ancora inverno.  La 
vecchia dell’alimentari accanto al vinaio aveva deciso di lasciare il negozio per stanchezza e aveva deciso anche di lasciare il merlo, senza pietà e 
rimpianto, stufa dei suoi Ciao o E’ aperto che le avevano fatto incrementare la clientela. Vecchia ingrata, pensò Ermete quando la vide l’ultimo 
giorno che chiudeva la saracinesca mentre il merlo rimaneva dentro. 
- Ma poi torni e lo prendi? 
-No. 
-Ma guarda che muore di fame. 
- Lo so, ma mi fa schifo ammazzarlo, ho tirato il collo a tanti polli, ma a un merlo mai, che poi parla, magari mi dice anche ciao. 
Ermete disse - Aspetta- poi l’aiutò a ritirare su la saracinesca, aprì la porta e prese la gabbia con merlo, altalena e riso rimasto nella ciotola. Il merlo 
cominciò ad agitarsi e Ermete si era già pentito di quella cazzata di prenderlo. Si agitava e faceva versi graffiati, diceva ciao con la voce di quelli 
operati di tumore alla gola che parlano con la macchinetta. Zitto stronzo. Ermete portò la gabbia nel suo bar tenendola dal trespolo come fosse il 
manico di una valigia. Il merlo, con le ali aperte, abbarbicato per tutto il tragitto alla parete della gabbia che rimaneva in alto, emetteva dei ciao 
d’oltretomba. Faceva, insomma, un gran casino, tanto che ora il pentimento di Ermete per averlo salvato dalla morte era diventato rabbia e da senti-
mento autoriferito di biasimo si era trasformato in incazzamento con direzione esterna, univoca, precisa. Una rabbia feroce che come una freccia di 
fuoco puntava verso di lui, l’uccello nero e maledetto. Infatti, appena arrivati nel bar, il merlo ne prese così tante che alla fine aveva un’espressione 
allucinata, come se pensasse che forse era meglio se lo facevano morire di fame nel negozio, sempre ammesso che i merli capiscano com’è meglio 
morire. 
-Non parlare o t’ammazzo- da dentro la gabbia vedeva al centro di una delle maglie un enorme occhio che dall’esterno lo fissava con odio e l’istinto 
gli disse che forse era davvero meglio stare zitto, perché il male arrivava dopo ogni parola e cessava durante il silenzio. Semplice, anche per un 
merlo. 
 
Alla gente piaceva quell’uccello sgraziato, nei giorni seguenti non furono pochi quelli che vennero al bar proprio per lui. Entravano, si fermavano 
davanti alla gabbia e urlavano Ehi bello ciao, come stai? Ciao merlo ciaociao, ma lui zitto abbassava il collo dove una corona gialla di piume spe-
lacchiate interrompeva il nero assoluto e poi con movimenti piccoli e scattanti delle zampe nodose si girava e mostrava il culo. Ermete mentre prepa-
rava i caffè si scopriva qualche volta fiero di come alla fine il suo merlo avesse capito come si deve trattare la gente. In un momento di sincera auto-
critica si era accorto che, forse per i suoi modi un po’ troppo diretti, aveva allontanato quasi tutta la clientela, erano rimasti i clienti fissi, che voleva-
no solo un caffè, non quelli che lo volevano macchiato in tazza grande, macchiato ma tiepido, macchiato freddo ma molto caldo, lungo ma con il 
latte a parte e altre stronzate. A quelli di solito lui diceva che era lì per vendere caffè, non seghe mentali e loro di solito non tornavano. Si era anche 
accorto, però, che il merlo attraeva nuovi clienti, soprattutto mamme tirate per la mano da bimbi curiosi. Avrebbe dovuto essere contento, ma non 
era così, le mamme erano le peggiori, avevano un concetto di temperatura assolutamente soggettivo, tutto era sempre troppo caldo o troppo freddo, 
lontano dalla perfezione rappresentata dal “tiepidino” delle loro richieste e avevano un’idea di “ temperatura ambiente” che nella loro testa probabil-
mente era rappresentato da un clima tropicale torrido.  Lui le odiava e odiava quei bimbi idioti che urlavano Ciaoooooo! Ciaoooooo! al culo del 
merlo. Però si rendeva conto che ormai i debiti erano troppi e che se non avesse incrementato un po’ gli affari alla fine avrebbe dovuto chiudere, 
allora ingoiava il rospo e sopportava. Ma c’erano segnali precisi, così vigliacchi da nascondersi nella fine di pensieri banali come “ forse quest’anno 
non prendo nemmeno i gelati” o “ bisognerebbe tingere ma tanto si risporca subito”, che gli dicevano: attento qui sta per succedere qualcosa. E di 
fatto la struttura dei suoi pensieri sembrava precaria come una casa fatta con i mattoni del lego che si butta giù con una pedata e si può ricostruire 
solo se hai la pazienza di ricercarli tutti e rimetterli insieme. Insomma non aveva idee precise sul suo futuro, non aveva certezze, non sapeva cosa 
davvero avrebbe voluto fare del bar e di se stesso. Fatto sta che la sera cominciò a chiudere sempre più presto, anche se le giornate diventavano più 
lunghe e sarebbe stato meglio approfittarne per accogliere anche i clienti che arrivavano oltre le otto. E prese anche a incazzarsi sempre più spesso, 
con quella che gli chiedeva l’orzo con la scorza di arancia o quello che voleva il Ginseng, - Non se lo meritano il caffè questi stronzi-, pensava ad 
alta voce. Una sera erano solo le sette e lui voleva già chiudere, si era messo a spazzare, ma lentamente, non aveva voglia di andare a casa. Sistema-
va un po’ più a destra il contenitore delle paste e poi un po’ più a sinistra,- Avanza sempre il Diplomatico- pensava - sempre il Diplomatico. 
Mentre metteva l’insalata nella gabbia di Ermete guardò nei suoi occhi lacrimosi e spiritati e ci trovò una paura disperata di rimanere solo al buio 
che somigliava, paradossalmente, alla sensazione che lui provava al pensiero di uscire e affrontare la luce ostinata di quella sera. 
Mentre tornava verso il banco per dargli una pulita sentì che alle sue spalle si stava aprendo la porta, entrò una donna e lui la vide prima ancora di 
voltarsi. A volte è strano come un profumo o il rumore di un passo ti facciano arrivare immagini che gli occhi non possono vedere ma che tuttavia, 
viaggiando su chissà quali onde, ti appaiono chiare, nitide, reali. Arrivò quindi prima il vestito leggero, forse chiaro o a fiori e poi arrivarono il 
golfino, la borsa col manico, le scarpe col mezzo tacco, le spalle dritte e importanti, a pezzi arrivò la figura di lei e si ricompose davanti a lui così 
perfetta che quando si girò per guardarla, non ci fu nessuna sorpresa. 
-Ciao Ermete, disse lei e aveva la stessa voce, come fosse passato un attimo. 
-Ciao, disse lui e aveva e una voce diversa, vecchia e granulosa, come fossero passati cent’anni. 
Insomma bastarono tre parole a confondere il tempo e a mischiare passato e presente. 
Anche le rughe sul viso di lei non sembravano messe con la calma e l’ordine del passare degli anni, al contrario, sembravano aggiunte all’ultimo 
momento.  
Preso dall’imbroglio del tempo Ermete si aggrappò al banco giusto per avere un appoggio sul presente. 
Lei rimaneva ferma davanti a lui e si guardava intorno. 
-Qui è tutto uguale a prima, non è cambiato proprio niente. 
Sorrise, poi fermando lo sguardo sulla gabbia – No, c’è qualcosa di diverso! Hai un ospite!. 
-Ehi ciao, disse, rivolta al merlo, che rispose- Ciao, come fosse normale , come se non fosse muto, come se non avesse imparato nulla, con una voce 
calda, ferma senza crepe di paura.  
-Bravo! Sai parlare- la sorpresa le illuminò lo sguardo- Dimmi allora, come stai?- 
E fu allora che la voce del merlo prese a pattinare sulle parole e a scivolare agile sulla fredda superficie della grammatica e della sintassi facendo giri 
eleganti e piroette leggere, fu allora che il suo racconto riempì la stanza e, la vecchia crudele, il silenzio forzato, i bimbi che davano colpi alla gab-
bia, la solitudine buia del locale chiuso, divennero una storia. Una storia triste, dolce e struggente che nessuno avrebbe potuto ascoltare senza sentir-
ne la bellezza.  Chiuse il suo racconto rispondendo alla domanda – Ma ora che ci sei sto bene- e lei si appoggiò i palmi sul viso e abbassò la testa 
con un gesto già visto e vissuto, sicuramente frutto dell’imbroglio che il tempo si era messo a imbastire per confondere la testa.  
-Sto bene perché ora sei qui, ma dentro sono infelice, sono infelice anche se arriva l’estate , sono infelice perché non sono libero-. 
Lei guardò verso il bancone, non aspettò un consenso, si avvicinò alla gabbia e l’aprì. 
Il merlo le volò subito sulla spalla e senza più dire una sola parola uscirono dal bar. 
Ermete rimase appoggiato al banco, poi si staccò con una piccola spinta di reni, posò la scopa vicino alla macchina del caffè, e dopo un secondo, 
un’ora, un giorno o mai, li raggiunse.       
 
Barbara Codevico è nata  e vive a Livorno. Prima pubblicazione sul Foglio letterario. Da vari anni fa parte del gruppo QWERTY un laboratorio di scrittura 
che ha pubblicato diverse antologie a tema con racconti ambientati a Livorno. Altri racconti sono stati pubblicati da vari editori a seguito della vincita o segna-
lazione in concorsi letterari. 
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 Calamoresca 

di Gordiano Lupi 
 
Osservo la strada dove le gramigne crescono libere e mi raffiguro una larga via azzurra di 
mare. La strada è il mare, le case multicolori adagiate nei giardinetti sono le sponde. Il cielo 
tiepido è sgombro di nubi; nella strada non si scorge anima viva. Passata da poco l’ora di 
pranzo, gli abitanti della mia piccola città stanno riposando; in lontananza, chissà dove, stri-
de la corda di un’altalena, giungono strilli di bambini, e dal mare sottostante il canto dei gab-
biani, un po’ attutito dalla distanza. Lungo la strada inondata di sole, luccicano le pietre fer-
rose abbagliate dai raggi; negli anfratti di scogliera le melodie dei volatili marini coprono il 
canto di passerotti e fringuelli. Scogliera di Calamoresca che delimita il golfo, tra casa matta 
e bunker, spiaggia di piccole pietre, declivio di rovi, tamerici e ginestra. La panchina di mar-
mo di fronte alla palizzata in legno e una tamerice riarsa del mio meriggio che ritaglia un 
panorama di mare. Miagolare di gatti nel silenzio, frangersi d’onde che riscaldano la vita, 
come questo sole buono. Se i pensieri sono cupi solo il mare e il suo canto possono rassere-
narli - o almeno tentare - sfogliando ricordi come fossero petali di margherite sfiorite. Sotto 
un sole di giugno rovente lascio assopire i pensieri, al caldo buono del promontorio. Se solo 
avessi la forza di proseguire sulla strada del passato raggiungerei Baratti, lasciandomi alle 
spalle Spiaggia Lunga e Fosso alle Canne dove un vecchio Robinson fa da guardiano. Ma è 
sentiero per piedi buoni e cuori meno stanchi. Oggi non è tempo d’avventure, ma di osserva-
re la risacca e il frangersi di flutti su scogliere indomite. Oggi è tempo di ricordare, sgom-
brando il campo da sogni perduti o - peggio - assenti. Pensieri confusi come zanzare in un 
raggio di sole. Nel cielo nubi corrono verso sud spinte dal maestrale, disegnando cataste di 
fieno avvolte in un vapore azzurrognolo; teste barbute prive di occhi, con orecchie a punta e 
bocca aperta; pellicce dalle lunghe maniche tese in direzione del vento, imploranti un appro-
do terrestre. Le cime del fogliame estivo sopra la palizzata di legno, povere tamerici polve-
rose e piccoli lecci mediterranei, ricordi di pini ritorti. Un grosso gabbiano reale - appollaia-
to sul tetto d’uno chalet che serve piatti caldi e aperitivi - guarda i passanti con un occhio 
solo, con fare assente, pronto a spiccare il volo per un pezzo di pane scagliato da mani ami-
che. La strada polverosa per Fosso alle Canne, tra passerotti che cantano e processionarie 
che costruiscono nidi nascosti da aghi di pino, pochi passanti accaldati e podisti che corrono 
sul promontorio, tra mare e colline, sogni e ricordi. Se fosse possibile catturare un istante, 
uno tra mille, lasciarlo lì, gigante immemore, osservando foglie morte autunnali volare sul 
mare e cani stanchi che si adagiano sotto il sole, gatti assonnati come sfingi del passato, di-
stesi tra ciottoli pietrosi. Rondini che stridono, forse fischiettano una canzone d’amore, vol-
teggia un nibbio, un campanile lontano rintocca il mezzogiorno. E le casette di Salivoli, pro-
prio dietro il centro commerciale, collegate tra loro da siepi di fronde intrecciate, oleandri, 
lecci e roveti, osservano tranquille e pensierose i campi inerti, le colline dorate da spighe d’-
orzo e di grano, giallo bruciato in estate, verde di tralci di viti in autunno, verso le vigne del 
Bonti. Colline rivestite d’una vecchia stoffa sbiadita, brulla e d’argento, durante lunghe sera-
te d’inverno. Uno spaccato di vita tranquilla dipinta sulla terra a colori tenui, quasi pallidi e 
slavati, incapace d’animarsi, di muoversi rapida e sicura, incapace di sorridere, di sentire la 
gioia d’un’estate che si apre tra grida di bambini e cielo terso. Tra il fogliame delle acacie e 
dei tigli odorosi, ragazzine in abiti succinti corrono ad abbracciare il mare, sorridenti. Una 
terra ricamata d’erbe di seta, un mare cosparso di schegge cristalline e riflessi d’argento. I 
poveri diamanti della nostra vita, piccole gemme di decadente splendore. 
 
Gordiano Lupi ha scritto e pubblicato tanto, per i suoi detrattori - critici colti e dal palato fine usi a legger Giulio Mozzi 
sulla tazza del cesso - persino troppo.  Lui dei critici se n’è sempre fregato, per il futuro conta di fregarsene ancora di più e 
di scrivere finché la vita gliene darà tempo, ché scrivere è la sola cosa bella e possibile della sua esistenza. Tutto il resto è 
noia, direbbe Califano. 
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 Le signorine della Upim 

di Federica Marchetti 

 
Alla Upim ci andavo da bambina con mia madre e mi sembrava un luogo magico. Mi rammentava 
uno spettacolo televisivo, un varietà.  È vicino casa mia, vicino al negozio di mio padre, non lontano 
dalle scuole che frequentavo. Insomma è sempre vicino a me e ai miei ricordi. Non è un grande su-
permercato, non vende tutti i generi, ma è al centro della città e mi piace. Ricordo che mio padre mi 
raccontò di prima della guerra, quando, al posto del supermercato, c’era un convento di suore distrut-
to dai bombardamenti. Per costruire il nuovo stabile furono fatti degli scavi e rinvennero i cadaveri di 
tanti piccoli corpi sepolti. La Upim fa angolo in fondo alla discesa dietro il negozio di mio padre. 
Quando andavo a scuola, passando per quella discesa, vedevo sempre le signorine che lavoravano lì. 
Ci sono passata per otto lunghi anni, quelli delle scuole elementari e delle medie, e tutti i giorni scritti 
in nero sul calendario osservavo le signorine entrare alle otto e uscire all’una e un quarto. Le vedevo 
legate alla mia sorte di studentessa e le guardavo con timore, tanto mi sembrassero soldatesse in mis-
sione. Austere, puntuali, sempre truccate e imperturbabili di fronte agli estranei. Apparivano compli-
ci di una solidarietà segreta che le univa quotidianamente. Quando entravo alla Upim le vedevo at-
tente, vigili, indaffarate a darsi messaggi in codice: chi alla cassa, chi con dei fogli in mano, ma sem-
pre all’erta. Le ricordo con affettuosa simpatia.  Ricordo la Grande Enciclopedia della Donna nella 
libreria di mia madre e le foto delle modelle dell’epoca. Anni settanta. Ricordo quanto le signorine 

della Upim mi sembrassero simili alle modelle nell’Enciclopedia di mia madre. Che fossero sposate, 
fidanzate o zitelle poco importava: per me erano le signorine del supermercato dei mio sogni. E si-
gnorine sono rimaste. Ricordo che sfogliare i venti volumi, posti sullo scaffale più in basso per la mia 
continua consultazione, equivaleva ad entrare alla Upim in compagnia delle signorine acchitate e ben 
acconciate. Quanto le identificavo me ne sono accorta solo di recente. Le vedevo tutti i giorni. Eppu-
re le temevo. Assistevo ai loro agguati fatti ai piccoli mariuoli che rubacchiavano cose di poco conto. 
Sulle prime fingevano di non vedere, ma poi, alla porta d’uscita, erano pronte ad acciuffarli e a por-
tarli in direzione. Le guardavo con ammirazione. Le temevo: mi incutevano una sorta di terrore che 
rimaneva dentro di me anche quando le incrociavo nel vicolo sul retro, di mattina, all’entrata o all’u-
scita di scuola. Però non credevo fossero così importanti nei miei pensieri di bambina curiosa. Non le 
percepivo come le colonne della mia fantasia così come si sono rivelate in seguito. Ci sono stati degli 
anni in cui ho vissuto senza pormi domande, senza guardarmi intorno, senza capire cosa potesse suc-
cedere al di fuori di me. Non vedevo niente. E di quegli anni ricordo ben poco.  Poi ho cambiato 
scuola. Ho finito la scuola. Ho cominciato l’Università. Lavoro. Sono passati tanti anni. Ho continua-
to ad andare alla Upim ma ho smesso di guardare le signorine. Recentemente sono entrata distratta-
mente, colpa della fretta, andavo diretta al reparto che mi interessava. Noncurante di chi mi circon-
dasse, sondavo la merce. Poi, come d’incanto, guardandomi intorno mi sono accorta di essere l’unica 
cliente in giro per le corsie, vista l’ora. La Upim aveva aperto da pochi minuti le porte d’ingresso e 
nessun cliente, tranne me, era ancora entrato a fare compere. Mi sono guardata intorno con maggior 
attenzione quasi a voler capire cosa fosse quella forza misteriosa che mi aveva spinto a distogliere lo 
sguardo dagli oggetti posti in vendita. E ho visto. Ho visto le solite “signorine”, nessuna in più e non 
so se qualcuna in meno. Vigili, severe, truccate come quindici anni prima. Invecchiate ma sempre le 
mie care signorine. Con le rughe sotto quegli occhi stanchi e senza più il vigore che ricordavo. Le ho 
guardate con affetto e credo che qualcuna di loro mi abbia creduta una pazza quando ho fatto un sor-
riso compiaciuto. Compiaciuta con me stessa per essermi resa conto di come delle presenze non e-
stranee sono possono così flebilmente illuminare una vita di poco conto come la mia. E per non aver 
dimenticato gli anni dell’infanzia ormai diventati preziosi al pari di un patrimonio personale. Conti-
nuavo a sorridere compiaciuta sotto lo sguardo incredulo di un paio di loro. Ma perché continuavo a 
sorridere? Allora mi apparve chiaro, nitido, lampante e meraviglioso. Sorridevo perché avevo capito 
in un attimo il senso di questa mia vita che, seppur piatta, monotona e banale, è pur sempre l’unica, 
preziosa e irrinunciabile che mi resta. 
 
Federica Marchetti ha pubblicato con Il Foglio Letterario: Il cruccio di Henry James, Vampiromania, Quando 

correvo su e giù per l'Italia dietro ai Litfiba, A proposito di Agata Christie, C’è un cadavere in libreria, Viter-

bo in giallo, Lady Madonna, A proposito di Jane Austen, Agenda del giallo. Esperta e appassionata di giallo, 
cura da molti anni la fanzine Il gatto nero. 
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Sette stanze 

di Vanessa Sulpizi 
 
La serata era stata una di quelle che te le ricordi o meno. Solito locale, solita compagnia, nemmeno tanto numerosa, non eravamo che in quattro e più 
che mangiato s'era come sempre bevuto. Sembravamo un gruppetto di sfigati, superati i 25 anni da un pezzo, ci si illudeva che il tempo non passasse 
mai. Semplicemente, evitavamo di guardarci davvero in faccia, e c’era la regola del “niente domande”. Insomma, al massimo ci si raccontava com’-
era andata la giornata. Un venerdì sera qualunque, appuntamento alle 22 davanti al pub, umore medio, non troppo euforico e non troppo nero. Quan-
do ci scambiammo i saluti ci scappò anche una smorfia, neanche tanto convinta, per il solito acre odore di fumo di cui eravamo già impregnati sin 
dal mattino, se non dalla sera prima. Fumavamo così tanto che ci stupivamo di percepirlo ancora, quell'odore. C’eravamo seduti al solito tavolo, 
avevamo ordinato le solite cose e c'era la solita gente. Anonime coppie che stonavano con l’ambiente, piccole comitive come noi e qualche disgra-
ziato che se ne stava al tavolo da solo, a fumare e a dar giù di whisky, non prima dell’aperitivo, che di solito consisteva in cinque, sei, o più birre, 
corrette ovviamente, e qualche salatino piluccato di tanto in tanto. Le ragazze che servivano non erano molto veloci, comunque, ma i solitari erano 
quelli che aspettavano di più, tuttavia alle ragazze bastava tenerli d’occhio, finché alzavano il gomito, erano a posto. Una buona musica country e un 
maxischermo per le partite completavano il quadro di quel piccolo locale di paese. Il proprietario, un omone basso e grasso, se ne stava alla cassa e 
sembrava non badare granché all’andamento. Dico sembrava, perché lo vedevi quasi sempre a testa bassa a fare conti, o non so cos’altro scrivesse 
tutto il tempo su quell’ammasso di foglietti sparsi sul bancone. Ma se ci facevi caso, potevi scorgerlo a parlare con gli occhi a quelle ragazze giovani 
e nemmeno tanto carine, in minigonna e stivali, la canotta striminzita e trasparente, e quei grembiulini che erano più corti di quegli straccetti che 
loro chiamavano “gonne”. Quegli occhi che il più delle volte sembravano dire loro: “Sveglia cocche! Mica vi pago per fare la sfilata cazzo!”. Co-
munque, noi quattro ci prendemmo un hamburger a testa, patatine fritte e le solite birre. Ma quella sera in me, s'insinuava lentamente una strana 
inquietudine, solo che lì per lì non le diedi troppo peso. Dentro di me pensavo: Comincio a rompermi il cazzo di passare tutti i venerdì sera in que-

sto cazzo di locale, che puzza di muffa e olio fritto, in mezzo a questa cazzo di gente, sempre la stessa, in questo cazzo di paese, talmente piccolo da 

potertelo girare in meno di mezz'ora a piedi! Ma c'era qualcos'altro, qualcosa che aveva attirato la mia attenzione, già quando c’eravamo incontrati 
là fuori, appena un’ora prima. Ma era qualcosa che per il momento, mi rifiutavo ancora di voler vedere. Mi feci portare un’altra birra, corretta con 
vodka, mi accesi una sigaretta e mi decisi ad ascoltare i miei amici, che da un pezzo parlavano di tutto e di niente, ma sarebbe stato sempre meglio 
che continuare a sentire quella fottuta voce ronzarmi nell’orecchio, come un maledetto moscone. Non era stato Phil, l’amico d'infanzia. Carattere 
debole, una vita passata a trascinare se stesso, spesso monotono e disturbante, ma pur sempre un amico. Di quelli che comunque niente possono per 
te, ma ci sono. Non era stata nemmeno Katy, la mancata starlette del paese. Quella che fino a qualche tempo prima, da che era ancora in pubertà, 
s'accompagnava con la madre, mancata starlette pure lei, a tutti i casting, in giro per il mondo, in cerca della svolta. Brutta non era, ma non possede-
va neppure un briciolo di fascino, e restava pur sempre una campagnola ignorante, che a stento aveva finito le scuole medie. Ormai non si curava più 
granché e aveva messo via i sogni di gloria, ma non aveva perso il vizio di darla via, se non altro nella speranza di trovare chi se la sposasse e la 
portasse via da quella casa dalle pareti tappezzate di fotografie di sua madre dei bei tempi andati. Non restava che Janice. Janice la femmina capo-
branco. Quella che in qualche modo, riusciva a dare a quelle serate, un senso minimo di esistere. Mi piaceva da sempre, ma a parte qualche occasio-
nale notte di sesso, rigorosamente da ubriachi, non c'era stato altro. Ogni maledetta volta, il giorno dopo, era come se niente fosse successo. Ma non 
era questo il dettaglio di lei che m’infastidiva profondamente. Janice era una bella donna, dalle forme generose da perdercisi dentro, ma senza esage-
rare. La pelle bianca e luminosa, lo stile semplice, una bella persona. Dall’ultima volta che ci sbronzammo e finimmo a letto erano passati diversi 
mesi. Mesi in cui evitammo con cura di guardarci in faccia. Tanto di giorno avevamo tutti un cazzo di lavoro, e la sera eravamo troppo stanchi. 
Quelle serate del venerdì, servivano a mantenere un minimo contatto che gli amici di una vita dovevano pur difendere, per non finire come spesso 
accade, col diventare sempre più estranei, sempre più distanti. Il paese in cui vivevamo, l’ho già detto, non era più grande di uno sputo, e pertanto, a 
parte un paio di locali notturni, non c’erano altre luci al calar del giorno. Insomma, sarà stato per tutto questo che non mi accorsi prima di quella 
maledetta sera, di quanto la mia Janice fosse cambiata. Non rideva più la mia Janice. La sua pelle aveva perduto la luce, i suoi vestiti s'erano fatti 
troppo larghi e troppo pesanti, per essere in piena estate. Eccola lì la mia Janice, seduta di fronte a me, a guardare altrove, ovunque, pur di non in-
contrare i miei occhi. C’era un’afa resa ancora più insopportabile dall’ambiente chiuso e stantìo in cui ci trovavamo. E lei s’era messa quella camicia 
a quadri, con le maniche che superavano di tanto i polsi sottili, al collo portava una bandana. E allora m’ero messo a guardarla di nascosto. Vedevo il 
tremore delle dita, l’irrequietezza del suo corpo, del quale non era più padrona, lo sguardo perso nel vuoto. Il volto sembrava improvvisamente più 
vecchio, a nulla era servito nascondere le profonde occhiaie con quei pasticci che usano le donne. Tossiva spesso, sembrava malaticcia, e più la 
guardavo, più ne ero disgustato. Poi la vedo. Qualcosa che assomiglia a una ferita, malcelata da una ciocca di capelli appiccicaticci che le cadeva 
lungo il lato destro della fronte. Cominciai a intuire cosa cercasse di nascondere, e questo mi scatenava addosso un fastidioso senso di prurito, tanto 
che mi alzai e me ne andai in bagno con la sola voglia di vomitare. Vuotai la vescica e mi diressi al lavandino, feci scorrere l’acqua e me la passai 
fredda a piene mani sul viso. Quando rialzai la testa e mi vidi allo specchio, un puro terrore si impadronì di me, e non mi riuscì nemmeno di respira-
re per un tempo che mi sembrò troppo lungo. Quello che vidi, mi fece vomitare. Lo feci senza vergogna e senza fermarmi. Quando il respiro fu 
meno affannoso, e da vomitare non m'era rimasta che l'anima, cominciai a guardare quel che ero diventato. La copia maschile della donna che mi 
sedeva davanti poco prima. Io però, non avevo niente per coprire tutto quello squallore. Continuavo a vedermi davanti agli occhi quelle macchie 
scure, quelle che vedi quando stai per perdere i sensi, e invece ero sveglio, eccome se ero sveglio. Quelle erano ferite, ferite come quelle che avevo 
visto addosso a Janice. Il male del secolo m'aveva catturato, ed era stata proprio Janice a infestarmi. Senza più dubbi né ragione, riacquistai una certa 
compostezza, e tornai al mio posto. Prima di sedermi, mi fermai di fronte a lei, obbligandola a guardarmi negli occhi. Non ci fu bisogno di parole. 
Non ne avevamo voglia. Terminammo la serata come sempre, scolandoci di tutto e salutandoci senza entusiasmo. Poi, prima che Janice potesse 
voltarmi le spalle, la presi per un braccio e le feci capire che non se la sarebbe cavata così. Non mi avrebbe lasciato morire da solo, né io avrei la-
sciato a lei il suo infame destino. Forse noi non c’eravamo mai amati davvero, impegnati come eravamo a godere dei nostri corpi senza parlare, 
senza guardarci una sola volta negli occhi. Quale fosse stato il punto di rottura nelle nostre vite, io e Janice avevamo commesso tutti e sette i peccati 
capitali, varcando la soglia delle sette stanze. Adottammo l’Accidia come stile di vita, fuggendo da noi stessi, crogiolandoci nella depressione, nella 
paura di affrontare la vita e le sue sfide, proiettando la felicità in luoghi lontani. Curammo l'Ira, inevitabile conseguenza di quel folle stile di vita, la 
curammo in segreto, coltivandola e tenendola ben sepolta dentro di noi, affinché non potesse esplodere, e ci liberasse da noi stessi. La Superbia, quel 
delirio di onnipotenza, per il quale ci si sente immortali, inutili e annoiati immortali. La Gola, che per noi scorreva lungo i fiumi dell’alcol, dove 
amavamo annegare. L’Avarizia, non quella dei soldi, ma quella più profonda, quella dell’anima. L’Invidia, che consapevoli o meno, provavamo per 
chiunque ci gravitasse intorno col suo sorriso ipocrita e la sua finta bontà, poiché noi, non s’era creduto alle favole nemmeno da bambini. La Lussu-
ria, quel sesso che altro non fu che l'inizio e la fine del nostro viaggio sulla Terra. Io e Janice eravamo due infami e ignobili peccatori, ai quali però, 
ora veniva concesso il lusso del perdono. In quell'ultima notte di un venerdì qualunque, ci guardammo finalmente negli occhi, ci prendemmo per 
mano, e andammo incontro alla morte. Insieme.  
 
 
 
Vanessa Sulpizi è una Make Up Artist, moglie e mamma felice, a tempo pieno. Ama passare il mio tempo libero coltivan-
do vari interessi, cinema e libri al primo posto, ma anche fotografia, disegno e cucina,. Ama scrivere, nonostante un percor-
so di studi incompleto, che l’ha vista non scegliere il Liceo Classico e non terminare l'Artistico, preferendo frequentare 
corsi professionali e inserirsi subito nel mondo del lavoro. Oggi ha l’opportunità di godere pienamente la sua famiglia, e di 
dedicarsi alle sue passioni, in primis la scrittura.  
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Contemplazione a Schiopparello  

di Wilma Minotti Cerrini 

 

 
Le ultime voci a rincorrersi. 

I bimbi dai secchielli raccolti, 
solo un bassotto attardato 

da chissà quale odore 
corre al richiamo, con galoppo goffo. 

Cadon le pigne con tonfi sordi 
Spandendo i suoi pignoli 

Sotto le ombrose e larghe chiome. 
Radicano sulle duna erbe odorose. 
Ora è la pace alle distese membra 

Che ancor raccoglie gli ultimi bagliori 
In questo accoglimento della sera. 

Rollano lievemente barche all’ormeggio. 
Il capo posa sul muretto vecchio 

Che sgretolò i suoi sassi 
Ai marosi infuriati del libeccio 

Che ribatté nei dì dell’invernale. 
Passano ad una ad una bianche farfalle 
E nel volo scomposto van sfarfallando 
Tra l’ acque e i fiori le loro ore vitali. 
Sull’arenile, con l’ombra della sera, 

solo il respiro trattenuto 
e l’onda che rifrange 

un mare misterioso e buio. 
Nell’ora del crepuscolo morente, 

Occhi guardano altro mare che conforta 
Eccola solitaria di luce riflettente, 

Venere pulsare alla notte immanente. 
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Tutto quello che c’era da dire 

di Federico Guerri 

 
La prima parola di Amos Battista fu “mamma”. Gli scivolò dalla bocca al compimento del tredicesi-
mo mese per poi non uscire mai più.  
Seguirono “papà”, “pappa”, “nanna”, “nonna”, “nonno”, prima che i genitori si rendessero conto che 
il bambino pronunciava parole per mai più ripeterle e decidessero di portarlo da una logopedista. La 
dottoressa fece in tempo a vedergli sfumare “tata” dalle labbra per poi diagnosticare un raro caso di 
Disiterolalia, la malattia che impedisce di pronunciare per due volte lo stesso termine.  
Compiuti i due anni Amos aveva compreso che, quando la mamma indicava un oggetto scandendone 
il nome, lui doveva limitarsi a far sì con la testa, memorizzare il suono e non ripeterlo se non assolu-
tamente necessario.  
A sei anni, la maestra delle elementari si rese conto che il disturbo era più grave di quello che si pen-
sava. Amos non soltanto perdeva tutte le parole pronunciate ma anche quelle scritte. Si dissolsero 
“casa”, “cane”, “gatto” e “soqquadro” prima che si decidesse a insegnargli a scrivere soltanto sillabe 
che, più tardi, avrebbe composto in parole solo se ce ne fosse stato bisogno. Il bambino, che aveva 
imparato a disegnare benissimo, veniva interrogato con blocco e matita davanti. L’insegnante gli 
chiedeva di spiegare l’origine dell’uomo e lui schizzava in pochi secondi la trasformazione da Au-
stralopiteco a Uomo di Neanderthal.  
A 10 anni, nel giorno della Prima Comunione, pronunciò la parola “Dio” credendoci davvero. La 
fede si sgretolò poco dopo ma non ci sarebbe mai stata la possibilità di alcuna bestemmia.  
A 15 anni, mentre l’estate gli moriva attorno, disse “ti amo” a una ragazzina coi capelli rossi che non 
avrebbe mai più rivisto. A 18 anni rimpianse d’averlo fatto. A 40 si rese conto che aveva fatto bene e 
che quello dell’adolescenza sarebbe per sempre stato il più grande amore di cui si può essere capaci.  
Frequentò il Liceo Artistico e il Conservatorio facendo della pittura e della musica il modo per rac-
contarsi. Cominciò a studiare le lingue straniere imparando termini nuovi che gli regalavano nuove 
emozioni e nuovo senso per poi distruggerle parola dopo parola 
A 23 anni si dichiarò alla futura moglie componendo per lei una sinfonia e suonandogliela al piano. 
Alla fine dell’esecuzione lei, piangendo, disse “sì”.  
Il giorno del matrimonio rispose “acconsento” al parroco perché un “sì” di soddisfazione gli era 
scappato di fronte al gol decisivo della sua squadra in Coppa dei Campioni, quando aveva diciott’an-
ni. Sua figlia, che lo amava profondamente, decise di cambiare più nomi nella vita. Ne assumeva uno 
e glielo riferiva, poi lo manteneva finché lui non lo usava per un complimento o durante un litigio. A 
nome usato, ne inventava uno nuovo. Amos era incredibilmente fiero di questo gioco.   
Tra i 50 e i 52 anni, sentendo il vocabolario assottigliarglisi nel cervello, passò due anni pronuncian-
do solo numeri. Pensava di poter ingannare la maledizione appigliandosi all’eternità della matemati-
ca. Quando si ritrovò a dover pronunciare “settecentomiliardiquattrocentoventiseimiladuecento” per 
chiedere la carta igienica alla moglie si trovò assurdo e decise di rinunciare alle cifre per provare coi 
neologismi. Furono anni di sbloffio, garaggiani e prelilli. Dopo un po’ lo annoiarono pure quelli.  
A settant’anni acquistò un vocabolario e si mise a evidenziare tutte le parole che aveva usato in vita. 
Si rese conto che erano molte meno di quelle che gli mancavano e fu felice. Cominciò a usare spa-
smodicamente tutti i termini che gli restavano riempiendoli, con intonazione e movimento, di signifi-
cati che non avevano. Usò “ornitorinco” al posto di “ti amo” e “delegabile” per dire “ho fame”, 
“extradiegetico” fu “sono felice”. A ottant’anni aveva evidenziato quasi tutto il vocabolario. “Tutto 
quello che c’era da dire è stato detto”, pensò.  
Sul letto di morte gli era rimasta soltanto una parola. Era la stessa parola che, a 15 anni, mentre l’e-
state gli moriva attorno, avrebbe voluto pronunciare alla ragazzina coi capelli rossi. L’aveva conser-
vata fino a quel momento lucidandola in bocca come un sasso di fiume. “Addio”, disse Amos e il 
vocabolario si chiuse. 
 
Federico Guerri ha pubblicato con Il Foglio Letterario: Questa sono io, 24:00 Una comme-

dia romantica sulla fine del mondo (candidato Strega 2015) e Teatri di guerra. Questo rac-
conto fa parte del progetto Bucinella – 25.000 abitanti (circa). Se siete curiosi, cercate Buci-
nella su Facebook.  
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Non tutto quel che brilla è  
di Felix Luís Viera 

 
Lei ti portava fiori tutte le mattine,  

diceva che li rubava nei giardini urbani 
e pareva certo perché erano mazzi di rose, 

margherite, maripose, persino  
una volta ti portò una vicaria,  

persino una volta ti portò un’orchidea. 
 

Il tuo tavolo da lavoro ogni giorno mostrava alcuni 
  di questi fiori.  

 
D’altro canto lei era costernata dai tuoi  

  versi,  
diceva di amarti perché diceva che eri un tipo  

  tutto spirito. 
Tu eri sicuro che non dipendesse   

dagli affari materiali 
o almeno che questi fossero posposti 

ai valori dell’anima. 
 

Leggendo le tue poesie molte volte piangeva  
e affermava che con te era capace  

di vivere in una nube vuota sulla punta  
di un ago, ma con te, solo 
con te, la vita e l’amore.  

 
Ah, allora, 

come non stupirsi, ragazzo,  
quando, improvvisamente, comparve un principe azzurro 

con un auto, un salario di primo livello, una casa 
che sembrava una cartolina 

        e altre frivolezze 
e subito dimenticò 

le questioni dell’anima, dello spirito, 
dimenticò la tua poesia, le tue poesie, la Poesia.  

 
Allora come non stupirsi, ragazzo,  

   e per inciso capire 
che non tutto quel che brilla è.  

 
Febbraio 1984 

 
Traduzione di Gordiano Lupi 

 
Félix Luis Viera Pérez (Santa Clara, 19 agosto 1945) è uno scrittore e poeta cubano naturalizzato messicano.  
Nasce nel cuore di Cuba, nel quartiere popolare di El Contado, a Santa Clara. Figlio unico, si impegna fin dalla 
prima adolescenza ad aiutare il padre nei piccoli lavori da commerciante che aveva. In Italia le sue opere sono 
tradotte da Gordiano Lupi. Wikipedia - https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Lu%C3%ADs_Viera. 
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Un naso importante per Gloria 

apocrifo bukowskiano  

tradotto da Giuseppe Iannozzi 
 
L.A. brulica di pazzi che si buttano in strada per ripetere la solita solfa: “La città degli angeli sprofonderà. Sal-
vatevi!”.  Cercano di seppellirsi in un lavoro ben retribuito, ma non c’è scelta: o accetti di morire - con la schie-
na curva su una scrivania - per pochi dollari, o punti tutto quello che non hai su un paio di cavalli e poi, vada 
come vada, ci bevi su. Ray C. sta in una roulotte puzzolente, beve di brutto e fuma ancor di più mentre, con le 
dita grassocce, pesta i tasti sulla macchina per scrivere. Ha buone idee, non è fortunato però. L’editor che si è 
trovato, un certo Gordon, gli sputa sempre in faccia che non sa troncare un racconto. Ray è un cavallo di razza, 
un Tolstoj americano, ed è per questo che Gordon lo odia. Sono stato dal mio amico R.C. Abbiamo bevuto 
mezza bottiglia di rosso annacquato. Abbiamo parlato poco, del più e del meno. E alla fine l’ho lasciato da so-
lo, perché me l’ha chiesto quasi supplicando: a tutti i costi vuole, e deve, provare a mettere nero su bianco un 
racconto che, da troppi giorni, lo sbrana in un’emicrania ossessiva togliendogli il respiro. In tasca ho giusto 
pochi dollari. Farei forse bene a seguire l’esempio del mio amico, rintanarmi nella mia topaia in affitto e scrive-
re come un ossesso e morta lì. Ma c’è un gran bel sole e le donne in strada non aspettano altro che qualcuno le 
notti. La seguo con gli occhi già da un bel pezzo. Impossibile che non si sia accorta di me. Continuo a fissarle il 
fondoschiena. Ogni tanto si gira e mi butta un’occhiata addosso. Non sorride. Fa la misteriosa. Il gioco la ecci-
ta. Continuo a starle incollato al culo. All’improvviso si ferma. Fermo anch’io il passo. Per un po’, in silenzio, 
ci sfidiamo sotto il sole. 
“Hai un naso importante”, dice lei rompendo il nostro silenzio fatto di sole occhiate. 
“E tu un culo da paura”, ribatto io. Accenna un sorriso. Ha un corpo butirroso, biondo di sole … una manza che 
fa sangue. E’ una di classe e cerca solo un’avventura senza complicazioni. Glielo leggo in faccia. 
“Ce l’hai una casa?” 
“Sì e no.” 
“Che fai?” 
“Non faccio niente. Quando mi annoio scrivo. E tu?” 
“Io mi annoio, e oggi in particolar modo.” 
“Hank. Per gli amici Hank e basta.” 
“Per gli amici Hank e basta”, ripete lei. Sospira. “Gloria. E mi piace che un uomo mi abbracci forte.” 
Non me lo faccio ripetere. Mi porto al suo fianco e le cingo la vita. Gloria sorride. 
Non se la passa male Gloria: sta in un appartamento di tutto rispetto. Mi racconta che è un regalo del marito 
morto anzitempo. Non dovrei crederle. Grattandomi la zazzera, smozzico un sì poco convinto. Sorride. Si spo-
glia con naturalezza. 
“Ci vorrebbe del vino”, sputo lì leccandomi i baffi. 
“Hai ragione, Hank.” 
Gloria si squaglia in cucina per meno d’un minuto e torna con in mano due bottiglie di rosso, di quello buono. 
Ce le scoliamo sul divano. 
“Hai un naso importante!”, osserva Gloria ridendo di gusto, con malizia. “Te l’ho già detto giù in strada”, ag-
giunge titillandosi la passerina. 
“Ti piace?” 
“Un naso così non è comune.” 
Lei sorride, io no. Non ci penso su, le salto addosso. Gloria si lascia andare. Non dice una parola. 
Scopiamo per un’ora buona, dopodiché, esausti e sudati, ci scolliamo. 
Gloria mi sorride mentre le accarezzo le gambe ben tornite, anche se sento il bisogno di svuotare la vescica. 
“Dov’è il bagno?” 
Gloria tace per mezzo secondo: “Mettimelo in culo, Hank. Non hai bisogno di andare in bagno, non con me.” 
Mi mostra il culo, una vera favola di carne che aspetta di essere penetrata. Glielo ficco dentro. 
Lei mugola. Le piace sentirlo dentro di sé e le piace che le faccia un po’ male. 
“Amore, liberati!” 
Spingo dentro, con tenerezza selvaggia e libero la vescica. Lei grida che è bello, che le sto facendo male, che è 
così che le piace il gioco. Eiaculo forte. Non glielo leverei più dal culo, ma Gloria si libera, non regge più tutto 
quello che ha dentro. Si alza in piedi barcollando: lungo le gambe le scivolano sottili rivoli di sperma e urina. 
Sono eccitato, non riesco a non esserlo. Mi alzo anch’io e glielo sbatto di nuovo dentro, in culo. Non ho mai 
amato troncare sul più bello, proprio no. 
 
Giuseppe Iannozzi ha pubblicato con Il Foglio Letterario il romanzo La lebbra e ha curato e tradotto la raccol-
ta Bukowski racconta, storie e poesie di scuola bukowskiana, di attribuzione incerta. Il racconto che vi presen-
tiamo era stato escluso dalla selezione delle opere inedite che compongono il libro. 
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Premonizioni 

di Nicola Pera 

 

Io andrei piano. Zebie non mi ha risposto, ha continuato a fissare la strada davanti a sé con il suo 
sguardo che, almeno a prima vista, poteva sembrare un po’ ottuso. Il rumore della ghiaia che schizza-
va via al nostro passaggio copriva quello del motore e gli alberi ci passavano accanto troppo veloce-
mente per farmi sentire tranquillo. Il colpo preso da un pneumatico in una buca, ci ha fatto sobbalza-
re sui sedili.  
Almeno un po’ più piano. - gli ho ripetuto. 
Questa volta Zebie ha staccato una mano dal volante per prendere la sigaretta che teneva con le lab-
bra e guardarmi sorridendo. La mia paura lo divertiva. 
Vuoi arrivare domani? 
Voglio arrivare. 
Le curve scorrevano una dietro l’altra e i fari le illuminavano all’ultimo istante, facendosi largo nella 
nebbiolina umida del bosco. Una strada che non avrei mai preso. 
Non è il posto giusto per trovarsi in un problema. - e mi sembrava chiaro che lui stava facendo esatta-
mente il contrario. 
Credi alle favole? - ha detto Zebie, poi ha ingranato una marcia più bassa per riprendere la sbandata 
dell'auto e non ha neanche ascoltato quello che gli rispondevo. Aveva iniziato a piovere forte e in 
pochi secondi l'asfalto era diventato un nastro lucido e scivoloso, ma lui non aveva rallentato. Un 
attimo dopo il cofano ha oscillato da una parte all'altra, inquadrando un albero troppo da vicino e ab-
biamo sentito un gran botto sotto la macchina che si è arrestata di colpo. 
Merda! 
Stavo per dirgli qualcosa sulla stronzata che aveva fatto quando Zebie ha iniziato a bestemmiare co-
me se non fosse stata anche colpa sua. Quando fa così so che non è il caso d’insistere, e ho lasciato 
stare. Poi siamo scesi per vedere cos’era successo. Un faro era andato mentre l’altro insisteva a illu-
minare le gocce che cadevano. Abbiamo faticato a capire che non aveva preso una buca o un tronco. 
Sotto le ruote c’era una specie di animale peloso che si muoveva ancora. 
Oh cazzo.  - ha detto Zebie mentre tiravamo fuori le pistole puntandogliele addosso. 
E questo cos’è? - nel buio non lo vedevamo tutto, ma era enorme. 
Poi Zebie ha urlato. Un urlo roco, come non avesse già più fiato e l’ho visto sparire, trascinato sotto 
la macchina. Allora ho sparato. A ogni colpo il rumore secco illuminava per un attimo gli alberi e la 
notte e mi dava coraggio, ma non vedevo quello che succedeva sotto la macchina. Schizzi di carne e 
sangue uscivano e imbrattavano i rami vicini. Zebie non urlava più e io, dopo qualche altro lampo nel 
buio, sono rimasto con una pistola inutile in mano. 
Allora l’ho gettata via e ho iniziato a correre senza vedere nulla. Sentivo i rami che mi ferivano il 
viso e i piedi che slittavano sul terreno coperto di foglie facendomi cadere, ma non mi sono fermato.  
Ho continuato a correre in quel modo e sono finito in una pozza d’acqua stagnante che mi arrivava 
alla vita. Vedevo chiaramente il mio alito che si condensava sulla superficie della pozza in una buffa 
nuvoletta. Subito qualcosa mi ha avvolto i piedi e le cosce per tirarmi sotto quella melma putrida. 
Urlavo agitandomi senza risultato. Mi stavano trascinando giù e quando l'acqua ha toccato la bocca, 
ho avvertito un sapore acido. Ho continuato a lottare e quando ho sentito il liquido che entrava in 
gola, mi è uscito un urlo strozzato. In quell'attimo mi sono svegliato con un sospiro e ho spalancato 
gli occhi. Zebie non mi ha nemmeno guardato, era impegnato a guidare e, come al solito, stava an-
dando troppo forte anche in mezzo agli alberi. 
Brutto sogno? - mi ha chiesto, continuando a fissare la strada davanti a sé con il suo sguardo che, 
almeno a prima vista, poteva sembrare un po' ottuso. 
 
Nicola Pera comincia a scrivere nei primi anni '80 con dei racconti di fantascienza. Pubblica su Sfere che era una fanzine di 
Fanucci Editore (direttore Gianni Pilo). Per i successivi trent’anni non tocca un foglio. Tre anni fa inizia a frequentare 
QWERTY (un laboratorio di scrittura), gli torna la voglia di scrivere, butta giù un centinaio di racconti di ogni genere e 
alcuni romanzi.  Pubblica in Galileo vs Modì (Historica, 2013), RisoMare (Erasmo, 2013), Scritto Misto (Erasmo, 2014), 
Déatlon (Erasmo, 2015), PiombiNoir (Il Foglio, 2015) e Sex-grindhouse (Il Foglio, 2015). Nel 2014 vince il concorso O-
biettivoLibro e pubblica con Edizioni SensoInverso il primo romanzo (La fine del tempo) e nel 2015 pubblicato con Il Fo-
glio la prima raccolta di racconti (Acque sporche). 
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Verde 

di David Marsili 
 
“Lei oggi era vestita di verde, verdi i suoi occhi e ha un sorriso per me. Di certo a non essere verdi, 
eran due trecce corallo, lentiggini sulla sua pelle, lentiggini che sono milioni (...)” 
La suona con la chitarra vecchia, quella riverniciata di nero con lo spray. La tiene sempre nel baga-
gliaio della Renault 4. La canta con l’intonazione sgraziata di Fiumani. È il pezzo dei Diaframma che 
ama di più. Da sempre. Ed ora c'è lei, ed è come se quella canzone fosse stata scritta apposta. 
Lei lo guarda cantare e sorride. I suoi occhi sono liquidi. Verdi di un verde unico. Berillio con inclu-
sioni di cromo, l’unico smeraldo possibile. 
Sono sdraiati sul prato, oltre il muretto che separa l’alveo dell’Arno dai giardini di Piazza Indipen-
denza. In giro non c'è più nessuno e il vento inizia a soffiare più forte. Guardano il fiume. Le canoe 
che passano lente. 
Lei è vestita veramente di verde. Da quando escono insieme lo fa sempre. E porta anche degli orec-
chini verdi, di pietra. Glielo fa apposta. Se lui dovesse dare un colore all'universo, quel colore sareb-
be il verde. Il pensiero vero e irrazionale di un bambino. 
La prima volta che l’ha visto ha avuto paura. Erano nudi e per la prima volta si sono guardati negli 
occhi. Ci è sprofondato dentro. Una discesa nel maelstrom. Non riusciva a capire, ma aveva paura. 
Sentiva l’amore profondo ma non poteva separarlo dalla paura. Un orrido verde da cui pensava che 
non sarebbe più uscito. 
Pianse sul petto di lei. Avrebbe lasciato tutto per lei. Lei era un pixel verde in fondo alla sua anima. 
Uno smeraldo incastonato nell’inconsistenza del suo spirito. L’avrebbe trovata sempre e comunque 
lì, in un irrazionale che solo loro sapevano. 
“Le persone si muovono solo per passione o per paura” gli disse. “Non aver paura di vedere”. 
Lui non era sicuro di aver capito, ma era più tranquillo e quel maelstrom si era temporaneamente ri-
chiuso. Col tempo avrebbe imparato a gestirlo, ad aprirlo e richiuderlo quando avesse voluto. 
Il vento ora è forte e le foglie girano in vortice sull’argine. 
Lei è vestita di verde. Verdi i suoi occhi e ha un sorriso per lui. 
 
 
David Marsili (Livorno, 1973) ha pubblicato tre romanzi con Il Foglio Letterario (Viscere, 2008; Uomo di 

Tungsteno, 2011; Stagioni Chimiche, 2015).Ha pubblicato numerosi racconti di diverso genere per vari editori 
(Il Foglio Letterario, Historica, Erasmo, Perdisa Pop), su riviste, giornali locali e webzine. Ha curato un’antolo-
gia di racconti di autori livornesi e pisani (Galileo vs Modì, 2013). 
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Omaggio a Ettore Scola - A chi appartieni  

Ettore Scola -Trevico 

di Giuliana Caputo - Mariangela Cioria 

Delta 3 edizioni maggio 2016 
 
Non si può parlare di Ettore Scola se non partendo da un simbolo, vale a dire un sontuoso albero di tiglio, sim-
bolo di Trevico, paese natìo del noto regista. Simbolo ben raffigurato nella foto, che occupa una delle prime 
pagine del libro.  Il tiglio è allo stesso tempo memoria e speranza per gli abitanti di un piccolo paese situato tra 
i monti dell’Irpinia descritto dettagliatamente nel libro citato. Ma non sono i particolari, ricercati con attenzione 
attraverso la memoria vivente degli anziani o attraverso i documenti, che danno valore alla narrazione, bensì il 
senso generale del recupero della memoria quale terreno fertile per costruire o ricostruire le radici di un passato 
da cui sono nati meravigliosi frutti. Non si tratta  di sapere come si viveva, di che cosa ci si nutriva oppure qua-
li mestieri si praticavano, quanto di perpetuare il senso di riti e miti, come il valore sacro del rispetto reciproco, 
il gusto del desco condiviso, il conforto reciproco in fatiche spesso disumane, il sostegno spontaneo nelle im-
mancabili disgrazie della vita. Possiamo dire che la biografia romanzata così capillarmente creata da Giuliana 
Caputo rappresenti non la realtà di quanto ci si aspetta di ascoltare o di leggere, ma il frutto di tutto ciò che è 
sedimentato nella memoria, tutto ciò che si riscopre avendolo immaginato, tutto ciò che è potuto accadere o 
anche se non è accaduto non è lontano dal senso generale delle cose. E dunque emerge dalla descrizione il ri-
tratto di un paese povero, ma forte, umile e orgoglioso al tempo stesso, sottoposto ai travagli della sorte, ma 
con la caparbia volontà di riemergere. Nessuno ignora le devastazioni della guerra, benché avvertita, come lon-
tana, la piaga della povertà, il fardello dell’emarginazione inutilmente scrollata di dosso nei viaggi della speran-
za di migliorare altrove le condizioni di vita. Ben ce lo racconta Ettore Scola nel film - documentario Trevico-

Torino del 1973, proiettato nelle piazze di tutta Italia, in cui si evidenziano i disagi concreti, il senso di smarri-
mento e di alienazione, di frustrazione per la scarsa considerazione del protagonista da parte della gente del 
posto e l’enorme nostalgia della propria terra. Difficoltà tutte aggravate da un mezzo di comunicazione quanto 
mai oscuro ed emarginante quale doveva apparire ai torinesi il dialetto irpino. Sicché il rischio è la perdita del-
l’identità. La conseguenza di ciò per molti emigrati - soprattutto della classe operaia - era la rivoluzione, sem-
pre più vagheggiata, per altri un difficile e umiliante adattamento a realtà sentite come estranee, per altri ancora 
il ritorno al paese natìo. Paese perfino bistrattato da scelte politiche inopportune, che però ha temprato genera-
zioni e generazioni di individui che, una volta allontanatisi con fortuna, hanno portato in giro per il mondo il 
tratto della loro identità formatasi tra quei monti e quelle valli. Una forma mentis che non si cancella mai, nep-
pure con l’andar del tempo, anzi trasferisce nelle nuove vite e nelle nuove realtà di appartenenza quelle tracce 
antiche che saranno i motori propulsori dell’impegno tenace, della creatività originale, in una parola del segno 
di provenienza da terre dure, granitiche e non facili a soccombere. Forse chiamiamo pazienza questa qualità, 
che è il segno distintivo della gente del sud, che ad altri sembrerà inclinazione alla sottomissioni, all’essere 
proni a qualcuno, è invece l’atteggiamento filosofico che proviene da antiche scuole che dall’antica madrepa-
tria trasferì nel meridione d’Italia la sapienza greca. A ciò si aggiunga, come evidenziato, la capacità di acco-
gliere, accettare, condividere, il senso di altruismo e generosità gratuiti ravvisabili non solo nella povera gente 
per una sorta di comunanza di condizione, ma anche nei nobili, come Don Giuseppe, il papà di Ettore e Pietro 
Scola, medico condotto che non esitava ad accorrere gratuitamente, laddove il bisogno lo chiamasse per un 
parto improvviso, o per l’aggravarsi di una salute malferma. Sicché tutte le scelte che indirizzavano l’educazio-
ne dei propri rampolli erano nel senso del rispetto, della relazione umana inclusiva, come leggiamo in un altro 
passo di questa bella storia...donna Dina, la madre di Ettore e Pietro, che sostiene moralmente e materialmente 
una ragazza madre, da tutti additata come la peccatrice. Ma non è facile tirar su i figli e forse non lo fu neppure 
per il dott. Giuseppe che avrebbe voluto che la sua professione fosse seguita da ambedue i figli. Ma Ettore, al 
contrario di Pietro, non voleva saperne, attirato com’era da altri interessi che trovavano la leva principale nella 
sua fertile curiosità. Probabilmente fu proprio lo spirito di osservazione già avanzato per la sua età che gli fece 
cogliere con puntualità le differenze, gli aspetti reconditi, le particolarità di un ambiente semplice come quello 
di Trevico che a confronto con la città, prima Benevento dove la Famiglia Scola si trasferì per breve tempo, poi 
Roma in cui venne definitivamente catapultato, lo orientò verso il cinema, linguaggio a lui più consono per 
comunicare il suo mondo interiore e la sua capacità di osservazione, così come il fumetto satirico a cui si dedi-
cò bene presto sulle pagine della rivista satirica Marc’Aurelio. Si immedesimò dunque Ettore nella vita, nelle 
vite e prese a raccontarle prima come sceneggiatore e poi da regista scrupoloso, scrivendo bellissime pagine del 
cinema italiano, mentre su altri binari un altro oriundo irpino dava luogo alle fantastiche avventure di spaghetti 
western, Sergio Leone. 
 
Adriana Pedicini ha da poco pubblicato con Il Foglio Letterario la raccolta I luoghi della memoria -Racconti sul filo della me-

moria e altri racconti (2016 - pag. 150 - euro 12). Alcune storie sono legate dal motivo conduttore enunciato dal sottotitolo, altre 
sono caratterizzate da profonde indagini psicologiche di quel mondo sconosciuto che si esprime alla coscienza propria. Altri rac-
conti indagano nel mondo delle emozioni quando un evento terribile mina le radici stesse della vita.  
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PICCOLI AUTORI CRESCONO 
 

Il gatto e la luna 

di Giovanni Sterpin 

 
C’era una volta tanto tempo fa, un gatto molto amato dalla sua padrona che vi-
veva in un enorme castello di pietra. Una sera il gatto uscì dal castello per fare 
una passeggiatina sul muretto dove andava ogni giorno, mentre camminava 
giunse ai piedi di una foresta. Il gatto, curioso, s’incamminò dentro la foresta 
ma sfortunatamente si perse, in preda al panico incominciò a miagolare a 
squarciagola per farsi sentire, ma niente da fare. Dopo qualche ora il gatto  sen-
tì una voce dolce che proveniva dal cielo, era la luna che lo chiamava e gli in-
dicava la via di casa. Così il gatto, grazie alle indicazioni della luna, riuscì a 
tornare dalla padrona e in suo onore fece costruire una grande e possente statua 
di marmo che la raffigurava. 
 
Giovanni Sterpin (Piombino, 30 luglio 2005). Vive a Piombino, appena promosso in Prima Media. 
Legge Geronimo Stilton e alcuni libri di Luis Sepulveda (La lumaca che scoprì il segreto della len-

tezza…). Ascolta la musica di Alvaro Soler, Willy William e Maitre Gims. Il suo sport preferito è il 
rugby. Nel tempo libero va al mare, quando siamo in estate … ha la spiaggia molto vicina.  

 

 

Il primo giorno di scuola 

di Laura Lupi 

 
Stavo dormendo nel mio letto quando a un tratto sentii una voce che mi diceva: 
“ Sveglia! Oggi è il primo giorno di scuola”.  Era la mamma. Mi alzai di scatto, 
preoccupata, cominciai a vestirmi, subito dopo con molta fretta andammo a 
scuola,  perché non volevamo fare tardi. Quando arrivammo, non volevo quasi 
staccarmi dalla mamma, ma non appena suonò la campanella lei mi disse: 
“Devi andare!”. Davanti alla porta vidi un mare di bimbi, mi confusi con loro, 
sotto il peso dello zaino e dei compagni che spingevano per poco non cadevo, 
cercai di superare tutti e fortunatamente ce la feci. Appena arrivata dentro la 
scuola vidi davanti a me una rampa di scale e un corridoio lunghissimo. Stavo 
per salire le scale quando una custode mi chiese: “Sei di prima? Allora devi an-
dare là!”. Ero delusa, ma avanzai lungo il corridoio. La mia classe era proprio 
l’ultima stanza, appena entrata vidi due maestre molto simpatiche che mi accol-
sero a braccia aperte. Subito pensai: “È cominciata bene la scuola!”. 
 
 
Laura Lupi (Piombino, 16 novembre 2006). Vive a Piombino, appena promossa in quinta elementa-
re. Appassionata lettrice di Topolino e di fiabe. Ama le filastrocche di Gianni Rodari, le canzoni di 
Jovanotti e di Alvaro Soler. Il suo sport preferito è il tennis; nel tempo libero le piace andare al mare 
(è fortunata perché ha la spiaggia sotto casa), suonare il piano, scrivere piccoli racconti e poesie. Ha 
appena comprato un computer portatile! 
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La muraglia 

di Nicolas Guillén 

(Cuba, 1902 - 1989) 
 

Per fare questa muraglia 
portatemi tutte le mani: 
i neri, le loro mani nere, 

i bianchi, le loro mani bianche: 
Ah, 

una muraglia che vada 
dalla spiaggia al monte, 

dal monte alla spiaggia, bene, 
là oltre l’orizzonte. 

 
- Tun, tun! 

- Chi è? 
- Una rosa e un garofano… 

- Apri la muraglia! 
- Tun, tun! 

- Chi è? 
- La sciabola del colonnello… 

- Chiudi la muraglia! 
- Tun, tun! 

- Chi è? 
- La colomba e l’alloro… 

- Apri la muraglia! 
- Tun, tun! 

- Chi è? 
- Lo scorpione il millepiedi… 

- Chiudi la muraglia! 
 

Al cuore dell’amico, 
apri la muraglia; 

al veleno e al pugnale 
chiudi la muraglia; 

al mirto e alla menta, 
apri la muraglia, 

all’usignolo nel fiore, 
apri la muraglia… 

 
Alziamo una muraglia 
unendo tutte le mani; 

i neri, le loro mani nere, 
i bianchi, le loro bianche mani. 

Una muraglia che vada 
dalla spiaggia al monte, 

dal monte alla spiaggia, bene, 
là oltre l’orizzonte… 

 
da La paloma de vuelo popular (1959) 

Traduzione di Gordiano Lupi 
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