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"Ecco, credo sia questa la domanda centrale attorno a cui ruota la 
vita creativa. Avete il coraggio di portare alla luce i tesori nascosti 

dentro di voi?"
Big Magic. Vinci la paura e scopri il miracolo di una vita creativa

 Elizabeth Gilbert 
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EDITORIALE
DI DENISE ATZORI E VALENTINA SCARCIONI

Cosa significa aprire una rivista letteraria, oggi?
Ce lo siamo chieste spesso, negli anni passati. 
L’idea di Chiacchiere d’Inchiostro ci frullava in testa da sempre, 

eppure a frenarci c’era proprio questa domanda: cosa significa 
aprire una rivista letteraria, oggi? Quanto e quale lavoro 
comporta, quali oneri ci toccheranno, quali competenze dovremo 
acquisire?
Ci è sempre sembrato un traguardo irraggiungibile, un sogno 

così lontano nel tempo da venire coltivato solo nei momenti di 
semi-veglia, quando le paure razionali sfumano in favore dei 
desideri più istintivi.  Ma era proprio lì, sdraiate nei nostri letti e 
quasi prede del sonno, che la vedevamo: la nostra rivista, il nostro 
porto sicuro nel quale far approdare le storie capaci di incantarci, 
dove essere noi stesse fino all’ultimo carattere.
Al mattino, purtroppo, quei sogni sbiadivano, sommersi dal resto 

del rumore che ogni giorno ci portiamo dentro.
Poi è arrivato il lockdown.
Nel momento più duro e inverosimile che la nostra generazione 

abbia vissuto finora, il mondo si è fermato per tre mesi. 
E appena il caos di fondo si è attenuato, ecco che i sogni hanno 

trovato un nuovo spazio per emergere. Da sveglie, questa volta, 
abbiamo cominciato a visualizzare una rivista letteraria reale, 
tangibile e possibile.
Chiuse in casa, con molto più tempo a disposizione di quanto ne 

avremmo mai immaginato, abbiamo cominciato a informarci, e 
a informarci per davvero.
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Cosa significa aprire una rivista letteraria nel nostro mondo 
digitale? Quanto e quale lavoro comporta, quali oneri ci 
toccheranno, quali competenze dovremo acquisire?
Raccolta dei contenuti, editing e correzione, impaginazione, 

grafica, promozione, distribuzione… 
Settimana dopo settimana abbiamo dato risposta a tutte le nostre 

domande, e a mente finalmente libera ci sono sembrate sempre 
meno spaventose. Abbiamo letto, abbiamo studiato, abbiamo 
lavorato duramente e prima di rendercene conto, Chiacchiere 
d’Inchiostro era nata.
Era sempre stata lì, a dirla tutta, troppo sommersa dal resto perché 

potessimo notarla. Ma lei c’era, cresceva con noi negli anni e 
aspettava solo il momento giusto per emergere. 
Si nutriva dei nostri traguardi, dei nostri percorsi. 
I primi cinque anni di vita di Chiacchiere Letterarie, d’altronde, 

le avevano già fornito tutto quello di cui aveva bisogno: le nostre 
competenze, la nostra passione, la nostra voglia di metterci in 
gioco. E una famiglia di affezionati scrittori e lettori pronta a 
supportarla.
Non saremmo qui, oggi, se non fosse stato per voi. Per voi che ci 

avete lette fin dal principio, che avete sostenuto il nostro progetto 
e avete scelto, giorno dopo giorno, di dialogare con noi.
Grazie alle relazioni che abbiamo costruito, ad esempio, siamo 

riuscite a trovare subito i racconti giusti da proporvi in questo 
primo numero. Sono quattro storie (più una bonus della nostra 
redazione) scritte da autori che negli anni hanno orbitato intorno 
a Chiacchiere Letterarie. Tutti parlano di vita, di crescita e in 
qualche modo di bellezza. Tutti, in una maniera o nell'altra, ci 
hanno conquistate alla prima lettura.
Ed è sempre grazie a queste relazioni che abbiamo potuto inserire 

in questo numero, e potremo continuare a inserire nei prossimi, 
un’intera sezione dedicata alla scrittura creativa. I ragazzi 
del Laboratorio Creativo Il Bianconiglio sono delle persone 
meravigliose e hanno accolto la nostra proposta di collaborazione 
con un entusiasmo senza pari.
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I loro contenuti sono unici, brillanti e preziosi.
A loro, ai nostri autori e a tutti voi, rivolgiamo il nostro più 

sentito grazie.
Quando sognavamo la nostra rivista letteraria, stentavamo a 

immaginare che l’emozione più grande sarebbe arrivata proprio 
da questo: dall’idea di avervi lì, dall’altra parte, a leggerci e a 
condividere con noi questo percorso.
Chiacchiere Letterarie è da sempre la nostra famiglia.
E aprire una rivista letteraria oggi, in questo mondo digitale che 

va sempre più veloce, per noi significa aprire una nuovo canale 
di comunicazione con le persone che amiamo.

Denise e Valentina



LA METAMORFOSI
DI GIORGIA SCALISE
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Nicola Giordano, svegliandosi una mattina da sogni 
nebulosi, si trovò trasformato, nel suo letto, in qualcosa di 
molto piccolo. Il piumino invernale che ancora non si era deciso 
a togliere di mezzo gli rubava la luce e l’aria e quelle che erano 
state le lunghe braccia di un uomo adulto non riuscivano più a 
raggiungere il cellulare sul comodino. 
«Cattivo giorno anche a te, mondo» borbottò e strisciò verso il 

cuscino. Il sole di mezzodì lo accecò e scoprì con disappunto di 
non avere più le palpebre. Voltò il viso dall’altro lato e coprì gli 
occhi con le mani. Un tappeto di peli gli solleticò i palmi. Era 
corto, morbido e, soprattutto, folto. Gli riempiva tutta la faccia, 
che si era fatta piccola e ovale. Solo un triangolo duro nella 
parte bassa, dove avrebbe dovuto esserci la bocca, aveva preso 
il posto di quella e del naso. Esplorò la propria testa con quelle 
mani piccole, tozze e senza dita e scoprì che non era rimasto poi 
molto altro, ma sulla sommità erano spuntate delle strane 
protuberanze. Le seguì nella loro lunghezza e dedusse, con 
profondo raccapriccio, che si trattava di orecchie. 
Saltò su come qualcosa lo avesse punto, ma ricadde seduto e 

poi lungo disteso sulla schiena. Che diamine! Ora non sapeva 
più neanche stare in piedi? E cos’era quella cosa che premeva 
da sotto la schiena? L’orrore cresceva, man mano che 
l’immagine di ciò che era diventato si definiva nella sua mente. 
Doveva vederlo con i suoi occhi. Rotolò bocconi e fece leva 
con le mani (ma poteva ancora chiamarle così?) per mettersi in 
piedi. Quelle goffe protuberanze senza gambe non erano fatte 
per reggerlo e il corpo a forma di pera lo sbilanciava. 
«Dannazione, dannazione, dannazione.»
Dovette fare diversi tentativi per trovare il baricentro e 

scendere dal letto. Doveva tenere le braccia stese ai lati come 
fosse crocifisso, ma il pavimento era almeno una superficie 
meno infida del letto. Attraversò la stanza a passo da ubriaco, 
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un po’ traballando e un po’ cadendo, e si aggrappò alla porta e 
poi al muro. Dovette appoggiarsi con tutto il peso della 
lanugine che conteneva per arrivare al bagno, ma lo specchio 
era troppo in alto. Cosa poteva usare per arrivarci?
La vasca no: rischiava di annegarci. Il cassettone non aveva 

appigli. Sotto il lavandino c’era la cesta dei panni sporchi; era 
orribile, in plastica gialla, ma aveva le ruote.
Non riuscì a tirarla fuori come di solito, quindi si infilò nello 

stretto spazio tra la cesta e il muro e spinse.  Massiccia com’era, 
la sua nuova nemica oppose una fiera resistenza alle sue poche 
centinaia di grammi. «Oh, andiamo!» Si impuntò e fece forza 
finché la torre non si arrese e un cigolio di ruote l’accompagnò 
alla luce. 
Si deterse un sudore che non c’era e si diede a scalare la 

struttura con le braccia e con le orecchie, che si rivelarono agili 
come un terzo paio di arti. Scalciando e sbuffando, raggiunse la 
cima di quella struttura a forma di babà. Spiccò un salto e si 
aggrappò al ripiano piastrellato. Ricadde, maledisse il suo corpo 
da peluche e ritentò, finché non riuscì a piazzarsi davanti allo 
specchio, ben più alto di lui. Riusciva a vedersi a malapena la 
testa e metà del busto, ma bastava. 
Era davvero un coniglio di pezza, con un morbido pelo beige, 

un nasino triangolare rosa e neri occhietti di vetro. Aveva 
persino la coda a batuffolo, bianca e spumosa. Con un po’ di 
sforzo, si muoveva anche.
«Che il diavolo mi porti!» Provò a darsi un pizzicotto e poi uno 

schiaffo, ma non sentiva niente, a parte un formicolio sfocato e 
lontano, come quella volta che gli avevano fatto l’anestesia 
locale per togliergli la cisti sulla gamba. E ora? Che faccio? 
Non sarebbe mai riuscito a maneggiare lo smartphone con 
quelle braccine pelose. Non poteva chiamare aiuto... ma poi 
chi? Nessun medico lo avrebbe preso sul serio e non aveva mai 
creduto a quei ciarlatani che promettevano rimedi miracolosi. 
Perlomeno, non avrebbe dovuto avvertire nessuno a lavoro. 
C’era tempo, fino a lunedì. 
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Si lasciò cadere a terra e zampettò fino al salotto. Passando in 
cucina, adocchiò il frigorifero e desiderò un panino, ma più per 
gola che per fame. Peccato, pensò, avere una bocca e non uno 
stomaco. Perché era certo di avere una bocca, se poteva parlare. 
Bah, più tempo per vedere Orange Is the New Black. Almeno, i 
soldi di Netflix sarebbero stati ben spesi, anche se quella 
faccenda che le scene di nudo stessero diminuendo non è che gli 
facesse troppo piacere. Stava diventando troppo serioso e lui 
aveva bisogno di svagarsi, non di sapere come la gente stesse 
davvero nelle prigioni americane. Sempre ammesso, poi, che 
fosse in grado di accendere la tv, ma, se era riuscito a muovere 
più di un paio di passi senza ruzzolare, c’era speranza.
«Zio? Zio Nico? Zio Nico, ci sei?»
Nicola spiccò un balzo e perse l’equilibrio. Cazzo. Si era di 

nuovo dimenticato di chiudere la porta della veranda. Avrebbe 
dovuto aspettarsi che quella peste ne avrebbe subito 
approfittato.
«Zio Niiico!»
Vai via, mocciosa. Via, via, via. 
«Dai, zio, non ignorarmi!» Cercava di stanarlo, controllando 

stanza per stanza come se stessero giocando a nascondino. 
Dalla cucina, era passata alla sua stanza, ma i suoi passi stavano 
tornando indietro. Le restava da controllare solo il salotto.
Ma che zecca! Degna figlia di tua madre sei, maledetta lei e 

quell’altro. Non sarebbe mai riuscito ad arrampicarsi sul divano 
senza farsi vedere. 
A improvvisarsi campione di salto in alto non ci pensava 

affatto. Di tende dietro cui nascondersi non ne aveva. Si issò 
sul tavolinetto e si abbandonò su un fianco. Fingersi inanimato 
era più difficile di come lo facevano sembrare in Toy Story. 
Non aveva pruriti o voglia di starnutire, ma l’impulso di 
cambiare posizione o sporgersi per guardare verso il vano 
della porta era difficile da combattere.
«Dai, zio! Ti ho portato i cioccolatini, ma, se non li vuoi, me li 

mangio io!» gridò Alice, in arrivo a passo di carica, ma 
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promesse e minacce le morirono sulle labbra, quando lo vide. 
Nei suoi occhi verdi si dipinse la meraviglia e la borsetta di 
Barbie le cadde di mano. «Ma che bello!» esclamò e si gettò su 
di lui come un falco pellegrino. «Ma sei enorme! Scommetto 
che zio ti ha comprato apposta per me!  Voleva farmi una 
sorpresa! Io lo sapevo, lo sapevo, che in realtà mi vuole bene!» 
Lo stritolò tra le sue braccine ossute, rivoltandolo poi avanti e 
indietro, su e giù per investigare ogni dettaglio della sua nuova 
forma. Sperò solo che non lo strappasse, tentando di aprirlo. 
Non voleva scoprire se poteva ancora sanguinare. Ma, 
soprattutto, fu grato di non avere più uno stomaco, perché era 
sicuro che altrimenti avrebbe vomitato senza vergogna fino 
all’ultimo batuffolo.
«Devo subito farti vedere a mamma e papà!» Alice se lo mise 

sottobraccio senza troppe cerimonie, raccolse la borsetta e corse 
a casa. 
Quindi quella peste rubava anche in casa sua? Lo aveva fatto 

altre volte? Cosa si era portata via senza che lo sapesse? La spiò 
dal basso, tanto nella foga di correre non avrebbe mai notato 
che si era mosso. 
Sembrava contenta come una Pasqua, mentre si richiudeva alle 

spalle la porta della veranda che univa il suo appartamento a 
quello di Angela. Quasi inciampò sulla soglia e saltellò su un 
piede solo, mulinando le braccia in cerca di un appiglio. 
«Mamma, mamma, guarda cosa mi ha regalato zio Nico!»
Sua sorella, intenta a smistare il contenuto di due enormi borse 

della spesa di tela azzurra, si voltò verso la figlia. Aveva i suoi 
stessi capelli biondi e il naso alla greca, ma gli occhiali 
rettangolari guastavano l’insieme e davano al viso 
un’espressione arcigna. Alice lo sbatacchiò sotto gli occhi di 
sua madre con entrambe le mani. 
Angela lo afferrò per quello che una volta era il suo polso e lo 

sollevò. Lo rigirò in cerca di un’etichetta, ma non ne trovò 
nessuna e strinse le labbra in una smorfia. «Te lo ha davvero 
dato Nicola?»
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«Sì, sì. Ha detto che era per me. Per Natale... in ritardo.»
Piccola peste bugiarda e ladruncola. Se l’avesse sbugiardata... 

no, non sarebbe finito in mano ai Servizi Segreti come E.T.; più 
probabilmente, Angela lo avrebbe bruciato vivo “per sicurezza”. 
«Posso tenerlo, mamma?» la richiamò Alice, tendendo le mani 

verso di lui.
«Se te lo ha dato lui...» Angela glielo restituì. «Ora va’ a 

prepararti, ché tra poco andiamo dalla nonna.»
«Ma, mamma, è al piano di sotto! Devo vestirmi per forza?»
«Sì. Non vorrai che zia Cinzia e zio Giacomo ti vedano in 

pigiama.»
Alice si mangiucchiò l’unghia del pollice. Ci stava pensando 

davvero?
«Su, muoviti, altrimenti ti faccio restituire il coniglio.»
«No!» La peste se lo strinse al petto come oltraggiata e schizzò 

in camera a vestirsi. Lo scaraventò sul letto con un lancio 
olimpionico e lo sommerse di panni stropicciati. Quando venne 
a liberarlo da quello tsunami di stoffa, era vestita di tutto punto, 
ma i capelli continuavano a sembrare un nido di vespe. Se li 
stava aggiustando con una mano, senza la minima intenzione di 
mollarlo. «Ti chiamerò Marzolino» gli comunicò, mettendolo a 
sedere a un tavolinetto rotondo di legno verniciato in colori 
pastello. «Perché siamo a marzo, capito?» Sembrava convinta 
che fosse una cosa molto intelligente da dire. «Be’, intanto che 
mamma si prepara, ti presento agli altri, quindi ci vuole un buon 
tè!» 
Tirò giù dal lettino e dalle mensole una folta schiera di 

peluche: un leone, un drago, quattro orsetti, due unicorni, una 
civetta, uno Stitch e un paio di dalmata usciti dalla nutrita 
schiera della Carica dei 101. Davanti a ognuno mise una 
tazzina di plastica bianca e si mise a trafficare con una teiera 
facendo suoni acquosi con la bocca. «Allora, signor Marzolino, 
perché non ti presenti?» gli chiese, come se si aspettasse 
davvero una risposta.
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La tentazione di accogliere l’invito solo per farle prendere un 
colpo lo punzecchiò, ma la paura del forno gli annodò la lingua 
che non aveva più.
«Oh, è molto interessante!» proseguì Alice, come se le avesse 

risposto. «Non è vero?» Mosse un paio di testoline spugnose in 
energici assensi. «Vedi? Lo pensano anche loro!»
Nicola avrebbe girato gli occhi, se solo quel corpo di pezza ne 

fosse stato in grado. Trattenersi dall’incrociare le braccia in 
petto fu più difficile.
«ALICE, SEI PRONTA?»
Per la prima volta in trentadue anni di vita, fu grato ad Angela 

e alla sua voce squillante, che fece saltare su la nipote come una 
soldatina.
«SÌ, MAMMA! ARRIVO!»  
Pace, finalmente. Appena la peste lo avesse lasciato solo, 

avrebbe trovato il modo di svignarsela e tornare a casa propria. 
Poi, chissà, magari avrebbe davvero pagato una fattucchiera 
perché lo facesse tornare normale. 
Alice, però, aveva altri piani. Lo agguantò per un orecchio e se 

lo trascinò dietro. Lo tenne stretto come se temesse di vederlo 
sparire, mentre scendevano al piano terra della villetta. Per tutto 
il tragitto, gli bisbigliò dettagliate sciocchezze sul tè interrotto e 
sugli altri programmi per la giornata, di cui pareva fin troppo 
fiera. 
Nicola la spiò di sottecchi, ma fu distratto dall’aprirsi della 

porta di casa.
Sua madre, in grembiule azzurro e con i capelli grigi alzati in 

un perfetto chignon, accolse il trio con un sorriso. «La pasta è 
quasi pronta. Venite, intanto che aspettiamo Cinzia e Giacomo.» 
«Nicola non viene.» Angela lo disse come una constatazione.
La madre scrollò la testa. «Non so proprio che gli prende, 

benedetto ragazzo. Ero sicura che fosse la volta buona...» Si 
fece da parte e li lasciò entrare.
Angela fece una smorfia, seguendola in cucina.
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Alice le trotterellò dietro, saltellando. «Nonna, nonna, guarda 
cosa mi ha regalato zio Nico!» Lo sollevò e glielo sventolò 
sotto al naso come un trofeo. Aveva intenzione di continuare 
così per molto, ancora? Possibile che non si fosse ancora 
stufata?
No, se gli adulti non smettono di assecondarla. Così vengono 

fuori i marmocchi viziati.
Calata nel suo ruolo di “Nonna Elena”, sua madre era fin 

troppo disposta a viziare la nipote, ma non riusciva a 
nascondere il sospetto che le colorava il viso, mentre se lo 
rigirava tra le mani. Credeva avesse comprato un peluche per 
infettarlo con il vaiolo e sterminarli, o qualcosa del genere? 
«Sicura che sia per te? Magari lo ha comprato per Serena...»
Questa, poi! Io? Per quella lì?
Alice se lo strinse al petto con tutte e due le braccia, non 

troppo lontana da un’accurata imitazione di Gollum. «Lo ha 
dato a me!» protestò, imbronciata.
«Va bene, va bene.» Sua madre sospirò, alzando le mani. 

«Perché non vai a giocare di là, intanto?»
Alice non se lo fece ripetere due volte e schizzò in salotto. Si 

tuffò sul divano con lui sempre in braccio, agguantò il 
telecomando e si diede allo zapping – quasi più fastidioso che 
essere costretto a guardare I Puffi, o qualsiasi altra cosa andasse 
di moda tra i ragazzini della sua età al momento.
Nicola si lasciò ricadere su un fianco e si concesse un sospiro 

esausto. Doveva resistere finché non si fossero messi a tavola. 
Poi avrebbe avuto tutto il tempo di pensare a come scappare da 
quell’inferno.
Almeno, Alice sembrava aver trovato qualcosa che le piacesse, 

il che gli concedeva un minimo di tregua. Più o meno. «Guarda 
anche tu! I Superpigiamini sono divertenti!»
Dissentiva. Erano solo bambini in pigiama, dannazione! E 

combattevano contro cattivi più citrulli di quelli dei Power 
Rangers – e quelli erano discutibilissimi cattivi degli anni 
Ottanta e Novanta, non esattamente capolavori. 
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Ma le avrebbe anche dato ragione, se fosse servito a farle 
smettere di accarezzarlo in maniera compulsiva. Quel maledetto 
pelo era una calamita per carezze, dannazione a chi l’aveva 
inventato!
Lo squillo del campanello lo salvò dall’esplodere. 
Angela andò ad aprire e invitò Cinzia e il marito a entrare, poi 

venne a chiamare Alice. 
«Arrivo! Zia Cinzia, guarda che bel regalo mi ha fatto zio 

Nico!»
Ci risiamo. 
«Lascialo lì, Alice! Non portarlo a tavola!»
«Ma mamma!» La peste era testarda, per avere solo otto anni. 

Gli fece fare il giro, di mano in mano, e se lo mise sulle 
ginocchia.
«Così rischi di sporcarlo, però» le fece notare Cinzia, con un 

sorriso. «Lo mettiamo lì vicino al televisore, che ne dici? Così 
ci guarda.»
Alice annuì.
Sua sorella lo prese e lo mise a sedere vicino al piccolo 

televisore a tubo catodico che sua madre teneva imperterrita 
sulla dispensa. Al tempo in cui ancora si parlavano, aveva 
tentato in ogni modo di farglielo cambiare con qualcosa di 
meno preistorico, ma lei aveva risposto che di “quelle 
diavolerie tecnologiche” non ci capiva un accidente e lo aveva 
costretto a desistere. 
Se potesse, terrebbe la tv in bianco e nero. Ne era convinto e 

così gli toccava stare con l’orecchio poggiato a quello 
scatolone che faceva un rumore tremendo, senza alcuna 
possibilità di muoversi e, quel che era peggio, costretto a 
guardarli mangiare. Non gli serviva avere fame per desiderare 
una coscia di pollo da rosicchiare. Che palle. Se solo mi fossi 
trasformato in cane... ma che diamine andava pensando? Era 
impazzito? Probabile.
«Cì, ne vuoi ancora?»
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«No, mamma, grazie. Devo darmi una calmata: gli esami mi 
innescano la fame mistica e finisco a mangiarmi tutto il 
commestibile.» Cinzia tamburellò sulla pancia con la mano 
aperta. «Per fortuna che mi manca l’ultimo appello, poi mi 
calmo.»
«Ma la docente sei tu...» 
«E che vuoi farci! La fame è fame.»
Angela roteò gli occhi anche per lui. 
«Be’, e tu?»
«Io cosa?»
«Da dove prendi tutta questa calma zen? Non è che ne hai un 

po’ da regalarmi?»
Angela fece spallucce. 
«Se sopravvivi alla facoltà di Giurisprudenza, puoi 

sopravvivere a tutto. Una volta che hai camminato nel fuoco, i 
carboni ardenti ti fanno solo il solletico.»
«Non ho così tanto tempo e nemmeno voglia.»
«Allora dovrai convivere con la fame mistica, mi dispiace.»
«L’unica cura per la fame è mangiare. Prendi un altro po’ di 

patate, Cì, sennò mi prendo collera.»
«No, ma’, sennò quest’estate al mare non ci vado.»
«Angela, almeno tu che hai un po’ di buonsenso!»
Angela inarcò le sopracciglia. «Mamma, non possiamo 

mangiare anche per Nicola. Non è ingozzando noi che puoi 
compensare... e stai tranquilla che non è denutrito. Essere uno 
stronzo non lo rende incapace di cucinarsi un piatto di pasta, 
purtroppo.»
«Angela...»
«Non negarlo, mamma: è la verità» s’intromise Cinzia. «Non 

mi sorprende che Serena lo abbia mollato. Anzi, mi ha stupito 
che sia durata tanto!»
Di che diamine parlavano, quelle due? Che ne sapevano, di lui 

e di Serena? 
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Perché non pensavano agli affari loro, una volta tanto?
«Se solo ci fosse ancora Davide...»
Angela e Cinzia sospirarono.
«Neanche papà avrebbe potuto far niente con quella testa di 

legno.»
«Be’, ha preso da lui, dopotutto.»
Sua madre scosse il capo, con un sorriso amaro.
Angela si alzò e aggirò il tavolo per abbracciarla. «Papà manca 

anche a noi.»
«Lo so, ragazze.» Sua madre ricambiò l’abbraccio per un 

momento. «Ma avete ragione: si sarebbero scornati.»
«È sempre stata la cosa che gli riusciva meglio.»
Su quello doveva concordare. Le loro urla avevano fatto 

tremare il tetto tante di quelle volte... ma le cose non erano 
mai state irreparabili, almeno finché suo padre non lo aveva 
buttato fuori di casa a calci. Anche quando poi sua madre lo 
aveva convinto a tornare, le cose non erano più state le stesse. 
Trasferirsi nella sua parte della villa sembrava stupido, ma già 
così si sentiva soffocato. Se avesse dovuto dividere anche 
l’aria con loro, sarebbe scoppiato. No, per carità. Meglio 
badare a sé e fingere che non esistessero. Stava molto meglio, 
da quando aveva cominciato a disertare i pranzi domenicali. 
L’aria lugubre che si respirava dalla morte di suo padre era 
irrespirabile e le cose con Serena andavano male anche senza 
bisogno del loro contributo. 
«Ma quella povera ragazza come sta? Si è ripresa, poi?»
Ripresa? Chi, Serena? Che le era successo? Si sporse in avanti. 

Perché lo sapevano loro e non lui? Ah, già. Perché lei se n’era 
andata sbattendo la porta e tutto il quartiere aveva saputo dalla 
sua viva voce che razza di pezzo di merda lui fosse. 
«Figurati!» esclamò Angela. «Quei...» Guardò Alice. «Quelli lì 

l’hanno licenziata!»
Sua madre s’incupì. Moriva dalla voglia di dire qualcosa, ma si 

stava trattenendo. «Alice, a nonna, perché non vai di là a vedere 
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la tv, mentre mamma e zia Cinzia mi aiutano a fare le fragole 
con la panna?»
Nicola la guardò annuire e sperò che non si ricordasse di lui. 

Doveva sapere di Serena, accidenti! Perché nessuno gli diceva 
niente? Non avevano pensato che forse era il caso di parlargli di 
questa cosa, se era così importante?
Alice si alzò. «A me tanta panna, nonna!» rispose e sgambettò 

fuori dalla stanza come se lui non esistesse. 
Angela trasse un sospiro di sollievo, ma attese di sentire il 

volume della tv. 
«Allora?»
«Allora niente. Quegli stronzi l’hanno licenziata senza batter 

ciglio, appena hanno intuito che c’era aria di maternità, prima 
ancora che potesse parlare di chiedere il congedo.»
«Che merde» commentò Cinzia.
Già. Aspetta... cosa? Fu contento una volta di più di non avere 

muscoli facciali che lo tradissero. Non si sentiva affatto in 
grado di controllarsi. 
«Non so davvero come abbia fatto Maddalena a non venire qui 

a passo di marcia a strozzare quel cretino.»
Sarebbe colpa mia, adesso? Ma era grato che la madre di 

Serena si fosse astenuta dall’attentare alla sua vita. Era bassa e 
mingherlina quanto la figlia era alta e prosperosa, ma gli faceva 
una paura del diavolo, con quello sguardo da rapace che ogni 
volta lo passava a fil di spada.
«Gli è andata bene, per come se l’è fatta sotto... e ora si mette a 

regalare peluche ad Alice! A che scopo, poi?»
«Ma che ne so! Volevo dirle di riportarglielo, ma lei in fondo 

non c’entra niente e se lui vuole buttare i suoi soldi così, che 
faccia pure.»
Dannazione! Perché stavano parlando di questo, adesso? E 

cosa gliene fregava, a lui, di Serena? Lei lo aveva lasciato! Non 
erano problemi suoi, se aveva deciso di tenere il bambino. Era 
stato chiaro da ben prima che andassero a vivere insieme, su 
cosa ne pensava dei figli, e lei aveva detto di essere d’accordo! 
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Non era un problema suo, se lei aveva cambiato le carte in 
tavola. Ben le stava, se l’avevano mandata a casa con una pacca 
sulla spalla. Aveva fatto tutto lei! Non potevano farlo sentire in 
colpa, nossignore. E poi l’avrebbero licenziata in ogni caso, che 
lui ci fosse o no. 
«Ma quindi ora come sta?» tornò alla carica sua madre. 
«Sta che deve partorire a giorni e non avrebbe mai immaginato 

di ritrovarsi a trentadue anni a essere una madre single e 
disoccupata. Nicola è fortunato a non esserci, oggi, o era la 
volta buona che gli sputavo in faccia, a quello stronzo!»
«Angela...» intervenne Andrea. Ah, allora sapeva parlare! Era 

arrivato a convincersi che fosse muto, per quante poche volte lo 
aveva sentito dire qualcosa di più di “Buongiorno” e 
“Arrivederci”. Come uno così calmo fosse finito tra le grinfie di 
sua sorella restava un mistero, ma doveva essere l’ennesimo 
caso di opposti che si attraevano. 
«“Angela” niente! Tu non sei mica scappato, quando ti ho detto 

che ero incinta.»
«Non siamo tutti uguali, Angie.»
«E menomale! Un coniglio in famiglia basta e avanza.»
Coniglio io? Si guardò. Vuoi vedere che...? No, dai. Non era 

possibile. Si rifiutava di ammettere che le due cose potessero 
essere collegate. E poi, se anche quelle due avessero avuto 
ragione, cosa avrebbe mai potuto fare? Serena non lo avrebbe 
mai rivoluto nella sua vita e tornare da lei non le avrebbe fatto 
riavere il lavoro.
«Dovremmo farle una spesa di cose utili» suggerì Cinzia. 

«Tutine, pannolini... per caso ti ha detto di qualcosa che le serve 
in particolare?»
Angela sospirò. «No. Anzi, insiste a dire che ha già tutto e non 

le serve niente.»
«Dovremmo pur inventarci qualcosa, magari per il battesimo.»
Angela annuì. «Quella bambina non è neanche nata e già ha un 

mare di problemi.»
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Bambina... aveva una figlia, quindi? No, no. Lui non aveva 
niente di niente. Con i bambini non aveva mai voluto avere 
niente a che fare e non si sarebbe lasciato coinvolgere solo 
perché si era rotto un preservativo. Era sempre stato fermo su 
quel punto e non poteva cambiare idea adesso, solo perché 
quella figlia ormai esisteva.
«NONNA!» 
Nicola quasi rischiò di ribaltarsi.
«NONNA, MA LE FRAGOLE?»
Sua madre e le sue sorelle si guardarono.
«ARRIVO!» Sua madre si alzò, le cacciò dal frigo e le mise in 

un bicchiere con un enorme cappello di panna.
Alice non attese che gliele portasse. Venne a prendersele da sé 

e lo guardò. Ci pensò su e, prese le fragole con una mano, lo 
acchiappò per il collo e se lo riportò in salotto. Se lo mise 
accanto, mentre mangiava senza fare davvero attenzione a cosa 
andava in tv.
Nicola la spiò. Sua figlia sarebbe stata come lei? Se avesse 

avuto modo di conoscerla, avrebbero legato? Come sarebbe 
stato, avere un demonio personale che lo chiamava papà? Se 
avesse strisciato abbastanza, Serena gli avrebbe permesso di 
dire la sua sul nome? E, soprattutto, perché di punto in bianco si 
faceva tutte quelle domande? Non aveva appena finito di dire 
che lui di pianti notturni e pannolini non voleva saperne niente 
e che si sarebbe accontentato di un cane, se le donne non lo 
volevano? Come mai aveva tutto quel sonno, poi?  Non aveva 
neanche mangiato, ma si sentiva pesante e sonnolento. La 
gonna a fiorellini di Alice sembrava perfetta come cuscino. Vi si 
appoggiò e si appisolò con le orecchie sugli occhi.



CENTO GIORNI DI COPRIFUOCO
DI ALESSANDRO CHIUSI



24

Parecchi giorni dopo, di fronte al plotone d’esecuzione, il 
caposquadra Javier Malanoche si sarebbe ricordato di quella 
umida mattina in cui aveva aperto il barattolo dello zucchero, e 
l’aveva trovato vuoto.

Era una mattina luminosa e pulita, perché la notte aveva piovuto. 
Una pioggia intensa e fragorosa, ma senza tuoni né lampi a 
rischiarare il cielo cupo. Javier si era rigirato nel letto fino a notte 
tarda, chiedendosi come mai il rumore delle fronde lo disturbasse 
tanto. Sbatacchiavano agitate dal vento, bussando 
incessantemente al vetro della portafinestra come un ospite 
inatteso, inzuppato e impaziente. 
Un lampo però c’era stato, o forse Javier l’aveva solo sognato. 

Un improvviso bagliore d’un blu profondo aveva disegnato un 
viso tra le nuvole, un viso immenso con degli occhi lucenti e 
accigliati.
No, l’aveva sicuramente sognato, decretò Javier scrutando fuori 

dalla piccola finestra. Alla luce del sole appena nascente le strade, 
divenute fiumi di fango, sembravano d’oro. Forse era stata una 
scena simile, apparsa agli occhi increduli di un antico marinaio 
secoli prima, a suscitare la leggenda di Eldorado.
Ma l’illusione non durò che qualche minuto, e quando il sole salì 

il fango tornò a essere tale. Javier scosse la testa. «Via le 
leggende, e spazio alle prebende» mormorò a se stesso lasciando 
la finestra. Un motto che sapeva di modernità, che più volte 
aveva usato per rassicurare i braccianti, scacciando con un gesto 
le loro superstiziose proteste. Null’altro che favole da bambini, 
aveva sempre affermato con virile confidenza. 
Javier manteneva un educato distacco dalle faccende religiose, 

sicuro che se non si curava di dei e demoni, loro non si sarebbero 
accorti di lui. 
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E, nonostante gli fosse sempre parso di sentire come un soffio 
leggero accarezzargli la nuca, nessuna Orixá l’aveva mai punito 
per aver vibrato il primo colpo d’ascia, o tranciato un ricamo di 
liane, o calpestato un fungo a forma di casetta. Una volta fatto il 
primo passo, la superstizione evaporava, come i patemi dei suoi 
uomini che riprendevano finalmente a lavorare.
Javier versò una manciata di chicchi bruniti in un macinino a 

mano. Girò la manovella di ghisa nera mantenendo una velocità 
placida e costante, accelerando solo verso la fine, per ottenere un 
pizzico di polvere più fine che bilanciasse l’aroma. 
Caricò una moka piccola e malconcia. Era un affarino brutto, 

con un coperchio che cigolava e il manico traballante, ma faceva 
il migliore caffè che Javier avesse mai bevuto.
Proveniva dal vecchio continente, o così gli aveva assicurato il 

buffo straniero che anni prima l’aveva barattata con un pranzo e 
due caschi di banane. A dirla tutta, Javier aveva offerto il cibo 
senza chiedere nulla in cambio, spinto dalla generosità e dalla 
pena che gli aveva fatto l’ometto, sperduto e gesticolante in 
mezzo al mercato. Ma questi aveva insistito, e con un sorrisino 
indecifrabile aveva balbettato in un portoghese smozzicato che 
“un cuore onesto non rifiuta un regalo sincero”.
A Javier capitava spesso di ripensare allo straniero, mentre 

aspettava che il caffè salisse, e così fece anche quella mattina.
Si domandò se le notti fossero altrettanto piovose nella sua 

lontana terra d’origine, e cosa vedevano lì gli uomini al mattino. 
Aveva sentito parlare di città scintillanti come perle, di torri 
oblique, e di fontane grandi quanto piazze intere.
Il borbottare della moka dissolse quelle immagini esotiche, e 

riportò Javier nella sua casetta di Secondo.
Versò il caffè in una tazza di ceramica annerita dall’uso, e prese 

dallo scaffale il barattolo dello zucchero.
Era vuoto.
Javier sospirò. Stava proprio invecchiando, in altri tempi non si 

sarebbe dimenticato di rabboccarlo quando iniziava a 
scarseggiare. 
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Sbatacchiò nella tazza le ultime briciole rimaste sul fondo. 
Era poco, ma meglio di niente. 
Assaggiò il caffè e fece una smorfia. Si era dimenticato di quanto 

era amaro, molto di più di quello che servivano nei bar, quando 
ancora la gente li frequentava. 
Javier continuò a sorseggiare piano, e nel mentre pensò alla 

strada che avrebbe preso quella mattina, e se poteva passare a 
prendere un poco di zucchero.
Il mercato era a cinque minuti dall’hacienda, e avrebbe potuto 

raggiungerlo con una breve deviazione. Ma Javier aveva 
sviluppato un gusto particolare per uno specifico muscovado, 
prodotto da una famiglia contadina di ascendenti indigeni. La 
matrona, che si faceva chiamare Evita, era un donnone dal profilo 
rotondo e dalle parole posate. Nei suoi occhi Javier aveva scorto 
l’imperturbabile solidità della pietra, e forse anche lei aveva visto 
qualcosa in Javier, perché non l’aveva trattato con il tipico freddo 
distacco che riservava ai non nativi, anzi. Una volta, una unica 
volta in svariati anni, gli aveva perfino offerto una cioccolata.
Javier ricordava spesso anche quell’evento, mentre faceva 

colazione. Quella mattina rammentò vividamente una ciotola di 
terracotta piena di una cioccolata grezza e fumante, che sapeva di 
terra e accartocciava la lingua. Rammentò anche le risate di Evita 
di fronte ai suoi tentativi di dissimulare una smorfia. “Avete il 
palato da bambini, voi uomini nuovi” aveva detto la donna, ma 
aveva anche tirato fuori una coppa di terracotta, colma di un 
muscovado divino. Aveva reso la cioccolata molto più che 
bevibile, gustosa perfino, e Javier se ne era innamorato subito. 
Evita si era rifiutata di rivelare il metodo di produzione, 
sentenziando che lo stesso popolo che aveva perfezionato l’arte 
di uccidere non poteva comprendere quella di vivere, ma aveva 
accettato almeno di rifornire Javier in cambio di frutta e favori 
mai riscossi né reclamati.
Con un cipiglio sempre più profondo, Javier calcolò che gli 

sarebbe servita almeno una mezz’ora per raggiungere la casa di 
Evita.
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Non era il tempo a crucciarlo però, ma la geografia. 
La casa dei contadini era dalla parte opposta del paese rispetto 

all’hacienda, e se normalmente riusciva a inventarsi qualche 
impegno di lavoro che lo portasse nei paraggi, quel giorno non 
aveva nulla di plausibile.
Si domandò quale scusa avrebbe potuto accampare, se fosse 

stato fermato. Come avrebbero reagito i soldati se gli avesse detto 
la verità? Che stava andando a prendere un barattolo di zucchero, 
a fare quattro chiacchiere con degli amici?
La risposta giunse rapida alla mente di Javier. Avrebbero reagito 

male. Avrebbero fatto il loro dovere. L’avrebbero certamente 
multato, forse perfino arrestato. Dopotutto di quei tempi non ci si 
poteva permettere di rischiare per dello zucchero, per delle 
chiacchiere. Non fintanto che i terroristi imperversavano per il 
paese.
Javier si accorse di star stringendo i denti abbastanza da farsi 

dolere la mascella. Odiava i terroristi, come tutti d’altronde. Più 
d’una volta il boato di un’esplosione gli aveva sconquassato i 
timpani, mentre lavorava all’hacienda. Lui ne era sempre uscito 
indenne, ma aveva stretto le mani di molti -troppi- suoi amici 
mentre esalavano gli ultimi respiri, e rantolavano le ultime 
raccomandazioni. Fa che mia sorella si occupi dei miei figli, di’ a 
Juan che i nostri dissapori sono svaniti e i debiti cancellati, 
ricorda a mia moglie che l’ho sempre amata. Queste e tante altre 
suppliche Javier aveva udito, e mai mancato di eseguire alla 
lettera, perché negli occhi di quegli uomini scorgeva sempre il 
bagliore dell’oro, e ben sapeva che a nessun mortale è permesso 
di rimirare la città d’oro e vivere per raccontarlo.
Javier scacciò dalla mente quei cupi pensieri, e si concentrò su 

cose più concrete. Si domandò se davvero valesse la pena 
rischiare, mentre indossava una bella camicia di cotone candido. 
Ma rischiare cosa? Non un attacco dei terroristi. Non assalivano i 
viandanti solitari, preferendo concentrarsi su grossi 
assembramenti di persone, al chiuso, dove i loro ordigni potevano 
fare il massimo danno. 
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La casa di Evita era un luogo chiuso, rifletté Javier, e la sua 
famiglia era numerosa, ma immaginandosi seduto al loro tavolo 
non provò lo stesso brivido freddo che sentiva quanto pensava 
alle sale dell’hacienda, piene di muscoli e frutta e sudore.
No, realizzò Javier, non erano i terroristi che temeva. 
Non quanto l’esercito. Lo stesso, eroico esercito che si stava 

adoperando senza sosta, giorno e notte, per combattere i 
dissidenti e purificare il paese estirpando fino all’ultima cellula 
clandestina.
Javier rispettava i soldati, come tutti non poteva fare altrimenti, 

ma ne criticava i metodi. Reputava la legge marziale un 
provvedimento eccessivo, e pensava fosse profondamente 
ingiusto costringere tra quattro mura un’intera popolazione. 
Soprattutto, credeva che soffocare l’istinto dei giovani di correre 
liberi ed esplorare i dintorni fosse un atto di crudeltà.
Inoltre, erano giunte voci inquietanti alle sue orecchie. Voci di 

giovani fermati mentre passeggiavano per strada senza un reale 
motivo e per questo scomparsi per sempre nel buio di una 
camionetta. Voci di vicini delatori e di ragazze trascinate urlanti 
in un furgone nero alle prime luci dell’alba, ree soltanto d’aver 
alimentato una fiamma ben più nobile dei focolai che il 
coprifuoco mirava a estinguere.
«Sono solo voci» si disse Javier, che negli ultimi tempi aveva 

preso l’abitudine di pensare ad alta voce. Col coprifuoco 
incontrava altri esseri umani solo in hacienda, e lì c’era troppo 
frastuono per parlare, così si faceva compagnia da solo. 
Sono solo voci, pensò ora silenziosamente, ma non riuscì a 

crederci fino in fondo. 
Percepiva ogni giorno gli sguardi pieni di desiderio e invidia, ma 

anche terrore, che i vicini grandi e piccoli gli lanciavano quando 
attraversava la piazza per andare al lavoro, e aveva altresì sentito 
la soddisfazione nella voce dei soldati trasformarsi in delusione, 
quando constatavano la regolarità dei suoi documenti dopo averlo 
fermato con le armi spianate.
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Javier sistemò il colletto della camicia, e lanciò uno sguardo al 
barattolo vuoto. «Solo voci» disse ancora una volta. Nate da un 
periodo difficile per tutti, pensò. Dopotutto, erano i terroristi i 
veri nemici del popolo, non i suoi stessi soldati.
Forte di tale convinzione, Javier decise di uscire in largo 

anticipo, e di non dirigersi subito verso l’hacienda.

Nonostante camminasse con aria tranquilla e passo determinato, 
Javier non riusciva a togliersi di dosso l’impressione di star 
commettendo un reato. Formalmente, lo stava effettivamente 
facendo, ma non c’era malizia nel suo intento, di ciò era 
convinto. Ma la legge non si applica agli intenti.
Javier lanciò una furtiva occhiata alle spalle, mentre bussava alla 

casa di Evita. Le strade erano deserte, i balconi vuoti. Non poteva 
sapere se qualcuno lo stesse spiando da dietro qualche tenda, ma 
nei pochi minuti che rimase in attesa sui gradini nessuna sirena 
gridò, e nessuna camionetta giunse ad arrestarlo. 
Il vento portò il suono lontano di un bongo, e il lamento di una 

tromba. Qualcuno aveva ancora la forza di suonare, e Javier ne fu 
rallegrato.
La porta finalmente si aprì, rivelando uno dei tanti figli di Evita. 

Il piccolo, con la pelle scura e il naso ad arco convesso, invitò 
Javier a entrare e lo condusse direttamente in cucina, dove Evita 
sedeva al grande tavolo di assi grezze, e versava della cioccolata 
in quattro ciotole.
Javier salutò, leggermente imbarazzato, e iniziò a scusarsi per la 

visita improvvisa ma Evita lo zittì con un gesto della mano ed un 
ampio sorriso. «Non preoccuparti, ti aspettavo.»
«A differenza di me» disse una voce con un forte accento 

straniero.
Il viaggiatore che tanti anni prima aveva pranzato da Javier 

sedeva al tavolo di Evita, sorseggiando cioccolata. Javier rimase 
a bocca aperta e lanciò un’occhiata stupefatta a Evita, ma lei lo 
ignorò. «A differenza di te» sospirò lei a metà tra il divertito e 
l’irritato, quindi indicò a Javier una sedia e una ciotola.
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Javier prese posto, e annusò la cioccolata. Sapeva di terra e 
legno e spezie. La zuccheriera di muscovado era pronta al centro 
del tavolo, ma Javier non riusciva a distogliere lo sguardo dallo 
straniero. Era identico a come lo ricordava. Quali avventure 
aveva vissuto, e come aveva fatto a finire nuovamente lì in quel 
villaggio, in quella casa? Sapeva del coprifuoco? I soldati non 
sarebbero stati gentili quanto lo era stato lui, e non avrebbero 
apprezzato il suo gesticolare.
«Quindi, cosa ti porta da queste parti?» chiese Evita. Javier 

ritornò coi piedi per terra, e esitò qualche momento per 
riprendersi. Lo straniero prese la parola.
«Oh, passavo di qui e volevo assicurarmi che non volassero 

coltel-oh. Oh non dici a me. Scusa.»
Javier vide lo straniero abbassare lo sguardo sulla sua cioccolata, 

sotto quello stizzito di Evita. Che sentì poi virare su di sé.
«Io… ho finito lo zucchero, mi chiedevo se ne potevo prendere 

in prestito un po’.»
Evita annuì piano. «È già pronto. Ma devi farmi un favore in 

cambio.»
Javier fece una smorfia di stupore. In tutti quegli anni, la donna 

aveva sempre rifiutato ogni pagamento in qualsiasi forma. Javier 
non mancava di lasciare davanti alla porta qualche cesto di frutta 
e scampoli, ma formalmente, era sempre stato un prestito a 
lunghissimo termine.
«Ma naturalmente» disse subito, con convinzione. «Qualunque 

cosa.»
Nuovamente, Evita annuì solennemente. Quindi prese un sorso 

dalla sua ciotola, e lo straniero e Javier fecero lo stesso. 
«C’è una persona che devi conoscere. Non aver timore.»
«Oh, ma ci conosciamo già, è…» Evita fulminò lo straniero, che 

riprese a sorseggiare rumorosamente la sua ciotola, quindi fece 
un cenno. 
«Horón.» Dalle ombre emerse una figura, e per poco Javier non 

cadde dalla sedia.
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L’uomo indossava pesanti stivali militari, e portava una folta 
barba nera. Gli occhi ardevano come rubini in un viso bruciato 
dal sole. Portava una pistola alla cintura e le tasche della 
mimetica erano gonfie di granate. 
Javier trattenne un grido, e lanciò uno sguardo terrorizzato prima 

a Evita e poi allo straniero. Entrambi lo ignorarono. L’uomo 
prese posto, e sorseggiò la cioccolata come se si trovasse a casa 
sua. 

Per un singolo istante, Javier pensò con terrore che potesse 
essere proprio quello il caso.
«Salve» disse infine l’uomo. La sua voce era roca, il suo accento 

fortissimo e indigeno. Nei suoi occhi Javier scorse una bruciante 
volontà di uccidere. Un desiderio sanguigno e primitivo, ma 
scevro d’odio o rabbia.
«T-tu…» balbettò, incapace di trattenersi. «Vuoi 

ammazzarmi…»
Aveva parlato al terrorista, ma si era rivolto a Evita e allo 

straniero, nella speranza che facessero qualcosa.
Non fecero nulla. Il terrorista sorrise, e guardò Javier dritto negli 

occhi. «Sì. Ma non sarò io a farlo.»
Javier si guardò attorno, temendo di sentire da un momento 

all’altro un sacco calargli sul viso.
«E nemmeno i miei compagni.»
«Non aver timore» disse Evita, e Javier si sentì in qualche modo 

rincuorato. La donna aveva la situazione in pugno, o si 
comportava e parlava come se l’avesse.
«Ma… ma sono terroristi...»
Il terrorista sbuffò una risatina sarcastica.
«Vogliono sterminarci tutti… donne, vecchi e bambin-»
Il terrorista sbatté un pugno sul tavolo, facendo tremare le 

scodelle. «Nós não matamos crianças» scandì ruggendo.
«Ma… le vostre bombe nei luoghi affollati…»
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«Dove abbiamo messo le nostre bombe, eh?» chiese il terrorista. 
Lo disse senza gridare, ma la furia ribolliva ancora. «Negli asili? 
Nelle scuole? Dimmi, uomo, quanti scolari sono saltati in aria in 
questa settimana?»
Javier balbettò qualcosa, quindi si fece coraggio. Era sotto la 

protezione di Evita, o almeno così sperava, e sentì il caposquadra 
che era in lui agitarsi e protestare per il modo in cui stava 
subendo gli attacchi del terrorista. Si schiarì la voce, e raddrizzò 
la schiena.
«Nessuno, ma perché le scuole sono deserte, i bambini non 

possono uscire di casa. Mentre invece le fabbriche, quelle sì che 
saltano in aria un giorno sì e l’altro pure.»
«Hah!» esclamò il terrorista. «E perché le fabbriche sono piene e 

le scuole deserte, eh? Sai dirmelo questo?»
«Perché amiamo i nostri bambini, e vogliamo pro-»
«NO!» ancora una volta il terrorista sbatté il pugno sul tavolo, 

facendo sobbalzare lo straniero e sospirare Evita.
«I vostri bambini non corrono pericolo. Non quanto voi almeno. 

I miei compagni sono stati chiari coi vostri capi. Noi non 
uccidiamo bambini. E cerchiamo di andarci piano con le donne.» 
A Javier parve che il terrorista avesse aggiunto l’ultima frase 
come per nobilitarsi. Ma lo rendeva solo più vile alle sue 
orecchie.
«Certo, con le donne ci andate piano, ma per gli operai, nessuna 

pietà. Davvero onorevole.»
Il terrorista rise, ma Javier sentiva che era il suo turno di 

attaccare, e continuò. «Mi hai fatto molte domande, ora ne faccio 
io una a te. Perché? Perché volete spargere il caos, perché 
uccidere tutta quella gente?»
Il terrorista alzò le spalle. Quando parlò, il ringhio era 

sommesso. «Perché la goccia di pioggia cade dal cielo? Perché i 
tumbos si aprono per raccoglierla e dopo una settimana non sono 
che polvere?»
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Lo straniero iniziò a dire qualcosa, ma Evita soffiò un 
avvertimento, zittendolo.
Javier rimase interdetto qualche momento, quindi rispose piano. 

«Perché così vuole madre natura.»
Il terrorista annuì, guardando Javier fisso negli occhi. «Credete 

che la vostra sapienza, le vostre armi vi diano il diritto di 
comandare. Non è così. Ci sono cose più potenti di un fucile. I 
vostri antenati hanno versato molte lacrime e bruciato molto 
incenso per impararlo. Ora tocca a voi fare lo stesso.»
«Stai dicendo che tutta questa disperazione, tutta questa morte, è 

inevitabile? Che non vi fermerete fin quando non avrete distrutto 
questo paese?» Javier sapeva che i terroristi avevano rifiutato 
ogni tentativo di intavolare una trattativa. Ma quella era la 
versione dell’esercito.

«No» disse il terrorista, ma lo disse piano stavolta, senza pugno 
sul tavolo. Finì di bere la sua cioccolata, e si alzò.
«Aspetta» esclamò Javier, che aveva mille domande da porre 

all’uomo. Vedere un terrorista da vicino, conversarci perfino, era 
una cosa che non si sarebbe mai nemmeno sognato, un’occasione 
che non voleva sprecare.
«Ho parlato abbastanza.» L’uomo fece un cenno allo straniero e, 

sordo alle parole di Javier, abbandonò la sala.
Fu come se un incantesimo si fosse improvvisamente infranto.
I rumori della città rientrarono nella sala, assieme agli odori 

delle palme e del fango e alle risate dei bambini che giocavano in 
cortile.
«Beh, non è stato così terribile, no? Dopotutto sei ancora vivo.» 

Lo straniero sorrideva di quel sorrisino ancora indecifrabile.
«Non so per quanto ancora» mormorò cupo Javier. «Per quanto 

ne so, potrebbe aspettarmi dietro l’angolo con la pistola 
spianata.»
«No. Non avere timore» disse Evita, imperturbabile come 

sempre. «Manterrà la sua parola. Non comprende il sotterfugio.»
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«È un essere semplice, a suo modo. Forse troppo» aggiunse lo 
straniero.
Bevvero in silenzio, ognuno immerso nei suoi pensieri. Quindi 

lo straniero prese congedo, e Javier capì che era giunto il 
momento di fare lo stesso. Con un tuffo al cuore si rese conto di 
non avere idea di quanto tempo era passato. Avrebbe fatto ritardo 
in hacienda, e fornito ai suoi uomini un pessimo esempio e un 
pericoloso precedente. 
Salutò Evita, ma lei gli chiese di aspettare un secondo, e 

scomparve dietro una tendina.
Riemerse con un contenitore di terracotta, che consegnò a Javier 

mentre lo accompagnava alla porta. 
Javier percepì l’odore caratteristico del muscovado, e ringraziò 

sentitamente.
Appena varcata la soglia però si ricordò di colpo e si voltò a 

metà dei gradini.
«Prima hai detto di un favore…»
Evita fece uno strano sorriso. Triste, ma anche soddisfatto. 
«Quando sarà il momento, camminerai per le strade d’oro, e 

andrai a prendere dello zucchero.»
Javier borbottò confuso, ma la porta si era già chiusa e non gli 

restò che voltarsi nuovamente e incamminarsi verso l’hacienda.

Quando Javier entrò nel cortile dell’hacienda trovò due 
camionette dell’esercito parcheggiate in malo modo nel piazzale 
di carico. Ebbe un tuffo al cuore, e nascose il barattolo di 
zucchero dietro la schiena, rendendosi subito conto di quanto 
fosse stupido e infantile quel gesto.
Fortunatamente però, le camionette non erano lì per lui. Mentre 

le osservava impietrito una sirena suonò alle sue spalle, un vagito 
breve a mo’ di clacson. Si spostò, e un’ambulanza gli sfrecciò 
accanto. Javier capì: c’era stato un attentato. Aspettò di vedere i 
primi corpi senza vita sfilare fuori dall’hacienda, quindi tornò a 
casa. Quel giorno ormai era andato, ma dopo aver rimosso i 
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cadaveri e ripulito un po’ sarebbero tornati a produrre. 
Dall’indomani stesso, probabilmente, tanto erano diventate 
efficienti le imprese di pulizie.

Ci volle un giorno più di quanto previsto da Javier, ma 
l’hacienda tornò ad aprire come se nulla fosse successo. Javier 
riprese a lavorare, ma anche a far colazione col caffè zuccherato. 
Non riuscì però a reimmergersi nella solita routine. Sentiva gli 
sguardi dei vicini trapanargli la schiena, e qualche volta ebbe 
perfino l’impressione di scorgere un terrorista occhieggiare da un 
cespuglio. Si sottometteva ai controlli con insofferenza sempre 
maggiore, e vedeva il suo foglio d’impiego diventare sempre più 
un marchio di dannazione invece che un attestato di libertà.

Poi, una mattina all’apparenza simile a tante altre ma che 
segnava il centesimo giorno dall’imposizione del coprifuoco, 
Javier attraversò la deserta Plaza do Marguerites senza incontrare 
la solita pattuglia. Si guardò intorno per qualche momento, 
chiedendosi come mai i soldati avessero saltato quello che era 
diventato un rituale giornaliero. Sentì dei rumori provenire da un 
vicolo, e si avvicinò a indagare.
Una rosa, rossa e morbida, giaceva all’entrata del vicolo, e al suo 

fianco un numero di fogli pieni d’una scrittura grossa e irregolare. 
Javier ne scorse qualche parola, erano versi in rima. Dal vicolo 
venne un tonfo soffocato, e Javier accelerò sentendo 
un’improvvisa e inspiegabile urgenza.
Due soldati si ergevano di fronte a un ragazzo, piegato in due 

con le mani strette al ventre. Uno dei soldati rise, e spinse il 
ragazzo sbattendolo al muro. «Cosa pensi, che una puttanella ti 
metta al di sopra della legge?»
La risposta, se anche venne pronunciata, fu interrotta dallo 

schiocco di un manganello e da un gemito di dolore.
Senza quasi rendersene conto, Javier si trovò a soppesare un 

grosso sasso. Lo guardò inorridito, quindi tornò ai soldati. Tra le 
loro spalle scorse un viso coperto di sangue, e ne incrociò lo 
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sguardo. In due occhi d’un blu infinito scorse onde oceaniche 
bearsi dell’estate, e risate argentine rincorrersi tra campi di 
lavanda. Vide un pugnetto tozzo e minuscolo afferrare delle 
ciocche dorate con un gioioso “babda!”, e lo sfrigolio delle 
pannocchie tra le braci. Su tutto ciò, Javier vide però incombere 
l’ombra nera di un manganello, sempre più grande, sempre più 
oscura. 
Senza più esitare tirò indietro il braccio, prese la mira, e scagliò 

il sasso con tutta la forza di cui era capace. Che non era poca, 
poiché il lavoro all’hacienda gli aveva indurito il corpo molto più 
che il cuore. 
Il proiettile colpì il soldato in piena nuca, ma prima che questi 

finisse di accasciarsi al suolo, Javier correva già verso il collega.
Si stava ancora girando, pieno di sorpresa, quando Javier lo 

afferrò per il bacino e, con una tecnica affinata negli anni di 
discussioni con lavoratori eccessivamente focosi e arroganti, lo 
sollevò di peso e lo schiantò schiena a terra.
«Corri» disse al ragazzo scivolando nel tono di comando che 

usava all’hacienda. Questi recepì l’ingiunzione, e pur  
zoppicando un poco, si allontanò. Il soldato colpito dal sasso si 
era ripreso abbastanza da allungare una mano verso Javier, che la 
calciò via strappando un grido soffocato. Sapeva di essere nei 
guai fino al collo, ma non gli importava. L’esercito doveva 
difendere il popolo, non vessarlo.
Continuò a distrarre i soldati finché il giovane riuscì a dileguarsi 

ma a quel punto l’effetto sorpresa era sfumato e imbottiture e 
addestramento ribaltarono la battaglia. Non senza opporre una 
strenua resistenza Javier venne infine sopraffatto.

Lo trascinarono, non senza difficoltà, fuori dal vicolo e lontano 
dalla piazza. Giunse un’altra camionetta, altri soldati. Ma Javier 
non se ne curò. Gli sembrava di essere come in un sogno. Solo in 
un sogno infatti poteva succedere una cosa del genere. Solo in un 
sogno una dozzina di soldati potevano tenere sotto tiro un singolo 
civile disarmato, facendo a turno per colpirlo col calcio del 
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fucile. Solo in un sogno il popolo doveva temere la giustizia, 
perché vestita di nero.
Lo sbatterono con le spalle al muro, gli gridarono se conosceva 

la pena per l’assalto a un soldato, e soprattutto per la violazione 
del coprifuoco. La mano di Javier andò verso il taschino che 
conteneva i documenti, ma si fermò al petto, e le labbra spaccate 
rimasero silenti.
Ordini furono gridati, una discussione, forse, sollevata. Poi i 

soldati si allontanarono dal muro, e Javier vide una dozzina di 
fori, tondi e lucenti, occhieggiare verso di lui. Vi scorse la morte 
dentro, e chiuse gli occhi.

Sentì il crepitare di un tuono, e credette di vedere un lampo 
dietro le palpebre serrate.
Quando riaprì gli occhi, i soldati erano spariti. C’era un gran 

vento però, e una fitta pioggia nell’aria. Anche il sole era 
scomparso, al suo posto una striscia larga e luminosa si estendeva 
da un capo all’altro del cielo. Emanava una luce calda e dorata, 
che si rifletteva su strade e mattoni anch’essi d’oro.
La confusione di Javier durò un momento appena, quindi si 

incamminò verso casa.
Arrivò completamente zuppo, ma non ci fece caso. 
Sentiva la pioggia ma non l’acqua e il vento non lo raffreddava. 

Inoltre, non c’erano nuvole a oscurare la striscia nel cielo.
Sbirciò dalla finestra e vide se stesso rigirarsi nel letto.
Bussò insistentemente alla porta. Voleva svegliare quell’uomo, 

gridargli che la giustizia non nasce da un proclama, che la verità 
non è solo quella ripetuta dalle radio, ma quella sussurrata 
clandestinamente. Voleva sedersi al suo tavolo e raccontare per 
ore, e far buon uso della chiarezza di pensiero e dell’infinita 
sapienza che sentiva di possedere.
Ma lui si rivoltò ancora una volta e si mise il cuscino sul capo, e 

Javier capì che, come aveva detto anni fa lo straniero nel suo 
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portoghese smozzicato,  “ci son cose che non puoi dire dicendole 
a parole”.
Attraversò quindi la soglia di quella che dopotutto era casa sua. 

Si diresse allo scaffale della cucina, e aprì il barattolo dello 
zucchero. Ne conteneva un paio di cucchiaiate. Versò i granelli 
sul bancone, li premette fino a renderli una pallina appiccicosa 
ma aromatica. La intascò. Quindi ripose il barattolo.

Pedro Medélez fu l’ultimo ad abbassare il fucile, e lo fece 
comunque con riluttanza.
Non credeva nelle favole, ma gli era parso di scorgere qualcosa 

nel viso del criminale. Una serenità inappropriata per uno che sta 
per morire, e forse qualcosa di più. Inoltre, sulla sua bella 
camicia di cotone non erano sbocciati i fiori scarlatti, e non si era 
accasciato come un sacco di patate. Il criminale aveva raggiunto 
il terreno quasi con calma, come un bracciante che si distende 
dopo una giornata di duro lavoro. Segno, almeno per Pedro, che 
doveva essere sotto l’effetto di chissà quali droghe e quindi, un 
vero e proprio terrorista pronto a tutto.
«Medélez, certifica» comandò il sergente, e Pedro esitò solo un 

istante prima di avvicinarsi al corpo. Lo stuzzicò con la canna del 
fucile. Quello, ovviamente, non si mosse.
In mezzo al puzzo del fango e della polvere da sparo Pedro sentì 

levarsi come un odore dolciastro, di zucchero. 
Un aroma che gli ricordò le mattinate d’infanzia, passate a 

correre ed esplorare con il suo sterminato stuolo di cugini, perché 
tutti erano tuoi cugini quando qualunque adulto era per te zio o 
zia. Ricordò le caotiche tavolate, e le spedizioni clandestine alle 
distillerie di rum, e gli elaborati piani per distrarre gli adulti e 
pucciare frutta e biscotti nei grandi vasconi di melassa.
«È andato. Tutto regolare, è tutto a posto.» rispose al sergente. Il 

tono era asciutto, sicuro. Ma forse, per la prima volta da anni, 
Pedro sentì come un dubbio, un imbarazzo nel pronunciare quelle 
parole.



IL MOSTRO SOTTO IL LETTO
DI MASSIMILIANO ALBICINI
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«Papà?», pigolò la vocina di Asia, qualche decibel al disopra 
del sussurro del televisore.
Stefano alzò gli occhi al cielo, lanciando uno sguardo 

all’orologio digitale appeso al muro di fianco al maxischermo. Le 
rosse cifre luminose non lasciavano margini di incertezza. Le 
ventuno e quaranta.
Appoggiò la bottiglia di birra bevuta a mezzo sul basso 

tavolinetto davanti al divano, e si alzò con un grugnito. Se avesse 
saputo che Asia avrebbe fatto tante storie per addormentarsi, 
avrebbe insistito perché Denise rimanesse a casa, invece di uscire 
a cena con le amiche. Il programma però gli era parso allettante: 
bimba a letto un quarto alle nove, dieci minuti di coccole, poi 
divano, in tempo per guardarsi il posticipo domenicale, piedi sul 
pouf e birra fredda.
Purtroppo, Asia aveva scelto proprio quella sera per diventare 

intrattabile. Da quando l’aveva messa a letto era già alla terza 
chiamata, di gustarsi la partita neanche a parlarne. Fanculo agli 
errori di valutazione.
Indugiò qualche secondo, concentrato sulla televisione. Sul 

monitor OLED le sagome dei giocatori spiccavano ben definite 
sul campo verde. Era una fase di gioco particolarmente 
combattuta, l’equilibrio durato per gran parte della prima frazione 
poteva venire spezzato da un momento all’altro. Pregò che Asia 
si riaddormentasse.
«Papà?», ripeté invece la vocina.
Stavolta c’era un senso di urgenza nella singola parola 

pronunciata dalla bimba, quasi un afflato di panico, e questo lo 
fece decidere. Asia a volte si rendeva insopportabile, 
nell’agitazione dei suoi cinque anni, ma era quasi sempre 
adorabile. La amava molto.
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Si avviò lungo il corridoio fino alla porta d’ingresso della loro 
camera, ed entrò nella stanza. Il lettino della figlia era a fianco del 
loro matrimoniale, dal lato di Denise.
Quella era una cosa sulla quale avevano discusso parecchio. 
Lui era convinto che una bimba a breve seienne dovesse dormire 

in camera sua, senza se e senza ma. Sua moglie invece era una 
sostenitrice della necessità di seguire i tempi fisiologici dei 
bambini, cosa che a suo parere contribuiva a infoltire il numero 
di bamboccioni viziati. Fatto sta che alla fine il lettino di Asia 
aveva messo radici in camera loro.
Questi pensieri gli attraversarono la mente in un istante, senza 

che neppure se ne accorgesse, rinfocolando la sua irritazione. Si 
avvicinò, guidato dall’illuminazione della lampada di conforto di 
Topolino, e si impose la calma.
«Che c’è, piccola? Cerca di dormire», mormorò, chinandosi 

sulla figlia.
Asia abbassò il lenzuolo a scoprire il visetto, e nella luce fioca 

poté vedere i suoi occhi. Erano scuri ed enormi.
«Non posso, papà.»
«Non puoi? Come mai?»
Silenzio.
«Tesoro, cosa c’è?»
Lei continuò a fissarlo, con i suoi neri occhi da cerbiatto.
Si sedette sul matrimoniale, e appoggiò i gomiti sulle ginocchia. 

Percepiva i prodromi di una bella emicrania. Ci mancava solo 
quello.
«Asia, bisogna che dormi. Prima mi hai chiamato per la pipì, e 

non era vero. Poi perché avevi sete, e hai bevuto giusto un sorso 
d’acqua. Non puoi andare avanti così tutta la notte, eh?»
«Io…»
«Cosa?»
La bimba strinse il lenzuolo sul petto, la boccuccia che le 

tremava visibilmente. In un moto di meraviglia, Stefano si rese 
conto che era sull’orlo delle lacrime.
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«Ho paura.»
«Paura? E perché?»
«Perchè c’è un mostro sotto al letto.»
Per un istante Stefano non capì, poi riuscì a realizzare quello che 

Asia gli aveva detto. L’emicrania ruppe gli indugi e gli cinse il 
capo con le sue dita rugginose.
Un mostro sotto al letto. Un fottuto mostro sotto al letto. Una 

serata tranquilla, e una partita tranquilla, andate in casino perché 
la bambina vedeva i mostri.
Il suo nervosismo divenne autentica rabbia, ciononostante 

mantenne il controllo. A fatica.
«Ma davvero», disse, ironico. «Sotto al mio o sotto al tuo?»
Asia fece emergere rapidamente dal lenzuolo una manina, e 

indicò il letto su cui era seduto.
«Ah, è qui? Proprio qui sotto. Quindi potrebbe afferrarmi un 

piede da un momento all’altro.»
L’espressione della bimba si deformò in una smorfia. Caldi 

goccioloni iniziarono a correrle sulle guance. Fece un rapido 
cenno affermativo, respirando in singhiozzi convulsi.
«Bene. Allora ci guardo, che ne dici? Così magari mi porta via la 

faccia, e ci facciamo quattro risate!»
Si chinò senza indugio tra i due letti, infischiandosene del terrore 

dipinto sul viso della figlia, e lanciò una lunga occhiata. A parte 
un paio di ciabatte dimenticate, e una nutrita serie di bioccoli di 
polvere, non c’era nulla.
«Ehi, mostro! Vieni fuori, vuoi? Siamo qui che aspettiamo!»
Il turbine d’ira che gli affollava i pensieri era così intenso da 

impedirgli di controllare il suo sarcasmo. Sapeva che la stava 
spaventando ancora di più, ma in un certo senso gli sembrava 
giusto. Doveva imparare. Doveva smettere di farsi soggiogare 
dalle sue paure. E cosa c’era di meglio che fronteggiarle?
Si rimise in piedi.
«Niente, accidenti. Sarà tornato in mostrolandia, o in mostronia, 

o che so io.»
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La voce tremante della bimba emerse dal viluppo di lenzuola.
«Papà…»
«No, no», la interruppe brusco lui. «Se c’è un mostro sotto al 

letto dobbiamo difenderci.  Adesso ci penso io, non 
preoccuparti.»
Uscì a passo deciso dalla stanza, sordo ai singhiozzi della 

piccola, e si diresse in cucina. Accese la luce della cappa, aprì il 
cassetto delle posate e rimestò furiosamente, finché non lo trovò. 
Il coltello per sfilettare il pesce. Lo soppesò, poi richiuse il 
cassetto con un colpo d’anca e tornò alla camera, brandendolo 
come una spada. Entrò nella stanza con un balzo, forse per 
imitare un cavaliere in soccorso della sua bella, ma l’effetto fu 
opposto. Asia, che si era tirata un po’ più a sedere verso il 
cuscino, si mise a piangere a dirotto.
«Papà, no…»
«Come no? Adesso gli faccio vedere io. Glielo mettiamo in quel 

posto, a quel mostro di merda. Lo tagliamo.»
Si chinò ancora sotto al letto, nel buio, fingendo di fendere un 

nemico invisibile. La testa sembrava esplodergli.
«Ecco, è questo che vuoi, mostro del cazzo? Ti va se ti taglio?»
Di nuovo in piedi. Mosse il coltello nell’aria, strappando fiochi 

riflessi di luce alla lama, lunga e sottile come uno stiletto.
«Sai cosa ti dico? Gli facciamo un bell’agguato, a quello 

stronzo. Stà a vedere.»
Si sdraiò sul letto sollevando le gambe da terra, senza curarsi del 

panico di Asia, e lasciò scivolare un braccio oltre il bordo del 
materasso.
«Lo peschiamo, quel bastardo, che ne pensi? Ehi, sono qui! 

Afferrami. Vieni, che ci facciamo un bel sushi di mostro!»
Fece penzolare la mano avanti e indietro, sfiorando il pavimento 

freddo con i polpastrelli.
«Papà!»
Un grido, stridente come unghie su una lavagna.
«Cosa? Che c’è?», urlò, inviperito.
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«Ti prende!», strillò la bimba schiacciandosi contro la parete, gli 
occhi così dilatati da sporgere dalle orbite.
Stefano stava per alzarsi a sedere, deciso a darle una bella 

spolverata al fondoschiena. Quando ci vuole ci vuole. Ma si 
bloccò.
Perché gli era parso di sentire sulle dita un tocco freddo, più 

freddo delle piastrelle di ceramica. Il tocco sembrò risalirgli 
lungo la mano, come se gli stessero infilando un guanto fatto di 
ghiaccio. Perse la sensibilità fino al polso. Mentre Asia 
continuava a gridare, venne trascinato sotto al letto in un unico, 
colossale strattone.

Denise rientrò poco dopo le undici. Era stata una bella serata. 
Stefano era stato gentile a occuparsi di Asia al suo posto. Di certo 
non poteva lamentarsi del marito, la aiutava ogni volta che 
poteva. Entrò in casa con cautela, per non fare troppo rumore. 
Avevano tutti il sonno leggero, in famiglia.
Mentre si toglieva la giacca, si accorse che la luce della cappa in 

cucina era accesa. La spense distrattamente, e si diresse in sala. 
Era accesa anche la televisione. E di Stefano, ovviamente, 
nessuna traccia. Sorrise. La rimproverava sempre di lasciare 
accese le luci dappertutto, poi era il primo a farlo. Magari si era 
addormentato.
Si tolse anche le scarpe, quindi camminò a passo leggero fino 

alla camera da letto. La lampadina di conforto era accesa. E nella 
semioscurità vide la sagoma di Asia, raggomitolata sotto le 
lenzuola. Scosse il capo. Come facesse a respirare così 
avviluppata era un mistero.
Girò intorno al matrimoniale, pensando distrattamente che a quel 

punto Stefano non poteva essere che in bagno, e abbassò con 
delicatezza il lenzuolo. Il viso di Asia emerse dal tessuto  
cincischiato. Aveva i capelli incollati alla fronte, le guance 
bagnate di lacrime, un ghigno di terrore dipinto sulle labbra. La 
fissò negli occhi, disperata. Denise ne fu scioccata.
«Amore. Che c’è? Stai bene?»
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La bimba scosse la testa.
«… c’è il mostro sotto al letto…»
Denise non rispose. Semplicemente, con l’intuito che è proprio 

delle madri, lo percepì.
Si girò verso il matrimoniale, sotto il matrimoniale. Si chinò, si 

chinò, a guardare tra le tenebre. 
E in esse vide Stefano, il volto deformato in una smorfia d’odio, 

i denti esposti, gli occhi arrossati da pazzo. La visione fu così 
inattesa che la bocca le si spalancò per lo stupore, e le gambe le 
cedettero. Cadde a sedere sul pavimento. Stefano ne approfittò 
per strisciare fuori, mentre Asia ricominciava a gridare. Si alzò in 
piedi, a dominare sua moglie. Sollevò in alto il coltello.
«Ti taglio», gracchiò.
E calò il primo fendente.



LA STELLA CADENTE
DI GABRIELE DOLZADELLI
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«L’ho vista!»
Greta indicò il cielo notturno con un dito, attraverso il lucernario.
«È solo un aereo!» borbottò Giacomo.
I due bambini erano seduti in soffitta dalle nove di sera, in attesa 

di vedere almeno una stella cadente, in quella notte di San 
Lorenzo. I loro rispettivi genitori erano al piano di sotto, ridendo 
e scherzando a tavola.
Greta fece una smorfia di disappunto ma, ben presto, fu sostituita 

da un sorriso. Mosse le braccia in piccoli spasmi e puntò di 
nuovo il dito.
«Quella no! È una stella!» Strizzò gli occhi e chiuse le manine a 

pugno. Poi si rilassò e a Giacomo venne da ridere, perché 
sembrava fosse seduta sulla tazza del gabinetto.
«Cosa hai desiderato?»
«Non si dice, o non si realizza!»
Giacomo sospirò e la bambina gli sorrise dolcemente.
«Abbiamo tempo. Ne cadranno delle altre.»
Aspettarono fino a mezzanotte e Greta si stava per appisolare. 

Giacomo, invece, aveva gli occhi aperti come due fiori sbocciati. 
Fu quando la rassegnazione iniziava a prendere piede che la vide. 
Piccola e veloce come una saetta.
Giacomo si affrettò a chiudere gli occhi e attuò il geniale piano 

che da tempo aveva in serbo. Desiderò di vedere altre dieci, anzi, 
cento, anzi, mille stelle cadenti! Lui sì che era un bimbo d’affari!
Quando aprì gli occhi, le stelle erano ancora lì, al loro posto.
«Cosa hai desiderato?» chiese lei.
«Non si dice, o non si avvera!» Non ne era, però, così convinto. 

Poi, ad un tratto, una a una, le stelle iniziarono a scendere. 
Cadevano come frutti maturi da un albero scosso.
«Funziona! Ora ho mille desideri!»
Greta non ci poteva credere. Il cielo stava diventando tutto buio 

e spoglio.
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«Cosa hai fatto! Così non ne rimarrà più nessuna!»
Giacomo stava già saltellando per il solaio, contento come non 

mai.
Greta fu presa dal panico e fissò le stelle. Le stava vedendo 

anche lei, quindi erano pure desideri suoi! Chiuse gli occhi e 
desiderò che tornassero al loro posto e che soltanto una di quelle 
potesse essere la stella personale di Giacomo.
Quando riaprì gli occhi, il cielo era di nuovo come prima, 

stellato e luminoso. Giacomo aveva fermato la danza e picchiava 
i piedi stizzito.
Non fece in tempo a lamentarsi, però, che il vetro del lucernario 

si ruppe e qualcosa di solido rotolò sul pavimento di legno. I due 
bambini restarono a bocca aperta nel vedere la piccola palla 
infuocata che scoppiettava davanti ai loro occhi.
«Ma quella è… una stella cadente?» disse Giacomo.
Greta si mise a gridare, appena si rese conto che la soffitta stava 

prendendo fuoco. Le fiamme divamparono in fretta, avvolgendo 
tutto quello che incontravano. Coperte vecchie, cornici e sedie 
accatastate.
Greta si buttò fra le braccia di Giacomo e i due si accucciarono 

in un angolo.
«Io volevo solo un principe azzurro!» disse lei tra i singhiozzi.
Giacomo ebbe paura. Poi si rese conto di una cosa. Se quella era 

una stella cadente, aveva ancora un desiderio. Chiuse gli occhi e 
desiderò di tornare indietro nel tempo.
Quando li riaprì, stava guardando il cielo, seduto sotto al 

lucernario e Greta era al suo fianco. Le fiamme erano solo un 
lontano ricordo. Sospirò.
«Abbiamo tempo. Ne cadranno delle altre» gli disse la bambina 

con un dolce sorriso.
Giacomo le rispose con uno speculare e alzò le spalle.
«Non fa niente» disse. Poi si sporse e le diede un veloce e timido 

bacio sulla guancia. 



IL CANTO DEL BUIO
DI DENISE ATZORI
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Nella taverna regna il silenzio.
La notte, d’altronde, non è fatta per i rumori, né per le storie 

raccontate a gran voce. La notte è il regno dei sogni, dei ricordi 
rielaborati dalle menti addormentate. E così, in un pagliericcio 
vicino al camino, una giovane sogna. Il suo però non è un sogno 
comune, né un sogno leggero. È oscuro, penetrante e 
avvinghiante. Se ci fosse qualcuno ancora sveglio, di certo 
noterebbe i capelli biondi impastati sul viso, le palpebre frementi 
e irrequiete. Ma non c’è nessuno ad aggirarsi per la taverna e così 
la giovane combatte da sola, senza altra arma oltre alla sua forza 
di volontà.
Più la notte scorre, placida, intorno a lei, più il sogno si 

attorciglia nella sua mente, trascinandola giù, sempre più giù, nel 
terrore del quale è colmo. E dal quale non può fuggire.

È notte, anche nel sogno. La volta celeste è punteggiata di stelle 
ma lei non è in grado di vederle. Il suo sguardo è fisso 
sull’orizzonte. Nell’oscurità, una sagoma di luce emerge dal 
mare. La creatura, se di creatura si può parlare, è satura di colori, 
così intensi da costringerla a chiudere gli occhi.
Quando li riapre, una montagna luminosa si erge sulla spiaggia, 

il volto una terribile maschera di luce. Il respiro le si mozza in 
gola, le mani iniziano a tremare. Sdraiata dietro una duna di 
sabbia - com’è arrivata lì? non lo ricorda - non riesce a 
muoversi. Può solo guardare, mentre quella cosa spaventosa 
avanza, lentamente, lungo la battigia.
Intorno a lei c’è solo il buio, davanti la luce è così intensa da 

farle male. L’umidità della notte sta cominciando a strisciare 
dalla sabbia, la sente risalire le gambe e azzannarle i polpacci, ma 
non riesce a costringersi ad alzarsi. Dietro la creatura, un’altra 
sagoma luminosa si alza dall’acqua ed è come se risucchiasse 
l’oscurità intorno a sé. Silenziosi e inconcepibili, quei due esseri 
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di luce conquistano la spiaggia e, in cuor suo, sente che questa è 
la fine.
Come potrebbe essere altrimenti? Non ha ricordi del passato, in 

questo momento fatica anche solo a rammentare chi è. Non sa se 
ha già visto quegli esseri, se si è mai trovata in una situazione 
come questa. Ma sa che non uscirà indenne da questa spiaggia, 
glielo rendono chiaro il battere impazzito nel suo petto e le 
gambe che rifiutano di portarla via da lì.
Sul pelo dell’acqua, altri punti luminosi emergono, tingendo la 

notte. Le trasmettono una paura primordiale, che sente colare 
all’imboccatura dello stomaco come una densa massa di liquore.
È nascosta dalla duna di sabbia, ma sa che tra qualche secondo la 

vedranno. Chiude gli occhi perché non riesce a tollerare l’idea di 
osservare la sua fine. Forse, abbracciando il buio fin da subito 
non sentirà nulla. Forse, sarà come lasciarsi cullare dalla notte.

Nella taverna ancora quieta, la ragazza geme e il suono si 
propaga nel silenzio. Intorno a lei tutti dormono, nessuno è in 
grado di sentirla. O quasi. Risvegliato da quell’esile mugugno, un 
uomo scivola fuori dalle coperte e si avvicina al suo giaciglio. La 
osserva qualche istante, riconoscendo nei suoi capelli umidi di 
sudore e nelle palpebre irrequiete i segni della luce che sta 
torturando i suoi sogni.
Si inginocchia al suo fianco, silenzioso; e dopo solo un attimo di 

esitazione, posa la mano sulla sua fronte e chiude gli occhi.
E all’improvviso la luce investe anche lui.

Ora anche l’uomo è sulla spiaggia. Scorge la ragazza da lontano, 
rannicchiata dietro una duna. Le si fa vicino scivolando sulla 
sabbia com’è scivolato fuori dalle coperte. Come un’ombra tra le 
ombre, o un uomo che ha imparato a dominarle al punto da farle 
sue.
Lei tiene gli occhi serrati e trema, tanto da ricordare un giunco 

vinto dalla forza del vento. Arriva al suo fianco qualche secondo 
prima che il Droch-sholas la veda. Afferra le sottilissime 
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particelle di cui sono composti i bordi della notte e li tira oltre la 
sua testa, e d’un tratto è un’ombra anche lei. 
La creatura passa loro accanto e la terra sotto di loro trema, ma 

l’essere non li vede e continua la sua marcia, seguito dal 
compagno.
L’uomo attende qualche secondo e poi guarda la ragazza. Ha 

ancora gli occhi chiusi e muove le labbra lentamente, come se 
pregasse. Le si inginocchia accanto, sciogliendo i fili della notte 
che lo tengono nascosto perché lei possa vederlo. «Va tutto bene, 
sei salva» sussurra, ma lei tiene le palpebre abbassate e va avanti 
con la sua nenia. È una cantilena soffocata, l’uomo non riesce a 
distinguere le parole. Ma le sente vibrare nel petto, come fossero 
un incantesimo. «Ehi, dobbiamo andare adesso. L’ombra non 
durerà a lungo» riprova, ma non ottiene risposta.
Allunga una mano per sfiorarle una spalla e la mano passa 

attraverso la stoffa e la pelle, senza sfiorare nessuna delle due. 
«Ma cosa?» mormora, sorpreso. Lei non si accorge di nulla, e la 
terra, sotto di loro, riprende a tremare. Questa volta più forte, 
scossa dal peso di una decina di creature. E in quel momento il 
velo di ombre si strappa, e anche lei torna allo scoperto.

Chino sulla ragazza, al centro della grande sala da pranzo, 
l’uomo è ormai sprofondato nel sogno. Una ruga solca la sua 
fronte, unico segno della battaglia che sta combattendo.
Se fosse vigile, si accorgerebbe che le labbra di lei si muovono 

anche qui, e che sembrano scandire la stessa nenia che 
scandiscono sulla sabbia. Ma è troppo avvinto dalla luce e ora 
anche le sue palpebre fremono senza sosta, e il corpo ondeggia 
piano seguendo il ritmo di una melodia che percepisce solo 
inconsciamente.
La taverna è di nuovo quieta, nessuno dei due emette un suono. 

Eppure, se qualcuno li vedesse, potrebbe quasi dire che stanno 
parlando. In un modo che non contempla suoni o parole, tra i due 
è in corso una comunicazione.
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Sta ancora cercando di capire perché non riesce a toccare la 
ragazza, quando lei apre gli occhi e il suo volto si tinge di orrore. 
«Tranquilla, sono un amico» le dice, ma lei si volta verso il mare, 
come se lui non avesse parlato.
«Eh, sono parecchi» ritenta, ma di nuovo lei non sembra sentirlo. 

Allora anche lui guarda verso il mare e la vista lo destabilizza. 
Sono tanti, più di quanti si sarebbe aspettato. Non hanno molto 
tempo, devono andarsene prima che sia troppo tardi. «Riesci a 
camminare?» chiede, questa volta meno sicuro. E infatti la 
ragazza non gli risponde, e all’uomo non resta che arrendersi. 
Qualcosa dev’essere andato storto nella transizione, ma non 
riesce a comprendere cosa.
Non ha tempo per rimuginarci, però, perché altri Droch-sholas 

emergono dall’acqua e già l’oscurità comincia a ritirarsi, vinta 
dalla luce di cui sono pregni. E mentre si sforza di trovare un 
modo per farsi percepire dalla ragazza, per spingerla a lasciare 
quella duna, lei si alza e scatta verso la terra. E a lui non resta che 
lanciarsi al suo inseguimento.

Quando la ragazza riapre gli occhi, per un attimo c’è solo il buio. 
Poi la vede, la creatura che poco prima svettava sopra di lei. È 
andata oltre, come se lei non fosse mai stata lì, seguita a ruota 
dalla compagna. Ma la terra trema ancora, e quando volta il viso 
verso il mare, la ragazza si accorge che altre creature si stanno 
muovendo verso di lei.
Non sa quale miracolo l’abbia protetta la prima volta, ma non 

crede nella fortuna, non l’ha mai fatto. Ecco un’altra cosa che 
rammenta di sé, una cosa piccola eppure mortalmente preziosa. 
Dietro il profilo della duna, la luce si fa sempre più accesa e 
improvvisamente sente il bisogno di muoversi, di spostarsi dalla 
traiettoria di quelle gigantesche creature. Fa per alzarsi e, questa 
volta sì, le gambe rispondono ai suoi comandi. È come se 
l’incanto che le teneva avvinte si fosse sciolto, come se il calore 
che ora sente scorrere in lei avesse dissipato il gelo che le 
attanagliava.
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In piedi, osserva un’altra volta il profilo del mare. Ora i punti 
luminosi sono migliaia, e continuano ad aumentare ogni secondo 
che passa.
Sulle labbra, la ragazza sente un sapore dolciastro, familiare ma 

impossibile da decifrare. Non ci si sofferma, non ne ha il tempo. 
Approfitta dell’oscurità che ancora la circonda per scattare 
lontana dalla duna, lontana dalle creature che marciano verso la 
città.
La città. In quel momento la ricorda, la piccola cittadina dalla 

quale è partita per arrivare a quella spiaggia. Non sa perché, ma è 
certa di essere giunta fin lì con uno scopo, e ora non le resta che 
tornare indietro per scoprire quale fosse.
Corre a perdifiato, le scarpe che affondano nella sabbia morbida, 

l’abito che le si aggroviglia alle caviglie e che è costretta a 
spostare di continuo per non inciampare. Ora che ci fa caso, la 
stoffa che le sue dita afferrano è strana, diversa in qualche modo. 
Più morbida, più liscia di quanto si sarebbe aspettata.
Ma non ha il tempo di fermarsi a controllare, può solo correre 

aggirando le due creature che già marciano in direzione della 
città, cercando di non inciampare negli strati che si porta 
appresso.
La città… Chiunque abiti in quel posto è in pericolo, la luce sta 

per raggiungerli. Deve avvisarli, non può star ferma ad aspettare 
che i ricordi tornino. E quindi corre, lasciandosi dietro il mare e 
l’esercito che si schiera alle sue spalle.

Ora corrono insieme, l’uomo e la ragazza, anche se solo lui pare 
consapevole di quel duetto. Deve sforzarsi per tenerle dietro, la 
ragazza corre come se avesse il fuoco alle calcagne. E ora che ci 
fa caso, porta delle scarpe dall’aspetto strano, non ne ha mai viste 
di simili. Anche il vestito che indossa, che fluttua frenetico 
intorno al suo corpo, ha qualcosa di stonato, di incomprensibile. 
È troppo ingombrante, eppure lei corre come se nulla fosse. Pur 
sapendo che è una follia, l’uomo sposta lo sguardo su di sé e la 
vista per un attimo lo confonde. Non riconosce il taglio della sua 
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giacca, che cade rigida in maniera quasi fastidiosa. Dove diamine 
li ha portati il sogno di lei? Che posto è questo, e soprattutto che 
tempo?
Non riesce a darsi una risposta, perché la distrazione gli costa 

caro. Mette il piede in fallo e cade in avanti, facendo appena in 
tempo ad afferrare qualche brandello di calore per intrecciare 
l’essenza della sabbia che lo accoglie poco dopo.

Nella taverna, l’uomo sussulta e la mano, ancora posata sulla 
fronte della ragazza, scivola verso i suoi occhi. Per un attimo, le 
labbra di lei si fermano e l’uomo vede i contorni del sogno 
vacillare. Poi lei riprende, più rapida di prima, e l’uomo fa 
appena in tempo a percepire qualche sussurro che si leva dal suo 
giaciglio, prima di sprofondare ancora una volta nell’oscurità.

Come richiamata da una forza sconosciuta, la ragazza esita e la 
sua corsa si interrompe. Si volta, e oltre alle sagome di luce che 
ancora indugiano sulla battigia, intorno a sé vede solo oscurità. 
Ma una parte di lei sa che c’è qualcosa, ha percepito il calore 
svanire, ha sentito il gelo strisciare sulle sue ossa. Scruta 
attraverso i bordi della notte, con una consapevolezza che non 
ricorda di possedere. E infine lo vede, un uomo riverso a terra a 
qualche passo da lei, avvolto in una coperta ricamata di sabbia e 
oscurità.
«Chi sei?» sussurra, le gambe che ancora fremono per riprendere 

la corsa e un ricordo che affiora nella sua mente e la spinge a 
rimanere dov’è.
L’uomo alza lo sguardo verso di lei e nella penombra sembra 

sgranare gli occhi. «Ora riesci a vedermi?»
La ragazza annuisce, spazientita. «Chi sei?»
«Mi chiamo Foscadh. Tu non mi conosci, o almeno non proprio, 

ma...»
«Non importa.» Improvvisamente le sembra importante 

riprendere a correre. Le prime due creature sono quasi arrivate al 
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bordo della spiaggia, non può permettere che passino oltre, che 
arrivino alla strada e alle case. Ma non può nemmeno lasciare 
quell’uomo a terra, intrappolato in un groviglio assurdo di quarzo 
e buio. Una parte di lei le dice che è giusto aiutarlo, 
salvaguardarlo, così lo raggiunge e si inchina per liberarlo.
Lui si agita, ma poi la lascia fare, e quando è libero le sorride. 

«Grazie» mormora, ma lei si è già voltata ed è pronta a scattare 
ancora. «Va bene, Foscadh. Pensi di riuscire a starmi dietro? 
Dobbiamo arrivare a quelle case prima di quei cosi» gli dice, 
indicando il profilo degli edifici che ora intuisce nella notte. Non 
si ricorda perché, ma sa che lì c’è qualcuno che attende il suo 
ritorno. E deve arrivarci prima di quelle creature.
«Droch-sholas» dice Foscadh, affiancandola e rimboccandosi le 

strane maniche della camicia che indossa. «È così che si 
chiamano. E sì, ti starò dietro.»
Senza fare altre domande, la ragazza annuisce e si lancia di 

nuovo verso la città, e questa volta Foscadh corre al suo fianco.

La taverna non è più silenziosa. Quello che prima era solo un 
muoversi di labbra ora è diventato una vibrazione che si propaga 
per la sala da pranzo, fluttua su per le scale e risuona fino ai piani 
alti. È una frequenza che nessuno può percepire, non da sveglio 
almeno. Un richiamo che fa vibrare le porte e le finestre ma 
scorre ignorato da tutti, o quasi.
Al terzo piano, un uomo lo avverte dal limbo in cui si trova, e 

per lui è come se l’oscurità stessa si richiudesse e lo trasportasse 
lontano.

Frastornato, Dorcha osserva il profilo del mare. È tempestato di 
luci, i Droch-sholas che avanzano inesorabili verso la città. 
Dovrebbe provare paura, sa che sarebbe quella la reazione 
normale. Ma non ci riesce, perché il passaggio da realtà a sogno è 
stato troppo brusco, e parte di lui è rimasta indietro. La paura, in 
primis, ma forse anche qualcos’altro. Si guarda le mani, ma 
sembrano le stesse di sempre, è così anche il resto del corpo, esile 
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e familiare. È vestito in modo strano, ma in questo momento non 
è importante. È dall’altra parte, sa che può succedere di tutto 
quando transita. Ovunque si trovi, qualcuno l’ha richiamato 
perché aveva bisogno d’aiuto, e a lui non resta che cercare il 
Cantore che l’ha evocato.
Si guarda intorno, osserva la città che sorge a pochi metri da lui. 

Case basse, strutture fin troppo moderne; asfalto - gli sembra di 
rammentare lo chiamino così - che ricopre le strade, lampioni che 
rischiarano la notte. È finito nel futuro. Non sa dire con esattezza 
in che anno ma, a giudicare dalle macchine che individua ai bordi 
delle strade, molti secoli in là rispetto al suo presente. Non è la 
prima volta che succede, ha imparato come muoversi in queste 
situazioni. Per prima cosa, lui e il Cantore hanno bisogno di 
oscurità.
Osserva il primo lampione, ne ricostruisce il funzionamento in 

pochi secondi. Trova le molecole responsabili della luce e, 
semplicemente, le sposta qualche passo più in là. Il pezzo di 
strada accanto a lui precipita nel buio, e lui si sposta rapido al 
lampione successivo, e poi a quello un passo più in là. Gli ci 
vorranno parecchi minuti per spegnerli tutti, ma è l’unica cosa da 
fare. Solo così il Cantore sarà in grado di trovarlo.

Foscadh e la ragazza corrono, fianco a fianco, in direzione della 
città. Superano le dune e i Droch-sholas, troppo lenti e massicci 
per stare loro dietro. Il profilo delle prime case si staglia 
nell’oscurità. Sono illuminate da strane forme di luce e a Foscadh 
sfugge un «Cazzo» non troppo sussurrato. La ragazza non sembra 
udirlo, corre ancora come se avesse il fuoco alle spalle. O meglio 
la luce, che forse è anche peggio.
Quando torna a guardare la città, una delle luci vacilla e poi si 

spegne, e Foscadh sgrana gli occhi. Può essere…? Un’altra luce 
muore davanti ai suoi occhi, e poi un’altra ancora e ora il sospetto 
assume consistenza. Come ha fatto un Oscuratore a raggiungerli? 
Si volta di nuovo verso la ragazza, e solo ora nota che ha ripreso 
a muovere le labbra. È una Cantrice, comprende d’un tratto. Ecco 
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come ha fatto ad arrivare lì. Non è stato lui a transitare, è lei che 
lo ha portato dentro. Lo ha richiamato, nella taverna, e lui ha 
risposto alla sua richiesta d’aiuto. Anche l’Oscuratore deve aver 
fatto lo stesso.
 Ma se è così, perché lei non era in grado di vederlo, al 

principio? Perché lui non poteva toccarla?
Vorrebbe farle tutte quelle domande, ma rischierebbe di distrarla 

e ora hanno bisogno di arrivare alla città per aiutare l’Oscuratore 
a offuscare la luce. Qualunque cosa accada, non possono 
permettersi che i Droch-sholas se ne nutrano.

La ragazza vede le luci spegnersi, una ad una, e una parte di lei 
esulta. Ma è solo un attimo, e la ragazza non sa dire perché la 
mancanza di luce dovrebbe essere una buona cosa. Ha qualcosa a 
che fare con le gigantesche creature della spiaggia? Non lo 
ricorda e la frustrazione la sommerge. Com’è arrivata qui? Chi è 
e perché è così importante raggiungere la città?
Ha la tentazione di voltarsi verso l’uomo per chiedergli risposte, 

lui d’altronde sembrava sapere qualcosa di quelle creature di 
luce. Ma il suo corpo le trasmette fretta, il cuore che continua a 
battere incessantemente la sprona a rimandare. Così corre, 
rigirandosi il nome che l’uomo le ha dato tra la lingua e i denti: 
Foscadh, rifugio, questo lo ricorda. E in questo momento, quel 
nome le sembra la cosa più bella che abbia mai sentito. Nel buio 
c’è vita, rammenta. Il buio sarà il tuo rifugio.

Dorcha spegne anche l’ultimo lampione, e sulla città cala 
l’oscurità. Dalla spiaggia, l’uomo comincia a udire un canto 
levarsi, morbido e accogliente, e le sue labbra si piegano in un 
sorriso. Il Cantore è finalmente arrivato.

La ragazza vede l’ultima luce morire e, d’un tratto, realizza che 
le sue labbra hanno continuato a muoversi, per tutto quel tempo, 
senza che se ne rendesse conto. Spinta da una forza misteriosa, 
sente l’impellente bisogno di dar voce alle preghiere che sa di 
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aver sussurrato fino a quel momento. Così inspira e canta, come 
se non avesse mai fatto altro in tutta la sua vita. La musica lascia 
il suo corpo come fosse una naturale estensione di lei e si 
propaga, al principio leggera e poi sempre più imperante, sempre 
più potente. Appena le note si scontrano con la barriera della 
notte, un nome emerge dalla confusione in cui è sprofondata: 
Ceol. È il suo, lo riconosce come la parte più profonda e intima di 
sé. Lei è musica, lei è vita, rammenta. Lei è una Cantrice. E ora, 
finalmente ricorda perché si trova lì.

Foscadh osserva la ragazza, la Cantrice, e ora capisce: la luce le 
impediva di ricordare, di evocare la potenza della notte. Ma ora 
che i Droch-sholas sono rimasti indietro e la città è stata 
inghiottita dall’oscurità, lei è tornata ad essere quella di sempre. 
Ceol, la Musica della Notte, il Canto del Buio. La guida che 

questo mondo aspettava, per salvarsi dagli eserciti della luce.

Nella taverna, il silenzio è ormai un ricordo lontano. Ancora 
sdraiata nel giaciglio, Ceol canta e la sua voce si leva, alta e 
cristallina, infrangendo la quiete della notte. Le sue parole si 
intrecciano nella mente degli uomini e delle donne che dormono 
intorno a loro, riverbera nelle stanze della taverna e poi corre 
fuori, nell’oscurità, avvolgendo ogni casa che incontra, ogni 
sognatore che trova sul suo cammino.
E trascinando tutti giù, nel cuore del sogno del quale era preda, 

che ora sussulta e comincia a restringersi sotto la potenza del 
Canto del Buio.

Da qualche parte alle sue spalle, Foscadh avverte una minaccia. 
Ma non si tratta di uno dei Droch-sholas, non è un pericolo del 
sogno. È qualcosa di più tangibile, di più concreto. Nella taverna, 
il suo corpo addormentato percepisce che qualcuno ha acceso una 
candela, e che la sua luce prova a insinuarsi nei confini del sogno 
per dar forza ai loro nemici. Così, Foscadh chiude gli occhi e si 
mette in contatto con la parte di sé nel sogno, che è pronta a 
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svolgere il suo compito. Lui è un Protettore, e ora deve far sì che 
nessuna luce tocchi Ceol finché il Canto del Buio non è completo.
Con una mano ancora posata sulla sua fronte, Foscadh muove 

l’altra e afferra, ad uno ad uno, i fili della penombra della sala da 
pranzo, intrecciandoli per creare un manto di oscurità. E poi li 
strappa e li getta sopra Ceol e sopra di sé, schermandoli dalla luce 
e dando alla ragazza il tempo necessario per concludere il suo 
richiamo.

Ora Ceol canta, con tutta la forza e la determinazione di cui 
dispone. Finalmente completa, ricorda come è arrivata nel sogno: 
la luce l’ha attirata fin qui, muovendosi attraverso le braci che 
rischiaravano la grande sala della taverna. 
Se quella notte non si fosse trovata accanto a un Protettore, 

probabilmente la luce avrebbe vinto. 
Se un Oscuratore non avesse risposto al suo richiamo, forse non 

avrebbe mai più ricordato chi era.
Ma ora sa di essere il Canto del Buio e sa qual è il suo compito. 

Una ad una, le anime dei sognatori che ha richiamato transitano 
verso la spiaggia. Sono migliaia, il suo canto ha risvegliato 
l’intera cittadina. Sono soldati, incantatori, Protettori e 
Oscuratori, ma non soltanto. Tra loro ci sono anche uomini e 
donne comuni, la cui forza risiede nella capacità di sognare, e di 
infondere la propria essenza nelle trame della notte.
Si schierano tra i Droch-sholas e la città, una barriera ricamata di 

oscurità che si erge tra il Buio e la Luce, per impedire che 
l’equilibrio tra i due venga distrutto. E quando anche l’ultima 
nota del canto si è spenta nella notte, Ceol si guarda intorno e 
sorride, colma di orgoglio: ora che non è più sola, il sogno non 
può nulla contro di lei. Ora che l’Esercito della Notte è schierato, 
la Luce non può che ritirarsi.
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In questo viaggio nel mondo della creatività condivideremo alcuni 
esercizi di Scrittura Creativa e di Disegno Creativo, nati nei nostri 
Laboratori. 
Ai nostri Lab partecipano professionisti e non professionisti: alcuni 
di noi vivono di Scrittura, Disegno, Musica o Teatro, tanti altri li 
praticano per puro piacere personale. Se ciò che condividiamo vi 
piace, potete visitare le pagine social degli autori.
Va anche detto che quasi tutti gli esercizi che condividiamo sono 
creati nel format del Laboratorio: pochi minuti, in genere fra dieci 
e venti, per sfruttare il flow dell’ispirazione creativa. A volte le 
opere sono riviste o rielaborate successivamente. In alcuni casi 
abbiamo dovuto fare dei tagli: ove specificato, troverete il testo 
completo nel link. 

Per conoscere il Bianconiglio

www.bianconigliolab.it

https://www.bianconigliolab.it/
https://www.bianconigliolab.it/
https://www.bianconigliolab.it/
https://www.bianconigliolab.it/
http://www.facebook.com/bianconigliolab
https://www.instagram.com/bianconigliolab/
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SCRITTURA CREATIVA
ESERCIZIO 1: SINESTESIE

Premessa
Le sinestesie sono associazioni fra sfere sensoriali diverse. 
Sebbene quasi tutte le persone siano in grado di fare associazioni 

sinestetiche, alcune sono più suscettibili alle sinestesie rispetto ad 
altre. Alcuni esempi di sinestesia sono: il rumore dei numeri, o il 
colore della musica. 
Esistono molti studi sulle sinestesie negli artisti, ad esempio 

Kandinskij compose Composizione VII, nel 1913, ispirato, come 
molte altre sue opere, da un concerto musicale.

Traccia
Scrivi una serie di possibili sinestesie mettendo insieme sfere 

sensoriali differenti. Per esempio: se i suoni avessero un 
odore, o se i ricordi si potessero toccare. 
Scegline una e scrivi ispirato dall’associazione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Composizione_VII
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di Francesca Bologna 

Disteso sul prato lascio che la pioggia mi lambisca, mi coccoli e 
lavi via i pensieri, ma come da condanna ormai decennale 
avviene l’esatto opposto.
Non ho pace, né riposo, mai. Forse solo in questi momenti, ma è 

una pace apparente. Quando sfioro un oggetto, quello prende una 
forma diversa, diventa ricordo. Si materializza nella mia mente 
come esatta riproduzione della realtà di quel ricordo.
Ne divento parte, anche se non è mio.
L’erba, a contatto con le mie braccia mi racconta di come il 

vento ha portato ogni spora, di come ha trovato quiete nel terreno 
e infine di come, con il tempo, mostratomelo a velocità 
aumentata, ogni stelo abbia preso la forma che ha in questo 
momento. In questa realtà per lo meno.
Allo stesso modo la pioggia, ogni goccia, mi mostra la sua vita: 

da particella nel terreno, che evapora al sole, risale alle nubi, 
incontra le correnti fredde, si condensa e ricade.
E’ un bombardamento di storie, ma è certo meno pesante e 

annichilente di quando succede con le persone.
Contatti al minimo, se non inesistenti. Non sopporto di non 

avere scelta, di non poter fare a meno di vivere i loro ricordi, di 
diventarne parte, come fossero miei.
Il fatto è che mi terrorizza perdermici, è già successo. Solo una 

volta però. Ancora non sapevo, ero con una donna, stavamo 
facendo l’amore, ero sopra di lei, dentro di lei, l’accarezzavo e la 
baciavo, e all’improvviso ero sotto un lui e avevo il seno.
Terrificante.
Scherzi a parte, perché sì sembra divertente detta così, entrare 

nei ricordi di qualcun altro vuol dire anche percepirne le 

SE I RICORDI SI POTESSERO TOCCARE

https://www.instagram.com/hollysamwise/


65

emozioni, le sensazioni, e non sempre sono belle come quelle di 
quando stai facendo l’amore e sta andando bene.
Dolore, risentimento, paura, frustrazione, rabbia, rancore.
Diventano tue.
Quando l’ho scoperto, dopo che mi si era normalizzato il battito 

cardiaco alla vista del mio seno, inesistente fino a poco prima, mi 
sono sentito un supereroe! Ho cominciato a pensare a tutti i modi 
stupidi in cui avrei potuto usare questo dono.
Passato poi anche il momento di foga adolescenziale, ho pensato 

a quale uso utile, per la comunità o per le forze dell’ordine avrei 
potuto farne.
Mi sono iscritto all’università. Scienze criminologiche. Sono 

diventato un medico legale, risolvevo i casi, dai banali incidenti 
domestici, agli omicidi efferati.
Ogni volta però che toccavo un ricordo, era sempre più difficile 

tornare indietro. Fino a che mi sono ritrovato una mattina nel 
letto della Signora Pennyweather, morta il giorno prima per 
infarto, nella sua cucina, e che in quel momento riposava 
serenamente nella mia camera mortuaria.
Ho deciso di smettere, con le persone intendo.
Ho cominciato a drogarmi invece, quello si. Di natura. Di 

pioggia, di vento, di terra, di erba, di alberi, di sole.
Ho scoperto che non è solo quello che io tocco, ma che anche 

quello che tocca me, innesca il meccanismo. E così, ieri ero sulla 
spiaggia della florida, con il vento da ovest. La settimana scorsa, 
sulle Ande, con il temporale che ha allagato la città. Il mese 
scorso ho camminato nel deserto, affondando i piedi nella sabbia 
che ho calpestato sul terrazzo di casa.
Devo lasciarvi ora, questo stelo d’erba era una gigantesca pianta 

in Amazzonia l’anno scorso.
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Sensazioni
Una delle capacità descrittive che ho cercato di sviluppare 

maggiormente con la scrittura creativa è quella sensoriale. Le 
percezioni tutte date dai sensi. Questo esercizio mi ha portato 
molto dentro alla necessità di esprimere sensazioni tattili e 
percettive in generale, in quanto estremamente forte, data la 
traccia. 
È stato emozionante lasciarsi guidare dai ricordi e cercare le 

parole giuste per descrivere a pieno la sensazione provata. 
Lo trovo un allenamento estremamente utile per sviluppare le 

capacità descrittive, a mio parere fondamentali per trasmettere 
qualcosa al lettore.
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DISEGNO CREATIVO
ESERCIZIO 1: MUSICA

Premessa
Tra gli esercizi che più rappresentano la nostra visione di 

creatività all’interno dei laboratori di Disegno ci sono quelli 
collegati alla Musica. In questo esercizio abbiamo allenato la 
capacità di improvvisare a partire da uno stimolo, sviluppando 
così la propria spontaneità.

Traccia
In questo esercizio si lavora in coppia sullo stesso foglio. 

Scelto un brano musicale, è necessario entrare in sintonia con 
la musica concentrandosi su ogni caratteristica del brano 
(tema, variazioni, ritmo etc...) per poi scegliere un unico 
strumento da seguire.
Gli obiettivi dell’esercizio sono due. Il primo: disegnare a 

ritmo con la musica, usando la punta della matita come fosse 
lo strumento scelto. Il secondo, entrare in sintonia con il 
proprio compagno, come se fosse un partner con cui suonare.

Svolgimento
Nell'esercizio svolto di seguito, il brano scelto è stato: "All the 

things you are", suonato dal Brad Mehldau trio. Il Jazz è un 
genere musicale nel quale l’improvvisazione e la spontaneità 
sono di vitale importanza. Si crea il terreno di gioco per un 
continuo scambio di idee: un musicista lancia una frase che viene 
raccolta e sviluppata dal suo collega e insieme si crea un'armonia 
estemporanea.
Al momento del confronto è stato interessante scoprire quali 

erano gli strumenti scelti dai partecipanti: chi il contrabbasso, chi 
il pianoforte, chi la batteria. Ciascuno svelava delle parti di sé 
attraverso la musica e le traduceva in segni grafici.
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di Lucrezia Fornasini 

e Natalia Paduanello  

 

Sensazioni 
Ci siamo lasciate trasportare dal ritmo e abbiamo cercato di 

entrare subito in sintonia. La cosa divertente è che nessuna di noi 
aveva mai sentito quel pezzo e chiaramente non potevamo sapere 
quale strumento avrebbe scelto il nostro partner. 
Ci siamo semplicemente lanciate!
Superata la fase iniziale di imbarazzo le matite hanno iniziato a 

scorrere in modo sempre più deciso.
Il risultato finale: un disegno che sembrava fatto da una persona 

sola. Con grande stupore abbiamo scoperto che avevamo 
entrambe scelto di seguire il contrabbasso!
In seguito, abbiamo deciso di sviluppare ognuna a modo proprio 

l'input iniziale. E questi sono i risultati!

https://www.instagram.com/uky_wave/
https://www.instagram.com/n.__.a.__.t__/
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Rielaborato da Natalia

Rielaborato da Lucrezia
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SCRITTURA CREATIVA
ESERCIZIO 2: BIANCANEVE HORROR

Premessa
Un pattern piuttosto comune nella Scrittura Creativa è la 

rielaborazione. Per esempio, si può rendere IT un romanzo rosa, 
o Madame Bovary un horror. Il romanzo moderno potrebbe 
essere nato così: prendendo in giro l'epopea epico-cavalleresca 
nacque il Don Chisciotte. 

Traccia
Parti da un romanzo (o una fiaba o un racconto) che conosci 

molto bene e riscrivilo cambiando il genere. 
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di Alba Nicastri  

C’era una volta, tanti e tanti anni fa, in un castello lontano 
lontano, una giovane fanciulla, dalla pelle diafana e i capelli 
corvini.
Nacque durante una notte di luna nuova, il castello avvolto dalle 

tenebre. Banchi di nebbia lo rendevano invisibile a chiunque 
fosse oltre le sue mura. Le urla della Regina partoriente erano 
l’unica cosa udibile nei lunghi corridoi che conducevano alla sua 
stanza. Quella notte, una bambina venne alla luce.
Giorni di festa in tutto il Regno fecero seguito alla sua nascita. 

Ella era la primogenita, figlia del Re e della Regina, che per anni 
attesero il suo arrivo.
Doni di ogni genere furono portati alla sua culla. Ricchi 

banchetti furono allestiti, litri di sidro versati e menestrelli da 
ogni dove giunsero al castello, per scrivere canzoni che la 
celebrassero.
Ben presto, però, la salute precaria della neonata spinse i 

Regnanti a interrompere i festeggiamenti.
Era evidente la difficoltà con cui la piccola si alimentava.
Ella rifiutava ogni goccia di latte donatole. Perse il tono e il 

vigore delle prime ore e in pochi giorni cambiò aspetto, tanto da 
destare preoccupazione in chiunque la vedesse. Le sue gote, 
dapprima ben paffute, presto divennero come scavate, 
rendendole più grandi e violacee le orbite. La sua pelle, 
dapprima rosea, presto divenne sottile come fili di una ragnatela 
appena tessuta e bianca come la fredda neve che aveva 
cominciato a depositarsi sulle guglie del castello. I servi e gli 
abitanti dei villaggi attorno cominciarono per questo a chiamarla 
Biancaneve.

BIANCANEVE HORROR

Ig: https://www.instagram.com/bucciabucciarella/ 
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Furono portate a corte tutte le balie del Regno, ma una dopo 
l’altra fecero ritorno a casa. La piccola si attaccava con voracità 
ai loro seni gonfi, ma senza riuscire a suggerne il latte grasso. La 
forza con cui le sue piccole labbra si serravano attorno a quei 
capezzoli turgidi, però, era tale, da causarne il sanguinamento. 
Gocce di sangue caldo e abbondante le impiastricciavano allora 
il visino e tingevano di rosso vermiglio i candidi vestitini di seta, 
ricamati nei mesi che avevano preceduto la sua nascita. In quei 
momenti, e solo in quelli, un timido sorriso pareva stamparsi sul 
suo volto minuto, incurante delle urla strazianti di quelle donne, 
della loro femminilità martoriata.
Quando anche le balie dei Regni vicini furono rimandate alle 

proprie dimore, fu la volta della Regina, che dovette provare ad 
allattare ella stessa la creatura.
Una sera fece portare la bambina nella sua stanza. Una giovane 

servetta la aiutò a sistemarla sul suo grembo, avvicinandola al 
seno, poi le sistemò la camiciola da notte, sprimacciò i cuscini 
dietro la sua schiena e, ravvivate le braci nel camino, tornò al 
pianterreno.
Il mattino seguente, come consuetudine, entrò nuovamente nella 

camera da letto per svegliare la sua Signora e servirle una ricca 
colazione a base di pasticcini appena sfornati e frutta appena 
colta. Quella volta però, si trovò di fronte uno spettacolo 
agghiacciante: madre e figlia si trovavano supine su lenzuola 
completamente intrise di sangue. La bambina sembrava dormire 
profondamente, come chi, dopo un lauto pasto, si abbandona 
placido alla digestione. Per la Regina, invece, che giaceva 
immobile e fredda nel letto, non v’era più nulla che si potesse 
fare. Ipotizzarono si fosse addormentata, stremata dal dolore 
causatole da quella suzione vigorosa, per poi dissanguarsi 
lentamente durante la notte...

Continua su: www.bianconigliolab.it/biancaneve-horror

http://www.bianconigliolab.it/biancaneve-horror
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Sensazioni
È stato uno dei miei esercizi di scrittura creativa preferiti: 

scegliere una storia ben nota e riscriverla in un altro genere. 
Quale storia è più conosciuta di Biancaneve? Io ho provato a 
scriverne una versione horror, raccapricciante, spogliandola di 
ogni patina romantica. Credo che la scrittura sia sempre catarsi, e 
animare dei demoni su carta permette di liberarsi dei propri. Il 
risultato è una Biancaneve che davanti al cacciatore non fugge, 
ne mangia il cuore. È stato davvero divertente!



74

DISEGNO CREATIVO
ESERCIZIO 2: AUTORITRATTO IN LOCKDOWN

Premessa
L'autoritratto rappresenta senza dubbio una delle forme 

espressive più affascinanti dell'intera storia dell'arte. 
Per un artista ciò può voler dire ancora oggi catturare la propria 

immagine e farla sopravvivere all'invecchiamento e alla morte 
(anche se solo attraverso una tela o un blocco di marmo). Con 
essa l'artista non svela solo i lineamenti del proprio volto ma 
anche i sentimenti e le emozioni che in quel momento lo 
accompagnano.
Durante il secolo scorso l'autoritratto ha subìto una forte 

accelerazione nel distaccarsi sempre più dalla realtà, 
focalizzandosi sull'idea che l'artista ha di se stesso piuttosto che 
sui suoi lineamenti. 
Si vedono comparire volti deformati come quelli di Picasso, 

Bacon o addirittura celati come ne Il figlio dell'uomo di Magritte 
o ancora composti solamente da oggetti come nel caso del 
l'autoritratto di Man Ray Still life with rayograph and surrealist 
objects del 1932.

Traccia
Disegna un autoritratto partendo da oggetti che in questo 

momento rappresentano il tuo stato d'animo o semplicemente 
l'immagine che hai di te stesso. Se vuoi puoi anche fondere 
insieme alcune caratteristiche del tuo volto con gli oggetti che 
hai scelto.

http://www.rene-magritte.com/it/il-figlio-dell-uomo/
https://i.pinimg.com/originals/53/dd/05/53dd0550482d7917fdabde9710284876.jpg
https://i.pinimg.com/originals/53/dd/05/53dd0550482d7917fdabde9710284876.jpg
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di Alice Savini  

https://www.instagram.com/savinialice/
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Sensazioni
In quel momento di pieno lockdown ero circondata più da 

oggetti che da persone, ma alcuni di loro li sentivo parte 
integrante di me, quasi come fossero dei prolungamenti dei miei 
stessi arti. 
Riportarli istintivamente sul foglio mi ha fatto comprendere 

l'importante ruolo che hanno assunto nella mia vita e che 
ricoprivano in quel preciso, drammatico, istante. 
Ho disegnato un pennello ed una penna, simboli di due potenti 

mezzi che mi hanno aiutata e mi aiutano tuttora ad esprimere ciò 
che osservo, sia dentro che fuori di me.
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SCRITTURA CREATIVA
ESERCIZIO 3: PROVERBI DI GENERE

Premessa
Variante dell’esercizio precedente: questa volta ci faremo 

ispirare da un proverbio. 

Traccia
Scrivi un elenco di generi. Ad es.: thriller, romantico, rosa, 

giallo, poliziesco, thriller, noir, splatter, fantasy, sci-fi, 
decadentista... 
Successivamente, scrivi su un foglio il primo proverbio o 

modo di dire che ti viene in mente. Infine, scegli casualmente 
un genere e scrivi un testo di quel genere e che abbia come 
titolo il motto.
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di Riccardo Trentadue  

1. Prologo
Erano giorni di paura: il Killer della Fattoria sembrava 

imprendibile. I migliori profiler si interrogavano senza 
risultato: perché le capre? Che cosa significava il pacifico 
erbivoro nella mente malata di quel brutale assassino?

2. L’antro
K stava chiuso nel suo laboratorio sotterraneo. Ad alcuni 

ganci fissati al soffitto erano appese teste cornute e zampe 
ungulate a diversi stadi di putrefazione: un banchetto 
succulento per i vermi. Il silenzio era rotto solo dal ronzio di 
nugoli di mosche che si affollavano fameliche su quella carne 
morta. 
Il viso di K era deformato da un ghigno folle, mentre 

assaporava con calma un pezzo di caciotta: stava sezionando 
con cura un occhio dell’ultima vittima, una tranquilla capretta 
di nome Pasqualina. Mentre con un bisturi sottile incideva la 
cornea, biascicava parole quasi incomprensibili: “Ecco… mi 
guarda… Belzebù… gli occhi del demonio… la mia 
missione…”

3. Ritrovamento
“Un altro capricidio, cazzo!”, esclamò il commissario, 

stringendo i pugni. La solita panca di legno, dipinta di bianco. 
Sotto, sventrato, giaceva il corpo martoriato di Pasqualina in 
una pozza di sangue scuro e fra frammenti di interiora, l’unico 
occhio rimasto spalancato in un ultimo belato muto.

SOPRA LA PANCA LA CAPRA CAMPA, 
SOTTO LA PANCA LA CAPRA CREPA

https://www.instagram.com/rickyricky_32/


79

4. Epilogo
K ormai non era più in sé. Sapeva di essere il diavolo, ora, 

Pasqualina l’aveva riconosciuto e per questo era stata la sua 
ultima vittima. La razza caprina ora era pura e aveva il suo 
degno sovrano. Lui. Prese con delicatezza la giovane Rosetta, 
viva e scalpitante, e uscì verso una delle sue panchine, la più 
bella di tutte. 
Gli inquirenti li trovarono entrambi addormentati, stretti in un 

abbraccio, sopra una bella panca candida, di legno intarsiato e 
di ottima fattura. K sorrideva.
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DISEGNO CREATIVO
ESERCIZIO 3: DISEGNARE CON IL TATTO

Traccia
Questo esercizio dovrebbe essere eseguito in gruppo (o 

comunque almeno in due persone). 
Ogni partecipante porta un oggetto che abbia un valore affettivo, 

facendolo passare ad occhi chiusi al proprio vicino. L’obiettivo 
di questo esercizio sta nell’indagare attraverso il tatto ciò che si 
ha tra le mani cercando di immaginare non solo la forma 
dell’oggetto, ma anche la sua storia, l’origine o semplicemente 
il valore affettivo che quell’oggetto porta con sé.
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di Alessandra Loreti  

Sensazioni
Siamo soliti disegnare ciò che vediamo con gli occhi, ma non 

altrettanto soliti rappresentare ciò che tocchiamo con mano. 
Le sensazioni tattili, a differenza di quanto si creda, possono 
essere fonte di grande ispirazione per chi disegna.
Durante il Lab ho avuto modo di sperimentare personalmente 

l’efficacia di questo approccio. In quell’occasione, su richiesta 
del coordinatore del laboratorio, ciascuno dei partecipanti ha 
portato con sé un oggetto personale; l’unica condizione posta 
era che l’oggetto avesse per il proprietario uno specifico 
valore emotivo.

https://www.instagram.com/alessandra__loreti/
https://www.instagram.com/rickyricky_32/
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Dopodiché gli oggetti, senza essere mostrati ai partecipanti, 
sono stati mescolati e spartiti nel gruppo in ordine casuale. 
Avevamo le mani sotto il tavolo e potevamo tastare l’oggetto. 
Di cosa si trattava? Avevamo pochi minuti per capirlo.
Poi abbiamo messo su carta le nostre ipotesi cercando di 

integrare l’elemento in un’illustrazione che rappresentasse 
non solo l’oggetto stesso, ma anche il significato emotivo che 
poteva avere per il rispettivo proprietario. Ero sicura che 
quell’oggetto di legno che continuavo a passarmi tra le mani 
fosse una sorta di piccolo faro: un souvenir, forse il ricordo di 
una piacevole vacanza. Così ho immaginato il mare, una 
cartolina fotografica per i parenti, e le barche al tramonto che 
salutavano il passaggio del sole. E poi il volto della donna 
che, con gli occhi chiusi, custodiva il ricordo prezioso di quel 
momento.
Alla fine dell’esercizio abbiamo potuto confrontarci con i 

rispettivi proprietari e capire finalmente qual era la vera 
identità
dell’oggetto misterioso. Stavo tenendo tra le mani un piccolo 

tempio giapponese, verticale, come il faro che avevo 
disegnato.
Non eravamo tra le onde calde delle isole Hawaii, ma a 

Kyoto di fronte uno dei simboli più eloquenti della cultura 
giapponese.
Avevo sbagliato meta ma avevo riconosciuto, tra le righe e 

senza usare gli occhi, il valore di quel viaggio.
Un esercizio da provare e riprovare per affinare i sensi e 

l’intuito.
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SCRITTURA CREATIVA
ESERCIZIO 4: NATURAID

Premessa
Siamo convinti che esistano dei luoghi con un forte potere 

suggestivo: musei, parchi, fabbriche, paesaggi... Cerchiamo 
l’ispirazione che questi ambienti suscitano nei “RAID”: Raduni 
Artistici InterDisciplinari. 
In questi incontri i vari gruppi (Scrittura, Disegno, etc.) 

lavorano a partire da un’idea comune che sviluppano assieme. 

Traccia
Dopo una prima fase di auscultazione della natura, ognuno 

ha proposto uno stimolo o una suggestione su cui poter 
lavorare. Abbiamo formato dei gruppi attirati dagli stessi 
quesiti: il tempo ed il suo passo, i cicli naturali, l’empatia con 
gli elementi, l’orma dell’uomo. 
Poi abbiamo provato a concretizzarli: i versi hanno preso 

forma da sé.
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di Roberta Torricella, Simona Salice, 
Jessica Iacenda e Valentina Cavicchi

Luce precoce
rianima l’anima sola
riflette le scaglie
del flusso di un tempo che sfugge,
s’infrange sulla materia che ha visto l’amore.
Pochi rigagnoli di fiume sgorgano
ricordando la vita gloriosa che fu,
di rapide cascate.
Tempo cattivo che lascia orme indelebili
su di me, nuvole che si rincorrono,
luci ed ombre
un susseguirsi di stagioni
lasciano spazio al loro opposto
Perché niente ha senso
Se non esistesse il suo contrario.
Solida e stabile, panchina imperturbabile,
simbolo di vita che scorre ed evolve.

Sensazioni
 Durante l’esercizio abbiamo sentito il richiamo della stessa 

energia invaderci e sorprenderci, guidarci nel confronto e nella 
stesura del testo finale, che si è accorpato linearmente sotto i 
nostri occhi sbigottiti. 
Siamo state proiettate in una dimensione individuale eppure 

condivisa, ognuna lungo il sentiero delle proprie sensazioni, 
desiderosa d’incrociare un cammino peculiare per essere filo 
nell’intreccio di una trama comune.
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SCRITTURA CREATIVA
ESERCIZIO 5: GIOCHI DI CARTE

Premessa
Esistono molti mazzi di carte nati per stimolare la creatività. Uno 

di questi è Intuiti, usato nell’esercizio qui di seguito. 
Un altro mazzo che si può usare per questa traccia è quello del 

gioco Dixit. Con i mazzi di carte si possono fare tantissimi 
esercizi creativi: nel ‘69 Italo Calvino scrisse: Il castello dei 
destini incrociati ispirato proprio dai tarocchi viscontei.

Traccia
Scegli da un mazzo due carte che secondo te rappresentano 

visivamente i poli opposti della tua creatività. In dieci minuti 
scrivi ciò che ti suscita questa contrapposizione.
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di Rachele Ricucci  

Il re è morto e Dio con lui
ed io mi tendo ad arco
lungo orizzonte
senz'alcun varco— Io
rigo dritto dritto eppure il fiume
piega il fianco ed io con lui
fuor di retta cedo alla curva
come curva il sole prima che muore.
Io tramonto io buio –per così dire–
cado cieca, a pezzi poi
mi esprimo intera.

Sensazioni
Associare liberamente delle immagini a ciò che mi ispira e 

ciò che mi blocca mi ha permesso di entrare direttamente in 
contatto con le emozioni. Chiudere gli occhi e lasciarmi 
trasportare dalle parole libere è come dare voce a quello che, 
diversamente, non riuscirei mai a dire.
E poi rileggermi, quello è un momento magico: mi riscopro.

https://www.instagram.com/bismylla/
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A TU PER TU CON IL BIANCONIGLIO
QUATTRO CHIACCHIERE CON ENRICO E MARTINO

Intervista a cura di Denise Atzori.

Ciao, ragazzi!
Innanzitutto grazie di aver accolto con entusiasmo la nostra 

proposta e di essere qui con noi in questo primo numero. 
È un piacere avervi al nostro fianco in questa nuova 

avventura.

La prima domanda è d’obbligo: che cos’è il Bianconiglio?

Grazie a voi per averci dato questa possibilità! 
Come voi, amiamo i libri, l’arte, e tutte le espressioni della 

creatività. Siamo felicissimi di dare il nostro contributo in questo 
bellissimo progetto. 
Il Bianconiglio nasce come Laboratorio di Scrittura Creativa. 

Un Laboratorio atipico, in cui la scrittura si contamina con altre 
espressioni creative, come la musica o il teatro. L’idea che sta 
dietro il progetto, infatti, è quella di approcciare la creatività 
abbracciando altre forme artistiche come il cinema, la musica, 
le arti visive e performative.
Proprio per questo, il progetto si evolve in modo naturale in 

“Laboratorio Creativo”, un posto in cui diverse forme di 
espressività artistica coesistono, si stimolano, lavorano insieme, 
si fondono. Questo connubio si celebra definitivamente a 
Bologna, quando al Bianconiglio nasce il primo Laboratorio di 
Disegno Creativo, grazie all’incontro con Martino Louis 
Tarantola, artista italo-francese. Successivamente, all’offerta del 
Bianconiglio si aggiungono il Poetry Slam con Eleonora Fisco, la 
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Stand-Up Comedy con Alessandro Ciacci e la Drammaturgia con 
Mario Mucciarelli.
 
Stiamo lavorando per un Laboratorio di Teatro, uno di Scacchi, 

uno di Educazione Creativa per ragazzi. 
Oggi il Bianconiglio è un contenitore in cui sperimentare la 

creatività a 360°. 

A questo punto la curiosità va soddisfatta. Da cosa deriva 
questo nome? C’entra forse qualcosa il buon Carroll? 

Enrico: Una volta un mio amico appassionato di fotografia 
chiamò la sua agenzia “Farbenlehre”, ispirato da un saggio di 
Goethe sulla percezione dei colori. Tutto molto bello, ma 
nessuno sapeva pronunciare quel nome, né scriverlo. Per cui ti 
confesserò un segreto: non c’è nessun particolare ascendente per 
Carroll! Abbiamo scelto un nome “pop”, facile da ricordare. 
Le avventure di Alice sono un punto di riferimento 

nell’immaginario collettivo. Grazie soprattutto alla Disney (e, 
in tempi recenti, anche a Tim Burton), oggi tutti quanti 
conosciamo il Bianconiglio, il Cappellaio Matto, lo Stregatto, 
il Brucaliffo, la Regina di Cuori... Oltre a questo ci piace 
pensare di essere un po’ come il Bianconiglio. Ogni 
Laboratorio Creativo è un viaggio nella tana del Bianconiglio, 
alla scoperta di un mondo meraviglioso fatto di creatività ed 
immaginazione. 

Raccontateci: come sono pensati vostri corsi? Cosa si fa in un 
laboratorio creativo?

Una cosa che diciamo subito ai nostri partecipanti è che noi non 
organizziamo corsi, ma Laboratori. Questo perché preferiamo un 
approccio sperimentale a uno didattico. Siamo convinti che sia 
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necessario “ludendo docere”, insegnare divertendo. Combiniamo 
approccio ludico e pratico attraverso la sperimentazione. 
In genere partiamo da un tema, un artista, una corrente, una 

tecnica, un input, e lo raccontiamo ai nostri partecipanti. Dopo 
una breve introduzione, passiamo subito all’azione, con esercizi 
creativi. 
Per esempio, possiamo raccontare la nascita del Surrealismo con 

il Manifesto di André Breton, leggerne un passaggio, e poi farci 
suggestionare dall’idea del sogno come ispirazione artistica. 
Subito dopo passiamo all’azione con esercizi creativi. Questo 
vale sia per il disegno che per la scrittura: nascono testi, 
illustrazioni, idee.
A questo punto inizia la condivisione. I partecipanti espongono 

le loro creazione e discutiamo insieme, ci diamo consigli e 
suggerimenti, facciamo paragoni con la letteratura e la storia 
dell’arte, creando un dialogo di gruppo dove ognuno dà il suo 
contributo.
Buona parte del nostro lavoro consiste in questo: far crescere il 

gruppo valorizzando il potenziale di ognuno. In questo spazio 
nascono idee embrionali, bozze, schizzi, per esser poi elaborati al 
di fuori del Lab. Uno degli aspetti più belli è  la condivisione, che 
spesso si trasforma in collaborazione: molti dei nostri 
partecipanti si incontrano anche al di fuori del Lab, sia per il 
piacere dell’amicizia che per sviluppare i progetti artistici.

E voi, come vivete le vostre giornate? Vi svegliate, fate 
colazione e… quando inizia la vostra attività creativa?

Enrico: I miei ritmi sono sempre dettati dal carico di lavoro. 
Quando è necessario darsi da fare arrivo a lavorare anche dodici 
o tredici ore al giorno. In genere mi alzo fra le 7 e le 8, faccio 
colazione e mi metto a lavoro.
La maggior parte del mio lavoro si svolge al computer, su una 

scrivania; a volte cerco di spostarmi con il portatile per lavorare 
fuori, o all’aperto, se il tempo lo permette. La mia attività 
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creativa parte in genere dall’organizzazione e riorganizzazione di 
idee e appunti. Ne prendo continuamente, su diari, agende, fogli 
di carta, cellulare, email… Ne ho così tanti che diventa difficile 
definirli, ordinarli, scegliere le priorità. 
Ho delle difficoltà a portare avanti progetti singoli perché, 

mentre li sviluppo, ho nuove idee che mi sembrano migliori di 
quelle precedenti. 
Per molto tempo ho lavorato così, iniziando progetti che non 

sono mai diventati niente perché nel frattempo mi ero fatto 
ispirare da altre idee. 
Con l’età sono diventato - ahimè - più responsabile ed adesso mi 

pongo degli obiettivi da raggiungere, per cui continuo ad 
accumulare idee ma mi impegno a portarne a termine almeno una 
parte.
Col tempo ho capito che per valutare se un’idea mi piace 

davvero, ho bisogno della “prova del mese”. 
Sono sempre entusiasmato dalle nuove idee e le novità mi danno 

una carica d’adrenalina fortissima a discapito della lucidità del 
mio giudizio. Per cui, so che mi serve un mese di tempo: se dopo 
un mese l’idea continua a sembrarmi buona, allora potrebbe 
esserlo per davvero. 

Martino: La mia giornata inizia intorno alle 6 di mattina: vado a 
correre, per attivare le mie energie, fisiche e mentali: non per 
niente i latini dicevano mens sana in corpore sano. Al mio 
ritorno, dopo una doccia, il mio Ipad mi aspetta: ultimamente 
lavoro molto con la pittura digitale (fumetti, illustrazioni, progetti 
di animazione). Il bello di questo strumento è che posso usarlo 
ovunque, in un parco, in biblioteca, persino sul treno e 
sull’autobus se l’ispirazione chiama. 
Inoltre suono il pianoforte da 22 anni: la musica e le arti visive 

sono due passioni che da sempre fanno parte del mio percorso.
Le mie giornate sono suddivise tra lo studio, il disegno e la 

ricerca artistica. Queste attività si intrecciano costantemente: 
spesso un’idea nasce tra i tasti del pianoforte e poi si sviluppa in 
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un disegno o nell’argomento per il prossimo Lab di disegno 
creativo.
Nel corso della mia vita ho lavorato con la scultura, la fotografia, 

il collage, la land art... 
Penso che sia fondamentale coltivare una varietà di stimoli. 

Andate nei musei, ascoltate buona musica, leggete, emozionatevi. 

Quando si vive pienamente stando a contatto con se stessi, la 
creatività è una pianta che cresce in modo naturale.

Ora passiamo alle domande scomode: pensate che la creatività 
sia qualcosa di innato? O che la si possa stimolare e accrescere, 
magari proprio con un laboratorio come il vostro? 

Enrico: Ho delle grandi riserve sul concetto di “innatismo”. 
Penso che alcune persone nascano con delle predisposizioni, vuoi 
ambientali, vuoi genetiche. Credo che però questo sia un 
argomento più per neuroscienziati, credo che noi dovremmo 
curarcene poco. Pensare che la creatività sia riservata a pochi 
eletti “predisposti” è folle. Gli studi sulla plasticità del cervello ci 
suggeriscono che possiamo apprendere e acquisire nuove abilità a 
qualsiasi età. 
La creatività non è un algoritmo in cui si può creare un 

meccanismo di input/output: non esiste un modo infallibile per 
stimolare la creatività che fa nascere un’opera. Ed è bene che sia 
così!
Tuttavia, abbiamo tutti dei pattern: combinazioni di situazioni 

che stimolano la creatività. Passeggiare in un campo, visitare un 
museo, farsi la doccia. Ognuno di noi è più “sensibile” a 
determinati contesti, input, stimoli, per cui è buona cosa provare 
a identificarli. Pare che la Rowling fosse ispirata dal Castello di 
Edimburgo nella prima stesura di Harry Potter, ed è indubbio 
che Darwin fu ammaliato dalla straordinaria biodiversità delle 
Galapagos. Duchamp usava gli scacchi. Huxley la mescalina. 
Mark Twain guidava un battello.
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La creatività è intuizione: niente nasce veramente “dal nulla”. 
Accumuliamo idee, storie, emozioni, odori, suoni, poi li 
mettiamo assieme. Un genio è una persona molto brava a fare 
collegamenti a partire da esperienze, conoscenze, stimoli. 

Che consiglio dareste a chi vuole approcciarsi al mondo 
creativo?

Conoscere, sperimentare, confrontarsi. Ripetere. 
Conoscere, perché quasi ogni idea che può venirci in mente, 

anche quando pensiamo sia nuova, probabilmente non lo è. 
Nella Scrittura, conoscere equivale principalmente a leggere: 

quasi sempre un buon scrittore è innanzitutto un ottimo lettore. 
Sperimentare, perché creare senza sperimentare vuol dire 

imitare. 
Confrontarsi, perché la creatività non è processo introiettivo, 

dall’interno verso sé stessi, ma estroiettivo, dall’interno verso 
l’esterno. 

Pensiamo alla creatività come un’immensa torta fatta di infiniti 
pezzi, ognuno con dei gusti diversi. Credere che il pezzo che 
abbiamo mangiato sia il migliore è sintomo di aridità intellettiva. 
Bisogna assaggiarne il più possibile! E anche dopo averne 

gustati molti, anche quando crediamo di esserci fatti un nostro 
gusto (forse, soprattutto in quel momento) dobbiamo continuare a 
cercare nuovi gusti e sapori. 

Qualche altro dettaglio che vorreste condividere con i nostri 
lettori?

Enrico: La Scrittura Creativa ha un grande impatto emotivo. 
Perciò capita non di rado nei Laboratori di Scrittura Creativa che 
alcuni partecipanti sentano di avere voglia di “lasciare tutto” per 
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dedicarsi alla scrittura. A me tocca, purtroppo, l’ingrato compito 
di riportarli coi piedi per terra. 
Uno scrittore, non ricordo quale, una volta scrisse che vivere di 

scrittura è uno dei modi meno intelligenti per sfruttare la propria 
intelligenza. Io credo avesse ragione. Forse alcuni hanno in 
mente grandi scrittori di fama internazionale come la Rowling, 
Stephen King o John Grisham. In Italia, in media ogni libro 
vende circa 3.000 copie. Considerando che l’autore guadagna, se 
tutto va bene, circa un euro per copia, un libro può rendere circa 
3.000 euro. Non importa che l’autore, per scriverlo, ci abbia 
messo un anno o due, e tutte le sue forze ed energie. Guadagnerà 
in media un paio di stipendi di un impiegato. 
Cristiano Cavina, scrittore italiano del ‘73, continuò a fare il 

pizzaiolo anche dopo la nomination allo Strega e le sessantamila 
copie vendute. Puoi essere anche fra gli scrittori più venduti in 
Italia e comunque non guadagnare abbastanza per vivere di 
scrittura. 
Vivere di Scrittura è un’ambizione che si può coltivare nella 

consapevolezza delle impervie dell’impresa. Dubliners, di Joyce, 
fu rifiutato diciotto volte da quindici diverse case editrici. 
Camilleri mandò il suo primo romanzo a tutti gli editori possibili 

e immaginabili ma per dieci anni nessuno lo volle pubblicare. 
Quindi il mio consiglio è no, non lasciare il lavoro per dedicarsi 

alla scrittura - o all’arte, in generale. Piuttosto, se è una passione, 
coltivarla, e con pazienza provare a migliorare, per poi 
confrontarsi con il mondo reale, quello disposto persino a pagare 
per un libro o per un quadro. Perseverare: serve tanta pazienza e 
anche un po’ di follia. 



SAGGI E APPROFONDIMENTI
A CURA DELLA REDAZIONE DI CHIACCHIERE LETTERARIE
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LEGGERE E' CAMBIARE
DI VALENTINA SCARCIONI

C’è un libro che credi ti abbia cambiato profondamente?
Anche se non ci hai fatto caso, ogni libro che hai letto ha dato 

origine ad un cambiamento, per quanto piccolo. Che sia stato un 
libro che ti è piaciuto o no, un libro importante o un semplice 
passatempo, ogni lettura provoca un cambiamento nel lettore.
Nel corso di ogni lettura ci accompagnano i tre concetti cardine 

della pedagogia: educazione, istruzione e formazione. Non 
importa se leggiamo perché dobbiamo o perché vogliamo, queste 
tre categorie sono sempre presenti, qualunque sia la qualità, il 
genere o la modalità in cui scegliamo di affrontare un libro. 
L’insegnamento non è sempre consapevole e volontario ed ogni 

libro che entra a far parte della nostra vita ci aiuta a comprendere 
un po’ meglio le diverse sfaccettature del mondo e dell’uomo. 
La lettura si porta dietro un risvolto educativo, laddove per 

educazione si intende la capacità che un’esperienza ha di 
cambiare o rendere consapevoli i nostri modelli comportamentali, 
le facoltà mentali o quelle sociali. Per questo motivo ogni nuova 
storia ha la capacità di educarci, anche e soprattutto quando non è 
stata scritta con quell’intento. 
All’interno di un romanzo ci confrontiamo con personaggi 

diversi, sia per le esperienze di vita che per costruzione 
caratteriale. Non importa che si tratti di un classico della 
narrativa mondiale, dell’autore di fama internazionale o di un 
romanzo d’esordio del nostro vicino di casa. Qualunque sia il 
genere o la qualità del libro, ci troveremo a confrontare il nostro 
vissuto con quello dei personaggi narrati. Possiamo trovarci in 
accordo o in disaccordo con loro, condividerne le scelte o trovarli 
immensamente sciocchi, ma se ci permettono di riflettere, anche 
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solo per un attimo, su noi stessi, allora quel libro sta avendo su di 
noi una funzione educativa. 
Più o meno la stessa cosa vale per quanto riguarda l’istruzione, 

che invece comprende l’apprendimento nozionistico riguardante 
il “cosa”, il “come” e il “perché” delle cose e degli eventi. 
Se si parla di istruzione generalmente sono due le tipologie di 
libri a cui si pensa: le letture scolastiche e la saggistica. Nel 
primo caso una lettura che diventa istruttiva per volere esterno (è 
l’insegnante che lo richiede), nel secondo caso invece ci troviamo 
davanti ad un genere letterario che è dedicato a sfamare la 
curiosità del lettore nei confronti di un determinato ambito di 
interesse. 
Ma anche un romanzo istruisce: può insegnare nuovi termini, far 

conoscere nuovi eventi o periodi storici prima sconosciuti. Senza 
neanche rendercene conto, alla fine di un libro sappiamo sempre 
qualcosa in più rispetto a prima.
Troviamo infine la lettura come esperienza formativa. In questo 

contesto mi riferisco solo alla formazione intesa come 
costruzione del sé, ossia quell’atto formativo che porta il lettore 
alla riflessione su se stesso e sul proprio modo di affrontare il 
mondo esterno. 
In questo senso possiamo vedere la lettura, come strumento di 

riflessione interiore, costruzione dell’identità e conoscenza 
dell’altro.
Ci sono libri che esprimono questa funzione formativa in 

maniera più esplicita, come per esempio i romanzi di formazione. 
Ma la maggior parte dei libri hanno una funzione formativa più 
nascosta, che si esprime solo nell’incontro tra la storia personale 
del lettore e quella narrata. 
Proprio per il fatto che questa funzione formativa emerge solo 

attraverso il vissuto personale di ogni lettore il significato della 
storia cambia non solo da lettore a lettore, ma anche a seconda 
del momento della vita in cui affrontiamo una determinata storia.
È il motivo per il quale, quando un libro sembra non essere nelle 

nostre corde, il mio consiglio è sempre quello di lasciarlo un po’ 
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da parte e riprovare a leggerlo in un momento diverso. Potrebbe 
non essere il libro ad essere sbagliato, ma potremmo essere noi 
“sbagliati” per lui in quel determinato periodo della nostra vita.
Ogni libro racconta una storia. Attraverso queste storie noi 

viaggiamo nel tempo e nello spazio, possiamo essere chiunque e 
per questo motivo facciamo esperienze completamente diverse da 
quelle che viviamo nella nostra quotidianità. Tutto questo 
concorre a farci prendere coscienza che il nostro modo di vivere 
non è l’unico, che diverso non vuol dire per forza inferiore o 
sbagliato, così come non vuol dire giusto o superiore. Persone 
diverse hanno storie diverse, vivono in realtà diverse e di 
conseguenza reagiscono alle situazioni in maniera diversa. 
Formarsi è prendere coscienza della complessità del mondo che 
ci circonda, rendendoci maggiormente capaci di interpretarlo al 
meglio senza cadere in generalizzazioni semplicistiche.
Ci si potrebbe chiedere se tutte queste elaborazioni non entrino 

in contrasto con una lettura fatta principalmente per piacere e 
passatempo. In realtà, un libro svolge al meglio queste funzioni 
proprio quando decidiamo di affrontarlo liberi da imposizioni e 
vincoli temporali. Solo in questo modo ci rendiamo 
volontariamente disponibili ad accogliere una nuova storia e 
diamo ad essa il potere di cambiarci.
Per questi motivi decidere di dedicare del tempo alla lettura vuol 

dire decidere di dedicare del tempo a prendersi cura di noi stessi, 
non stiamo perdendo tempo con un libro, ci stiamo prendendo 
tempo. Ci stiamo dedicando alla cura della nostra mente in 
quanto esseri dotati non solo di cultura e razionalità, ma anche di 
empatia e comprensione.
Leggere è cambiare. Se in meglio o in peggio, però, è un’altra 

questione.
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NON ABBIATE PAURA DI 
RACCONTARE LA VOSTRA STORIA

DI DENISE ATZORI

Sono cresciuta pensando che la distanza tra l’amare le storie e il 
crearne una propria fosse abissale. Che lo scrivere fosse è una cosa 
per pochi eletti, benedetti dal dono del talento e custodi dei misteri 
della creatività. Scrittori con la S maiuscola, insomma, che 
possiedono conoscenze alle quali i comuni mortali non hanno 
accesso e percorrono sentieri immaginari che gli altri non 
potrebbero mai percorrere.
Ho sempre scribacchiato, e le mie agende e i miei quaderni nel 

corso degli anni hanno portato indosso gli esili frammenti di storie 
mai concluse, impressioni su carta destinate a svanire nel corso 
degli anni in un turbine di parole alla rinfusa. Quell’incapacità di 
rendere i miei sogni qualcosa di concreto e finito per me era la 
prova: mancava il talento, e tanto valeva rassegnarsi a fare 
qualcos’altro.
 Chiacchiere Letterarie, fino a qualche anno fa, era l’unico 

elemento costante della mia vena scrittoria, eppure non ero mai 
riuscita a considerlo vera e propria scrittura; forse perché quello 
che facevo e faccio tutt’ora tra le pagine digitali del nostro rifugio 
è raccontare storie d’altri, aggiungendovi solo una piccola 
scheggia della mia.
Non avevo mai scritto davvero, né mi ritenevo in grado di farlo, 

finché a un certo punto, circa tre anni fa, qualcosa in me si è 
spezzato: gli argini hanno ceduto e un fiume di parole rimaste in 
attesa per ventiquattro anni è sgorgato dalla mia mente fino ai tasti 
di un computer, diventando a tutti gli effetti una storia. Una storia 
densa, intricata e soprattutto finita. Grezza, certo, ma viva e vitale. 
Non ero pronta a quello che sarebbe successo, né mi aspettavo che 
a distanza di anni avrei riguardato quelle parole e avrei pensato: 
ho davvero raccontato una storia.
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Ma, cosa ancor più importante, mai mi sarei aspettata che quello 
sarebbe stato tutt’altro che un evento sporadico, e che una volta 
rotta la diga nulla mi avrebbe più trattenuta dal voler scrivere 
ancora, e ancora, e ancora, fino a far diventare la scrittura una 
necessità, un appuntamento quotidiano con quella parte di me che 
sente lo spasmodico desiderio di raccontarsi attraverso le parole, e 
di trasmettere ad altri le proprie emozioni.
Sono passati tre anni da quando ho iniziato a scrivere e sono 

ancora qui, a raccontare di avventure fantastiche e turbamenti 
interiori, a riversare su carta e parole quella parte così intima e 
bella di me. 
Solo ora, però, mi fermo a pensare a quanto mi fossi sbagliata 

allora. 
Non servono conoscenze specifiche per raccontare una storia, né 

una fantasia e una creatività illimitate e superbe. Non si tratta di 
un sentiero per pochi eletti, ma di una strada ampia a sufficienza 
da accogliere chiunque. L’unica cosa che conta è aver bisogno di 
parlare, di dire qualcosa, e possedere la voglia di condividere quel 
qualcosa con il mondo.
Lo studio, la pratica e la disciplina intervengono su un altro piano: 

sono ciò che rende quella storia un libro, un’entità definita che 
deve rispettare certi parametri per potersi inserire in un mondo già 
nitido e determinato.
Se si vuole compiere il salto occorrono studio, impegno e tanta, 

tanta dedizione.
Ma raccontare una storia è tutta un’altra cosa. È un bisogno insito 

nell’uomo, qualcosa di primitivo e naturale; è la necessità di 
avvicinarsi ad altri raccontando se stessi, il desiderio di condividere 
qualcosa di intenso e profondo quanto la semplice esperienza 
quotidiana. Non esiste persona sulla terra, a mio avviso, che sia 
incapace di raccontare una storia se ne sente davvero il bisogno.
Quando ho capito tutto questo, ho anche deciso di non credere 

più nel talento. Vedete, il talento non è che un modo comodo per 
scrollarci di dosso i desideri che non siamo abbastanza forti da 
coltivare. È un modo per giustificarci davanti a noi stessi e al 
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mondo, dicendo: non ce l’ho fatta perché non avevo talento o, 
ancora peggio, lui riesce e io no perché lui ha talento e io no, ed è 
facile riuscire se hai già la strada spianata.
Ho scelto di smettere di giustificarmi e di credere invece nella 

dedizione, nella pratica e soprattutto nella passione. Non esistono 
strade spianate, esistono solo sentieri costruiti dall’amore per una 
disciplina. E nel caso della scrittura, dall’amore per le storie.
Scrivere è una cosa che possiamo e dovremmo fare tutti. È un 

modo per conoscerci, per imparare a dialogare con le nostre 
emozioni e con i nostri desideri.
Scrivere bene, poi, è una cosa che viene in un secondo momento. 

Quando la passione e la voglia di raccontare diventano così acute 
da superare tutto il resto, allora subentrano la disciplina e la 
dedizione che ci spingono a studiare e migliorarci; e a raccontare 
di conseguenza storie sempre più capaci di parlare al resto del 
mondo.
Fino ad allora, però, non fatevi fermare dalla paura di non essere 

abbastanza. Non abbiate paura di raccontare la vostra storia. 
Lasciate che trovi spontaneamente il modo di riversarsi su una 
pagina, senza forzarla ad essere di più e meglio solo perché il resto 
del mondo vi sembra sempre di più e meglio.
Attendete con pazienza, coltivate le vostre emozioni.
E quando finalmente la diga si romperà e il fiume della vostra 

passione sgorgherà, allora capirete quello che ho capito tre anni 
fa: non esiste nulla di più bello di questo. 
E ogni cosa nascerà spontaneamente di conseguenza.

Ma accorgersi che si era capaci di inventare qualcosa; di creare 
con abbastanza verità da esser contenti di leggere ciò che si era 
creato; e di farlo ogni giorno che si lavorava, era qualcosa che 

procurava una gioia maggiore di quante ne avessi mai 
conosciute. Oltre a questo, nulla importava.

(Ernest Hemingway)
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IL LIBRO E' MORTO,
LUNGA VITA AL LIBRO

DI ELSAR

Sono almeno dieci anni  che vengon celebrate le esequie del 
Libro. Gli stili cambiano, così come gli assassini, ma resta quasi 
immutata quella vena di amarezza e disappunto che fa molto 
Romanov coi bolscevichi alle porte, ultimi eredi di un 
raffinatissimo impero sull’orlo dell’annichilimento per mano di 
un’orda barbara e ignorante. “Ah, grame vite quelle dei giovini, 
cui sarà precluso il piacere dello sfogliare” è, parafrasando, uno 
dei loro lamenti.
A queste prefiche si contrappongono schiere di letterali (e spesso 

letterari) bibliofili altrettanto irriducibili, che difendono la 
fortezza del cartaceo con argomentazioni tendenti sempre più 
all’estetica e ai sentimenti, dall’unicità del bouquet di colla e 
lignina a l’inimitabile autenticità dei commenti a margine.
Personalmente tengo un piede in entrambe le trincee, ma credo 

anche che entrambe le fazioni sbaglino.
L’errore -comunissimo peraltro- è quello di idealizzare l’oggetto 

del contendere, distillarne un aspetto, e utilizzarlo isolato dal 
contesto come fondamento per un’intera difesa (o attacco).
In particolare, prefiche e bibliofili tendono a considerare il libro 

una sorta di vitello d’oro; un’opera d’arte in ogni suo aspetto, 
dalla rilegatura alle copertine, unico contenitore degno di 
custodire i capolavori senza prezzo della scienza o della fantasia.
Sulla prima parte di tale definizione non si può dir nulla, ma nel 

2020 non si può pensare che sia valida anche l’ultima.
Se fino al rinascimento i libri erano dei veri e propri tesori, opere 

d’arte nell’esecuzione e dal contenuto raro e spesso senza prezzo, 
con l’arrivo della stampa queste caratteristiche iniziano a perdere 
potenza e valore. 
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La conoscenza racchiusa in un codice, appannaggio esclusivo di 
monaci, studiosi e regnanti diventa riproducibile se non 
facilmente, molto più rapidamente ed economicamente; dopotutto 
una pressa è molto meno dispendiosa di un monaco copista.
Il valore dei libri inizia quindi a spostarsi dalla fisicità assoluta 

dell’oggetto alla meno concreta qualità del contenuto, poiché 
man mano che si abbassano i costi di riproduzione e diventa 
possibile stampare qualunque cosa diventa importante scegliere 
cosa effettivamente meriti di venir stampato. In un certo senso, la 
rarità del libro da assoluta diventa “geografica”, dato che un libro 
può inondare con centinaia di copie una cittadina pur rimanendo 
sconosciuto oltreoceano.
Ecco però che arriva la rivoluzione digitale, l’era della rete e dei 

computer. Schermi e tastiere, altoparlanti, microfoni, interfacce 
tattili perfino, e chi più ne ha più ne metta.
Una rivoluzione che ha posto di fronte al libro due particolari 

avanzamenti tecnologici: quello della trasmissione e quello della 
fruizione del contenuto.
Il primo ha annichilito la rarità del libro. Esiste ancora 

conoscenza racchiusa in e solo in pochi, rarissimi libri, ma non è 
che una goccia nell’oceano di storie e sapienza accessibile con un 
semplice smartphone. 
Il secondo ha eliminato la sua funzione, o capacità, di oggetto 

significante.
Fino a non troppo tempo fa, infatti, un’occhiata alla libreria di 

qualcuno poteva trasmettere non poche informazioni sui suoi 
gusti e le sue abilità. Una parete coperta di codici legali rilegati in 
pelle e luccicanti d’oro era il marchio di un avvocato, mentre 
sbirciando titoli e autori era possibile farsi un’idea del livello 
d’istruzione e degli interessi del proprio ospite. Per non parlare di 
tutti quegli altri piccoli indizi, che potevano andare dalla quantità 
di polvere nei diversi scaffali, all’ordinamento dei volumi, alla 
loro usura. Una funzione significante quindi valida e fondata, fin 
quando i libri venivano posti in una libreria facile a raggiungersi 
e quindi a vedersi, per usarli e non per mostrarli.
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Ora però la conoscenza si è spostata quasi interamente nel 
mondo digitale. Un Kobo spesso quanto trenta pagine riesce a 
contenere biblioteche intere, e cercare da quale libro proviene 
una qualche frase è faccenda praticamente istantanea dall’e-
reader stesso, senza nemmeno scomodare Google.
Eliminata anche la significatività del libro ne resta quindi 

solamente l’estetica. Estetica che ha pur sempre dignità e valore 
in sé, sia chiaro. Una bella copertina rimane pur sempre una bella 
copertina, indipendentemente dal contenuto delle pagine, che 
potrebbero ben esser vuote.
Nel 2020 il libro adorato e compianto è quindi, con le dovute 

eccezioni, semplicemente un oggetto d’arte paragonabile al 
soprammobile.
Per questo il libro è morto, e tanti di quei bibliofili che 

riempiono instagram di foto di librerie palesemente poco pratiche 
e piene di orpelli inutili dovrebbero forse definirsi, più 
correttamente, biblioarredatori.
Ma come ho detto all’inizio, questo non è che un aspetto del 

libro. Un altro è quello del libro come contenitore astratto di 
parole e significato, vascello verso mondi fantastici o guida nella 
giungla della scienza. E questo tipo di libro, qualunque sia poi il 
supporto effettivo, è vivo. Vivissimo anzi. 
La stessa tecnologia che ha ucciso il libro inteso in una certa 

maniera ha dato vita ad una sua diversa declinazione. In un certo 
senso, il digitale ha spezzato le catene della carta, liberando 
innumerevoli autori dalla tirannia dei costi e permettendo alle 
loro opere di spiccare il volo.
Questa stessa rivista ne è un esempio. Pubblicare un progetto 

simile in cartaceo è un’impresa impossibile da compiere in 
maniera indipendente, non tanto per la fatica quanto per i costi. 
Mentre sfruttando la rete e il digitale, anche due persone normali 
possono, con tanto impegno e notevole talento, offrire al mondo 
un contenitore di parole che valga la pena leggere, un biglietto 
per un treno dal cui finestrino si potranno scorgere svariati 
mondi, tutti diversi e tutti affascinanti.
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E sono tantissimi anche gli audiolibri, gli e-book autopubblicati, 
i video, e innumerevoli altri termini che ancora non sono stati 
nemmeno inventati per tecnologie e oggetti che ancora non 
immaginiamo. Tutti, in un certo senso, libri.

Per questo il libro, fisico e cartaceo, è stato svuotato della sua 
ragion d’essere ed è diventato un soprammobile.
Ma il libro, astratto e digitale, è appena nato, e il suo regno non 

avrà fine.
Il libro è morto. Lunga vita al libro.

Explicit:
Quando dico che tengo un piede in entrambe le trincee non 

scherzo. Rimpiango i tempi in cui una biblioteca era come una 
foresta inesplorata, i bibliotecari erano guide rudi e sapienti alla 
Hemingway, e mi dispiace per coloro che non si sentiranno mai 
dire “Mi pare ci fosse qualcosa, prova in quel ripiano là, poi 
magari vengo a darti una mano”. Così come continuo 
imperterrito a utilizzare manuali e appunti cartacei, e ne 
propugno la comodità e l’immortalità.
Ma apprezzare un qualcosa non significa difenderla 

scioccamente, o ignorarne i difetti e le mancanze.
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Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi
Recensione di Valentina Scarcioni

Amore. È questa la prima parola che mi viene in mente 
pensando a Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi. 
Amore in tutte le sue forme: romantico e familiare, di lunga data 
o ancora in crescita.
Come esseri umani le relazioni sociali sono un nostro bisogno 

primario, ma alcune volte le diamo per scontate. Pensiamo che ci 
possa essere sempre un altro momento per poter dire quello che 
vorremmo, per poi accorgerci troppo tardi che quel momento è 
passato.
Questo libro da la possibilità di riflettere sui momenti mancati, 

sull’importanza di manifestare i nostri sentimenti quando ne 
abbiamo ancora l’occasione. 
Perché a noi non è concessa la possibilità di tornare indietro 

nel tempo per porre rimedio al nostro non agire.

Leggi la recensione completa.

RECENSIONI IN PILLOLE

https://www.chiacchiereletterarie.it/finche-il-caffe-e-caldo-recensione
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Ogni volta che ti picchio di Meena Kandasamy
Recensione di Denise Atzori

Meena Kandasamy ha un obiettivo specifico in mente, quando 
scrive questo romanzo. Ce lo rivela in apertura, perché non 
possano esserci dubbi e perché le traduzioni, il passaparola e la 
vita che il suo libro vivrà oltre lei non possano mettere in ombra 
quella che è la sua essenza: gridare al mondo la sua storia.
Circondata da persone che hanno tentato, dal primo istante, di 

annegarla in un oceano di parole scelte con cura, di immagini 
dosate con attenzione per non ferire, per non turbare, Meena ha 
scelto di riprendersi il diritto di parlare di sé. Grazie a questo 
libro ha riacquistato un’identità. E ha ritrovato la sé scrittrice 
capace di riconquistare il senso che la sé moglie, la sé abusata e 
soffocata, aveva cercato di sottrarle.
Il senso che il marito aveva cercato di sottrarle.

Leggi la recensione completa.

https://www.chiacchiereletterarie.it/recensione-ogni-volta-che-ti-picchio-di-meena-kandasamy/
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BASTAVA CHIEDERE! di Emma
Recensione di Enrica Continenza

Ogni volta che ci accingiamo a leggere un romanzo, saggio o, 
come in questo caso, un fumetto femminista, partiamo sempre dal 
presupposto che noi siamo già delle femministe; solo procedendo 
con la lettura ci rendiamo conto di quanto spesso, in realtà, siamo 
spinte da un volere più alto di noi a soffermarci su aspetti della 
quotidianità che ledono un po’ la nostra libertà di donna.
“Bastava chiedere” pone la lettrice nella condizione di 

interrogarsi su aspetti che solo superficialmente appaiono 
irrilevanti, ma che nella loro totalità ci mostrano una visione della 
realtà completamente distorta.
È la semplicità con cui vengono esposti i problemi a destare 

maggior interesse nella lettrice, soprattutto quando si rende 
conto di aver indossato sulla propria pelle questi 
atteggiamenti, non consapevolmente, ma indotta da una 
società prettamente basata sul patriarcato.

Leggi la recensione completa.

https://www.chiacchiereletterarie.it/recensione-bastava-chiedere-di-emma/
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Tutta la luce che non vediamo di Anthony Doerr
Recensione di Elsar

Guerra e amore. Tali sono a mio dire i temi che più si respirano 
nel romanzo. La guerra ovviamente c’è, essendo ambientato 
nell’Europa della seconda guerra mondiale. C’è e si vede, ma non 
è mostrata in maniera eroica, né esattamente diretta. Non ci sono 
gloriose cariche all’arma bianca, né avvincenti infiltrazioni dietro 
le linee nemiche, e la guerra è come un’ombra, che incombe 
inesorabile, ingoiando tutto ciò che tocca e sommergendo i 
protagonisti.
A questo tema si contrappone quello dell’amore, anzi non si 

contrappone, viaggia parallelo. Perché anche in questo caso non 
c’è il soldato al fronte che sopravvive solo per tornare dalla sua 
amata, o la vedova che decide di vendicarsi di coloro che le 
hanno strappato l’amato (forse non si può chiamare veramente 
amore, ma è successo). C’è però l’amore di un padre per la figlia, 
mostrato con una tenerezza commovente, o quello che lega due 
gemellini anche quando verranno costretti a prendere due strade 
radicalmente diverse.
Questi due temi non si combattono, non è un romanzo sui 

conflitti. È un romanzo su ciò che le persone fanno quando in 
mezzo ai conflitti sono scagliate.

Leggi la recensione completa.

https://www.chiacchiereletterarie.it/recensione-tutta-la-luce-che-non-vediamo-di-anthony-doerr/
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GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO

GIORGIA SCALISE

Giorgia nasce a Caserta nel 1992. Laureata in Filologia Moderna, 
ama il fantasy dai tempi di Harry Potter e la pietra filosofale. 
Pubblica storie su internet dal 2009 (prima su EFP e poi su Wattpad) 
e nel 2018 ha partecipato all’antologia per beneficenza Oltre le 
Nebbie del Tempo e si è iscritta al master SEMA dell’università Suor 
Orsola Benincasa, terminato con uno stage presso Fandango Libri.

Per conoscerla meglio: https://unaeditortralerighe.wordpress.com/

ALESSANDRO CHIUSI

Alessandro studia informatica ed è forse per bilanciare la sua precisa 
rigorosità che sente una spiccata attrazione per il mondo 
dell’immaginario e del fantastico. Cerca di tenere i piedi per terra e 
la testa fra le nuvole, impresa non facile con una statura tipicamente 
sarda. Sempre dalla Sardegna ha ereditato anche l’amore per il sole e 
per il ‘contàre’, che è qualcosa di più profondo del semplice 
‘raccontare’.

MASSIMILIANO ALBICINI

Nato a Modena nel 1972, residente sulle prime colline del modenese, 
Massimiliano Albicini ha seguito un percorso accademico 
discontinuo sino alla laurea in fisioterapia, ambito nel quale 
attualmente esercita.
Da sempre appassionato lettore, soprattutto di letteratura 
contemporanea e fiction, ha deciso da un paio d’anni di dedicarsi alla 
scrittura in prima persona. A ottobre 2019 ha pubblicato il suo 

https://unaeditortralerighe.wordpress.com/
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romanzo d’esordio, un thriller-horror dal titolo «Le grida nel cuore», 
con la Brè Edizioni di Treviso. A dicembre 2019 ha pubblicato un 
racconto dal titolo «Sumo» sul numero 7 della rivista «Il Buio, rivista 
dark», finalista al Premio Italia come rivista professionale.

Oltre a «Le grida nel cuore», ha già completato la stesura di altri due 
romanzi sempre di narrativa fantastica, intitolati «La terza era» e «Il 
viaggio di Orso», ed è attualmente al lavoro su una quarta opera.

GABRIELE DOLZADELLI

Gabriele Dolzadelli, classe 1988, vive in Valchiavenna, in provincia 
di Sondrio. Nel 2014 pubblica il primo romanzo della fortunata saga 
Jolly Roger, La terra di nessuno, a cui seguiranno altri quattro 
volumi: Le chiavi dello scrigno (2015), I fratelli della costa (2016), 
La torre del ribelle (2017) e Il piano di Archer (2018).
Nel 2019 pubblica Backup, romanzo fantascientifico ed è finalista al 
Premio Internazionale Città di Como con l’inedito “L’uomo senza 
epilogo”.

È anche fondatore del gruppo Facebook “Self Publishing Italia”, 
punto di riferimento dell’autopubblicazione nostrana, e del festival 
valtellinese “Libri in Valle”.
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LA REDAZIONE DI 
CHIACCHIERE LETTERARIE

DENISE ATZORI

Quasi trentenne che non si sente affatto tale, Master di D&D per 
vocazione e lettrice e scrittrice per necessità. Si nutre di ogni 
forma ludica e artistica esistente e, nel tempo libero, si divide tra 
infinite passioni, cercando di vivere ogni giornata come fosse una 
nuova sessione di un’avventura fantastica. Scrive di libri qui, su 
Chiacchiere Letterarie, e di giochi da tavolo e giochi di ruolo sul 
blog Storie da GdR.

VALENTINA SCARCIONI

Valentina ama scoprire nelle letture temi e argomenti di 
riflessione che possano essere degli spunti per comprendere 
meglio la complessità del mondo e condividere queste 
riflessioni, per confrontarsi con persone dai gusti diversi che 
possano esprimere ulteriori punti di vista.
Difficile identificare dei generi di preferenza, ma rimangono 
costanti nel tempo gli interessi per fantascienza, fantapolitica e 
fantasy gotico, così come ogni libro che riesca ad esplorare 
l’animo umano.

ELISA MARTINELLI

La lettura è stato il suo primo amore, le lingue straniere il 
secondo. Traduttrice, bibliotecaria, appassionata di letteratura per 
l’infanzia, classici letterari, femminismo, cucina e cinema. Crede 
fermamente che un adulto creativo sia un bambino sopravvissuto.
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ELSAR

Curioso cronico e inguaribile ignorante, crede che semplici dita 
possano, danzando sui tasti, dominare le macchine ed elevare gli 
animi. Apprezza i gatti.

ENRICA CONTINENZA

Cinefila accanita, amante dei manga e anime, lettrice per passione. 
Alla ricerca continua della perfetta scenografia per i suoi film 
mentali.

LUCA CHIACCHIARINI

Nella vita fa il consulente in telecomunicazioni, lavoro 
particolarmente noioso ma necessario. Ama leggere, epic fantasy 
specialmente, e da quando ha frequentato un corso di scrittura 
creativa ha iniziato ad appassionarsi al mondo che c’è dietro un 
libro pubblicato: le idee, lo stile narrativo, l’editing e chissà dove 
lo porterà in futuro questo interesse. Intanto spera di farsi un occhio 
più approfondito sulla narrazione in sé. Adora il confronto di idee, 
pertanto ogni discussione sulle sue recensioni è molto ben accetta.
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UNO SGUARDO AL FUTURO

Questo primo volume non è che un piccolo tassello del nostro 
Chiacchiere d’Inchiostro. Sogniamo un appuntamento periodico, 
un luogo dove ritrovarci e raccontare storie, parlare di libri e 
condividere emozioni.
Al momento, il nostro piano è di pubblicare un numero della 

rivista ogni tre-sei mesi, un tempo lungo a sufficienza per 
permetterci di raccogliere i racconti, preparare gli articoli e 
impaginare il tutto in un formato grazioso. Ma sarebbe bello 
poter ridurre l’attesa, arrivare a un appuntamento fisso 
trimestrale o addirittura bimestrale.
Per farlo, abbiamo bisogno del vostro aiuto.
Se conoscete autori o illustratori che avrebbero il piacere di far 

parte del nostro progetto, condividete con loro questo file. Parlate 
loro della nostra rivista, stimolate la loro curiosità. Più materiale 
avremo, più sarà facile per noi creare i numeri successivi.
Se siete editor, correttori di bozze o semplici lettori appassionati, 

inoltre, per noi sarebbe un onore avervi a bordo. Al momento il 
progetto è totalmente amatoriale e non porta ad alcun guadagno, 
ma il nostro obiettivo e diventare grandi abbastanza da poter 
retribuire tutti gli autori e i collaboratori che ci aiuteranno a 
renderlo reale.
Infine, se lavorate in realtà editoriali o presso realtà commerciali 

vicine a questo mondo, per noi sarebbe un piacere discutere ed 
eventualmente instaurare una collaborazione che giovi a 
entrambe le parti.
In tutti i casi, trovate i nostri contatti nella prossima pagina.

Con la promessa di rileggerci presto.
Denise e Valentina
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PER PARTECIPARE

Sei un’autrice o un autore, un’illustratrice o un illustratore e 
avresti il piacere di vedere una tua opera pubblicata su 
Chiacchiere d’Inchiostro?
Scrivici una mail a racconti@chiacchiereletterarie.it, inserendo 

nell’oggetto:
Invio racconto/illustrazione per rivista Chiacchiere d’Inchiostro

Puoi inviare fino a due opere, corredate di titolo e breve 
biografia dell’autore. 
Specifiche per le opere inviate:
I racconti non devono superare le 5000 parole. Puoi inviarli in 

doc o docx, o lasciare il link ai file su Google Docs nel corpo 
della mail.
Per le illustrazioni, devono avere risoluzione minima 2481 x 

3507 px. Puoi inviarle in jpg o png, mentre se lavori in vettoriale 
puoi inviarci direttamente il file svg.

Sei una correttrice o un correttore di bozze, una o un editor o una 
lettrice o un lettore forte e vuoi aiutarci a rendere Chiacchiere 
d’Inchiostro un progetto sempre più vivo?
Scrivici una mail a contatti@chiacchiereletterarie.it, inserendo 

nell’oggetto:
Candidatura editor/correttore di bozze/comitato di lettura per 

rivista Chiacchiere d’Inchiostro

mailto:racconti@chiacchiereletterarie.it
mailto:contatti@chiacchiereletterarie.it
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Raccontaci chi sei, perché ti piacerebbe partecipare e come hai 
scoperto il nostro progetto. Saremo poi noi a contattarti e a 
inviarti una bozza di prova.
Infine, se lavori presso una realtà editoriale o per una realtà 

commerciale e vorresti collaborare con il progetto, puoi scrivere 
una mail a contatti@chiacchiereletterarie.it con oggetto:

Collaborazione per rivista Chiacchiere d’Inchiostro

Nel testo inserisci una descrizione della tua attività e del tipo di 
collaborazione che vorresti instaurare. Discuteremo i dettagli 
insieme per trovare una formula soddisfacente.

mailto:contatti@chiacchiereletterarie.it
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