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Pensieri sull’acquerello 

L’acquerello è la trasformazione di una idea, di un pensiero 
in una immagine che raccoglie e trasmette le  emozioni, le 
nostre fantasie, i nostri desideri, il nostro modo di vedere il 
mondo.                                                                                                        
In genere ogni tipo di tecnica di pittura, ma nell’acquerello è 
più forte, scatena un senso di emozioni positive che sono 
una riserva di benessere e di tranquillità.                                         
L’acquerello accarezza il foglio e lo fa con delicatezza e 
questo ci dà un senso di tenerezza incomparabile.                           
Per me la pittura è la rappresentazione di un mio pensiero, 
di ogni mia emozione, di ogni mia fantasia e di conseguenza 
di un mio modo di vedere il mondo.                                                          
In me la pittura scatena una forte emozione e sono sempre 
alla ricerca di nuove espressioni e di nuovi modi per rappre-
sentarla.                                                                                                    
La pittura  mi da emozioni positive e un senso di calma in-
comparabile.                                                                       
Non ho abbandonato la tecnica dell’acquerello, l’ho evoluta.                                                                               
In questa nuova forma che mi sono inventato utilizzo i colori 
in tubetto, formo miscele colorate utilizzando la glicerina  e 
non l’acqua,  poi con la spatola, a volte con un grosso pen-
nello stendo questi impasti sul foglio.                                                           
Altre volte spruzzo sul foglio questi colori fino ad ottenere un 
effetti molto particolari.                                                                    
Non è così intuitivo come potrebbe sembrare ma alla fine si 
ottengono dei risultati, a volte anche  imprevisti ma piacevo-
li, da assaporare.                                                                                                                               
Quello che manca rispetto all'acquerello tradizionale è il 
tempo, ce ne vuole tanto e soprattutto ci vuole tanta pazien-
za, devi attendere che il foglio asciughi vedere i colori così 
formati come si comportano,  ci vuole un mucchio di tempo. 
Ma alla fine, a volte,  saltello.  
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Introduzione 

Da sempre ognuno di  noi ha qualche cosa  da comunica-

re, da  dire agli altri, che essi ti ascoltino o no.                                                                                     

Scrivere  serve  a  questo, scrivere serve a soddisfare 

questa personale esigenza, serve per  spiegare chi sei, 

cosa fai  e  come  ti  senti,  qui in questo posto dove sei 

arrivato senza che  tu  lo  abbia chiesto.                                            

Sotto  questo  aspetto, cerco  di comunicare  con  tutti 

quelli che posso raggiungere e questo libriccino potrebbe 

essere il vettore di questo mio bisogno.                             

Con  questi  racconti, forse veri o forse no, con i miei ac-

querelli a volte molto estemporanei, cerco di dirvi che voi 

qui non siete soli, ci sono anch’io.                                                                                  

Questo è  nato come un libercolo, allora ho cercato di dar-

gli un aspetto più consono, motivo per cui ho chiesto aiuto 

ad un paio di amiche che  hanno contribuito con le loro 

parole dando più corpo, più sostanza  e più valore a que-

sto mio tentativo di diventare scrittore.                                                                       

Questi  brevi racconti  sono il frutto dei ricordi di un bam-

bino, di un ragazzino, di un adolescente, ed infine di un 

adulto.                                                                                                  

Ci sono  storie  di pura fantasia, racconti veri , racconti di   

vicende  con un  aspetto filosofico.                                                                       

In generale tutte le vicende che sembrerebbero essere 

avvenute e tutti i  fatti raccontati, relativi a qualunque  per-

sonaggio,  è puramente  casuale e comunque  non pote-

vano essere soggette ad alcuna  prevedibilità.                                

Detto in parole povere  ogni eventuale riferimento è pura-

mente casuale.  
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Le amiche 

 

Una di queste amiche, Simonetta, ama  scrivere poesie e le   

scrive nella lingua Milanese, perché come lei dice nella pre-

messa,  il Milanese è una lingua a sé,  è una lingua con re-

gole grammaticali  proprie, una lingua con un proprio voca-

bolario.                                                                                                        

Queste poesie in milanese accompagnano  i miei tentativi 

così da aiutarli ed alleggerirne le sequenze.                                                                        

C’è anche la traduzione in Italiano, perché ormai non sono 

molti  coloro che ancora praticano questa lingua naturale 

che è il Milanese.                                                                                       

Da bambino ricordo che  i miei genitori evitavano di parlare 

nello slang    famigliare  (che è un misto tra il milanese ed il 

lariano, per l’esattezza   il Bellagino)   ed insistevano perché 

in casa si parlasse solo l’Italiano.                                                                

Allora sembrava giusto insegnare ai ragazzi l’italiano,  ab-

bandonando  i dialetti, ma oggi capisco che è stata una per-

dita culturale.                                                                                        

Mi piace l’italiano perché è una lingua  perfetta,  perché c’è 

la parola giusta per ogni situazione, per ogni  caso della vita 

ed  a  me piace che sia sempre espresso in modo corretto.                                                                                

Questo fatto, il non parlare il dialetto in casa,  mi ha allonta-

nato dalla cultura tipica del milanese,  ma ora me ne sto 

riappropriando.                                                                               

Forse è un po' tardi, ma è stata una piacevole sorpresa tro-

vare una persona, una vicina di casa,  una dirimpettaia che 

invece scrive in Milanese, lo pratica ed è  bilingue.                                                                                      

Anche l'altra amica  (Tylith) scrive e mi da una grossa mano 

in questa  mia opera prima.                                                                                                         

Tylith utilizza le parole per vedere oltre il loro significato. 
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Simonetta 
 

 
C'è un'espressione molto particolare nella lingua milanese, 
lingua e non dialetto in quanto dotata di regole grammaticali 
proprie, di un vocabolario esteso oltre che alle parole di uso 
quotidiano anche a termini relativi a diverse branche del sa-
pere e un corpus letterario esteso e di valore:     
 
 
andà in stondera (da leggersi andà in stundera)     
 
 
e  cioè andare a spasso di qua e di là non seguendo linee 
rette ma percorsi arrotondati.   
Quando applichiamo questa terminologia alla mente 
 
  
(la ment la va in stondera...)  
 
 
è come se sottolineassimo il fatto che in quel momento la 
nostra fantasia evita gli spigoli pungenti della realtà e ci por-
ta, attraverso strade sinuose, a raggiungere uno stato di pia-
cere, quasi un'esaltazione del piacere stesso. 
Questo è quello che a mio parere succede seguendo con 
attenzioni le produzioni di Angelo e mi riferisco sia ai suoi 
testi, soprattutto quelli meno autobiografici, ancora segnati 
da una tradizionale impostazione nostalgica, sia ai suoi qua-
dri.                                                                                           
L'evoluzione del suo stile e della tecnica pittorica utilizzata 
creano con gli scritti “filosofici” o comunque intimisti un tutt'u-
no e, per un corretto approccio alla personalità di Angelo, 
sono imprescindibili gli uni dagli altri. 
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Tante parole le mie... forse troppe... ma in una società che 
basa il consenso su di un semplice pollice alzato credo sia-
no ancora molto importanti. 
Il progetto di questo libro mi affascina e sono onorata che 
l'autore   mi conceda  qualche   piccolo spazio per riflessio-
ni personali.                                                                                           
Amo scrivere poesie e amo soprattutto, se non si fosse an-
cora capito, scrivere in milanese quindi tra queste pagine 
troverete anche qualcosa di molto personale, qualcosa di 
mio. 

 
Simonetta Caligara 
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Extra prefazione 

 

Tylith 

 

Mi chiamo Tylith, il mio mondo è costituito da poesie, da colo-

ri, da luci ed ombre.                                                                                  

Sono una pittrice dell’anima ed uso i colori per svelarla nelle 

sue più recondite sfaccettature.                                                                         

Scrivo poesie che altro non sono che  liberi pensieri che pren-

dono il largo verso sponde lontane, dove ogni lettore può sen-

tire in  esse la propria vita e le proprie speranze.                                       

Occupare qualche pagina di questo lavoro è per me molto si-

gnificativo e importante anche perché i nostri mondi sono mol-

to diversi tra loro, soprattutto nei disegni,  ma la diversità, a 

volte, riesce a condurre due artisti allo stesso traguardo lungo 

un percorso con sentieri differenti.                                                                  

Di  Angelo mi piace la sua contemporaneità e la sua avan-

guardia che possiamo trovare sia nelle opere filosofiche, co-

me le ha definite giustamente Simonetta, sia nei suoi quadri 

che continuano ad evolversi andando al di là del tempo con-

giungendo   elementi diversi, come l’immaginazione, la fanta-

sia e la fantascienza, lui crea mondi tutti nuovi e  completa-

mente  diversi  da quelli che la maggior parte di noi riuscireb-

be ad immaginare.                                                                                  

Vi lascio con un saluto leggero come leggera è la vita quando 

ancora non è carica del nostro vissuto.                                               

Vi lascio alla scoperta di questo scultore della parola e del co-

lore. 
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LISBONA 

Lisbona si spoglia,  si sdraia su un fianco                                                                                                             

e comincia  a contare le stelle.                                                                                              

Dalla sua camera da letto  anche il cielo le                              

sembra vicino  e se allunga una mano   può toccare le stelle. 

Sogna ad occhi aperti  e pensa ai suoi amori,                                                                                                  

a quanti ne ha avuti, a quanti le sono rimasti accanto                                                                                                        

e quanti ne ha visti andar via.                                                                                                   

Anche adesso Il suo cuore è pieno di gente, anche adesso lei 

sola può avere mille battiti.                                                                             

Se taci e l’ascolti  la sua voce è la tua, è la voce di tutti.                                                 

Lisbona si sdraia, la notte l’affatica, tra poco Tiago arriverà e 

con lui la notte si fonderà fino a diventare giorno.                                                        

Quando Lisbona ama, lo fa totalmente.                                                                               

Vedi che il suo corpo si fonde con l’altro, ne senti gli odori e 

se ascolti puoi scorgere le movenze d’amore.                                                                      

Nessuna danza è così profondamente nuova, diversa e inno-

vativa. Ecco Tiago, occhi neri, labbra carnose.                                                                             

Ora Tiago entrerà in lei. Lisbona non teme l’amore  non teme 

l’estremo godimento infinito, lei stessa è godimento infinito, lei 

stessa è braccia aperte sul mondo.                                          

Lei è acqua, è luce, è sangue, è terra, è spiaggia, è promon-

torio, è colore, è suono.                                                                                                                           

Se ascolti puoi sentirla parlare al tuo cuore, alla tua mente, è 

una nenia che ti culla, sono braccia che ti accolgono, ma di-

ventano schiaffi, passione, ribellione.                                                         

Amore e follia, pensieri e assenze Lisbona ti sembra di averla   

ma non è mai così, appena l’afferri lei è già su altre destina-

zioni, in altri posti, in profondità irraggiungibili. Perché Lisbona 

è la vita e la vita l’afferra solo  chi veramente vuole vivere, l’af-

ferra solo chi è talmente libero da poterla lasciare anche an-

dare via.                                                                                                 

Tylith 
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Pantera Nera 

 

La pantera nera procede con passi felpati                                                         

non vuole farsi scorgere nella notte                                                                            

e  i suoi occhi verdi emanano scintille                                                                              

come smeraldi preziosi che scrutano nel buio                                           

eventuali prede.                                                                                              

Nulla può distrarla                                                                                    

e farle cambiare idea                                                                            

sulle sue intenzioni.                                                                                    

Un corpo giace lì in fondo è esanime o così sembra,                                                

la fine sarebbe vicina                                                                                

se così fosse.                                                                                          

Ma dall’alto di un albero si avventa un puma                                            

sul corpo della pantera,                                                                              

sono mesi che cerca una tale occasione                                                  

ed ora l’ha colta.                                                                                             

Le sue unghie entrano nella sua schiena                                                      

e un dolore assordante la costringe a fermarsi.                                                

Cos’è?                                                                                                           

Si domanda o meglio chi è che con tanto slancio invade la 

mia vita e il corpo feroce?                                                                                             

E’ il lato oscuro, è la fine di tutto, pensa.                                                                              

Ma sente che quelle unghie si ritraggono                                                    

e può sentire le morbide zampe e                                                                                       

all’improvviso un proiettile le sfiora il corpo                                                          

e il puma la esorta a correre.                                                                     

Fuggono insieme nella notte scura                                                                   

Per andare incontro all’ignoto.                                                                     

Ma cosa sarebbe la vita se non fosse imprevedibile                                       

e  indiscreta.                                          
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Quante volte ci ha graffiato la schiena                                                           

solo per ricordarci di vivere,                                                                        

di non fermare la nostra corsa                                                                  

ma di andare sempre oltre il noto,                                                                 

anche se la notte è scura ed abbiamo paura. 

 

Tylith 
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Ma io cosa sono? 
 
                                                                                                
Cosa sono?  
Perché sono qui? 
 

Un personalissimo contesto filosofico 
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Ma io chi sono 

 
E’ da moltissimo tempo  che mi pongo una semplice doman-
da, talmente semplice ed ovvia che dovrebbe avere una ri-
sposta altrettanto semplice ed ovvia, ma a questa  domanda 

sembra  non ci sia  risposta. 
E’ probabile che chi potrebbe rispondermi   non voglia farlo e 
ignora da sempre questa mia logica domanda.                                                
Chi sono e perché sono qui?  
Dunque;                                                                                                           
non so chi sono e non so proprio cosa ci faccio qui in questo 
mondo sospeso nello spazio e se avessi la risposta  molto 
probabilmente non riuscirei subito a metabolizzarla.                                       
Sto semplicemente cercando di capire cosa sono e cosa ci 
faccio qui su questo pianeta, in questa galassia, in questa 
parte dell’universo, su questo  scaffale dal tempo senza fine.  
Perché sono qui non lo so, so soltanto che ci sono arrivato 
ma non su mia richiesta, e non so nemmeno su richiesta di 
chi.                                                                                              
Cosa sono ancora non lo so ma è una domanda legittima e 
mi  piacerebbe  avere una risposta che fosse soddisfacente. 
E’ da molto che osservo la vita attorno a me e vedo cose 
che  pian piano, forse, riuscirò  a capire. 
Guardandomi attorno ho visto altri tipi come me e, sono per-
plesso.                                                                                                       
Osservo quei tipi e li vedo più tranquilli di me, più pacifici e 
vedo che anche loro mi osservano.                                                                       
Ho visto  che a volte stanno lì tranquilli poi un  giorno vedo 
che non ci sono più, poi vedo che a volte ritornano e si risi-
stemano anche se non nello stesso posto, o stanno un pò 
più in quì o un po' più in là.                                                                
Mi affascina vederli. 
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Se ne stanno sempre lì in quella posizione e mentre  alcuni 

sono in ordine, altri appaiono  malmessi come se avessero 

avuto una vita più difficile.                                                                                                              

Certi giorni mi guardo attorno e vedo come  una parete bian-

ca,  ma non sono proprio sicuro che sia bianca, potrebbe es-

sere bianca ma potrebbe anche essere di un altro colore, po-

trebbe essere di molti altri colori.                                                                  

Su questa parete, di qualunque colore sia, ci  sono  degli spa-

zi ben delimitati, precisi, squadrati ed è lì che tutti quei tipi che 

vedo stanno e se io li vedo e loro  mi vedono vuol dire che 

anche io sono in uno di questi spazi.                                                     

Questi spazi potrebbero essere  gli  scaffali  del  tempo  con  

tanti  ripiani che sono i giorni, i mesi, gli anni, tempi indefiniti e 

probabilmente l’eternità.                                                                                                            

Non posso  essere  da  qualche altra parte, sono qui  con tutti 

questi bei tipi, con tutti questi  bei tomi.                                                                               

Dunque, ovunque  io mi trovi, come ho già ribadito qui è pie-

no di tipi che sembra mi assomiglino, non sono identici ma 

solo somiglianti, almeno  nella forma se non nelle dimensioni 

e nei colori.                                                                                

Per quel che vedo   sono tantissimi e tutti propongono storie, 

storie di fantasia, storie di avventure, storie fantastiche, storie 

di scienza, storie  d’amore,  storie di odio, storie vere, storie 

inventate, storie fasulle, storie di musica, storie di umorismo, 

storie d’arte e storie di  altri infiniti argomenti.                                                                                        

Sembra che ognuno di questi  tipi si sia specializzato in qual-

che specifico argomento.                                                                                      

Ma ci sono anche quelli che non propongono nulla  e si limita-

no a star lì nella loro  tranquilla e pacifica esistenza.                              

Il tempo passa e penso di aver capito, penso di capire cosa 

succede, penso di sapere chi sono tutti quei tipi e di conse-

guenza anche chi sono io. Sono, anzi siamo dei libri. 
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Siamo dei libri e i libri sono delle raccolte di parole, parole 

dette, parole non dette, parole scritte, parole articolate, parole 

inventate, parole ad uso esclusivo di chi le voglia leggere, pa-

role che raccontano storie vere, parole  che  raccontano sto-

rie che sembrano vere.                                                                                                                

Queste parole poi vengono messe in un certo ordine e diven-

tano libri.                                                                                             

Allora, anche io sono un libro?                                                                            

Se sono un libro ne consegue che  tutti quelli che vedo qui 

attorno  sono  miei fratelli,  mie sorelle, ma forse sono solo 

dei conoscenti, forse sono dei tipi incontrati per caso e poi 

dimenticati, dei tomi senza alcuna  influenza  sul mio essere 

qui, senza alcuna influenza su di me.                                                                                   

Forse comincio a capire                                                                                         

E’ difficile da credere e ancora non sono del tutto sicuro ma 

dovrei essere un libro, un libro del tempo, del tempo passato 

o del tempo  futuro, perché il tempo  del  presente non esiste.                         

Sono un libro con tanto di copertina, contro  copertina, titolo 

incipit, trama, capitoli, indici.                                                                                           

Se sono un libro  come in tutti i libri  c’è un inizio ma come in 

tutti i  libri ci sarà per forza una fine.                                                                                                  

Ci sarà un ultimo  capitolo  e  ci  sarà  un’ultima  pagina   con  

la  fine  della storia.                                                                             

Da sempre tutti i libri hanno una fine.                                                           

Da qualche parte sulla copertina dovrebbe esserci anche il 

nome dello scrittore che  sicuramente mi conosce  anche se 

io non  ho alcuna idea di chi possa essere.                                                                                                      

Quello che è certo è che se sono un libro mi stanno leggen-

do.                                                                                                           

Non sono intonso.                                                                                         

Mi hanno aperto e sfogliato.                                                                          

Ma chi mi sta leggendo? 
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Quante pagine ha letto e quante gliene restano ancora da 

leggere.                                                                                                        

Quante pagine gli mancano per arrivare alla fine?                                                                                                       

Mi piacerebbe, e anche molto, sapere quante pagine ho an-

cora da proporre, dunque sapere a che pagina sono arrivati.  

Non sono sicuro  di ricevere risposte.                                                                                          

Sicuramente le risposte arriveranno ma non so quando e 

non so nemmeno se io stesso riuscirò a metabolizzarle.                                          

Tutti i libri hanno un inizio,e tutti i libri hanno una fine.                                                                              

A volte i libri hanno delle ristampe ma certamente  non si 

riscrivono, e probabilmente non avrò una ristampa.                                                                                                                    

Che il racconto scritto in questo libro possa di  essere riscrit-

to  di nuovo è improbabile.                                                                                      

In questo  caso ci sono ancora capitoli che devono essere 

letti, forse anche uno solo quello che sarà l’ultimo poi ci sarà  

l’ultima  pagina, ci  saranno le ultime righe e ci sarà l’ultima 

parola.                                                                                                   

Fine.                                                                                                   

Ricapitolo:                                                                                     

sono su questo scaffale perché devono finire di leggermi e 

mentre lo scrittore conosce il tutto e sa come va a finire, il 

lettore capirà man mano quale sarà la fine del libro.                                                                                                     

Ma adesso ecco un’ultima domanda,                                        

Ma se lo scrittore  sapeva già  tutto, sapeva come sarebbe 

andata a finire,  perché allora scrivere il  libro?                                                                                                 

Perché darmi alle stampe?                                               

Non è una domanda così semplice e forse non capirei la 

risposta,  del resto io sono solo un libro.                                                                

Anche  mio padre  e mia  madre  erano dei libri?                                            

E se non erano libri cosa erano?                                                                      

Sono su questo scaffale perché i miei genitori desideravano 

un libro? 
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Sono quasi  certo  di  essere  qui per una semplice casuali-

tà.                                                                                                   

Essere un libro mi porta alla conoscenza?                                                                                            

Se non  fosse  stato  per  la casualità ora non sarei  qui  a  

parlare dei capitoli letti e di quanti ne mancano alla fine.                                                                                                        

Non sarei il libro che deve ancora essere finito di  leggere, 

forse ci  sarebbe  un  altro  libro  con un altro racconto che 

potrebbe essere migliore o peggiore, letto o ancora da leg-

gere, ci sarebbe un’altra storia, che avrebbe sicuramente 

un epilogo diverso.                                                                                                

Dal mio  punto  di vista  non   posso fare altro  che  prende-

re atto di essere  stato scritto e stampato.                                                                                               

Questo qualcuno che mi sta leggendo presto  o tardi arrive-

rà all’ultimo capitolo,  poi   arriverà   all’ultima   riga,   ed  

infine all’ultima parola.                                                                                  

Poi  il  libro  verrà  chiuso e  forse verrà dimenticato.       

Comunque  sia nata questa mia avventura alla fine ho avu-

to il privilegio di essere stato scritto e stampato e posso an-

che dire la mia;                                                                                                     

Sono qui ma ancora non so perché, ma non mi sono trova-

to male, anzi.                              
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 Nivol  

    e 

paròll 
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Nivol e paròll 
 
Quand che la mia ment la va in stondera 
in la bassora soturna e insognorenta, 
la fantasia sgora travers i mur, 
la scarpa nivol s'cionf e sperlusciaa 
che sghien a svèlt, voeuna in su l'altra, 
e dent a quèi s'inventa 'n noeuv bestiari.   
 
Dèrvi allora el mè scrign di bombon 
dove i paròll hinn caramèi giussos 
per mì tucc noeuv, tucc de sciscià. 
Nòmm, aggettiv e vèrb de declinà 

che sònen come  nòt  de mètt insèma 
in d'ona partidura s'cetta e original. 
 
Incoeu, ai mè oeugg, el ciel l'è on gran padù    
in doe on bagaggèll fa 'l vers di rann 

contra ona sgarza slanzada e saltadora. 
Lee che d'on gambusin senza saviezza 
la voraria, segura, fà pièna spazzetta. 
 
De là on ghèzz, on ratt orbin e on milordon 
lòtt lòtt se strusen veggios e padimaa                
intant che duu sgolgioni e voeuna arcassa 
sgoratten dispresios e soiador in sens invèrs 

de quèll de 'l can de borida indormentaa 

che, pront, se disseda tutt stremii. 
 
Anca se i nivol vann adree a mudà 

el mè stagn el par ona pittura 
de quèi de tacca sù a i pared bianch. 
On stralusc e on frecassent reoplan dann la levada    
e scompònen d'on bòtt tutt el quadrètt, 
mì sbassi el coo, pondi la pènna e torni de capp. 
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Tosa, miee, mamma e mamagranda insèma 
pesg che in prèssa semper protesa 
a trà in solliev i mognament de tucc 
cont el sorris stampaa 'n sù i laver, 
a ligà i mè giòi cont amor e con giustèzza 
in di anèi che la vida mètt in cadèna. 
 
Simonetta 
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Parole e nuvole 

 
Quando la mente ama distrarsi 
nel pomeriggio solitario e assonnato, 
la fantasia vola al di là dei  muri 
attraversa nuvole gonfie e scontornate 
che scivolano veloci, una sull'altra, 
e dentro a quelle s'inventa un nuovo bestiario. 
 
Apro allora la mia scatola di dolcezze 
dove la parole sono caramelle succose 
per me tutte nuove e da succhiare. 
Nomi, aggettivi, verbi da coniugare 
che suonano come note da scrivere  insieme 
in una partitura semplice e originale.  
 
Oggi, ai miei occhi, il cielo è un grande stagno 
dove un rospo smeraldino gracida 
ad un airone cinerino slanciato e saltellante . 
Airone che di un insignificante  pesciolino “gambusino” 
vorrebbe sicuramente far piazza pulita. 
 
Dall'altra parte un ramarro, un toporagno e una biscia d'ac-
qua quatti quatti strisciano calmi come vecchietti 
mentre due tarabusi e un chiurlo maggiore ( uccelli ) 
svolazzano dispettosi e con l'aria di prendere in giro sopra 
ad un cane addestrato proprio per stanare gli uccelli ma ad-
dormentato che, subito, si sveglia tutto spaventato.  
 
Anche le le nuvole cambiano forma in movimento: 
il mio stagno sembra un dipinto 
di quelli da appendere alle pareti bianche . 
Un bagliore e un aereo rumoroso mi risvegliano 
e frammentano in un attimo il quadretto, 
abbasso la testa, appoggio la penna e ricomincio da capo. 
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Figlia, moglie, mamma e nonna contemporaneamente, 
in fretta e furia sempre pronta ad adoperarsi per consolare i 
piagnistei di tutti con un sorriso stampato sulle labbra ad in-
castonare i miei “gioielli” con amore e precisione  negli anelli 
che poi la vita incatena. 
 
 
Simonetta 



 23 

Il trasloco 

Indietro, molto indietro, esattamente all’agosto del 1947.                   

.                                                                           
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7 Agosto 1947 

  

Si fermò solo un momento, proprio davanti al portone come 

per imprimersi nella memoria quel posto, che fino ad allora 

era stato tutto il suo mondo.                                                                         

Via Castelfidardo 8 prima scala sinistra sottotetto, un abbai-

no al quinto ed ultimo piano del caseggiato.                                                  

Era stato il suo piccolo mondo, un mondo al femminile per-

ché tutti i compagni  di  gioco erano bambine, maschietti 

della sua età non ce n’erano.                                                                                   

Si avvicinò al Naviglio che scorreva come sempre tranquillo 

e osservò l’acqua scura che spariva sotto via San Marco, 

guardò la chiusa che regolava lo scorrere dell’acqua e in 

lontananza il Ponte delle Gabelle.                                                            

Per un bambino di sette anni da compiere in quei giorni, la 

parola trasloco era una parola sconosciuta.                      

Cosa significava?                                                                                           

Erano giorni che in casa ne parlavano, cosa portare, cosa 

lasciare, i carretti per il trasporto, quale percorso fare e 

quante tappe per i necessari momenti di riposo.                                                          

E alla fine quel giorno arrivò.                                                                          

I due carretti erano lì sino dal mattino presto, quei carretti 

con un piano di carico e due stanghe che di solito erano trai-

nati da animali destinati alla fatica.                                                                                                      

Non oggi, oggi tra le stanghe ci sarebbero state due perso-

ne, uno lo avrebbe trainato il padre e l’altro uno zio, fino alla 

nuova casa a San Siro in viale Aretusa  6.                                                                          

Oggi  è giovedì 7 agosto 1947.                                                                  

Sui carretti si stavano ammassando tutte le loro cose, tutte 

le masserizie fatte scendere dal 5°  piano,  pezzo per pezzo. 

Un letto, un lettino, una carrozzina, due comodini, scatole,  
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scatoloni con piatti, bicchieri, posate, involti con lenzuola, abi-

ti, scarpe, zoccoli, un ombrello nero, e c’era anche il suo unico 

giocattolo una palla colorata.                                                                             

Alla fine tutto fu sistemato e si prepararono per la partenza.                       

Il padre tra le stanghe del primo carretto, lo zio che  seguiva 

con il secondo mentre la mamma chiudeva la fila con una bor-

sa contenente quello che avrebbero mangiato quel giorno e 

con la mano nella mano del fratellino.                                              

L’insolita carovana si mosse ed il bambino si guardò dietro e 

si accorse che Lidia una delle sue compagne di giochi lo stava 

osservando ma non con il solito sorriso, ma con uno sguardo 

triste e malinconico.                                                                                                 

Agitò una mano in segno di saluto ma non ebbe risposta, Lidia 

rientrò e scomparve alla sua vista.                                          

Allora ripensò alle giornate passate con  quelle sue compagne  

di giochi, tutte  sue coetanee, e lui si era adattato, si era abi-

tuato a loro, a Lidia, ad Agnese, a Lucia, a Maria ed a quella 

bimbetta dal nome impronunciabile, quella bambina che abita-

va al terzo piano e che aveva una sorella grande che si vede-

va pochissimo e sulla targa di ottone della porta c’era scritto 

HAAN o qualche cosa di simile.                                             

Quante volte avevano giocato assieme                                                                                                      

Lidia non  ricomparve.                                                                                

Ci rimase male e qualche cosa gli si ruppe dentro e  incon-

sciamente capì  che forse non l’ avrebbe più rivista.                                                                                                            

Si corrucciò e si mosse perché sollecitato dai suoi genitori.                                                                                                                  

La piccola carovana si mosse, attraversò via  San Marco, en-

trò in via Solferino,  lasciandosi  alle  spalle il negozio di Radio  

Magaja, via della Moscova, ed arrivò all’Arena.                                     

E’ agosto fa caldo ed è necessaria una sosta per rinfrescarsi e 

bere dell’acqua.  
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C’è una fontana di fronte all’Arena e dai suoi cannelli esce 
un’acqua  dal buonissimo sapore ma con il  caratteristico odo-
re di uova andate a male.                                                       
Rinfrescati si riavviarono ed entrarono in via Melzi d’Eril, su-
perarono la zona Fiera, piazzale Lotto e dopo un'altra sosta, 
affrontarono via Gavirate ed inine arrivarono in viale Aretusa 
davanti al cancello con il numero sei.  
Non aveva mai visto dei prati con tutta quell’erba, un gregge 
di pecore, il pastore, due pelosissimi cani, e un asinello che 
brucava tranquillo.                                                                  
Entrarono e vide un cortile lunghissimo con delle macerie ac-
catastate al centro. 
I due carretti avanzarono arrivando di fronte alla scala  “G”    
la penultima di quel cortile.                                                                                                     
“Noi siamo al secondo piano appartamento 84 c’è già il nome 
sulla porta”  esclamò il padre con orgoglio.  
Li abitavano già delle famiglie, i signori Filon, Marchini e  Bel-
leri che li accolsero  con uno spontaneo benvenuto.                           
Salirono al secondo piano ed entrarono in casa.                                                  
Si guardò attorno, meravigliato da tutta quella luce che entra-
va, vide una porta finestra uscì sul balcone da cui si poteva 
vedere il cortile e la casa di fronte dove delle persone affac-
ciate parlavano tra loro.                                                                                   
Una bella differenza con via Castelfidardo, là alle finestre non 
ci si arrivava nemmeno, erano abbaini e si poteva vedere so-
lo un pezzetto di cielo.                                                                                
Per un momento dimenticò tutto, la stanchezza del viaggio, i 
piedi dolenti, dimenticò le compagne di  gioco, guardò in alto  
e vide il sole con la sua forza che sembrava dirgli                                     
“Sei arrivato.”                                                                                         
Per un momento dimenticò tutto, dimenticò che aveva fame, 
che aveva sete, capì solo  che  era arrivato in un altro posto, 
anche se non capì che quel giorno iniziava qualche cosa di 
completamente nuovo. 
Guardò la madre indaffarata nella piccola cucina il padre che 
trasportava le ultime cose, lo zio  seduto su una sedia.                            
Mise la palla in un angolo e tornò sul balcone, guardò giù nel 
cortile e vide due  bambini come lui che si rincorrevano. 
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.                                                  
 

Per un momento pensò di scendere e raggiungerli, cono-
scerli e giocare con loro.                                                                         
Poi la madre chiamò  per il pranzo e si sedettero attorno  al 
tavolo  dove  c’era  del  pane fresco, del formaggio ed una 
grande insalata di pomodori, dell’acqua, del vino, del latte e 
dei biscotti.      
Guardò il fratello che dormiva in un lettino improvvisato poi 
guardò il tavolo si sedette e cominciò a mangiare.    
Lidia, Agnese e le altre amichette in quel momento erano 
lontane.                                                  
Pensò anche a quei bambini che si rincorrevano in cortile. 
Domani è venerdì, domani è un altro giorno, domani è ve-
nerdì 8 agosto. 



 28 

Tempèsta 
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Tempèsta 
 

Nivola negra. 
Nonzi de la tempèsta. 
Sluscia ruffalda. 
 
De giazz infèrna. 
Sbilz de traa sù. Freggiura. 
Stupri ingiurios. 
 
I foeuj che cròda. 
Torna de noeuv Real Autunn. 
Ossèqui streppaa. 
 
Senza difesa. 
Nos e niscioeul se sbiòtta. 
Scalvaa de fòrza. 
 
Bròcca s'ceppada. 
Niad perduu dedent i sces. 
Ci-ci-cipp smorzaa. 
 
Tèrra gerada. 
Bianca e scarlighenta. 
Mutta giubbiana. 
 
 
Simonetta 
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Grandinata 
 
Nuvola nera. 
Annuncio di grandine. 
Acquazzone spavaldo. 
 
Inferno di ghiaccio. 
Getto di vomito. Aria fredda. 
Stupro ingiurioso. 
 
Le foglie che cadono. 
Torna di nuovo il Regio Autunno. 
Ossequio estorto. 
 
Senza difesa. 
Noce e nocciolo si denudano. 
Potati con la forza. 
 
Ramo spezzato. 
Nidiate perse nelle siepi. 
Cinguettio spento. 
 
Terra ghiaiosa. 
Bianca e scivolosa. 
Muto fantasma. 
 
Simonetta 
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Il ciclone 

Nell’occhio del ciclone                                                           

esplode la testa,                                                                      

esplode l’anima,                                                                     

sento bussare                                                                               

è la vita  che vertiginosamente                                                                      

ruota intorno a me.   

Voci plurali,                                                                                        

presenze ancestrali,                                                                         

mani ribelli,                                                                                   

sporche di cioccolato. 

Tutto ruota intorno,                                                                       

nell’occhio del ciclone                                                                             

si è fermi, immobili                                                                      

si aspetta di essere presi                                                             

e poi di volare                                                                                  

e infine di... morire.   

Tylith 
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Isolina 

 

Sono i giorni di vacanza di un ragazzino preso tra  partite di 

pallone con gli amichetti,  le nuotate,  i giri in barca per pescare 

ed i primi contatti con  quel mondo sconosciuto che sono le ra-

gazzine.  

E’ il mese di agosto del 1953 il paesino  è invaso da una venti-

na di ragazzini scatenati.                                                                         

Sono li tutti li in vacanza  e pochi, sono i residenti.                                                          

Si formano delle  bande per giocare e per sfogare tutte le ener-

gie accumulate nei mesi precedenti.  
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E’ agosto e come ogni anno  è qui in vacanza, ed  è qui che 

l’ha conosciuta.  

Si chiama Isolina e fa la “servetta”  in una villetta prospicente 

la baia, con il giardino sul lago, ma per lui è Lina una ami-

chetta, una compagna  di giochi serali  e di  momenti, indi-

menticabili.   

Di lei lo attraggono quelle due cose che ha in mezzo al petto, 

quelle  due  cose che non smetteva di osservare, quelle due 

cose che voleva toccare e tra le quali agli sarebbe piaciuto 

metterci la faccia.                                                                                              

Isolina ha un paio  di anni più di lui forse tre, è friulana ed è a 

servizio in quella  villetta proprio in fondo alla piazza, abitata 

da una anziana ed arcigna  signora che mal sopportava i ra-

gazzi in genere e che odiava quei momenti quando dopo ce-

na gli stessi ragazzi si  ritrovano li perché è il luogo di ritrovo 

serale.                                 

A sera la piazza si anima e diventa un luogo di ritrovo, e li 

che finiscono la loro giornata dopo aver giocato, nuotato e 

pescato per tutto il giorno.  

Anche lui la sera si trova lì ma non  per giocare lui ci va per 

un'altra ragione, Isolina che solitamente verso le dieci, quan-

do ormai era buio fitto, appariva, e queste sue uscite erano il 

premio serale per  aver  cucinato, apparecchiato, servito, 

sgomberato e rassettata la cucina.  

Questi erano i suoi unici momenti di libertà, unici in tutta la 

giornata, pochi momenti perché poi alle undici in punto la  

sua libertà finiva e doveva rientrare  in quella che, in definiti-

va, era la sua prigione.                                                                                           

Verso le dieci lei arrivava, gli si avvicinava e quando era a 

due passi gli arrivava l’odore del sapone e dei detersivi che 

utilizzava per le sue incombenze, ed era una specie di rico-

noscimento nel buio fitto.                                                                  
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“Ciao come stai?”                                                                                   

Gli chiedeva e lui sempre più attratto ma confuso non riusci-

va quasi mai  ad articolare una sola parola.                                                                                                                      

Poi passavano quei momenti con le mani allacciate e lei che 

lo  baciava  sul collo e sulle labbra mentre lui non riusciva a 

reagire mentre una piacevole  forza fisica, lo attanagliava.                                                                                                            

Poi una di quelle sere di  agosto lei gli disse                               

“Domani vieni un momento prima non mancare”                                       

E aggiunse                                                                                           

“Domani sera la padrona esce a cena avrò un po’ più di tem-

po per stare con te.”                                                                                                                     

Poi lo baciò sulle labbra e sparì all’interno della prigione. 

Ogni sera era così e lui rimaneva  travolto  da quella energia 

che gli sconvolgeva  il corpo.                                                                  

Lei lo aveva scelto tra tutti i suoi amici e lui si era sempre 

chiesto il perché anche se non era così importante.                                                                                                                  

Era un ragazzino  ingenuo la sua gioventù iniziava a espri-

mersi ma era  ancora latente e non sapeva come reagire.                                  

La mattina dopo, fece colazione, poi  il bagno con gli amici, 

pescò, giocò, tirò sera e all’ora di cena rientrò in casa, e atte-

se l’ora per recarsi all’appuntamento.                                                   

Quella sera ben prima delle nove era al solito posto ad 

aspettare sempre con quel fuoco che ardeva  e che non riu-

sciva a capire.                                                                                           

Lei arrivò quasi subito   e capì che era un sera diversa, nes-

sun odore di detersivi, ma un leggereo e gradevolissimo pro-

fumo che lo colpì piacevolmente. Non disse nulla lo prese 

per mano e lo portò vicino all’acqua dove due barche capo-

volte li avrebbero nascosti agli sguardi.                                                        

Lì si accovacciarono e stettero abbracciati per qualche mo-

mento ma era sempre più sconvolto, mentre lei sembrava 

molto determinata. 
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Lo baciò sul collo e sulle labbra mentre le sue mani iniziaro-

no a frugare tra i suoi calzoncini.                                                                                                 

Un intenso senso di calore lo avvolse, lo travolse.                                     

Poi lei gli prese una mano e la portò sotto la gonna in mez-

zo all’inguine e lui scopri che  era senza mutandine.                            

Sotto non aveva nulla.                                                                                        

Mosse la mano e senti una strana e piacevole umidità, sen-

tì la pelle soffice, liscia, morbida,  tiepida  e la sentì gemere, 

poi la mano di lei si strinse ancor di  più tra i suoi calzoncini 

e gli disse “Muovi la mano così”.                                                                                       

Lui fece diligentemente quello che lei gli aveva chiesto.                         

Stettero così per qualche minuto, per un ora, per un  gior-

no, fino  alla fine del tempo, poi ci  fu un’esplosione e  tutti i  

colori  dell’universo  si  propagarono nel suo cervello come 

una irrefrenabile cascata, e con un piacere mai immagina-

to, con lei che lo baciava sulla bocca senza riuscire a stac-

carsi.                                                                                                                  

Erano sudati  e  piacevolmente  stravolti, atoni, in pace  e  

così  stettero senza  accorgersi che il tempo passava. 

Quanto? Troppo.                                                                                          

Ad un tratto  una voce stridula che urlava                                            

“Isolina dove sei?”                                                                                    

ruppe il silenzio                                                                                                   

Lei si alzò e corse via spaventata e lui dal suo nascondiglio 

sentì le grida della donna che la accusava di aver abbando-

nato la casa, di averla lasciata incustodita ed in balia di 

chissà chi.                                                                                    

Impaurito rimase nascosto per parecchio tempo ma poi si 

alzò e si incamminò verso casa dove si butto sul letto ad-

dormentandosi di colpo.                                                            

Il giorno dopo passò come  ogni altro ma i suoi pensieri 

erano rivolti alla sera, quando lei sarebbe arrivata, si sareb-

bero visti e forse, fatte le stesse cose.  
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Venne la sera e tornò al luogo dell’appuntamento ed attese, 

attese invano perché Isolina quella sera non venne, quella 

sera non riuscì a vederla.                                                                                              

Più tardi si avviò scontento verso i vicoli bui che  portavano  a 

casa, deluso e e sconfortato.                                                               

Si butto sul paglione ma stentò ad addormentarsi.                                                                             

Vennero tante altre sere ma non riuscì più a incontrarla, non 

riuscì più a vederla.                                                                                         

Durante le giornate si  avvicinava  alla  villetta sperando di po-

ter guardare all’interno tra la siepe che la isolava, ma il miste-

ro persisteva e di Isolina non c’era traccia.                              

Si sentiva amareggiato e deluso ma non seppe più nulla fino 

a quando un pomeriggio giocando con gli amici, qualcuno gli 

disse che era stata rimandata a casa.                                                              

Rimandata a casa?                                                                                        

Perché?                                                                                                                    

Di lei non seppe più nulla, non la vide più, e non ebbe mai 

modo di sapere dove fosse andata.                                                                                                                  

Le sue giornate continuarono con i soliti giochi con gli amici, 

con le interminabili partite di calcio  e con le uscite per la pe-

sca.                                                                                                                              

Poi anche per lui le vacanze finirono e tornò a casa.                                       

Riprese la scuola e pian piano il ricordo di lei si affievolì ma lo 

accompagnò per molto tempo ancora.  
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 Tenebrosa lucentezza 

 

Prendi i colori, mischiali, 

lascia che si amalgamino fino a                                                                                                                                                

diventare da cento, mille e da mille,                                                         

milioni; 

e poi prendi i pennelli, fai che                                                                                

spicchino il volo e che la tela diventi                                                               

il mondo. 

Non c’è tavolozza che possa                                                                                                          

contenerli, né fantasia tagliente,                                                                               

fresca da poterli vedere dipinti. 

Prendi il più arguto dei pittori,                                                                       

sfidalo a vivere nella sua bottega e                                                                     

nel mondo. 

Frusta la sua fantasia con vergate                                                                                               

piene di colori lucenti, vivi, pieni di                                                                                    

rosso e di sangue. 

Costringilo a dipingere il mondo, a                                                                   

vivere in esso ed a far sì che la sua                                                          

tela 

senta il grido dell’universo. 

Pittore, che fai? ti nascondi? 

La tua mano trema davanti alla tela                                                                

del mondo? 

Hai sentori di morte tra le tue mani? 

e poi lo squarcio di luce che penetra                                                                   

dentro di te, troppo, ti abbaglia? 

 

                      Tylith 



Tylith 
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Il gatto nero 

Questo racconto potrebbe non esser vero.                                                       

Questo racconto potrebbe essere vero..                                                                                                         
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Il micino 

Nei primi tempi di lavoro, una sera nel prato antistante l’a-

zienda sentì un disperato miagolio e vede tra l’erba un micino 

nero probabilmente non ancora svezzato.                                 

E’ nero come la notte e miagola, miagola disperatamente.    

Qualcuno ce lo aveva  gettato?                                                                      

Lo  portò a casa e con la famiglia decisero di adottarlo.                                                          

Lo chiamarono  semplicemente Micio,                                                     

Una  nuova e bella  esperienza,  Il  biberon i primi bocconcini 

di carne, e le coccole che non mancavano mai.                                            

Micio crebbe  diventando quasi come un cane, imparò ad 

aprire le porte saltando sulle maniglie, era pulitissimo ed era 

la  passione di tutti.                                                                                     

Micio li seguiva ovunque per casa, sempre, come fosse vera-

mente un cane,  obbediva alla voce  come un cane  e come 

un cane,  aveva imparato a seguirlo fino in ufficio.                                                                        

La mattina quando usciva da casa per andare al lavoro, Mi-

cio  lo accompagnava  per le scale fino al parcheggio sotto 

casa e dopo aver aperto la portiera della sua automobile sal-

tava in macchina e si accovacciava sul lunotto posteriore.                                                                   

Li stava immobile, tanto da sembrare un pupazzo e molti lo 

prendevano per tale.                                                                             

Una volta arrivato al parcheggio dell’azienda, Micio scendeva 

dall’auto e se era una bella giornata era libero di andare in 

giro e di fare ciò che gli aggradava in quel prato dove proba-

bilmente era nato, e se la giornata non prometteva, se mi-

nacciava pioggia, allora lo seguiva fino in ufficio e si accomo-

dava in un cassetto della scrivania e  stava li fino a quando 

era ora di tornare a casa.                                                                                          

La sera finito il lavoro,  andava alla sua auto, accendeva  il 

motore e dopo due colpi di clacson, ed ecco Micio che appa-

re  dal nulla e salta sull’auto.                                                                    
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Era così ogni giorno.                                                                                          

Poi a casa dove la sua ciotola  lo attendeva.                                                                 

Per circa un anno questa  è stata la loro abitudine, poi una 

sera, dopo il clacson,  Micio non appare.                                          

Riprova ed attende per molto tempo ma di Micio non c’è 

traccia.                                                                                                        

La mattina del giorno dopo corre in ufficio sperando di tro-

varlo, magari disperato ed affamato ma illeso.                                                 

Ma da allora di Micio non ebbe più alcuna traccia, micio non 

tornò più.                                          
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Sono gli  anni 80 e viaggia spesso tra gli stabilimenti della 

multinazionale dove presta la sua opera.                                                                                              

A volte questi viaggi li effettua con un superiore gerarchico.                                                                                   

Il  superiore gerarchico, è uno che degli altri non si fida e 

vuole sempre guidare lui perché è il migliore automobilista  

in circolazione.                                                                       Il 

Il superiore gerarchico è laureato in qualche cosa, con una  

personalissima  considerazione degli aspetti della vita e de-

gli altri. Una sera di ritorno da uno di questi viaggi partono  

per il  ritorno che dovrebbe durare circa 2/3 ore.                                                                         

Lui si sta rilassando rivedendo gli appunti della giornata. 

Improvvisamente all’altezza di Pergine, appena dopo la par-

tenza, uno scossone dovuto ad  una brusca  frenata lo ripor-

ta alla realtà, mentre le cinture di sicurezza fanno il loro do-

vere.                                                                                    

Fissa l’autista che tace ma il cui volto tradisce una forte 

emozione. Passano alcuni minuti poi il superiore gerarchico 

finalmente parla:                                                                                                              

”Mi scusi per questa frenata ma un gatto mi ha improvvisa-

mente attraversato la strada, e ho agito d’impulso.”                                                                                                     

“Complimenti per i riflessi e mi fa piacere che lei non l’abbia 

investito, non era solo un gatto, era un essere vivente.”                                                                                        

La risposta lo lascia sgomento e scosso più della frenata.  

“Era un gatto nero e i gatti neri portano sfortuna, se avessi 

attraversato il suo percorso la sfortuna mi avrebbe persegui-

tato per anni, è vero non l’ho investito ma adesso devo cer-

care percorso alternativo per poter proseguire, da qui pro-

prio non posso più andare avanti. Dobbiamo tornare indietro 

e cercare un’altra strada.”                                                                          

Ripercorse la strada appena fatta finché trovo il percorso 

alternativo. Salì sulla collina che da Calceranica porta a Vi-

golo Vattaro, Matarello e  da lì si raggiunge Rovereto, dove  
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è possibile riprendere l’autostrada.                                                                                    

Alle sue rimostranze sul come e sul perché si stesse facendo 

tutta questa inutile manovra, il superiore gerarchico  senten-

ziò  che  se un gatto nero ti attraversa la strada devi trovarne 

una  alternativa  altrimenti devi fermarti  per almeno 24 ore 

prima di poter ripartire.                                                                                 

All’obiezione  che il gatto poteva essere grigio e nel buio 

sembrasse nero,   il superiore gerarchico, risponde.                                     

“Non  voglio assolutamente correre rischi, non si  può scher-

zare con la sfortuna.” Arrivarono a casa con oltre due ore di 

ritardo sulla tabella prevista.                                                                       

Il tempo  passa poi tutto avviene come previsto.                                     

Un giorno degli anni 90 durante una riunione tra ex colleghi 

un ex si lascia  imprudentemente scappare qualche parola 

sulla scomparsa di Micio.                                                                               

Costretto a parlare racconta che un dirigente superstizioso 

aveva incaricato un dipendente di far sparire il gatto.                               

Sparire?                                                                                                    

Cosa significa farlo sparire? E perché fare una cosa simile?                                                                  

Era nero e tutti sanno che i gatti neri portano sfortuna.                                                                                           

Lui gli domanda “Lei sapeva che era il mio gatto perché  allo-

ra  non mi disse nulla?”                                                           

L’ex collega gli risponde che si ne era al corrente ma lui li ci 

doveva lavorare.                                                                                        

Ci sono troppi stupidi su questo pianeta, stupidi che credono 

alla magia, che credono alla sfortuna, che credono alla sca-

ramanzia, che credono alla cabala, che credono agli orosco-

pi, ma  tutti  siano essi laureati  oppure solamente dei poveri 

ignoranti hanno la vita condizionata. Il gatto nero, venerdì 13, 

il piano 17, nascere ad agosto invece che a gennaio. Il pen-

siero corre a quel gatto a cui era affezionato e che è stato 

fatto sparire solo per il suo colore.  
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Il destino di una persona non è scritto nelle stelle e la fortu-

na e la sfortuna non sono eventualità dovute al puro caso, 

perché siamo noi stessi che ogni giorno apriamo e chiudia-

mo le porte della nostra esistenza, siamo noi che condizio-

niamo le nostre scelte e di conseguenza quello che ci può 

capitare.                                                                                        

Vorrebbe avere  vendetta.                                                                       

Gli piacerebbe andare trovarli in un letto di sofferenza e 

chiedere loro;                                                                                         

“Vi ricordate del mio gatto nero?” E alla sicura obiezione 

che era solo un gatto;                                                                              

“No era un essere vivente al quale delle persone erano affe-

zionate e voi non siete persone ma stupide creature condi-

zionate da  paranoici retaggi. 

Sunt etiam multa circa amentes procreantur  
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Acqua de lagh 
 
 

Mì crèdi de 'vègh acqua dent el coeur 
On’acqua negra, fonda, acqua de lagh, 
tencia de fà paura, spèssa e greva 
indoe va a negà tutt’i mè infèsc. 
 
Contradizion che inaspa e se scalmana 
e poeu pèrd la soa fòrza sui fondai. 
Palta impregnada di mè dispiasè, 
di “nò” vosaa e de on quai “sì” de sfròs.   
 
Di vòlt, per ona seria cantonada, 
l'è minga assee del lagh l'arginadura 
e  st'acqua negra va de foeuravia, 
stòmegh e coeur  inonda con violenza. 
 
Quand che 'l boccon l'è giò... mì me doo pas: 
l'onda anormal  la se ritira,  adasi, 
rèsta 'na litta greva di perduu battali         
memòria e prèdica per quèll che vegnarà. 
 
La vida l'è ona roeuda che la gira, 
la te insubiss pitanz con mila sals, 
e semper gh'è on quaicòss assee indigèst 
de fà borlà in del lagh e poeu negà. 
 
Simonetta 
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Acqua di lago 
 
 

Credo di avere acqua nel cuore, 
un'acqua nera, profonda, acqua di lago, 
scura da far paura, densa e pesante 
dove vanno ad annegare tutti i miei problemi. 
 
Contraddizioni che annaspano e si agitano 
e poi perdono la loro forza sui fondali. 
Fango  impregnato dei miei dispiaceri, 
di “no” gridati e qualche “si” forzato. 
 
A volte, per una grana seria, 
non bastano gli argini del lago 
e quest'acqua nera esonda 
e inonda con violenza il petto e il cuore. 
 
Quando il boccone è sceso....allora mi tranquillizzo, 
l'onda anomala si ritira, piano, 
resta una melma carica di battaglie perdute 
memoria e parabola per il futuro. 
 
La vita è una ruota che gira, 
ti offre pietanze  in tutte le salse 
e sempre c'è qualcosa di indigesto 
da far cadere nel lago e poi annegare. 
 
Simonetta 
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Acqua di  lago 

 

 

 

 

A volte i ricordi ritornano 
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Acqua di lago   

Era da tanto tempo che non tornava in questo posto dove 

aveva trascorso  le vacanze estive negli anni dell’adolescen-

za.                                                                                                          

Non ricordava nemmeno quale era stata l’ultima volta che 

c’era stato, ricordava solo che in quel posto in quel paese ai 

bordi di quel lago ci veniva solo nei periodi estivi, ci veniva 

con i familiari per i due canonici mesi di vacanze.                                                   

Ma ora qualche cosa lo aveva riportato qui, era ritornato an-

che se non aveva ancora capito cosa lo avesse spinto, a 

quel viaggio.                                                                                                    

Quanti anni erano passati, trenta o  di più?                                       

Fermò l’auto e spinse lo sguardo oltre il muretto che faceva  

da ciglio della strada e vide quello  che si aspettava data la 

giornata.                                                                            

Piombo grigio, umidità, pioggerella fastidiosa e costante, 

piombo e tutto intorno l’acqua del lago piatta, uniforme, im-

mobile come un tessuto buttato su un tavolo, immobile con 

chiazze di colore grigio, e macchie tinteggianti che gli torna-

rono familiari, che aveva impresse ma che non ricordava.                                                                

Vide la piazzetta con le poche case attorno, vide la trattoria 

con il campo da bocce  non più in esercizio, vide quella spe-

cie di arco che divideva in due la frazione.                                                                                                           

E i ricordi  esplosero in un susseguirsi di immagini ritrovate e  

una insinuante nostalgia lo colse di sorpresa lasciandolo di-

sorientato.                                                                                                               

Tutto  come  uscito da un’immaginario contenitore dove i ri-

cordi erano  rimasti  intrappolati e tutto gli tornò alla mente in 

modo così subitaneo da lasciarlo attonito. Si ricordò della so-

rella di Silla con cui chiacchierava spesso, di Beppe con cui 

faceva lunghe escursioni in acqua per pescare, su quella  
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barchetta sgangherata che chiamavano quattr’assi, si ricordò 

della vita libera e delle poche regole che riempivano quei pe-

riodi estivi.                                                                               

Si ricordò di tutto, dei grappoli di uva rubacchiati al di là delle 

recinzioni, dell’albero di albicocche che erano dolcissime, del-

le stradine di acciottolato sotto il rumore degli zoccoli di le-

gno, del venticello teso che irrompeva ogni pomeriggio, dei 

giochi che faceva con gli altri ragazzi, giochi di guerre, di ban-

diti, delle interminabili partite a calcio giocate nella piazzetta 

tutta sassi.                                                                                                    

Si ricordò del gioco del brigante Musolino dove uno faceva il 

bandito e andava a nascondersi mentre tutti gli altri, andava-

no alla sua ricerca.                                                                                            

Ricordi lontani nel tempo, ricordi remoti ma adesso  improvvi-

samente tornati nitidi. Perché?                                                                                                                  

La pioggia gli inumidisce il viso, guarda l’acqua e una profon-

da tristezza lo assale, manca qualche cosa.                                                                                

Cosa?                                                                                                              

Qualche cosa manca ne è sicuro, c’è un angolo del conteni-

tore che non si è vuotato, quel ricordo non appare.                             

Socchiude gli occhi e si appoggia allo schienale dell’auto nel 

silenzio quasi assoluto mentre la pioggerellina offusca pian 

piano i vetri dell’auto.                                                                                       

Quasi si appisola come avvolto in una specie di sogno, poi un 

rumore lo riporta al presente e all’improvviso quel ricordo  ha 

la meglio, prima con pochi particolari  poi come un’onda che 

lo travolge e adesso capisce che sarebbe stato meglio non 

ricordare.                                                                                        

Corinna.                                                                                                              

Corinna quella ragazzina compagna dei giochi estivi che in-

dossava sempre abiti chiari e che aveva un sorriso che gli 

faceva volare le farfalle nella pancia.                                                                                                               
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Si ricordò che di pomeriggio era sempre in sua compagnia.                                                                                            

Si ricordò di come si guardavano quando erano soli e si tene-

vano per mano.                                                                         

Si ricordo di questo primo amore adolescenziale, puro e sem-

plice e lei Corinna sempre allegra, sempre sorridente con il so-

lito abito chiaro ed il perenne costume da bagno sotto l’abito.                                                

Si ricordò della di lei promessa di un bacio, il primo tra loro 

due, che ci sarebbe stato quella sera quando si sarebbero              

rivisti dopo cena.                                                                                                     

Si ricordò che andarono sino alla spiaggetta della vicina frazio-

ne, quasi sempre deserta perché tutta sassi.                                                    

Si  ricordò che lei si tolse l’abito e salì su un sasso, quasi un 

trampolino e la ricordò ferma in attesa di tuffarsi.                                                                                                  

Si ricordò che lei lo chiamò                                                                  

“Dai  polentone vieni muoviti che facciamo il bagno.”                                               

Si ricordò che si tolse la camicia e i calzoncini  e che stava per 

seguirla, ricordò che lei lo anticipò e si tuffò,                                                        

Si ricordò che per un momento la vide in trasparenza che nuo-

tava verso la zona più scura  ma anche la  più profonda,  poi  

con  un dolore quasi fisico si  ricordò che lei si immerse in 

quella zona   scura fino a scomparire.                                                                                                           

Si ricordò che non la vide più.                                                                                                                                                                

Si ricordò che lei non risali.                                                                        

Perché il ricordo di quei momenti?                                                 

Scese dall’auto, incurante della pioggia e si avviò alla spiag-

getta.                                                                                                                       

Si fermò sulla riva a ridosso dell’acqua.                                                                                        

Guardò l’acqua quasi ferma con le gocce di pioggia che forma-

vano cerchi concentrici che si allontanavano e si avvicinavano 

gli uni agli altri in un continuo gioco di movimento.                                                                                                 

Stette lì fermo, immobile e senza pensieri per molto tempo.  

Non era lì. 
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Era in un altro posto.                                                                                      

Era in un altro mondo.                                                                                    

Era in un mondo dove i ricordi sono solo piacevoli.                             

Tornò in se, si accorse di essere fradicio, guardò per un ulti-

ma volta quell’acqua di lago  e si incamminò piano verso la 

propria auto. 
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On Sogn  
 
 

Hoo sognaa on sògn ...anmò me sta giò 'l fiaa : 
brusava la campagna intorna a mì, 
frìspol de scendra  pizza  sora 'n praa 
e mì sperlavi el ciel ma sansossì. 
 
De scur scurisc a on ross invernighent, 
fiamm che ballava 'me fuss on ròsc de strii 
e mì, inlocchida,  senza nissun spavent, 
del foeugh subivi, salda, i frenesii. 
 
Compagna de'na ròccia millenaria 
tegnevi dur a quèi scuriad de vent 
ma rassegnada, minga 'me avversaria. 
Seri impotenta, seri on còrp sbrojent. 
 
'me bròcch seccaa i man virava al gris, 
i gamb colònn de on templi bandonaa, 
i pè inciodaa in la tèrra 'me radis, 
de tutt' i cognizion el coo svoiaa. 
 
Hoo sognaa on sògn ma seri dissedada. 
Gh'era silenzi, taseva  la  vos cara. 
Cròda la scendra a la fin fin smorzada 
e i lacrim liberaa quèll praa masara . 
 
Hoo intes de la Natura la soa fòrza, 
contra i sò leg l'è vana resistenza 
e 'sti s'gigottament  farann de scòrza 
al coeur cruzziaa di mal de l'esistenza.   
 
Simonetta 



 55 

Un sogno 
 
 

Ho fatto un sogno...e ancora mi manca il fiato: 
Bruciava la campagna intorno a me, 
scintille di cenere ardente sopra un prato 
e io osservavo il cielo indifferente. 
 
Da buio pesto a rosso acceso, 
fiamme che ballavano come se fossero un gruppo di streghe 
e io, attonita, senza nessuna paura, 
subivo la smania del fuoco. 
 
Come una roccia millenaria 
tenevo botta alle scudisciate del vento 
ma rassegnata, non come avversaria. 
Ero impotente, ero un corpo incandescente. 
 
Come rami secchi le mani si coloravano di grigio, 
le gambe parevano colonne di un tempio abbandonato, 
i piedi inchiodati nella terra come radici, 
la testa vuota da tutte le cognizioni. 
 
Ho fatto un sogno ma ero sveglia. 
C'era silenzio, taceva la cara voce. 
Cade la cenere alla fin fine spenta 
e le lacrime liberate bagnano quel prato . 
 
Ho capito la forza della Natura, 
è inutile opporsi alle sue leggi 
e queste emozioni serviranno da corazza 
ad un cuore straziato dal mal di vivere. 
 
Simonetta 
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Solitudini 
 
 
Camminano tenendosi per mano, la spiaggia sembra infinita 
lunghissima, camminano lentamente.                                                        
Sono soli, nessun altro disturba la loro solitudine, sono loro 

due soli nel tenue rumoreggiare della risacca.                                                                          
Sono  loro due soli nella luce calante del pomeriggio.                                                                                                                    
A volte qualche piccola onda arriva a lambire i loro piedi Il 
mare è uno specchio grigio ed in lontananza   si sentono i 
gabbiani urlare. 
Sono soli nessun altro può disturbare questa solitudine, quasi 
troppo perfetta.                                                                                              
Non ci sono ostacoli e tutto è avvolto nella nebbia di un mon-
do senza confini, l'orizzonte è come un velo morbido, acco-
gliente e tranquillo.                                                                                                  
Procedono silenziosi, non ci sono parole perché  le parole 
disturberebbero,   adesso le parole sarebbero inutili.  
E' tutto così naturale, è tutto così nella normalità e l’uomo 

guarda la donna con adorazione, la osserva con la passione 
di chi ha trovato quello che finalmente da tempo cercava e 
mentre lui osserva l'orizzonte infinito, lei cammina un passo 
avanti, adesso non sono più mano nella mano.  
Questa donna è il suo sogno, l'ha desiderata, l'ha attesa a 
lungo, è stata la donna dei sogni prima quelli adolescenziali 
poi quelli della maturità ed ora quei sogni si avverano. 
Non può perderla e non la perderà l’ha sempre attesa è trop-
po tempo che l’aspetta.                                                                         
Poi  come, se lei avesse sentito il suo pensiero, si volta, gli si 
avvicina e lo bacia sulla fronte, un bacio così dolce tenero e 
così lieve che l’uomo si domanda se lo ha ricevuto davvero o 
se lo ha solo immaginato.                                                                         
Camminano tranquilli verso un punto imprecisato senza me-
ta, senza fretta, poi un rumore lieve, appena appena accen-
nato, in lontananza, distrae l’uomo.                                                            
Lui si gira per osservare cosa lo ha prodotto, si gira ma nulla  



 58 

è visibile, poi osserva le proprie impronte sulla sabbia che 
sembrano arrivare da un punto indefinito e si gira nuovamen-
te verso la donna.                                                                                 
Qualcosa non va.                                                                                     
Non capisce, si gira di nuovo e guarda ancora le proprie im-
pronte sulla sabbia, e solo allora capisce, si vedono solo le 
sue,  quelle di lei non si vedono, non ci sono, non ci sono mai 
state.  
Qualcosa di freddo lo avvolge e comincia a tremare, non capi-
sce cosa gli stia succedendo, adesso ha paura ed è una pau-
ra tangibile, fisica e questa paura scuote la sua testa e tutto il  
corpo.  
Ancora torna a guardarla e lei si gira verso lui e gli sorride con 
un sorriso tenero, candido, affettuoso e soprattutto carico di 
promesse e l’uomo viene investito da un ondata di ricordi di 
profumi, di fragranze mandorlate, di saponi, di dolci, di pane 
appena sfornato, di una cucina casalinga, di un fuoco in un 
camino, di una donna seduta accanto al fuoco intenta a cuci-
nare qualche cosa.                                                                            
Lui la guarda mentre lei continua a camminare e lentamente 
si allontana quasi non toccando la sabbia, mentre lui è fermo 
immobile e senza reazioni. 
I contorni della donna diventano  pian piano, indefiniti e lenta-
mente sempre più lentamente svaniscono nell’orizzonte vela-
to, piano piano sino a scomparire nella nebbia  come in un 
evento  impossibile da arrestare. 
Ora l’orizzonte è tristemente, terribilmente e angosciosamen-
te  vuoto.                                                                                                                         
E’ in quel momento che si sveglia e si trova  nel proprio letto, 
si gira  e la cerca.                                                                                                   
Lei non è lì.   
Non c’è mai stata.                                                                                                                 
E’  attonito, ed un senso di disperazione lo avvolge, la sua 
bocca non emette alcun suono.                                                                   
Si guarda attorno vede la piccola disadorna stanza, lo spec-
chio, la lampada, la fioca luce che filtra dalla  piccola finestra, 
la porta del piccolo bagno aperta, il fornello dove poche ore 
prima ha cucinato la sua cena, ma quello che più lo sgomenta 
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è il grigiore e lo squallore di tutto quello che vede. Il mondo gli 

crolla addosso ed un urlo inarticolato lo scuote in tutto il corpo 

come fosse un dolore fisico insopportabile.                                           

L'urlo non esce dalla bocca ma dalla testa che sembra debba 

esplodere e tutto diventa angoscia e dolore.                                                   

Non regge più e allora scoppia in un pianto irrefrenabile, sen-

za che nulla possa  fermarlo. 
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NY inside  

                                                                                                                          

Mani fameliche,                                                                                                                    

pensieri assetati di tutto.                                                                                                        

Dirompenti skyline                                                                                                                    

che tagliano il cielo,                                                                                                           

sembra che ci facciano compagnia,                                                                                

ma dilaniano l’anima.                                                                                                             

Ti ritrovi da solo,                                                                                      

pur essendo al centro del mondo,                                                             

se ti guardi  riflesso vedi solo te stesso.                                                                        

Incontrerai la tua mente                                                                              

Il tuo sguardo. I tuoi sogni                                                                            

e saprai quello che vuoi senza più dubbi.                                                               

La vita è un clochard                                                                        

la vita  cammina da sola,                                                                    

se allunga una mano puoi darle un dollaro o tutto l’universo.                                                                                                      

Ti accorgi che in tasca forse non hai più niente                                             

perché tutto è racchiuso nel portafoglio dell’anima                                        

ed è li che troverai il coraggio di andare                                                     

e di prendere quello che cercavi da sempre. 

Tylith 
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RADIO MAGAJA 

 

Radio Magaja era un  negozio che vendeva queste radio,  pro-

prio  all’angolo  tra  via  San  Marco, via Castelfidardo e l’inizio 

di via Marsala,                                                                             

La zia Antonietta   possedeva una di quelle radio gigantesche, 

che all’interno avevano delle grandi, enormi, valvole.          .                                                                    

Aveva solo tre anni ma ha un ricordo vivo di quei  luoghi dopo il  

bombardamento, e la sua meraviglia nel vedere quelle macerie 

fumanti. 
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Via Castelfidardo  numero 8  

 

Via Castelfidardo inizia all’incrocio con via San Marco e termi-

na in piazza Principessa Clotilde, dove c’è  l’ingresso dell’O-

spedale Fatebenefratelli.                                                                                          

Non è una via lunghissima, forse meno di trecento metri.   

Partendo  da  via  San  Marco sul  lato  destro  ci  sono  tre  

ingressi  ad  alcuni  numeri civici e c’è un negozio che vende 

ogni genere alimentare, una posteria, mentre  sull’altro   lato,  

che  inizia di fronte a Radio  Magaja, in via Marsala, c’è un 

solo negozio,  una latteria, che è situata proprio a fianco del 

Naviglio.                                                                                                  

Sul lato sinistro c’è il solo numero civico uno e  poi più niente  

sino in piazza Clotilde.                                                              

Il Naviglio scende dal Ponte delle  Gabelle  e  si  infila  sotto  

la  strada  per  riemerge più avanti in uno slargo chiamato il 

Tumbun de San March, che è una specie di approdo per le 

zattere che trasportano materiali.                                                           

Due passi più avanti e ci si trova di fronte alla chiesa   di San 

Marco (gesa de San March)  dove c’è una scuola dell’infanzia 

gestita da alcune suore e dove ogni mattina la Nonna Caroli-

na porta il nipote, mentre la Mamma va al lavoro in zona Bi-

cocca al  reparto maschere antigas.                                                                                                             

La guerra  è ancora in corso.                                                          

Una volta entrato all’asilo, la nonna  lascia il nipote alle amo-

revoli cure delle suore che rigorosamente separano i ma-

schietti dalle femminucce portandoli in aule diverse.                               

Anche  durante  il   pranzo avviene questa netta separazione,  

pranzo   che   per lo più è costituito da minestroni  e  da  risotti 

di vari colori. Il ricordo  più vivo di questi  pranzi  sono  le  sco-

delle  di  alluminio, in cui il cibo veniva messo, e le posate, 

anch’esse dello stesso materiale.  



 63 

Il giorno 7  di  agosto  1943 il nipote non andò all’asilo ma  

stava in coda come molte altre persone davanti alla posteria 

in attesa dell’arrivo del pane, era in coda a tenere il posto alla 

nonna.                                                                                               

Nella tasca del grembiule teneva con la mano  la tessera an-

nonaria che era di color carta da zucchero.                                       

Tutti aspettavano l’arrivo del pane, ognuno con la propria per-

sonale tessera.                                                                                           

Il giorno dopo avrebbe compiuto tre anni, oggi il suo compito  

è  quello di stare in coda davanti al numero sei di via Castelfi-

dardo, dove anche tutti gli altri erano lì ad attendere, con  la  

pazienza che solo gli animali hanno, il pane, ovvero 150  

grammi  di  un bastone, molliccio, grigiastro  e  quasi  imman-

giabile  ma  era  quello che il convento passava.                                                                                   

Il palazzo dove c’era il negozio che vendeva le radio Magaja 

era circa cinquanta metri più in là all’inizio di via Marsala, 

mentre  l’ospedale Fatebenefratelli era trecento metri più in-

dietro alla fine di via Castelfidardo.                                                                   

Nella latteria  di  fronte  al  negozio  di  radio Magaja a volte  

si  trovava  anche il  latte.                                                                         

Dopo qualche tempo arrivò la nonna  che  si inserì e prese il 

nipote per mano, poi  arrivò il pane ed ognuno ebbe la propria 

parte.                                                                                                     

Quella  sera mangiarono quel  pane  nero inzuppato in una 

tazza di camomilla che era dolce perché la sorella della non-

na,  zia Antonietta, che era infermiera  all’ospedale, quella  

sera  era  arrivata  con un regalo inaspettato, un cartoccio di 

zucchero.                                                                                      

Quella sera  cenarono con una tazza di camomilla  e con  

quel pane molliccio.                                                                                         

Nel pieno della notte si svegliarono al suono lamentoso delle 

sirene e c’erano da fare 5 piani per scendere al rifugio. 
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Abitavano in un sottotetto al numero 8 di via Castelfidardo e 

affrontarono quei 5 piani per arrivare al rifugio ed il tutto in as-

senza di luce.                                                                                             

Iniziarono a scendere le  scale e la madre che aspettava a 

giorni  la  nascita  del  fratello, inciampò, cadde, si rialzò e                  

riprese a scendere.                                                                        

La nonna lo teneva per mano e tra un inciampo e l'altro riusci-

rono ad arrivare in cortile e scendere in cantina.                                      

Arrivati al rifugio alla luce di alcune candele si sedettero sul 

pavimento in un angolo, tra gli altri abitanti assiepati alla     

bell’e meglio.                                                                                                   

Nessuno parlava e in quell’innaturale silenzio si sentivano lon-

tani boati.                                                                                               

Passarono alcuni minuti poi si senti un fortissimo boato molto 

vicino, seguito quasi subito dopo da un altro, le luci delle can-

dele tremolarono e una polverina fine cominciò a scendere su 

tutti che adesso gridavano e urlavano per la paura.                                       

Poi venne il silenzio e la notte passò.                                                       

Il mattino dopo  anche se titubanti tutti, pian piano uscirono 

dalla cantina e si riversarono in strada lasciando la relativa 

sicurezza del rifugio.                                                               

Era l’otto di  agosto, ed il primo sole della giornata splendeva 

su un mondo di macerie, mentre un irreale silenzio aleggiava 

su tutto.                                                                                     

Uscirono sulla strada e guardarono dapprima verso via San 

Marco e videro che il palazzo di fronte non c'era più e al suo 

posto c’erano solo delle macerie, sopra le quali c’erano delle  

persone che si aggiravano, forse alla  ricerca di qualcosa di  

personale.                                                                                        

L’edificio con il negozio di Radio Magaja era  intatto.                           

Si volsero dalla parte opposta e videro qualche cosa di fuman-

te  in fondo a via Castelfidardo, e seppero che anche l’ospe-

dale era stato colpito.                                                                                                                                                                           
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Il bombardamento non aveva colpito il numero 8 di via Ca-

stelfidardo che era proprio nel mezzo.                                                                                                   

La nonna e la mamma lo strinsero a loro e si avviarono per 

tornare nel loro appartamento al quinto piano di quella via 

era l’ 8 agosto e quel giorno compiva  3 anni.  
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La scigada e la formiga 

(A fa nagòtt, nagòtta poeu se gh’ha)       

                                               

De forment on bèll granin                                                                  

le spingeva ‘n formighin 

Dent e foeura ‘l formigheri:                                                             

on de fà de tribuleri. 

L’era estaa e là tra l’erba                                                                               

la cantava tant superba 

Ona lienda vessigòna                                                                   

‘na scigada fanfaròna.     

Ma perché ’sta gran fadiga?”                                                           

ghe diseva a la formiga    

“A l’ombria se sta de dio                                                                    

tutt el dì se viv con brio.” 

“Per l’invèrna mi foo spesa:                                                            

quand la nev sarà discesa       

E l’avrà quattaa tusscòss                                                         

el palpe sarà bèell gròss.”       

Sòna semper la scigada                                                                  

e l’estaa ch’ha tant trasada     

a l’autunn ghe  lassa ‘l post:                                                             

fojamm giald, pass e nascòst.Riva riva poeu l’invèrna,                                                               

è tutt bianch ma par l’infèrna. 

Gh’è nagòtta de mangià                                                                  

e ‘l so gel fa barbellà. 
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In del bosch ona casètta                                                              

con dedent la formighetta 

che la paccia la soa scòrta                                                       

‘na somenza d’ògni sòrta. 

Pumpumpum… “Chi l’è che ‘l picca”                                        

“Voraria domà ‘na micca.” 

Piang e implòra la scigada                                                        

“Son de bon tant affamada” 

“Me regordi sì de tì.                                                                    

Te cantaved tutt el dì. 

Sòtt’al  sô come ‘na serva                                                                                         

montonavi la reserva. 

Dèss me godi in contentèzza                                                    

quant hoo faa con gran savièzza. 

T’hee vorsuu vèss tanto cialla…                                                          

T’hee cantaà? ’dèss donca balla!”  

 

Simonetta 
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La cicala e la formica 

(a far niente, niente si ottiene) 

 

Un bel seme di frumento                                                                                                 
spingeva una piccola formichina    

                                                                                              
dal formicaio:                                                                            
un vero daffare                                                                                                     
dentro e fuori.    

                                                                                                                      
era estate e là tra l'erba                                                                                                    
cantava tanto  superba    

                                                                                                                             
Una nenia molto fastidiosa                                                                             
una cicala fanfarona      

                                                                                                            
“Ma perché questa gran fatica?“                                                             
diceva alla formica     

                                                                                         
“All'ombra si sta benone                                                                             
tutto il giorno si vive con brio”    

                                                                                                 
“Io faccio provviste per l'inverno:                                                           
quando sarà scesa la neve  

                                                                                                         
e avrà coperto ogni cosa                                                                  
il mio pacchettino sarà bel grosso”       

                                                                                                                
Suona sempre la cicala                                                                                 
e l'estate che ha tanto trascurato 
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lascia il posto all’autunno:                                                                                                                                               

foglie gialle, secche e nascoste. 

E  poi arriva l’inverno,                                                                                   

è tutto bianco ma sembra inferno. 

Non c’è nulla da mangiare                                                                             

e il suo gelo fa tremare. 

Nel bosco una casetta                                                                        

con dentro la formichina 

che mangiotta la sua scorta,                                                                               

una serie di semi di ogni tipo. 

Pumpumpum… “Chi bussa?”                                                                                

“Vorrei solo un pezzo di pane” 

Piange e implora la cicala                                                                

“Son davvero tanto affamata” 

“Si mi ricordo di te.                                                                                  

Cantavi tutto il giorno. 

Sotto il sole, come una serva,                                                                        

io ammucchiavo la mia riserva. 

Adesso mi godo , felice,                                                                                                            

il mio saggio operato. 

Hai voluto essere tanto sciocca….                                                     

Ecco. Stai lì fuori e …. Balla.!” 
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La cicala e la formica 

Questa storiella potrebbe apparire come una semplice satira 
imentre è  la triste storia di un paese complesso e complicato, 
dove tutto ma proprio tutto viene politicizzato e qualunque co-
sa venga fatta o non fatta è oggetto di scontro tra  opposte 
fazioni politiche.                                                                                          
Nel nostro parlamento, si sono delle persone stipendiate non 
perché lavorarano  per lo stato e quindi per i cittadini, ma so-
lamente per il lauto stipendio e tutti i vantaggi che, tra l’altro, si 
danno di volta in volta.  
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Che piova o che ci sia il sole la vita della signora Formica è 

dedicata al raggiungimento del proprio benessere.                                                               

Si è costruita una casa calda e accogliente e accantona tutto 

ciò che può per i sicuri duri  periodi della vita.                                            

La signora Cicala visto che il tempo è bello ride, danza, man-

gia, va alle feste di partito, partecipa a tutti i talk show, spreca 

il proprio tempo e in fondo in fondo pensa che la signora For-

mica sia proprio stupida, ma chi glielo  fare?                                                                              

Arriva ottobre e fuori è umidiccio e freddino,  non è che si sta 

proprio al meglio.                                                                                                                               

La signora Formica si riposa al caldo e guarda in TV il pro-

gramma condotto da Grilly Scotti, e preleva dalla dispensa  

quello che ha accumulato.                                                                                  

Nel frattempo la signora Cicala tremante dal freddo viene invi-

tata ad un talk show dove presenzia una conferenza stampa 

con i giornalisti del Piedifesto, Lunitilità, il Trasformista ed altre 

testate giornalistiche della sinistra sociale.                                                                          

La signora Cicala pone al presentatore la questione del  per-

ché  la  signora  Formica   stia al caldo  mentre lei ed altri me-

no  fortunati  debbano stare al freddo e patire.                                         

Il giornalista Saint Bull  che la ospita nel suo programma  ed il 

giornalista  Doloridiparto immediatamente  danno  la  colpa  di 

questa palese ingiustizia all’ex Cavaliere.                                                               

Il portavoce di Inondazione Comunista parla di grave ingiusti-

zia sociale.                                                                                    

Il portavoce dei Consumisti Italiani pone la questione al parla-

mento, mentre il movimento dei 5 asteroidi il cui leader è pa-

rente stretto della signora  Cicala, infuoca il web e nel  suo  

blog  la signora Formica è considerata il peggio della moderna 

società. Raitrentatre organizza delle trasmissioni in diretta che 

mostra alcuni filmati in cui si vede la signora Cicala  tremante  

di  freddo, e in altri spezzoni, eseguiti in  totale violazione  del-

la  privacy, si vede la signora Formica seduta comodamente 

https://www.wittytv.it/protagonisti/gerry-scotti/
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in un ambiente confortevole con la dispensa colma di  ogni 
possibile prodotto.                                                                       
Viene anche intercettata al telefono, mentre organizza un ag-
giornamento termico del suo rifugio, che prevede un rimborso 
statale del 110% quindi praticamente senza costo.                                                                                                               
I telespettatori che seguono  il programma del giornalista  

Saint Bull, sono colpiti dal fatto che in un paese come l’Italia  
si lasci soffrire indegnamente la signora Cicala mentre  la si-
gnora Formica vive nell'abbondanza.                                                                    
I sindacati immediatamente organizzano una manifestazione 
davanti alla casa della signora Formica, in solidarietà alla si-
gnora Cicala.                                                                                
Nel frattempo la stampa di destra esposta a sinistra e la stam-
pa di sinistra esposta a destra organizzano delle interviste a 
quegli individui che dormicchiano in parlamento  attaccati al 
telefonino e che sono in attesa  del vitalizio, pagato dal popo-
lo, domandando loro come sia stato possibile che la signora 
Formica sia diventata benestante.                                                                     
Questi  che sono molto portati per il lavoro, quindi con una no-
tevole esperienza personale accusano la signora Formica, di 
averlo fatto alle spalle della società, e pongono una interro-
gaione parlamentare urgente al governo  perché sia eliminata 
questa perequazione sociale.                                                                                 
Il governo si riunisce di notte ed il mattino appena sveglio do-
po aver fatto colazione, presenta un DPCM che il presidente 
del consiglio  espone in modo chiaro.                                                                                                
“Abbiamo stabilito di aumentare le tasse alla signora Formica, 
perché è giusto che anche lei paghi la sua parte in modo che 
non ci siano più perequazioni.”                                                                   
Durante le manifestazioni a favore della signora Cicala, gli 
aderenti al movimento  NO TAV (No teste ad Alta Vivacità')  si 
intrufolano nei cortei ed incendiano alcuni alberi del bosco do-
ve abita la signora Formica, mentre altri bruciano le bandiere 
di Israele e degli Stati Uniti. In pieno accordo con i sondaggi 
correnti il governo di larghe intese approva una legge retroatti-
va e antidiscriminatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Nel PD (Partito Dolente) si parla di giustizia, mentre alcuni par-

lamentari Lucani chiedono urgentemente una legge per le ci-

cale del Sud.                                                                                      

La signora Formica riceve un aumento delle tasse retroattivo 

ed una multa per non avere offerto un posto di badante alla 

signora Cicala.                                                                                           

Per ultimo, interviene anche il DALAILEMA che propone l'im-

mediata esecuzione della TARES , Tassa Remota Superficiale 

da pagare entro ieri.                                                                      

Nel PDL (Partito Del Lambrusco) è in atto una scissione per 

cui i ministri del governo di coalizione coatta difendono la si-

gnora Formica, mentre i lealisti (coloro che stanno con il capo) 

voteranno la mozione che infligge la multa alla signora Formi-

ca.                                                                                            

La signora Formica che non possiede denaro contante e non 

ha conti in Svizzera, lasciateli dalla madre a sua insaputa, si 

vede sequestrare la casa e tutto il suo contenuto e decide di 

lasciare il suo paese e di andare a vivere nel Liechtenstein.   

Tempo dopo  un canale televisivo, manda in onda  un reporta-

ge sulla vicenda della signora Cicala, che ora, ben in carne, 

vive nella ex casa della signora Formica e sta approfittando 

delle provviste lasciate  che, nonostante la primavera sia an-

cora molto lontana, stanno per finire.                                                          

La ex casa della signora Formica, ora definito alloggio sociale, 

comincia a deteriorarsi mancando completamente ogni forma 

di manutenzione, nel disinteresse totale sia della attuale pro-

prietaria, che del governo e  dei sindacati,                                                                                                          

Nel frattempo la signora Cicala è avvicinata dai rappresentanti 

di alcuni centri sociali e convinta da questi si unisce ai                 

cortei improvvisati contro questi e contro gli altri  e inizia le pri-

me  esperienze con delle bianche polverine.                                                

Nel frattempo il governo indice una commissione di studio  sul-

le diseguaglianze sociali, ma questa non riesce ad insediarsi                                                                                                                                                                          
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per questioni legate alle varie vicepresidenze, al vitalizio ed 

alla buonuscita spettante al presidente.                                                                                             

Intanto la signora Cicala  dopo un rave party, ha un malore e 

viene trasportata in un centro governativo di disintossicazione 

dove dopo due giorni muore di overdose per una partita di  

Vigliacchina, fornitale da un infermiere di destra  con  tenden-

ze  sinistre.                                                                               

A questo fatto fa eco il portavoce di I.V. (Italia  Viscida, al cui  

Leader è ferocemente antipatico al presidente del consiglio 

l’avvocato Barone) che evidenzia ancor più come sia urgente 

occuparsi delle diseguaglianze sociali.                                                   

Nel frattempo una crisi di governo, che non poteva mancare,  

permette ad una frangia destrorsa di far cadere il Barone e di 

creare un nuovo governo che viene  condotto  da un ex ban-

cario.                                                                                                              

Intanto la casa della signora Formica viene occupata da un 

famiglia di Ragni Rom che si insediano senza che alcuno pro-

testi, anzi molti si  si felicitano delle diversità culturali e multi-

razziali in un paese così aperto e socialmente evoluto.             

I ragni Rom organizzano un traffico di  stupidifacenti  mentre 

gli Aracnidi Nordafricani arrivati con un gommone attraverso il  

Mediterraneo e senza permesso di soggiorno, organizzano 

un traffico di Mantidi prostitute provenienti dall'est, terroriz-

zando i rioni periferici.                                                                      

I partiti della sinistra propongono l’integrazione  di questi ospi-

ti, perché la repressione genera violenza, e viene anche loro 

offerto una  serie di alloggi nelle case popolari  che vengono 

liberati da alcuni pensionati al minimo, inoperosi e reazionari.                                                                                          

A questi ospiti viene anche offerto un posto di lavoro all’Alita-

gliaecuci come sindacalisti esterni e di conseguenza senza 

obbligo di presenza in azienda.                                                                            

Mentre vengono discusse queste importanti decisioni  i nostri 

parlamentari, completamente avulsi a quanto avviene  in quel                                                                                                                                                                   
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sono impegnati a scorrazzare, con i loro costosissimi telefoni-
ni, sui social  credendo di suscitare particolare interesse.                                                        

So che mai ci  libereremo  di queste inutili persone e questo  mi in-

tristisce profondamente. 
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Dio 

Qui ci sono sono gli scritti di una persona che sin da bambino,  

ha sempre avuto l’esigenza di capire, ma non ha avuto, e pro-

babilmente  mai  avrà, risposte alle sue domande.                                                                                  

Domande che ha posto  anche ad alcuni rappresentanti delle 

più note confessioni. 
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Dio  

Sempre, anche da ragazzino, anche se aveva solo 8 o 9 anni 
si poneva questo interrogativo e quando guardava in alto e ve-
deva tutte quelle luci, questo interrogativo diventava ancora più 
un esigenza.                                                                                           
Non era in grado di sapere se era figlio di una entità superiore 

che aveva deciso di metterlo in questo posto o se ci era  arriva-
to per caso.                                                                                               
Non potrà mai saperlo, perché è sicuro che la sua fede non è 
sufficiente per crederci, ma sicuramente è anche insufficiente 
per non crederci.                                                                                                     

DIO esiste?  

Ma come è fatto?                                                                           
E’ a  nostra immagine e somiglianza  come qualcuno ha detto 
e che continua a ripetere?                                                                      
No, è sicuro di una cosa sola, se DIO esistesse, di questa so-
miglianza se ne sarebbe pentito amaramente.                                                                                             

Dio non ci assomiglia è impossibile che ci rassomigli.                                                                                         
Non può sapere come è fatto ma sicuramente non  assomiglia 
a noi,                                                                                                         
Dove vive?                                                                                            
Tutti indistintamente coloro che hanno fede, rispondono  che 
vive su nei cieli.                                                                                            
Cosa significa vivere  su nei cieli? Sta su ? Ma allora sta anche 
giù visto che lo spazio non ha né un su né un giù.                                        
Il su ed il giù vale solo per noi, che stiamo in piedi e che alzia-
mo gli occhi al cielo.                                                                                        
Stiamo  in piedi su  questa  roccia che sta vagando in una dire-
zione che  ci è   sconosciuta   e che per quanto si possa imma-
ginare, vagherà forse per l’eternità e mai potremo scoprirlo.                                                                           
Vive solo oppure sta con qualcun altro?                                      
Vive?                                                                                        
Non siamo  nemmeno sicuri che possa vivere nel senso che 
intendiamo noi qui, dove tutto è mortale.                                                             
Se vive ed è solo  come fa a sopportare l’immensa solitudine ?                                                             
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Potrebbe avere compagnia?                                                                      

Esiste da sempre?                                                                                                

E se è sempre esistito, esisterà per sempre?                                             

Se è sempre esistito tutto si complica perché non basta avere 

fede, bisogna avere una visione tanto ampia ed aperta da im-

pedire che la mente collassi.                                                             

Quelli che hanno fede dicono che DIO vede tutto, sa tutto, sa 

come agirai, sa cosa perpetrerai.                                                           

E che senso a questo?                                                                          

Ma se di noi conosce tutto, sa come ci comporteremo, sa co-

sa faremo, sa come agiremo perché allora siamo qui.                                                                   

Perché metterci qui se tanto faremo quello che Lui ha deciso 

che faremo?                                                                                          

Tempo addietro, ne ha  parlato con un cattolico  osservante, 

una  di quelle persone  tutta fede, una di quelle persone che 

non si sono mai poste e che mai si porranno  il problema, una 

di quelle persone che non si fa domande, una di quelle perso-

ne che  crede e basta.                                                                                  

Dopo avergli  espresso i suoi dubbi ha avuto una  risposta 

precisa secca.                                                                                                        

Dapprima è stato guardato  con  sufficienza, poi con fastidio  

ed infine la profezia                                                              

“Dio ti punirà”                                                                         

Perché dovrebbe punirlo?                                                                           

Ha poi casualmente conosciuto il rappresentate di un'altra  

religione monoteista, anche a questa persona ricca di fede ha 

esposto i suoi dubbi, le sue incertezze, la mancanza di rispo-

ste.                                                                                                                

Anche in questo caso è stato guardato, forse, con ancor più 

fastidio ed alla fine anche questa persona ricca di fede gli ha 

espresso  il suo punto di vista con la stessa profezia                             

“Dio ti punirà 
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Perché dovrebbe essere punito?                                                                     

Che delitto  ha commesso ?                                                                         

Queste sentenze lo inducono a pensare che questi religiosissi-

mi individui credano in Dio non per fede ma per convenienza. 

La paura di non sapere, la paura dell’ignoto, la paura della ine-

vitabile morte, paura perché non hanno alcuna idea di cosa 

succederà dopo, quindi mascherano la paura con una fede 

che  forse non hanno ma che espongono, così da prepararsi il 

terreno per un aldilà che sia loro consono, che non li porti al 

fuoco eterno ma ad un paradiso dove la giustizia che ti spetta 

dipende dal tuo credo.                                                                     

Si preparano l’alibi.                                                                   

Si preparano perché non sono sicuri che  qualcuno li accoglie-

rà, e se questo  qualcuno dovesse esserci e non li accoglies-

se, bene, allora potranno sempre dire: “Ma io ho seguito i pre-

cetti,  io ci credevo, io avevo fede”.                                                                                                  

E se non fosse così?                                                                                     

Da sempre ogni  etnia,  guardando il cielo, vedendo i cambia-

menti causati dagli eventi, ha sempre pensato e creduto che 

qualcuno più potente li governasse e fosse l’artefice di quel 

che accadeva e di conseguenza era necessario avere un re-

sponsabile diel tutto.                                                                                                 

Tutti hanno sempre avuto la necessità di credere in un  Dio, 

Tutti hanno bisogno di un DIO perché con la fede eviti di porti 

quelle domande del tipo “ma io che ci faccio qui, perché ci so-

no, perché sono nato, perché devo morire?” 

E se non esistesse                                                                           
Anche in questo caso le domande sono tante e forse ancor più 

angoscianti.                                                                                                   

Ma se DIO non esiste come mai siamo qui?                                              

Da dove arriviamo e come mai siamo su  questa roccia in un 

universo così grande da sconvolgere? 
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Siamo solo il frutto di una combinazione?                                                         
Siamo una delle forme di vita di questo immenso universo?                          
Se Dio non esiste che senso ha tutto questo?                                             
Da sempre, filosofi, fisici, pensatori, hanno provato a dare del-
le risposte ma con pochi risultati.                                                                                             
Ognuno guarda il cielo e vede gli astri, leggendo scopre che 

le stelle sono talmente tante che il loro numero non è possibi-
le nemmeno scriverlo.                                                                                                            
Il numero  dei pianeti che potenzialmente potrebbe contenere 
la VITA è un numero incalcolabile.                                                                                         
Ma siamo soli o no in questo o in questi universi.                                       
Non lo sa, non può saperlo, ma fa molta fatica a crederlo, an-
zi è sicuro che in qualche lontano posto, in questo momento, 
c’è qualcuno che si sta ponendo le  stesse domande.                                 
Ne  è  certo.                                                                                                  
Non potrà mai saperlo  perché gli abitanti di questa roccia non 
potranno mai affrontare il  viaggio  per  scoprirlo.                                                               
Un viaggio impensabile, perché anche viaggiando alla veloci-
tà della luce,  non basterebbero cento delle normali vite terre-
stri  per raggiungere uno di quei mondi. 
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Tutte le etnie, hanno sempre avuto necessità di avere un Dio 

che giustificasse tutte quelle difficoltà che si incontrano viven-

do.                                                                                                           

Molte di queste etnie hanno avuto  più di un Dio  perché ogni 

Dio aveva una sua giustificazione ad esistere ed era necessa-

rio scaricare su qualcuno i loro perché.                                                                                                

Cosa è meglio di un Dio anche se a volte questo Dio è molto, 

molto  personale e  adattabile alle esigienze terrene.                                                                                       

Alcuni popoli hanno avuto un Dio per il sole, uno per l’acqua, 

uno per l’amore, uno per la guerra e tanti altri.                                                  

Gli antichi greci addirittura credevano che i loro Dei vivessero 

su un monte, dove amministravano la loro giustizia.                   

Altre genti  credono in  un Dio docile, calmo, tranquillo che 

desiderava la pace e l’armonia con la natura.                                                                 

Quello che è certo è che tutti si rifanno ai testi cosiddetti sacri.                           

Leggendone uno  scritto non si sa da chi, non si sa quando  e 

che probabilmente contiene solo storie tramandate, un giorno 

un uomo fu chiamato da DIO  ed invitato a recarsi in un posto 

dove vivere con il proprio popolo  perché secondo questo 

DIO, loro erano il popolo eletto.                                                           

Poi questo DIO formalizzò il tutto con la scrittura di regole a 

cui attenersi.                                                                                                      

Ma disse anche al condottiero di questo popolo:                                                                

“Prendi quella terra purificala eliminando tutti coloro che ci vi-

vono e stabilitevi lì.”                                                               

Eliminare tutti?                                                                                                          

Può essere che un  Dio  dica queste cose?                                                                                               

Non credo.                                                                                                     

Ogni DIO però spesso, sconfina con quello degli altri, e i libri 

delle regole hanno somiglianze che possono essere definite 

inquietanti.                                                                                                  

Ogni popolo si è creato il proprio DIO in parte a proprio uso e 

le regole vengono interpretate comodamente.                                                                                                       
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Per esempio una religione permette ai propri adepti di avere 

più mogli, anche se questo permesso non è propriamente in-

dicato.                                                                                                           

Un popolo del nord America si è attenuto a questa regola e 

anche i loro uomini possono avere più mogli ma solo quando 

la prima moglie invecchia, quindi possono risposarsi con una 

donna più giovane.                                                                                 

Ci sono stati popoli che hanno deciso quali libri erano da con-

servare e quali da buttare, eliminando quelli che loro riteneva-

no apocrifi. Ci sono  popoli che sostengono che il loro Dio è 

più  Dio del tuo Dio.  

Lui   

E’ sempre con i suoi dubbi, che non accennano a diminuire, 

anzi.                                                                                        

Seguendo  i diversi miti  ha visto che  le differenze ,che ci so-

no,  servono  ai moderni profeti per spezzare la continuità del-

le regole per creare obiettivi molto personali e molto terrestri.                                                                           

La schiavitù e la poligamia ne sono due esempi.                                                  

Per esempio se io uccido in nome di Dio posso stare tranquil-

lo, il paradiso non me lo leva nessuno.                                   

Bisogna ricordare che in nome di Dio gli uomini di fede hanno 

commesso immense atrocità, uccidendo e  distruggendo  inte-

re  etnie  perché  chi non era con il loro Dio ne era contro. 

Questo succede anche adesso.                                                                                                             

Ancora non può sapere se DIO esiste o se DIO non esiste ma 

se  esiste  non lo immagina come una entità trascendente che 

vive in qualche angolo dell’universo avvolto dalla luce.                                  

Se esiste DIO è in ogni cosa , è nella luce del giorno, nelle 

stelle, negli alberi, nell’acqua, negli animali, negli alberi, nei 

bambini, nei figli, nei sorrisi delle madri, DIO è permeazione e 

lo senti quando ti sorridono o quando, solo in un bosco, ab-

bracci un albero.                                     
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Se esistesse   DIO sarebbe ovunque, se esistesse DIO sareb-

be  il tutto.                                                                                                        

Se esistesse DIO non avrebbe la necessità di esprimersi, di 

parlare, quindi non può avere una voce come la intendiamo.                                                

Se DIO esistesse  avrebbe  sicuramente un modo per  farci 

partecipi delle emozioni.                                                                                

Una emozione unica, una emozione  che avvolge l’universo 

intero, esiste ed è la musica.                                                                            

E' vero, lui vive con una fede insufficiente, forse vive senza 

alcuna fede, ma è affascinato da questa storia, anche se non 

avrà le risposte alle sue domande.                                                                                                                     

Se DIO  esistesse sarebbe il grande  Maestro concertatore.                                                                                          

Sa che alla domanda “Ma perché sono qui?”  non avrà mai 

una risposta, ne quella che si aspetterebbe  ne quella che non 

si aspetterebbe.                                                                      

Lui è qui per una imponderabilità del caos, lui è qui perché la 

sua scintilla di vita è esplosa  solo in quel preciso momento, 

Lui sarebbe potuto anche non esistere.                                                             

Ci sarebbe stato qualcun altro, un ipotetico fratello od una ipo-

tetica sorella ma non lui.                                                                                   

Non avrebbe avuto figli, non avrebbe avuto nipoti, adesso non 

ci sarebbe una sua discendenza, ci sarebbero  altri ma non 

lui.                                                                                                     

Che mondo sarebbe stato?                                                                         

Migliore o peggiore?                                                                                      

Chi abiterebbe casa sua?                                                                             

I figli ed i nipoti?                                                                                                  

Cosa sarebbe successo con tutti quelli con cui ha interagito?

Tutto questo cosa c’entra con DIO?                                                                       

C’entra, c’entra, come  pensare che DIO abbia causato la 

scintilla della sua esistenza proprio in quel momento, e come  

non pensarlo se lui adesso è qui?                                                                            

La fede? 
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La fede?                                                                                                     
Forse non  ne  ha, forse non ne ha a sufficienza anche se  ha 
una  spiritualità  preponderante, anche se possiede una spiri-
tualità che sopravanza la fede.                                                                                
E’ qui ma non sa perché  ma sa che un giorno, non lontano,  
dovrà andarsene.                                                                       
Questo lo sa bene e cerca di vivere in pace con l’universo che 
è il suo vero padre.                                                                                             
Sa che  forse  un giorno tornerà da dove è partito, tornerà ad 
essere quello che era, pura energia nell’universo, tornerà ad 
essere un figlio delle stelle.                         
 
Forse  lo incontrerà.                                                                                  
Forse non lo incontrerà .                                                            
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Mondi lontani   
 
Come  appassionato di fantascienza,  ho sempre immaginato 
mondi lontani, mondi dove la vita,  intesa come la nostra, po-
trebbe  esistere.                                                                                                             
Ma  potrebbe anche esserci una vita diversa dalla nostra.                                                                                
La vita è sempre vita.                                                                         
Non potremo mai arrivare ad osservare  questi ipotetici mondi 
e  questo  aggiunge libertà   alla mia fantasia, perché posso 
immaginarli come forse non potrebbero essere.                                                 
Ma potrebbero anche esserci civiltà evoluitesi   prima della no-
stra ed ora scomparse, potrebbero esserci civiltà che  da tem-
po ci osservano, civiltà che potrebbero anche averci visitato. 
Potrebbero esserci civiltà in qualche remoto angolo dei duemi-
la miliardi di galassie, con esseri viventi che si stanno ponendo 
le stesse mie domande. 
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La sentinella 

 
Den Jarkn osserva la pioggia, l’atmosfera grigia  che gli suscita 

una strana malinconia.                                                                                               

Il giorno sembrava stanco ed esausto sebbene fosse appena 

iniziato. Il frigorifero alle sue spalle sussulta mentre sente aprir-

si la porta alle sue spalle e un moto di fastidio gli percorre tutto 

il corpo.                                                                                                          

Ecco ci siamo è arrivato, pensa, ed il senso di fastidio aumen-

ta. Lo ha contattato lui, è vero, ma il fatto che fosse arrivato gli 

procura fastidio e irritazione.                                                                                  

Sto diventando terrestre, pensò.                                                                 

Jarkn è seduto al tavolo da lavoro nella stanza ingombra di 

strumenti, con il rumoroso frigorifero e degli avanzi di cibo sul 

tavolo.  

                                                                                                            

“Kerkn sei tu?“ 

                                                                                                                         

E per un momento pensò al suo pianeta Logorn ed alle sue 

sette mogli che non vedeva ormai da tanto tempo ma di cui 

non sentiva la mancanza.                                                                                   

Poi arrivò la risposta.     

                                                                                                                                    

“Chi pensi che altri possa essere accidenti a te, per essere 

qui ho dovuto eseguire una deviazione non prevista.                                

Poi dovrò anche giustificarmi con il comitato che in questo 

momento non sa dove sono.                                                                                         

Il consiglio poi potrebbe obiettare per questi movimenti 

non programmati e rimuoverci entrambi quindi dovrò giu-

stificare la fermata e per questo dovrai darmi le buone no-

tizie come mi hai comunicato.” 



 87 

Finito lo sfogo Kerkn  quasi si butta  su una delle due pol-

troncine presenti nella  stanza  e per  qualche  momento  

osserva lo schermo che è sulla scrivania.                                             

Passano alcuni momenti e Jarkn riprende. 

                                                                                                                    

“Per favore parliamoci nella lingua locale,  anche se le infles-

sioni dialettali non sono facili da seguire, inoltre qui sono 

Carlo Albertinelli  ingegnere in trasferta per la propria azien-

da.                               

 

 Kerkn risponde   

                                                                                                     

“Certo per te è più facile Tu qui tu ci vivi, e credo che tu 

ci viva da troppo tempo, ma per me arrivare qui ogni vol-

ta è complicato: poco ossigeno, troppo azoto, troppi al-

beri, troppa acqua ed in più oggi piove, non mi ci trovo 

Yarkn o scusa Carlo,”       

                                                                                                                 

disse con una punta di ironia.    

                                                                                                                  

“E’ vero è questione di adattamento e in fin dei conti, hai ra-

gione, io non mi trovo male se non fosse per i loro ritmi di 

vita, corrono troppo non fanno in tempo a finire qualche cosa 

che già ne  hanno iniziata  un'altra.                                                                   

Sono voraci, frenetici, invadenti, sempre in guerra con qual-

cuno, sono guerrafondai.                                                                        

In questo momento ci sono più di 50 piccole  guerre  in cor-

so.                                                                                                            

Hanno problemi con le loro religioni, con i loro Dei, in parte 

ho avviato le piccole guerre come da ordini, ma è vero,  mi 

sto abituando alla loro attività, al loro modo di essere.  
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“Pensa i primi tempi quando cercavo un lavoro per potermi 

sistemare e non dare nell’occhio mi innervosivano, li avrei 

uccisi tutti, poi pian piano mi sono adattato ai loro ritmi .                               

Pensa che l’ossigeno mi ha reso il sangue più fluido, mi sen-

to leggero, vivace, sto fisicamente  meglio.                                                     

Il ritmo della vita qui è così intenso  a causa della velocissima 

rotazione  del pianeta attorno alla loro stella che è di almeno 

una decina di volte più veloce di Logorn.”                            

                                                                                                 

“Tutto questo è pericoloso Jarkn. Potrei farti rimuovere e 

probabilmente lo farò se non hai le buone notizie che hai 

promesso, e sai che non devi emotivamente farti coin-

volgere per nessun motivo.” 

                                                                                                                

E’ vero Kernk, ma ci sono aspetti gradevoli nel loro confusio-

nario modo di esistere, per esempio le loro forme d’arte di cui 

poi ti parlerò, ma a proposito è poi previsto il mio avvicenda-

mento o no?” 

                                                                                      - 

“Jarkn da come lo chiedi parrebbe che ti dispiacerebbe 

lasciare questo posto.                                                                                      

Tu sei una SENTINELLA e non devi, ripeto, non devi farti 

coinvolgere, non mi sei mai piaciuto, io ero contro la tua 

promozione ed il tuo invio qui, ma il comitato, forse per 

quel tuo parente che ci lavora non mi ha ascoltato.                             

Ma aspetta e vedrai che dopo il mio rapporto si ricrede-

ranno e capiranno l’errore che hanno commesso e ti ri-

muoveranno. 

 

 A questo punto Jarkn pensa:” Se non sanno dove sei non ti 

cercheranno proprio qui e questo mi toglie l’ultimo dubbio, 

ma ora devo attuare quanto ho predisposto, non ho nessuna  
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Intenzione di tornare a casa a fare il burocrate di 3° livello su 

qualche altro pianeta, qui sto bene.                                                           

Mi hai tolto la remora che mi frenava ed ora devo solo agire.  

Farò quel rapporto che mi hai chiesto anzi farò un rapporto 

dettagliato reale veritiero ma poi agirò secondo il mio pro-

gramma qualunque sia la tua reazione                                               

Jarkn rompe il silenzio. 

                                                                                                  

“Kerkn qui la situazione è questa;                                                                      

I terrestri corrono, hanno fatto enormi passi avanti, in poco 

meno di 100 dei loro anni, molto meno di un decimo di un 

nostro ciclo.                                                                                                 

Hanno trovato il modo di staccarsi dal suolo e di raggiungere 

i pianeti di questo sole, prima con sonde automatiche, ma 

sono già stati sul loro satellite ed a breve sono previste spe-

dizioni di astronauti su un vicino pianeta che chiamano Mar-

te.  

 

“Di già?”   

                                                                                                      

Risponde Kernk sobbalzando e mostrando oltre alla sorpre-

sa anche una profonda irritazione.“    

                                                                                                                 

“Di già Kerkn, ma ora vai a riposare un poco e quando ti 

sentirai meglio ti farò rapporto e poi deciderai  tu quale ini-

ziativa prendere.     

                                                                                             

”Va bene hai ragione sono stanco maledettamente stan-

co di questa vita. Sono stanco dei salti tra le galassie, 

dei passaggi temporali, degli abitanti di tutti i pianeti, 

delle loro stramaledette abitudini locali, è vero ho biso-

gno di dormire.” 
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“Vieni ti accompagno nella stanza dove potrai riposare.” 

                                         

Jarkn lo accompagna nella stanza da letto dove Kerk   si 

sdraia su uno dei letti e subito si addormenta e dorme profon-

damente.                                                                                                

Al suo risveglio dopo un attimo di disorientamento ricorda do-

ve si trova e sente nell’aria un profumo molto gradevole, si 

alza e segue la scia odorosa sino a giungere nel locale dove 

Jarkn seduto e calmo sorseggia una bevanda, mentre un 

suono piacevole riempie la stanza.  

 

Alla muta domanda di Kerkn, Jarkn risponde 

.                                                                            

 “Loro la chiamano musica, semplicemente musica, questa è 

una sinfonia di Beethoven un artista che è ormai morto, ed è 

una delle loro forme d’arte, arte che noi non abbiamo mai pra-

ticato.                                                                                                             

E’ un suono prodotto da strumenti che loro stessi costruisco-

no.                                                                                                               

E’ vero sono imprevedibili ma hanno diverse forme d’arte e 

questa è sublime, questa mi piace molto.                                                                                                

Devi solo ascoltarla poi la apprezzi.                                      

Ecco qui, questo è il rapporto dettagliato che ti ho preparato, 

c’è scritto tutto dalla mia iniziativa di dar loro un Dio, delle 

guerre  di religione,  allo spargere i batteri  più  tossici che  

conosciamo, ma sino ad ora  è servito a poco.                                                

Ho procurato diverse  pandemie che hanno prodotto  milioni 

di morti ma si sono sempre ripresi, hanno prodotto veloce-

mente  vaccini per ogni virus introdotto.                                                                                         

Quest’ultimo, che ritenevamo micidiale dopo pochi mesi è 

stato messo sotto controllo ed adesso ci convivono.                         

Non lo hanno ancora fermato ma lo hanno rallentato.                                                                        
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Secondo i nostri chimici questo batterio doveva dare un col-
po dal quale non si sarebbero ripresi per almeno un secolo, 
invece no, invece si sono ripresi  e hanno già creato gli anti-
doti.                                                                                                         
Poi considera che hanno un tasso di natalità che compensa 
qualunque perdita tu possa fare loro avere.”                                                                                           
 
Kerkn   obbietta 
                                                                                                 
“Ma se sono impegnati nelle loro continue guerre, come 
fanno ad avere il tempo e le risorse per impegnarsi an-
che nello spazio?                                                                                 
Quando siamo arrivati ed abbiamo visto che cosa stava-
no combinando non avrei mai pensato ad un progresso 
così veloce con la loro confusionaria civiltà.  
 
“ Kerkn la loro vita è breve e per questo corrono tanto.”                                                                      
 
Yarkn tu allora non eri ancora una SENTINELLA ed all’i-
nizio qualcuno del comitato aveva avanzato l’ipotesi del-
la sterilizzazione del pianeta.                                                           
Poi il comitato optò per qualche cosa che li facesse pen-
sare per evitare gli sbagli che anche noi un tempo ave-
vamo commesso.                                                                                      
Fu allora che  programmammo una nuova forma di reli-
gione,  loro  avevano  già una folla di dei che era  neces-
sario sfoltire,  su  altri  pianeti questo sistema, a volte ha 
funzionato.”                                                 
 
Ribatte Jarkn  
 
“E’ vero “ho letto i rapporti ma è anche vero che  non siamo i  
custodi  della  galassia, non  possiamo decidere sempre 
quale razza fare sopravvivere  e quale sopprimere.”           
 
Jarkn è vestito con pantaloni, scarpe comode, camicia, leg-
gera abbronzatura sembra molto terrestre, molto, molto inte-
grato mentre Kernk con un abito terrestre stazzonato, la  
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fronte sfuggente, l’assenza totale di capelli il cranio più gros-
so della media terrestre, dà nell’occhio, è troppo alto, troppo 
glabro, troppo pallido, mentre Jarkn è più atletico e sembra 
dannatamente a proprio agio. 
 
“E’ successo che non tutti hanno apprezzato il nuovo Dio.                        
E’ successo che da un Dio che avevano ne hanno poi creato 
un altro, è successo che hanno ucciso l’inviato di questo nuo-
vo Dio anzi per esattezza l’hanno crocifisso, ed infine è suc-
cesso che hanno creato un terzo Dio.                                                                 
Non interessa a nessuno che tutte queste religioni si assomi-
glino, quel che conta è che si differenzino quel tanto che ba-
sta per renderle uniche ai loro occhi.                                                              
Per ogni etnia la propria religione è l’unica valida, le altre non 
sono accettate creando così altri motivi di contrasto e di 
guerra, è successo che ogni popolo ha ora una propria reli-
gione, un proprio Dio ed un proprio libro di regole costruito su 
misura per loro.                                                                                       
In poche parole abbiamo dato loro una spinta invece di fre-
narli, ecco cosa è successo.                                                                                 
La loro ferocia, il desiderio di sopraffazione non è diminuito 
anzi ha dato  impulso  a questa loro voracità.”                                             
 
Kerkn sembra perplesso non risponde subito, sembra in diffi-
coltà e poi urla                                          
 
“E tu dove diavolo eri? Avevi ordini precisi, dovevi inter-
venire, potevi eliminare il male alla radice.”  
 
“Ascoltami  Kerkn,  allora  i  contatti  erano  difficili  anche per 
noi e gli ordini erano di sorvegliarli, di spingerli in una direzio-
ne piuttosto che in un'altra, ma è stato difficilissimo, quando 
hanno deciso di uccidere il figlio del secondo Dio, pensavo  
che  la  situazione  si  fosse  incanalata  secondo  le nostre 
Intenzioni ma purtroppo  non è andata così. Successivamen-
te questa religione ha preso forza e si è propagata a macchia 
d’olio ed in effetti le cose sono migliorate per un po’ ma a 
quel punto è nata una terza religione, un terzo Dio.                                                                                                                                                                                                                       
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Poi si sono riaccese le guerre. Guerre non più di conquista 
ma di religione.  
Per ogni popolo il loro Dio è l’unico Dio, compiendo in suo no-
me le cose più aberranti e mostruose, uccidendo intere popo-
lazioni semplicemente perché non adoravano questo Dio che 
veniva loro imposto.”                                            
 
 “Jarkn o scusa, Carlo, ma perché mi hai fatto deviare e 
fatto arrivare qui.                                                                 
Per cosa? Per una decisione che potevi prendere tu?                           
Hai il materiale necessario e puoi sterminare questa mas-
sa di idioti senza perdere tempo e ritornartene a casa, 
dalle tue mogli al tuo clan.                                                                                    
Ti faccio rimuovere, l’hai capito o ancora no?                                            
Ti faccio rimuovere e sbattere su un pianeta di quarto li-
vello, idiota.”                                   
 
Jarkn attende un momento, l’ira gli bolle dentro e cerca di non 
far trapelare i propri sentimenti ma sa che ucciderebbe volen-
tieri quel presuntuoso arrogante caposezione.  
 
Kerkn, perché sei sempre cosi aggressivo con me? Io lavoro 
al meglio, non ti ho mai offeso, cosa che invece tu fai regolar-
mente nei miei confronti, perché?”                  
 
“Perché sei solo un idiota, anzi sei un grandissimo  idio-
ta.                                                                                                                   
Hai dei brutti precedenti, già una volta ti sei affezionato a 
quelle scimmie su ORZ. Ti ricordi?”   
    
“No Kerkn, non andò come dici tu, erano un popolo affasci-
nante con enormi potenzialità, ma tu facesti quasi sterilizzare 
il pianeta riportandoli indietro di migliaia di anni.”  
                                                                                                                     
“Farò sterilizzare anche questo posto e tu finirai la tua 
carriera su un  pianeta di quarto livello e le tue sette mo-
gli andranno a qualcun altro, a qualche altro clan.”                                                                       
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“Jarkn gli si avvicinò e gli porse la tazza con l’infuso. 

“Bevi questa bevanda qui è chiamata tisana, un infuso di 

foglie e fiori di un albero chiamato tiglio.                                                                                                

Si usa con acqua calda, e viene insaporita con del miele 

che è una sostanza che alcuni insetti di questo pianeta pro-

ducono.”      

 Kerkn prese la tazza e annusò la bevanda 

“E’ vero, il profumo  è gradevole”, disse, e iniziò a sor-

seggiarla.    

Una sorsata, poi una seconda ma un momento dopo si por-

tò le mani alla gola urlando   

“Sto male”          

 Strabuzzò gli occhi e cadde a terra riverso.                                             

Jarkn si avvicinò lo guardò e mormorò 

“Morirai, ormai sei morto, hai ancora pochi minuti e sarai 

morto maledetto burocrate e una volta messo nell’inceneri-

tore di te non rimarrà nulla, nulla.                                                                      

Il cianuro è stato più rapido di quel che pensassi.                                      

Volevi   sterilizzare il pianeta, e ucciderli tutti.                                                                                 

Sono  pazzi,  è vero, ma sono   geniali  con  le  loro   arti  

visive  e con la loro   musica.                                                               

E’  vero ammazzano,  distruggono,  ma sono affascinanti, 

mi attraggono.                                                                                 

Ora potrò con calma vivere qui e scoprire nuovi artisti, 

ascoltare la musica, visitare i musei. Vedrò come progredi-

ranno con la conquista dello spazio, ma penso che non riu-

sciranno ad arrivare ai nostri livelli, in fin dei conti oggi per 

loro è solo l’anno 2021 dall’uccisione di uno dei loro Dei.”     

Trascinò Yarkn all’inceneritore e,  non senza fatica, gettò il  
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il corpo al suo interno.                                                                            

Guardò il denso fumo uscire dal camino, si avvicinò alla 

pseudo porta da dove era entrato Kerkn e la sigillò, aveva 

deciso che nessun altro sarebbe più entrato da lì.                                        

Si sedette sulla poltrona, mise sul lettore CD la Tragic ouver-

ture di Brahms, socchiuse gli occhi e  la ascoltò con piacere 

mentre sorseggiava la sua tisana. 

Anno terrestre 2097       

Da tempo  tutte le religioni si sono fuse in un amplesso in-

comprensibile con aggiustamenti adatti a tutti.                                                                                                

Aggiustamenti che sono costati milioni di morti, di stragi.                                                                                        

Ora c’è un solo Dio c’è una sola religione, una sola teocrazia 

un solo libro di regole che accontenta tutti.                                                                                 

I sacerdoti comandano sull’economia e sugli uomini.                        

Nessuno  oppone resistenza alla teocrazia.                                                        

E’ ottobre per l’esattezza emisfero occidentale.                                              

Yarkn accende il televisore tridimensionale e si sistema i cu-

scini.                                                                                                          

Ha cenato ed è piacevolmente rilassato.                                               

Nessuna nostalgia di Logorn e delle mogli, sta bene così, vi-

ve bene.                                                                                                

Passeggia per le città, visita i musei, ascolta i concerti ed a 

volte apprezza altre abitudini locali.                                                                     

Ogni 20/30 anni deve spostarsi per non fare insospettire per 

la sua longevità.                                                                                           

E’ curioso di ascoltare le notizie sulla missione partita 5 anni 

prima,                                                                                                            

Tre astronavi partite per una missione  mai  spiegata,  mai  

resa   pubblica.                                                                                        

Della missione si sapeva solo che era in corso la ricerca di 

una via per una nuova terra.  
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Di Logorn non aveva più notizie, non sapeva come avesse 

reagito il comitato alla loro scomparsa.                                                 

Avevano forse pensato che si erano persi nel profondo dell’u-

niverso?                                                                                                         

Il televisore si accese permeò la stanza di una tenue luce az-

zurra ed una persona che pareva essere seduta di fronte a lui 

disse “Signori  e signore buona sera, prima delle informazioni 

locali dobbiamo comunicarvi che è giunta la notizia che una 

delle nostre tre astronavi da esplorazione, partita cinque anni 

fa , in questi momenti è sulla  via del ritorno.                                                 

Ci è stato comunicato, attraverso il canale laser/audio che a 

bordo hanno un carico di materiali preziosi,  e nuove tecnolo-

gie.                                                                                                                    

Hanno anche alcuni ospiti che rappresentano gli abitanti di un 

altro pianeta. verosimilmente vicino a noi,                                                      

Non avevamo la sicurezza di trovare altre forme di vita nell’u-

niverso ma avevamo la quasi certezza che essendo l’universo 

sferico saremmo potuti tornare da dove eravamo partiti.                              

Sembra invece che l’universo non sia sferico ma un ammasso 

di stelle con innumerevoli pianeti e probabilmente con innume-

revoli abitanti a cui portare la civiltà del nostro unico vero Dio.                                                                                                           

Abbiamo scoperto, un pianeta abitato da esseri simili a noi ed i 

nostri missionari hanno preso contatto con gli abitanti di que-

sto pianeta, un popolo che vive a lungo, sembrerebbe che 

possano vivere centinaia e forse migliaia dei nostri anni.                                        

Naturalmente dopo aver visto che non conoscevano  Dio i no-

stri missionari hanno cercato di avvicinarli  al vero ed unico 

Dio, ma senza riuscire a far loro comprendere la verità.                                                              

A questo punto è stato necessario obbligarli alla verità ed ab-

biamo preso possesso del loro pianeta.                                                

Del resto gli abitanti sono quasi solamente donne il rapporto 

con gli uomini è di 100 ad 1.  Si tratta del secondo pianeta del-

la stella Algeba ed il pianeta si chiama Anzimut III.  
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Come sapete esiste un unico e solo vero Dio, l’unico di tutto 
l’universo.                                                                                            
Ma gli abitanti di Anzimut hanno negato questa evidenza ed 
hanno rifiutato le nostre ragioni opponendo resistenza.                              
Con rammarico abbiamo dovuto combatterli ed ora il pianeta 
è sotto il nostro controllo ed è terrestre.                                                              
Dio ci accompagnerà anche in questa nuova evangelizzazio-
ne, costruiremo nuovi templi e saranno aperti corridoi per chi 
vorrà trasferirsi e fondare nuove colonie su Anzimut.                               
Il nostro supremo Capo URBAN-KAINEI ha concesso a tutto 
l’equipaggio le più complete indulgenze.                                                       
Ed ora le notizie locali.                                                                               
Come ormai si sa la carenza d’acqua causata dal prosciuga-
mento dei ghiacciai ci ha portato al razionamento di questa 
importante risorsa”  
Mentre lo speaker continua la lettura delle notizie, Carlo Al-
bertinelli impallidisce.                                                                                              
“ Ma Anzimut è il nome con cui terrestri chiamano Logorn, il 
mio pianeta natale.”                                                                                             
Cosa diavolo è successo e perché non mi sono accorto di 
nulla?   Che io sia maledetto cosa ho fatto?”   
                                                                                                              
Carlo Albertinelli sconvolto dalla notizia, pallidissimo, barcol-
lando si reca in cucina, si siede e pensa al suo pianeta, agli 
abitanti fatti schiavi.   
Si alza si versa una tisana di tiglio e comincia a sorseggiarla 
e torna alla stanza del televisore, dove l’annunciatore sta an-
cora parlando della carenza d’acqua.                                                      
Con una decisione improvvisa torna in cucina, apre l’arma-
dietto dove trova la scatola con il resto del cianuro. E’ scon-
volto  con decisione lo versa nella tisana e mescola.                          
Osserva il liquido in fondo alla tazza, e come in uno specchio  
vede la fine di tutto quello per cui ha lottato.                                           
Beve d’un fiato, pochi attimi e si porta le mani alla gola urlan-
do                                                                                                           
“Che io sia maledetto “  
E stramazza sul pavimento, nell’agonia della morte. 
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Pensieri 

 

 

E si va sperduti,                                                                                                              

come portati                                                                                      

dalle onde del mare.                                                                

I pensieri sono fratelli solitari nella notte                                                          

che, per non morire, ritornano sempre                                                          

sulle rive del cuore.     

Tylith                        
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Conclusioni  

Pensavo di essere in grado di scrivere, cioè mettere sulla 

carta i miei pensieri, le mie storie vere o inventate e poi per-

mettere agli altri di leggerle.                                                         

Lo pensavo veramente  ma alla fine ho capito che mettere 

insieme le parole e fare in modo che queste  diventino una 

lettura  scorrevole è un esercizio difficilissimo.                                                        

Ci ho provato.                                                                                                 

Dovevo anche dare un nome a questa avventura e ho deciso 

di chiamarlo “Il libercolo” ( ovvero Librett in milanese)  che  

secondo  il  dizionario  di  italiano   significa libro con  poca 

pretesa di validità.                                                                                           

Volevo scrivere qualche cosa di vero e  qualche cosa di fan-

tasia, pensavo di potermi esibire come scrittore, ma non so 

esattamente cosa ho combinato.                                                                                                   

Ho scritto e poi buttato  ho riscritto e ributtato, e non sempre 

tutto è andato per il meglio.                                                                                       

Scrivendo sulle righe, tra le parole, a volte c’è la necessità di 

mettere i punti e le virgole al giusto posto in modo che i pe-

riodi siano coerenti ed il racconto risulti scorrevole.                                    

In questa attività non sono mai stato tanto bravo, sino dai 

tempi delle elementari.                                                                          

Chissà se c’e l’ho fatta?.                                                          

Infine un sentito grazie a Simonetta che per le sue poesie in 

milanese, ed a Tylith per le sue storie.                                                                             

Entrambe  hanno dato un valore aggiunto a questa mia espe-

rienza. 
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La pittura.   

Questa arte mi ha sempre affascinato, ho sempre invidiato 
coloro che riuscivano a rappresentare la natura in tutte le 
sue forme, eseguire i ritratti e riuscendo  a catturare tutte le 
varie  espressioni umane.                                                                          
Per me   “La ragazza con l’orecchino di perla “ è un quadro 
stupendo, che rappresenta appieno quello che dico..                                                           
In passato quando per lavoro giravo un poco per il mondo, 
mi tenevo sempre una mezza giornata  per visitare un mu-
seo o una pinacoteca, e così ho visitato buona parte delle 
mostre d’arte di alcuni paesi europei.                                                     
Poi un giorno, anche io mi sono sentito un pittore  ed ho  
cominciato a dipingere, male, ma ho iniziato.                      
L’inizio non è stato facile, da neofita totalmente inesperto 
pensavo di essere un artista, andavo all’aperto  e copiavo 
la natura.                                                                                                  
Imitavo gli impressionisti ed i macchiaioli, ovvero  creavo 
delle banali brutte copie di quel che vedevo, insomma face-
vo delle brutte cartoline.                                                                              
Occorreva che qualcuno mi instradasse e  questa incom-
benza è toccata ad Angelo Gorlini che mi ha dato una 
grande spinta pratica  ed emozionale.                                            
Nell’ambiente dell’acquerello lui è L’Angelo per antonoma-
sia, mentre io sono diventato l’altro Angelo.                                    
Naturalmente lascio agli altri il giudizio sulle mie opere, nel 
frattempo perseguo la mia voglia di esprimermi anche con 
la  tecnica che mi sono inventato perché volevo semplice-
mente  innovare.                                                                                            
So bene che ci sono  moltissimi artisti che  mi surclassano, 
ma questo non mi toglie il gusto di dipingere.                                                                               
Nelle prossime pagine  presento qualche cosa di vecchio e 
qualche cosa di totalmente nuovo, esperimenti eseguiti in 
piena libertà espressiva che potrebbero essere l’inizio di 
una nuova tecnica avanguardista.                                    

Potrebbero. 
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La pittura   ovvero      l’acquerello, e il glicerello 
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La musica 

Così come il musicista forgia i suoni dalle note e strappa da 

esse melodie profonde, anche l'amante strappa con lo stesso 

ardore gli indumenti dell'amata a ricoprirne il cuore.                                                    

Il musicista crea con le sue note, vive sensazioni che prendo-

no forma, sono donne che danzano senza sapere quando 

finirà questa musica e dove le porterà,  sono onde in un mare 

che da calmo diventa impetuoso tanto che il pescatore al lar-

go delle sue coste non è mai al sicuro,  sono pensieri che 

prendono vita e la Musica diventa persona, la vedi ballare e 

la senti ridere.                                                                                                                 

La  Musa è lei e con la sua voglia di vivere riesce a contagia-

re chiunque abbia la voglia di fermarsi e dire:                                                                       

" Io questa Musica l'ho già sentita, l'ho già conosciuta, l'ho già 

incontrata molte volte,  ma è solo adesso che riesco a veder-

la in tutta la sua bellezza e in tutte le cose intorno a me.”                                                  

Poi, come per magia quando la Musica finisce si svela un si-

lenzio pieno di incanto,  la Musica si sdraia e si addormenta, 

adesso è felice perché ha compiuto il suo scopo. Farci so-

gnare e poi sognare lei stessa con i nostri sogni viventi. 

 

Tylith 
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Per me la musica……...  

                           .                                                                        
La musica per me è uno  stimolo cerebrale e mi suscita 
emozioni molto complesse.                                                                             
La musica espande i miei sensi, tramite l’ascolto passivo.                                                                            
Nell’ascolto sono ricettivo, assorbo le vibrazioni sonore che 
interagiscono con il mio corpo.                                                                     
Per me la musica è come un ponte in grado di collegare la 
mia spiritualità al mondo esterno.                                                               
La capacità di rilasciare, attraverso la musica le mie emozio-
ni mi  libera dai conflitti interiori.                                                                                                      
Mi piace ascoltarla dal vivo, con le orchestre  dove gli ese-
cutori si appassionano, quanto me che ascolto.                                               
Ma non solo, la musica è la mia soluzione creativa: e quan-
do mi accingo a dipingere per prima cosa accendo il lettore  
CD.                                                                                                            
Certi pezzi dei grandi musicisti possono arrivare a far si che 
il mio corpo si lasci andare e liberi la propria energia.                                                                                 
E questo è strano, molto strano per uno come me che non 
sa leggere la musica e che non è in grado di mettere due 
note in sequenza.                                                                                      
Lo ridico, è il mio corpo che assorbe la musica non le orec-
chie.                                                                                                                
Entra nelle ossa e mi da un senso di pace.                                              
E’ giusto che sappiate  che per me gli strumenti musicali so-
no degli oggetti incomprensibili che  non saprei  mai utilizza-
re.                                                                                                                            
Lo dico qui sottovoce;                                                                                    
Molto probabilmente sono l’unica persona al  mondo che è 
in grado di stonare solo suonando il citofono.                                                   
Ma per me la musica è vita, è passione. 
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Ardimento furioso 

 

Ardimento furioso                                                                                     

furiosa passione                                                                                      

furente, ruggente,                                                                          

sfuggente, latente,                                                                                                   

potente                                                                                                 

nel suo feroce ruggito.                                                         

Un grido                                                                                         

tante grida di passione                                                                      

e poi il silenzio dei corpi                                                                       

caldi, stremati, bagnati                                                                    

di noi. 

Tylith 

. 
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Nelle  prossime pagine espongo in questa libro/galleria alcu-

ne  delle mie opere.                                                                                     

Opere storiche.                                                                                       

Opere vecchie.                                                                                      

Opere mica tanto belle.                                                                                               

Opere nuove.                                                                                                                                     

Opere eseguite con la nuova tecnica che ho inventato ca-

sualmente.                                                                                      

Potranno piacere o no, ma  non ha importanza, quello che 

conta è che io sono riuscito a farle.                                                                                   

Sono opere che a volte mi piacciono.                                                                   

Sono opere nuove.  

Ho poi scoperto le NATURE MORIBONDE. 

Le NATURE MORTE mi davano tristezza, poverette, invece 

le nature moribonde potrebbero  farcela.  
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Libera interpretazione  del quadro di Faruffini “La lettrice”   

Olio su tela di 35 x 50 copiato da una cartolina  

Qui sotto l’originale 
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Natura moribonda con papaveri 

50 x 35 olio su tela 
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Olio su tela eseguito all’aperto  35 x 50 

Sotto uno dei primi acquerelli eseguiti all’aperto, ovvero 

una cartolina  37 x 55. Bellagio con vista sulla punta 

Balbianello.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

Due acquerelli eseguiti dopo la cura  Gorlini 37 x 52 
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Due acquerelli classici  37 z 52 
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Acquerello classico 37 x 52 

Primio acquerello eseguito con il colore in tubetto e la sola 

glicerina, utilizzando la spatola. 52 x 75 
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Spatolato 

Classico  
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Acquerelli fantasiosi  35 X 50 

La corazzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio di nuvole. 
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Due improbabili vedute eseguite dal vero 
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Glicerelli spatolati i 75 x 105 
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Glicerelli spatolati 75 x 105 
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Glicerelli spatolati  75 x 105 
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Glicerelli spatolati 75 x 105 
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Classico di grande dimensione 
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Come quasi tutti                                                                        
Ho iniziato con l’olio su tela, poi sono gradatamente passa-

to all’acquerello ed ora al glicerello.                                                                                                          

Tutte le mie opere sono eseguite in PLEIN AIR, anche 

quelle  spaziali. Alcuni acquerelli  sono  eseguiti con la tec-

nica classica, gli altri, quelli eseguiti con il colore diluito con 

la glicerina  potrebbe  essere  considerata  “tecnica mista”.   
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Ultima fantasia o forse no. 
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Dall’altra parte. 

E’ un concetto difficile da spiegare quello che a volte mi suc-

cede quando spiritualmente mi isolo.                                                       

A volte mi accadono delle situazioni  che definire strane è 

poco perché a volte passo dall’ altra parte.                                                      

Dove? Non so  dove vado ma sono al di fuori dalla quotidia-

na realtà.                                                                                 

Significa che per qualche assurdo motivo mi trovo  fisicamen-

te in un posto che non è più quello dove stavo un attimo pri-

ma.                                                                                                                       

Potrebbe essere un mondo parallelo oppure un'altra dimen-

sione o ancora una piega della realtà di questo mondo.                                                                             

Succede che "esco" da dove sono e vado dall’ altra parte.                                                                                

Quando sono dall’ altra parte, sostanzialmente, non interagi-

sco con quel mondo e con le persone che incontro ma posso 

osservarlo, posso vedere che per qualche motivo assomiglia 

a questo ma non ne è la copia, e le persone che incontro mi 

vedono come se io fossi un’ombra, ed è un mondo poco co-

lorato è grigio/marroncino.                                                         

Alla fine anche se non ho  ancora capito bene, riesco  a tor-

nare nella solita mia realtà quotidiana e  sembra,  senza al-

cun effetto collaterale, ma con la vivida memoria di quanto  

ho visto e passato.                                                                                            

Mi è successo  diverse volte,  è come se si aprisse una fes-

sura nello spazio davanti  ed io valico questo  confine e mi 

trovo dall’altra parte.                                                                             

Questo avviene per esempio quando sono in un bosco, op-

pure in un luogo come una chiesa senza altre presenze, ma 

anche nel mio laboratorio se sono solo  e nel silenzio assolu-

to,                                                                                                                             

In tutte le occasioni  in cui ho varcato la porta mi sono sem-

pre sentito parte integrante di quello strano universo.  
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Potete crederci, potete non crederci, ma sono state esperien-

ze affascinanti, anche se, nessuno vorrà credermi.                                                                                                 

Per gli increduli pubblico questa foto che sono riuscito a fare 

con il cellulare mentre ero dall’ altra parte e questa è una  te-

stimonianza. 

Potete  smentirla? 
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Settembre  

                                                                                                             

E’ il mese di settembre e sto cercando funghi in un bosco so-

pra Trento, e come sempre sono solo, non mi interessa par-

lare e non voglio condividere il naturale silenzio, e soprattutto 

mi piace stare solo nel bosco con i suoi abitanti,  con i suoi 

odori.                                                                                                             

Ho camminato a lungo e per riposarmi mi sono seduto su un 

tronco caduto anche per mangiucchiare qualche cosa.                                  

Mentre addento una mela sono immobile e fisso un punto im-

precisato del sottobosco,                                                                            

Fisso nel vuoto come faccio spesso, un po’ come  se dovessi 

ricaricare le batterie degli occhi, poi appare quell’apertura.                           

Apertura  è un termine inappropriato, per essere precisi è un 

alone che si intravede tra i rami e gli arbusti sullo sfondo con 

una luce  che circonda l’apertura.                                                           

Incuriosito mi sono alzato e mi sono avvicinato a quella stra-

na luce, faccio un passo in più e sono praticamente scivolato 

dentro.                                                                                                                 

Ero dall’altra parte.                                                                                

Ero sconcertato mi sembrava di essere in una cucina con un 

tavolo e delle sedie, c'era una grande finestra con tende tra-

sparenti marroni, da dove entrava una luce soffusa grigiastra. 

Sentivo parlare ma non vedevo alcuno.                                                          

Mi sono ritirato immediatamente con il cuore che  sembrava 

impazzito.                                                                                         

Sono retrocesso e mi sono ritrovato nel bosco,  poi dopo un 

momento di riflessione e fattomi coraggio ma forse più incu-

riosito che impaurito sono tornato dall’altra parte.  

Questa volta non era una cucina, sembrava un ripostiglio, 

due scope, un aspirapolvere appeso, una scala di metallo dei 

ripiani pieni di ogni assurdità ed una porta socchiusa.                                                                                        
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Ho spinto la porta lentamente senza fare rumore e mi sono 

trovato in un corridoio con un lungo peloso tappeto che attuti-

va i miei passi  Avanzando lentamente ho risentito quelle vo-

ci, un uomo con voce acuta ed una donna con voce bassa e 

pacata.                                                                                            

L'uomo rimproverava qualche cosa alla donna e lei risponde-

va senza particolari inflessioni, mi sono avvicinato di più e ho 

intravisto una stanza con tavolino e due sedie, una poltrona e 

quelle che sembravano stampe appese alle pareti.                                                 

La donna, credo di  mezza età con i capelli grigi leggeva un 

libro dalle pagine completamente bianche, l’uomo stava ad 

un tavolo e stava scrivendo su un foglio completamente bian-

co con una penna che non lasciava alcun segno sulla carta. 

Adesso sono fermo in piedi, più incuriosito  che sconvolto 

vedo che la donna mi osserva come fossi un ombra, poi tor-

na a leggere.                                                                                              

Mi ha visto, a visto che c’era un intruso ma non ha fatto nulla, 

non ha urlato ha solo continuato a leggere.                                        

L’uomo si gira come se fosse conscio della mia presenza mi 

vede, ma ritorna a scrivere.                                                                      

Ma perché? Sono retrocesso e sono tornato nel corridoio che 

ora vedo  lunghissimo con tantissime porte, centinaia di porte 

tutte chiuse.                                                                                      

Una sola è socchiusa ed è lo sgabuzzino,  ci entro ed attra-

verso la porta.                                                                         

Mi  ritrovo nel bosco  e vedo  vicino al tronco, nelle foglie ca-

dute  per terra, il torsolo della mela, osservo che la luce sta 

calando, devo uscire dal bosco devo tornare all’albergo, 

cambiarmi andare a cena, far mettere i due funghi in fri-

gorifero.                                                                                       

Sono incuriosito non ho capito quel che mi è successo e 

la tentazione di riprovarci  è fortissima ma domani devo 

rientrare a Milano.  
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Ottobre 

l 10 di ottobre è successo ancora;  ero nel mio laboratorio e  

cercavo di impostare un acquerello e fissavo il muro bianco 

come  se stessi  cercando  quell’ispirazione che non arrivava. 

Ero come in trance e  fisavo il muro bianco davanti a me.                                

Ed  eccon che sul  muro è apparsa ancora quell’alone tremo-

lante con quella specie di nebbiolina che lo circonda.                                          

Per un momento sono rimasto sbalordito poi spinto dalla cu-

riosità non ho atteso e e ho varcato quell’apertura senza al-

cun timore.                                                                                                    

Sono capitato in quello che sembrava  un salotto, una grande 

finestra con tende trasparenti, che filtravano un atmosfera gri-

gia e leggermente marroncina, sempre quella strana luce che 

avevo notato la volta precedente.                                                             

Si sentiva parlare ma non vedevo nessuno. Mi sono ritirato 

immediatamente e mi sono ritrovato nel mio laboratorio.                                                                  

L’ apertura non si è chiusa ma è rimasta stabile sempre con 

quel tremolio che la faceva apparire come avvolta dalla neb-

bia.                                                                                                

Ritrovato il coraggio  sono tornato dall’altra parte.             

Rientro e non c’è il salotto, sembrava il ripostiglio della volta 

precedente, quando ero nel bosco. Non ci ho capito molto, 

anzi non ho capito nulla e sono tornato velocemente nel mio 

laboratorio dove per tutto il resto del giorno ho cercato di di-

pingere senza alcun risultato.                                                                   

Oggi 13 ottobre quell’apertura è apparsa  mentre ero seduto 

su una panchina ed aspettavo l’apertura della scuola, dove 

vado ad attendere i  nipoti.                                                                  

Strano c'erano altre persone ma sembra che nessuno si sia 

accorto di nulla. L'apertura era situata tra due auto in sosta 

ed ho pensato “ma che fa mi segue”?                                                       

Ma  nessuno se ne  accorge?                                                                                                  
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Era irresistibile, mi sono alzato, ho chiuso il libro che stavo 

leggendo e mi sono avvicinato.                                                

Quasi mi ha avvolto e mi sono trovato dall’ altra parte.                                  

Questa volta nessun ripostiglio, nessun appartamento, nessu-

na stanza,  era semplicemente una via inondata da un sole 

pallido, grigio/marroncino con una sola casa  sul lato sinistro.  

Ho fatto qualche passo e mi ha colpito la totale assenza di vi-

ta, non una persona, non un bambino, non un cane, non un 

passero niente di niente nessun uccello che cantasse, nessun 

insetto, solo una desolante assenza di vita.                                                           

Ho camminato girandomi spesso per controllare  che l’apertu-

ra fosse sempre là.                                                                                    

Era sempre al suo posto, e mentre camminavo una cosa mi 

ha colpito, c'era spazzatura ovunque, pacchetti vuoti di siga-

rette, mucchietti di mozziconi raggruppati, confezioni di me-

rendine a centinaia, bottiglie di plastica vuote di succhi, di ac-

qua, di tutto.                                                                               

C'erano giornali, riviste, c'erano rami e foglie, erba secca, faz-

zolettini di carta utilizzati, bottiglie di vetro che avevano conte-

nuto liquori, c'erano quelle che sembravano monete ed ho vi-

sto anche cartamoneta, di un taglio  che proprio non conosce-

vo, c’erano sparse ovunque buste ancora non aperte come se 

un postino se ne fosse liberato buttandole per terra, c'era di 

tutto ed il tutto era sparso miseramente all'infinito.                

Sono arrivato fino ad un angolo  di quella squallida e lunghis-

sima via e svoltato l'angolo ho notato del movimento.                              

Si vedevano delle persone su un prato, anche quello invaso 

dai rifiuti, le persone  non si muovevano, non  camminavano, 

non parlavano, erano tutti in fila ed anche se mi avevano no-

tato sembrava che  proprio non  interessasse  a  nessuno, 

erano tutti in fila ad aspettare qualche cosa, donne uomini, 

bambini, bimbi in carrozzina, anziani e giovani.  
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Ero sconcertato dall’assurdità di quel che vedevo.                          

Tutti, intendo proprio tutti,  avevano un  telefono cellulare, an-

che i piccoli nelle carrozzine, ognuno di loro teneva nella ma-

no destra un telefono, quasi che il telefono fosse un appendi-

ce del corpo, un terminale assurdo ma necessario, e indi-

spensabile. Mi sono avvicinato ed ho guardato prima in avanti 

e poi  dietro ma di quella fila  non c’era  ne un inizio ne una 

fine. persone in fila davanti e persone in fila dietro, all’infinito e 

tutti con il cellulare nella mano destra.                                                          

Era  qualche cosa di pazzesco e sono rimasto a guardare 

quell’incredibile situazione e nel totale silenzio si udivano solo 

i DIN di qualche  notifica.                                                                       

Il proprietario del telefono che  riceveva questa notifica  usci-

va dalla fila e si allontanava parallelamente andando avanti, 

avanti fino a scomparire dalla mia vista.                                                                                           

Persone vecchie, persone giovani, mamme con la carrozzina 

con dentro un bambino, ragazzi giovanissimi,  persone atleti-

che, persone male in arnese, tutti quelli che ricevevano la no-

tifica uscivano dalla fila si allontanavano in quell’atmosfera 

grigia/marroncina e poi scomparivano alla mia vista.              

Sembrava un raduno post qualche avvenimento disastroso e 

tutti erano li in attesa di essere chiamati da qualche autorità 

preposta.                                                                                                 

Adesso sono veramente sconvolto e retrocedo il più veloce-

mente possibile ritorno all’apertura tremolante che era ancora 

al suo posto nella via ingombra di rifiuti.                                                              

Mi butto dentro ed un attimo dopo  sono sulla panchina dove 

c’è il libro, e sembra che nessuno abbia notato la  mia assen-

za, ma  nemmeno ed il mio ritorno. Raccolgo il libro per rimet-

termi a leggere, ma non ce la faccio.                                                

Arriva finalmente il suono della campanella e mi avvio ad at-

tendere i nipoti. 
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Quella porta, quell’alone è comparso molte altre volte, e  an-

che se meno che in passato compare ancora oggi.                         

La tentazione è ancora forte, ma mi sono ripromesso di non 

andare dall’ altra parte.                                                                                    

A volte non ci credo nemmeno io, ma la foto mi dice che non 

ho sognato, non sono pazzo, non sono  allucinato, dall’ altra 

parte ci sono stato, ho visto quel mondo che mi ha fatto pau-

ra ma anche affascinato.                                                                               

Non ho mai capito se è successo solo a me o succede an-

che ad altri, ma come fare a saperlo?                                             

Vorrei tornarci ma se poi  non trovo la porta per il ritorno?                 

Che ci farei dall’ altra parte? 
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Confini 

 

Non esiste il dentro                                                                               

non esiste il fuori,                                                                                           

tutto si amalgama,                                                                             

rimanendo diviso,                                                                             

separato, altro.                                                                                                            

I colori si fondono e                                                                       

come un orgasmo                                                                            

godo al pensiero di                                                                            

Toccarli, di unirli, di fonderli.                                                             

Io mi fondo con essi.                                                                               

e sono il frutto di                                                                            

questo amore.                                                                          

Immensità                                                                                            

i tuoi occhi nei miei                                                                          

e poi il calore delle                                                                           

tue labbra sulle mie.                                                                           

I tuoi piedi freschi                                                                              

che lasciano impronte                                                                     

salate su di un mare                                                                            

che non  vuole sapere di fermarsi. 

 

 

 

Tylith 
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Postfazione. 

Quando mi trovo di fronte ad  un libro come  Parole Acqua 

e Glicerina, resto sempre un po’  stupefatto. L’opera in sé, 

mi ha colpito  per  la capacità dei tre autori  di catturare il let-

tore e di sbalordirlo.  Oggi siamo in  un  panorama letterario 

che è ormai ridotto al solo commercio e dove il tempo neces-

sario per scrivere un libro è maggiore di quello che il libro  

stesso trascorre nelle librerie. Ma poi, basta aprire questo 

piccolo capolavoro ed eccoci nuovamente di fronte a storie 

come quelle che da ragazzi si imprimevano in modo indele-

bile nella nostra mente. Ognuno può tirare fuori i suoi esem-

pi, ma credo  che il libro di questi tre autori sia degno di stare 

sullo stesso scaffale di Ventimila leghe sotto i mari, del Mae-

stro e Margherita, Di don Chisciotte della Mancia, dei Qua-

rantanove racconti. Non esagero Parole Acqua e Glicerina 

condivide una purezza delle intenzioni che rasenta  la capa-

cità di dare, con l’ingenuità, la serenità  e la curiosità di chi lo 

leggerà.    

                                                                                          

Alessandro Manzoni 

 

Condivido parola per parola  quanto  ha scritto Alessandro, 

sono d’accordissimo. 

                                                                                                             

Giovanni Verga 
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I colpevoli  

 

 

Simonetta Caligara 

Insigne linguista 

 

 

Tiziana Provenzano 

Scultrice della parola 

 

 

Langelo 

Sempre il solito 
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