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la masnada 103 [ago 2014]

Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio. 
Fanno arrivare tardi alla cerimonia.

[ woody allen ]



 Ribelli, così ci chiamano, così siamo, così vogliamo essere, ma 
la nostra è anzitutto una rivolta morale. È rivolta contro un 
sistema e un'epoca, contro un modo di pensiero e di vita, contro 
una concezione dell'esistenza. Non vi sono liberatori, ci sono 
solo uomini che si liberano.
   E vi parlo di Carlo Bianchi e Teresio Olivelli e come sia strano 
come la vita ti porta sempre nella direzione sbagliata, o forse in 
quella giusta senza saperlo; e questi due sapevano, n dal loro 
primo incontro, che prima o poi avrebbero lasciato un segno. E 
lo avrebbero fatto insieme perché erano ribelli nell’animo e nel 
cuore. Avevano fatto errori, certo come tutti, ma errori che solo 
il conato di ribellione può cancellare.
   Carlo Bianchi faceva l’ingegnere, ma era nel sociale, come 
presidente della Fuci, che “dava una mano” per assistere i disere-
dati di Milano. Venne spontaneo, anche per quel “dare una 
mano”, diventar ribelle nel gennaio del 1944 e salvare come 
scout ebrei e prigionieri di guerra. E venne spontaneo in una 
terra di nessuno essere, alla ne, preso prigioniero dai tedeschi, 
torturato e rinchiuso del campo di concentramento di Fossoli. 
EEra il 27 aprile del 1944 e prima del campo era passato da San 
Vittore nel raggio di chi sa che sta per nire male.
Il suo errore era stato quello di farsi prendere troppo presto e 
troppo facilmente. In un caffè in piazza Duomo a Milano.
  Teresio Olivelli invece era già famoso perché aveva discusso 
di razza e di fascismo e intorno a questo assurto, dal regime, a 
difensore della romana virtù italica. Era un convinto fascista e 
studiava nazionalsocialismo e cristianità. Un campione di lealtà 
e fedeltà al regime. Alpino sul Don con la Julia, fu preso prigion-
iero dai tedeschi dopo l’8 settembre e solo dopo otto tentativi 
di fuga riuscì a scappare e anche per lui divenne spontaneo 
didiventare partigiano.
Catturato a Milano nì a Fossoli, ma prima anche lui era passato 
da San Vittore nel raggio di chi sa che sta per nire male.
Il suo errore era stato quello di farsi prendere troppo presto e 
troppo facilmente. In un caffè in piazza Duomo a Milano 
insieme a Carlo Bianchi.
  Ma facciamo un passo indietro. Uno solo.
Bianchi e Olivelli in un giorno freddo di gennaio del 1944 si ritro-
varono in una cucina in un appartamento di via Vitruvio, a 
Milano, e lì fecero nascere il giornale "Il Ribelle", organo di 
stampa delle Fiamme Verdi.
Il primo numero uscì il 5 marzo del 1944 stampato clandestina-
mente nella tipograa di Franco Rovida. Alla ne furono presi 
tutti ma avevano nel frattempo prodotto 26 numeri del giornale 
e 11 quaderni monograci.

In una cucina in clandestinità nacque la Preghiera del Ribelle 
che dice:
SiSignore, che fra gli uomini drizzasti la Tua Croce segno di con-
traddizione, che predicasti e soffristi la rivolta dello spirito 
contro le perdie e gli interessi dominanti, la sordità inerte della 
massa, a noi, oppressi da un giogo numeroso e crudele che in 
noi e prima di noi ha calpestato Te fonte di libera vita,  dà la forza 
della ribellione.
Dio che sei Verità e Libertà, facci liberi e intensi:  alita nel nostro 
proposito, tendi la nostra volontà, moltiplica le nostre forze, 
vestici della Tua armatura.
Noi ti preghiamo, Signore.
Tu che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocisso, 
nell'ora delle tenebre ci sostenti la Tua vittoria: sii nell'indigenza 
viatico, nel pericolo sostegno, conforto nell'amarezza.
QQuanto più s'addensa e incupisce l'avversario, facci limpidi e 
diritti.
Nella tortura serra le nostre labbra.
Spezzaci, non lasciarci piegare.
Se cadremo fa' che il nostro sangue si unisca al Tuo innocente e 
a quello dei nostri Morti a crescere al mondo giustizia e carità.
TTu che dicesti: “Io sono la resurrezione e la vita” rendi nel dolore 
all'Italia una vita generosa e severa.
Liberaci dalla tentazione degli affetti: veglia Tu sulle nostre 
famiglie.
Sui monti ventosi e nelle catacombe della città, dal fondo delle 
prigioni, noi Ti preghiamo: sia in noi la pace che Tu solo sai dare.
SiSignore della pace e degli eserciti, Signore che porti la spada e 
la gioia, ascolta la preghiera di noi ribelli per amore.
 Ribelli per amore anche quando il 12 luglio del 1944, nel 
campo di Fossoli i tedeschi fucilarono e seppellirono in una 
fossa comune 67 partigiani per rappresaglia. Tra questi anche 
Carlo Bianchi, mentre Olivelli, segnato in lista e ricercato, riuscì a 
nascondersi nel campo.
SScoperto alla ne nì a Bolzano, poi a Flossenbürg, ed inne a 
Hersbruck dove, secondo la testimonianza di un compagno di 
prigionia, per aver cercato di aiutare un prigioniero ucraino bru-
talmente pestato da un aguzzino, facendogli da scudo con il 
proprio corpo, fu colpito dallo stesso sorvegliante con un 
violento calcio, in conseguenza del quale morì il 17 gennaio 
1945.
 Carlo Bianchi e Teresio Olivelli avevano fatto errori, certo 
come tutti, ma errori che solo il conato di ribellione può cancel-
lare, maturando l’idea che ognuno di noi qui, ora, in questo 
luogo, in questo istante, può diventare ribelle per amore.

ribelle per amore
_andrea giannasi
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 Per scrivere su LaMasnada devo parlare di letteratura o sono out. 
Mentre Renzi e Grillo tweettavano #vinciamonoi/#vinciamopoi, 
sfogliavo 'Zorro. L'inizio della leggenda' (I. Allende, Feltrinelli 2005). 
Sul piano della critica si tratta di un prequel abbastanza 
commerciale su l'eroe mascherato... oh, questa è stagione 
di libri da ombrellone! Diego de la Vega incontra schermidori 
illuministi nella Barcellona di ne '700, funzionari imperiali e 
pipirati caraibici che gli insegnano l'esproprio proletario e la 
redistribuzione, saggi indios che praticano resistenza culturale.
Nel frattempo sento l'ultima dichiarazione del Subcomandante 
Marcos, alla celebrazione del suo simbolico funerale: "La mia 
immagine pubblica è diventata una distrazione. Il mio è stato un 
travestimento pubblicitario". A questo punto posso arricchire il 
pezzo con un panegirico intellettualoide che leghi l'archetipo 
Zorro al Subcomandante, sennò non mi pubblicano. I tweet 
renzogrillini ci niscono di riesso: facciamo nta di parlare 
di nadi narrative e comunicazione.

 Breve contestualizzazione storica. Rafael Sebastián Guillén 
Vicente, ricercatore di losoa è cresciuto a pane, teologia della 
liberazione e anarco-socialismo, avrebbe indossato per 30 anni 
passamontagna, auricolari e pipa fumante. Alla guida dell'Eser-
cito Zapatista di Liberazione Nazionale del Chiapas, un movi-
mento indigenista maya che ha perseguito la lotta pacista, 
portato avanti politiche sociali partecipative (Giunte del Buon 
Governo, non quelle di Dell'Utri!) esempio di un altro mondo 
possibile ( ;) ai lettori de sinistra). Marcos, ha utilizzato rudimen-
tali strumenti di comunicazione (tra cui internet), diventando 
un'icona pop del movimento altermondialista grazie ai suoi 
comunicati politici ironici, colloquiali, ricchi di tradizione 
indigena e richiami al marxismo. Ora ci butto la nota critica di 
letteratura. Marcos è Zorro (cito il libro così sembra ancora un 
pezzo da Masnada): comune senso di giustizia da formazione 
culturale, comune lotta al potere imperiale, entrambi masche-
rati, tipico dei leader carismatici. Perciò sono icone pop[olari]. 
Azzardo. Marcos è uno Zorro postmoderno che - dopo anni di 
comunicati politici che sconnano nella letteratura, video 
youtube e manifestazioni - inscena il suo funerale per trasferire 
la guida del movimento a tutti quelli che indossano un pas-
samontagna: il Subcomandante diventa leader collettivo.
Citazione di Naomi Klein, altra intellettuale de noantri: 
“Marcos, la quintessenza dell'anti-leader, insiste che la sua 
maschera nera è uno specchio, così che Marcos è un gay, un 
anarchico, un palestinese, una donna sola in metropolitana 

alle dieci di sera, un contadino senza terra, un operaio senza 
lavoro, uno studente infelice. Lui è semplicemente noi: noi 
siamo il leader che stiamo aspettando”. Ci si può ancora leggere 
un richiamo ai desperados della Allende? 
Forse il lettore ora è distratto ... ci piazzo Casaleggio e Gori 
(esperti di comunicazione). 
ZZorro e Marcos 'sono' la comunicazione dei poveri, il loro per-
sonaggio comunica con artici simbolici la loro ragione sociale; 
Grillo e Renzi invece 'fanno' comunicazione, i writer riformulano 
i loro personaggi, inseguendo l'avversario. Ma dietro non c'è 
nulla. Renzi è mastro dell'arte di parlare senza dire nulla, solo 
giovanilismi rimpastati nel twitter/comizio per sedurre conteni-
tori senza trasferire contenuti. Grillo è innovatore dello stru
mento, del medium (latinismi paraculi!), ma connotandolo di 
idiosincrasia linguistica da satira (!!!) (i Gargamella, Renzie, 
coniati da Grillo, per capirci) che camuffa la vaghezza dei conte-
nuti: né destra né sinistra è il refrain utilizzato per acchiappare 
consenso, tra Berlinguer e Farage! Insomma, Renzi non è Zorro, 
Grillo non è Marcos! (i lettori pentastellati mi linceranno in rete!) 
Niente a che fare con Zorro e Marcos, anche se conducono una 
guerra all'ultimo tweet. 
Né leader collettivi né agenti di trasformazione sociale: solo pri-
gionieri del loro guerrilla marketing. Dietro di loro né indios, né 
operai o studenti, solo telespettatori a cui vendere il prodotto: 
#unovaleuno e #cambiaverso non esprimono ragioni sociali, 
sono un giudizio di qualicazione uniformante dei follower 
grillini o espressione di rinnovamentismo per i renziani. 

 Devo dire che senza Marcos, sto libro della Allende non 
sarebbe mai stato oggetto di dissertazione, né sarebbe nito su 
questa rivista culturale, però forse stavolta ce l'ho fatta a farmi 
pubblicare... 
“La lucha es como un circulo, no hay ni comienzo ni n”.  Z

_antonio borelli

guerrilla (marketing)
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in treno_raffaele mercurio

Erano circa tre anni che non viaggiavo in treno e devo dire che, 
viaggiare in treno, è necessario. Perché bene che ti vada, soprat-
tutto per noi del sud, in treno si viaggia almeno per un ora, e in 
un ora, bisogna ammetterlo, di cose strane se ne sentono in  
treno. 
Io che erano circa tre anni che non viaggiavo in treno, l'altro ieri 
ho viaggiato per quattro ore in treno, ed in treno si sa di cose 
strane se ne sentono in treno. Tipo quel tizio, originario calabrese 
ma che viveva da anni a Roma, l'altro giorno che ho viaggiato 
per quattro ore in treno, che in quattro ore in treno se ne 
sentono di cose strane, quel tizio, vi dicevo, aveva tanto la faccia 
da professore e, mi faceva notare mia moglie, che anche lei 
ererano circa tre anni che non viaggiava in treno, quel tizio non ti 
guardava neanche negli occhi. Bene quel tizio spiegava all'altro 
tizio, che invece sembrava uno scaricatore di porto, ma che se 
non ho capito male lavorava in banca, spiegava che in Calabria 
non va niente non va. Allora io, che in treno non mi piace poi 
tanto viaggiare, nel sentirli parlare ho capito due cose. 
La prima cosa che ho capito è che quel tizio che sembrava 
tanto un professore e che non ti guardava negli occhi, come 
tutti i calabresi che vivono lontano dalla Calabria, la criticano 
sempre la Calabria, e dicono che non funziona niente in 
Calabria. Ma loro, guarda caso però, non ci vivono in Calabria. 
LL'altra cosa che ho capito è che molti calabresi che vivono in 
Calabria, come quel tizio che sembrava uno scaricatore di porto 
e che invece lavorava in banca, insieme a quell'altro tizio, che 
non vive in Calabria, che sembrava tanto un professore e che 
non ti guardava nemmeno negli occhi, loro due tutti e due, che 
sono calabresi, con le parole la distruggono la Calabria loro due. 
Che poi io, invece, che non amo poi tanto viaggiare in treno, ma 
cheche in compenso vivo in Calabria mi sa che gli voglio un gran 
bene invece alla Calabria.

Ecco cosa può accadere, se a ne lettura di un libro di Paolo Nori 
(nella fattispecie “MO MAMA”), ci si ritrova a viaggiare in treno… 
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(una riduzione)

è andata così, dino. 
ccerti animi faticano a metabolizzare l'esistenza e il suo corredo 
di insensatezza. troppo spesso la sovrapposizione di simili 
creature al mondo produce uno stridio incessante. è giunto 
perciò il momento di deporre le ansie residue e di confonderti 
nell’indistinto. solo ai posteri sono ravvisabili le ragioni di una 
tempra nomade, le sue autate essenze. 
ilil sogno, lo hai sperimentato, dino, è una delle molteplici vesti 
che la disperazione ama esibire, è necessario abiurarlo per 
fagocitarne le ruvide luminescenze di cui è capace. ma prima, 
una manciata d'illusioni addietro, è  doveroso raccoglierne la 
sda, duellare sull'altrui terreno:

 la mia vita tanto simile a quella corsa cieca fantastica infrenabile

eded è ciò che hai fatto: vivere in simbiosi col sogno, con tutto il 
corteo di liberazione e dramma che ne deriva.
seguirti dappresso, lungo i tuoi sentieri orci, ha generato e 
continua a generare un presagio di eternità, tanto vana quanto 
magnetica e propulsiva.
muoviamo però dalle origini.
ffra le numerose ragioni di un viaggio, quella più urgente, che 
più di tutte fatica ad essere ingentilita o dissimulata, è la ragione 
del vuoto. ne bastano tracce minime; un piccolo, innocente 
rimasuglio, posato magari su di un animo d'esteta, per disar-
cionare un individuo dalla sua quotidianità e scagliarlo verso la 
regina delle tentazioni: l'innito. 
e la tua intera persona, dino, foggia i suoi connotati sulla somma 
fuga. 
ll’europa d’inizio novecento, in aggiunta, è un crocevia letterario 
soffocato da una tensione permanente. gli echi di baudelaire, le 
imprudenze di rimbaud, le urla di nietzsche si condensano in 
una rugiada nera che inzuppa ogni natura convulsa. fra le tante, 
la tua sostanza risulta altamente volatile: dino campana da 
marradi diviene legittimo depositario di una vocazione senso-
riale al limite del selvaggio!
lo stupore compresso in certe pagine raramente trova sponda 
nel quotidiano. è allora che i sensi, via via più autarchici e incivili, 
complottano per l'ammutinamento emotivo: ci spintonano in 
fondo alla notte, dove la solitudine ammalia col suo canto, 
riduce in schiavitù, spinge all'esodo. tutto pur di nutrire quel 
germoglio di grazia che matura nel petto.

Prendo il partito dei più deboli, il mio solito partito: parto. 
Regalo a chi ne ha bisogno quel poco di poesia che può essere 
sorta in te dal nostro amore. Non posso dirti altro dopo questo. 
Mia cara sono realmente ammalato non ho potuto sopportare 
l'attesa e le tue lettere. Ricevo ora il telegramma. Parto domat-
tina per la Casetta. Là c'è il silenzio.

in te, dino, quest'insanabile tumulto interiore si lega a due 
elementi  inammabili: quello familiare, con tanto di ruvida 
ostilità materna; e quello organico, che si traduce in una psicosi 
crescente.
i riessi esteriori sono inequivocabili: dapprima una timidezza 
spinta, poi il ciclico riparo nei boschi, quindi la spirale socio-
patica.
doveroso da parte tua ambire un approdo, un diversivo ad una 
tale vocazione tragica, o forse il suo sommo compimento, la sua 
sublimazione: è l'avvio della tua transumanza lirica!

[...]

nessunnessun simbolismo, nessuna mitologia può colmare l'assurdo 
di una vita. noialtri parolieri scivoliamo nel tempo come 
bambini smarriti che alla paura hanno preferito la curiosità. 
siamo coscienti, anche se mai lo confesseremo, che le ragioni 
ultime di questo viluppo di esistenze continuerà a sfuggirci di 
mano. e se l'intero processo implica ossessione, amen... l’os-
sessione è fermento, non conosco poeta che ne sia del tutto 
pprivo.
uno status di vulnerabilità su cui si abbatte l'ipnotico richiamo 
della solitudine, come nel tuo caso testimonia la seguente 
missiva indirizzata a sibilla qualche anno dopo i canti:

un prolo dolente, facile bersaglio alle ingiurie, che ti vale 
presto il titolo di el mat.
un'etichetta abusata tanto dai detrattori quanto dagli adulatori, 
entrambi accomunati da evidenti pochezze emotive, che alla 
complessità di un'esistenza preferiscono il più rassicurante 
schema stereotipo.
tutti a ponticare intorno al concetto di passione e al suo 
impatto quotidiano, sorvolando però sul suo reale signicato: 
patimento.
uun'alterità di cui ti siamo eternamente riconoscenti, dino. 
perché da un'attitudine così conclamata alla passione non può 
che straticarsi sofferenza.
grazie di averci spinto una spanna più in là nel mistero 
dell'esistere.

pulsioni orche
 genesi e dissolvimento di un'illusione, 
         in forma di monologo_gianluca pitari
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sogno_angelo tolomeo
Fu al tramonto, nel gracile tramestio autunnale
Che vidi puledri cigolare aspri nella steppa.
I loro cardini smuovevano grevi la biada
E tutti giungevano al sonno come icone bizantine.

Io dell’autunno non voglio altri ricordi 
Che di questi cChe di questi cavalli bradi
Malinconici come matrioske dipinte
Le cui mascelle serrano impetuose
I timori dell’inverno.
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memorie future_vincenzo montisano
Ti baciavamo,
io e il sole,
bell'immensità,
esplosa tra le braccia
assetate
del ume in città.del ume in città.
D'oro, un'apocalisse d'oro
e d'umanità rivelata, 
attorno quel bacio;
ma proprio là, in fondo, 
agitano in guerra i diavoli.
Le panchine in legno dei parchi,
le banchine inzupple banchine inzuppate dei moli,
le stradine ritorte della borgata,
chiameremo casa, domani; ma oggi,
bombardano, donna
metti al caldo, nel sicuro tuo ventre,
i ricordi del nostro futuro insieme. am

ore proibito
_salvatore pilò

Avvelenato da un bacio,
un batterico contatto di saliva bollente,
carezze suadenti dell'anim

o
che si ridesta
più vigoroso che m

ai
p pronto ad afferar la velleità
di un sogno,
insensibile capriccio del destino.

po
et
sinsolvenza umana_federica magro

Intrappolata,
sporca,
arresa.
Anima dispersa
anima altrove
MMa dove?
Inafferrabile 
come acqua,
come acqua sporca che scivola 
sulla pelle dell’innocente.
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la rubrica di carmine torchia
Transeùnte

Le chiese vuote mi attirano di più rispetto a quelle piene. Guardo 
i colonnati sottili, poi i pavimenti freschi dell’estate, le vecchie 
curvate dal tempo, la perizia di antiche maestranze spazzata via 
dall’approssimazione delle imprese del cemento armato. 

SpessoSpesso poso lo sguardo sulla mia donna che dorme, ne intravedo 
i seni scoperti contro il caldo del giorno. È allora che aleggia 
intorno a noi una specie di santità e una musica passa a trovarci, 
avvolgendo questi cuori bambini che possono permettersi l’in-
vincibilità.

Se esisti come dicono, dio della benevolenza e della strafottenza, 
creatore della pace e inventore della guerra, perno orientale che 
hai colonizzato l’occidente, sappi che in me non trovi un nemico 
spietato, né un amico dato: sono semplicemente uno che sta al 
mondo al meglio delle sue possibilità, col suo modo sbilenco di 
sfuggire agli allineamenti, all’ovvietà e ai luoghi comuni; uno che 
si sta rigenerando in altra creatura. Hai ben capito: tra un po’ tu e 
io io giocheremo alla pari, caro il mio padrenostro.

Chiudo col dire che le confessioni sono inutili. Il confessionale lo 
lascio agli altri, a chi ha troppa paura del vuoto.

Ora vado a godermi qualche raro attimo di bagliore, qualche 
istante dal valore eccezionale che gli uomini chiamano felicità.

caro il mio padrenostro
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Ogni giorno uno spettacolo diverso all’aprire le mail che Claudia mi manda. 
Sullo schermo appaiono immagini di giardini oriti o ampi panorami di 
prati, invasi da farfalle tutte della stessa specie, con le ali spalancate su esili 
steli o sui petali dei ori, pronte a fuggire e a confondere il cielo con i loro 
disegni variopinti. Ogni giorno una mail senza una riga di spiegazione. 
Semmai il nome della specie (colis, melitaca o arcania, fra quelli che ricordo) 
scritto a caratteri corsivi, piccoli, appena sotto ciascuna immagine, come un 
brbreve promemoria, una nota a margine.
È da una settimana che le ricevo. 
Prima Claudia aveva l’abitudine di attaccare un post-it sulla parete esterna 
della porta di casa. La sera al mio rientro l’opaco colore giallino su cui non vi 
era mai scritto nulla, sembrava segnalarmi un pericolo. Con un vago senso di 
angoscia varcavo la soglia e mi trovavo Claudia di fronte, appoggiata alla 
parete, i capelli lievemente scompigliati, le braccia incrociate sul petto, gli 
occhi ssi su di me come sul punto di dirmi qualcosa. Sopra di lei un grande 
disegno a carboncino di due volti femminili su fondo color paglia: uno di 
prprolo con lo sguardo corrucciato e i capelli grigi raccolti dietro la nuca, 
l’altro di fronte, nell’atto di urlare di rabbia e una lunga capigliatura nera 
sciolta sulle spalle. Con voce rassegnata mi chiedeva: “l’hai visto?”. Io le 
mostravo il post-it sulla punta delle dita e accennavo gravemente di sì col 
capo. Lei rispondeva con un sospiro e abbassava gli occhi come a guardarsi 
il grembo. Allora iniziavo a parlare. Lei mi ascoltava e io le raccontavo la mia 
giornata di lavoro senza riprendere ato.
Adesso ogni giorno le farfalle e ancora la sua attesa sotto quel quadro. E 
ancora la mia angoscia.
Quando ci siamo conosciuti, Claudia era invaghita di musica, danzava da 
sola, rideva di un’allegria infantile, amava essere corteggiata. Era un po’ 
impudica nella sua femminilità. Ma proprio quella sfrontatezza, quella com-
piacenza nel mostrasi spesso nuda mi aveva conquistato.
Ci vedevamo la sera. Ci raccontavamo di noi stessi, ma soprattutto era lei a 
raccontare: dei suoi studi, degli amici, del suo ragazzo, della sua incapacità a 
resistergli quando si faceva insistente e pretendeva l’amore anche quando 
lei non voleva. L’ascoltavo, la confortavo, le carezzavo il viso. Spesso le 
asciugavo le lacrime di un pianto silenzioso. A volte mi chiedeva 
ridendo se provassi per lei il piacere di desiderarla o il disappunto 
di saperla di un altro. A volte mi provocava lasciando la porta aperta 
quandoquando andava in bagno e con lo sguardo assorto faceva pipì, come se io 
non ci fossi, oppure con la fronte lievemente corrucciata e lo sguardo diver-
tito, mi chiedeva se il prolo dei suoi seni fosse perfetto, se la peluria del suo 
pube le guastasse l’armonia del corpo. Sedici anni compiuti. Non ho mai 
risposto alle sue domande. Non osavo toccarla né lei m’incoraggiava. Ma 
sentivo che ogni giorno si andava legando a me con l’orgoglio della ragazza 
ammirata. Io avevo trentadue anni.
Il mio starle accanto ha esercitato su di lei una pressione garbata, soprat-
tutto in questi ultimi tre anni di convivenza. La sua spontaneità si è trasfor-
mata lentamente in consapevolezza del suo ruolo, delle sue responsabilità. 
Niente risate fuori posto. Molto meno musica.

Rimane adesso in me quel senso di angoscia per le 
sue mail come per i suoi post-it prima, per tutto il 
silenzio indecifrabile che accompagna questi 
segnali. Mi martellano, mi ributtano indietro nel 
tempo in cui lei viveva nella sua libertà ed io 
temevo di perderla. Mi è sorto tante volte il deside-
rio di chiedergliene il senso, di scrutare in fondo ai 
suoisuoi occhi il segreto di tanto silenzio. Ma non 
voglio suscitare pensieri che non ha. Forse il suo – 
mi dico - è solo un gioco, un gioco di luci e di colori, 
un gioco di sogni che si librano nella sua mente. E 
poi mi sorgono questi dubbi durante la sera, che è 
il solo momento della giornata in cui stiamo 
insieme. Quando facciamo l’amore, la guardo e ho 
paupaura. Quando mi parla, le sue parole mi giungono 
da dietro una lastra di vetro su cui scorre un velo 
sottile e uniforme di acqua gelida, come se in 
fondo al suo animo stagnasse una sensazione di 
solitudine, di smarrimento. Non so quello che 
pensa, quello che potrebbe dire e che non le ho 
mai lasciato dire. Forse non le ho mai lasciato fare. 
NonNon posso fermare questo suo uire in oscuri 
sogni. I suoi occhi non mi guardano. Ho paura di 
restare solo. Sì, ho paura. Ho paura dei suoi sorrisi, 
del suo giacermi remissiva tra le braccia, del suo 
volto illuminato da una luce che ne esalta i linea-
menti, come le ali delle farfalle che riempiono le 
sue mail e sono pronte a volare per confondere il 
cielo. Ho paura del suo desiderio di ritrovarsi.
Oggi - ho deciso - non aprirò la mail. Tra le dieci e 
mezzo e le undici, non appena me l’avrà inviata, 
tornerò a casa. Non la troverò sotto quel terribile 
quadro. Non sarò assalito dall’angoscia. La 
cercherò per le stanze, l’abbraccerò senza dirle 
nulla e lei si abbandonerà lentamente alle mie 
carezze. Sarà come sempre tra le mie braccia. Avrà 
ilil peso di una farfalla. Le sorriderò. Vedrò nal-
mente i suoi occhi guardarmi, interrogare, chie-
dermi ancora una volta di proteggerla. Sentirò le 
sue ali tra le mie dita.
Dove la vena le attraversa diafana e azzurrina l’in-
guine, la penetrerò con una lama lunga e sottile. 
Spalancherà le braccia, dischiuderà le labbra. La 
terrò stretta. La custodirò dentro il sigillo di vetro 
del mio cuore.

il peso della farfalla_marcello comitini
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L’angolo del Libraio
la rubrica di nunzio belcaro 

L’Individuabile presidia la notte, scalda il suo unico sogno alla luce 
bianca e fredda di un camino di plastica nera. La neve è ordinata sul 
tavolo e non è la stessa che un tempo imbiancava la nestra; quest’ulti-
ma compie ormai una funzione effimera, l’aria si paga dal soffitto e 
ormai ci si affaccia solo nel telefono. 
LL’Individuabile gioca coi numeri, sposta virgole, perde zeri e ride. Sue 
sono solo le vincite, suo è il Fittizio, suo è il potere. Lo riconosci negli 
album delle facce, tutti vogliono sapere come cinguetta, come si pet-
tina e che donna ha scelto a Capua fra gli ozi. 
Utopia è moribonda in una branda di corsia, con una ebo d’acqua e 
con carezze d’infermiere palliative; non ha più nel cuore il Cielo e non ha 
più la Falce in testa. 
Fittizio nasconde la sua obesità in uno smoking preso in prestito: è nato 
da madre inglese, da padre ignoto e ubriaco (di porto e marsala), nelle 
acque dell’oceano indiano su una nave della Compagnia; ha trecento 
anni e si piscia ancora addosso, non sa parlare e ripete sempre “questo è 
mio”. L’Individuabile vive nel suo porcile.
LL’Opaco appartiene alla maggioranza, fa da comparsa sfocata negli 
album e il suo canto è inascoltato. Fittizio ogni tanto gli lancia una cara-
mella e lo rende felice, prima di afferrarlo dal collo e sollevarlo in aria per 
mesi interi. 
L’Opaco così si arrabbia e corre dentro una scuola, si chiude all’interno di 
un parallelepipedo di ferro e scrive il nome di un altro opaco su un 
foglio. Quest’ultimo venderà la sua minuscola anima agli Individuabili 
(al prezzo di un barile di caramelle) per paura che Fittizio lo soffochi con 
la sua presa mortale. 
Opaco è riformista, progressista, moralista, garantista, liberista e cer-
chiobottista.  
Opaco non conosce Utopia. Morirà per indigestione o diabete, entrambe 
causa caramelle.

L’Invisibile quando entra in casa sorridente è perché 
puzza di lavoro. L’Invisibile tiene in mano il cappello 
quando si presenta, eppure dopo due minuti nessuno 
ricorda il suo nome. L’Invisibile non si offende, si colpe-
volizza. L’Invisibile gratta patine d’argento con monete 
di ferro. L’Invisibile è sempre fuori tempo, è sempre 
fuori luogo, è sempre fuori uso, è sempre fuori (non 
tutti gli tutti gli invisibili hanno un tetto).
Ma fuori l’Invisibile guarda la Luna e riconosce che è il 
Cielo, allora prega perché guarisca Utopia. Così si rap-
porta al sublime, nel tempo in cui la bellezza si rifugia 
negli specchi. Senza muri, in piena pace ha paura; 
quella di non sentirsi più eroe con un bacio, nemmeno 
per un giorno solo.

I consigli del libraio:

G.Vattimo, Ecce Comu. Come si ri-diventa ciò che si era, 
Fazi Editore
G.Vattimo, La società trasparente, Garzanti

i segni di una pace terricante:
l’individuabile, l’opaco e l’invisibile
vaneggiamenti ascoltando 
Heroes, La domenica delle salme 
e leggendo Vattimo
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 Non è trascorso nemmeno un anno da quando il treno ha 
abbandonato questa stazione.
  Mi sorprende la rapidità impetuosa con cui alte erbacce 
hanno quasi cancellato, divorato, i binari e le traversine. 
Dove prima passava il treno, in un itinerario così ordinato e 
controllato – un destino, una fatalità – adesso vive una vasta 
striscia verde intricata. Appare ancora qui e là, come in un 
affanno, qualche macchia nera di legno che unisce due 
segmenti metallici divenuti opachi. Guardo recenti graffiti sul 
mumuro, scritte troppo appariscenti che urlano passioni amorose e 
sportive. Il tempo concesso ad esse, alle passioni, sarà molto più 
breve di quello offerto alla vita della stazione.
   Alzo il capo, sento l’attrazione celeste, m’accorgo dei miei 
passi. Poi siedo su una vecchia panchina di ferro evitando una 
chiazza di ruggine, e attendo. Ho lasciato abbastanza posto per 
un’altra persona. 
   Giunge un giovane alto e robusto, dai tratti mediterranei. Ci 
scrutiamo in cerca d’un indizio, io rischio un cenno d’intesa, 
mentre l’altro stringe gli occhi come a focalizzare meglio la mia 
faccia. Sorride indeciso. Una indecisione quieta, un buon mezzo 
sorriso. Si avvicina, pronuncia il mio nome chiedendo una 
conferma. Rispondo di sì. Mi dice il suo nome, le nostre mani si 
uniscono, sento il calore del contatto. Inne siede sulla 
panchina. La mapanchina. La macchia di ruggine ci distanzia un po’.
   Rimaniamo in silenzio. Il suo sorriso si apre verso il mio volto, 
poi devia lo sguardo sulle mie ginocchia e davanti a sé. 
   “Hai visto?” dice, indicando con la testa la rigogliosa striscia 
verde. 
   “È il tempo,” rispondo. “Cancella tutto.”
   I suoi occhi si muovono, si smarriscono. Forse ha perduto una 
traccia, e la luce del suo sguardo si attenua come offuscata da 
un velo.
   “Il tempo…” mormora in un sussurro appena percettibile. “Il 
tempo non esiste.”
   “Bella frase. Fa sempre il suo effetto,” affermo d’impulso.
      Mi accorgo troppo tardi del mio sarcasmo. E nel tentativo di 
porre riparo a quel tono ruvido, aggiungo: 
   “È il tempo che ha fatto sparire la ferrovia della nostra infanzia, 
è il tempo che ha cancellato anche la memoria della tua breve 
esistenza.”

In memoria di Bruno A.

   “Ma io adesso sono qui,” risponde il ragazzo a bassa voce.
   Il giorno già sfuma a occidente. Le ombre lunghe di novembre 
tolgono il ato. L’autunno è la stagione dei fantasmi e dei 
ricordi, il tempo che lotta con sé stesso. 
   “Dipingi ancora quei quadri d’altri mondi, quei paesaggi 
evanescenti?” chiedo sommesso.
     “Dipingo ancora. Fiori. Dipingo ori, adesso. Iris. Ma i quadri 
che ricordi non rappresentavano altri mondi. Erano immagini 
del mio mondo, prima…”
   “Prima dell’incidente,” dico in un bisbiglio.
   “Molto prima dell’incidente. Erano i mondi della mia esistenza, 
prima di giungere in questa più recente nascita, e nella morte di 
cui parli…”
      Oltre un vecchio steccato, oltre il garbuglio d’un canneto, una 
striscia rossa, una specie di vena aperta, attraversa il cielo 
sull’orizzonte. Il buio potrebbe sorprenderci insieme, penso, 
nell’oscurità sarebbe indistinguibile la natura d’un fantasma.
   “Cos’è allora ciò che chiamiamo tempo?” chiedo d’un tratto, in 
un tono cupo, non voluto, come se la domanda e l’umore della 
mia voce mi fossero entrambi sfuggiti.
      Il giovane uomo porta la mano sulla guancia, volge lo sguardo 
sulla ferita rossa nel cielo. Poi, con l’altra mano, traccia nell’aria, 
lentamente, una linea sinuosa e ondeggiante. È un movimento 
simile a un gesto di danza, le dita sembrano piegarsi uttuando 
nelle correnti aeree.
   “Tornerai?” 
     “Non sono mai andato via,” risponde dolcemente. “Soltanto i 
treni possono partire e svanire. Io sono sempre rimasto qui, 
ovunque.”
   Non mi consola la sua risposta, non credo a quel che dice. E so 
che resta poco tempo, ormai.
 Giunge il buio. Le tenebre non ci uniscono. 
 Sono di nuovo solo.

_subhaga gaetano failla

non è trascorso
nemmeno
un anno
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