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tre parole una storia
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INTRODUZIONE
Al Salone del libro di Torino, nel maggio 2022, abbiamo portato tre carte
che volevano far comprendere la filosofia del mazzo di carte “Le Galeotte”.
Un mazzo di carte creative per giocare, ma anche un mazzo di carte per
trovare un’ispirazione, lasciandosi guidare a pensare per immagini e parole:
un buon mezzo per sbloccare la creatività. Ci si può fare aiutare dal booklet
che le accompagna, dove in 20 pagine sono riportate le suggestioni
interpretative delle parole abbinate alle singole carte.
Le tre carte sono: il fante di picche, nel quale erano indicate le parole
diverso– battitura-nostalgia, il re di fiori, con le parole ponte-amicizia-galera,
la regina di cuori con sorpresa–amore-matricola.
Ai visitatori più disponibili abbiamo chiesto di scrivere un breve racconto
utilizzando le parole presenti nella carta che avevano in mano o un racconto
utilizzando le parole di tutte e tre le carte.
Stessa cosa abbiamo chiesto alla nostra redazione ed ecco com’è nato
l’ebook che avete tra le mani.
Quale racconto vi piace di più? Scriveteci e se volete inviate il vostro di
racconto.
Buona lettura!
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Diverso, Battitura, Nostalgia
Con le spalle al muro
Aveva cominciato a scrivere tanto tempo fa
nei giorni della battitura del grano. Mentre i
contadini lavoravano senza sosta nell’aia assolata, tra canti e risate che smorzavano la fatica, lui se ne stava seduto all’ombra del portico ad immaginare mondi d’inchiostro. Aveva
cominciato per gioco, senza un obiettivo
preciso, se non quello di dare sfogo alle storie che popolavano la sua mente. Non aveva previsto quella vittoria, molti anni dopo,
al concorso dove aveva pubblicato il primo
capitolo del romanzo, né aveva previsto l’interesse della casa editrice che l’aveva avvicinato per proporgli la pubblicazione del libro
intero. L’inaspettato successo di quelle poche
pagine l’avevano fatto diventare una sorta di
celebrità locale. L’euforia di quei giorni l’aveva galvanizzato, portandolo a scrivere pagine pervase d’un ispirazione che raramente
aveva toccato prima. All’editore erano tanto piaciute che aveva deciso di pubblicare
anche quelle a fini promozionali. Pochi giorni
dopo aveva ricevuto la proposta di una casa
produttrice di Los Angeles per l’adattamento
del suo romanzo in una serie tv. Le sue timide proteste riguardo al fatto che il romanzo
non era ancora finito e che forse parlare di
adattamenti era prematuro, vennero accantonate con bonarietà dai vertici della
casa editrice. Convinto dalle rassicurazioni

e dall’assegno per i diritti d’autore della sua
opera, egli si rimise a scrivere. Dopo la parentesi di titubanza, con grande soddisfazione
di tutti, il lavoro procedeva di nuovo speditamente. Finché non fu il momento di scrivere
l’ultimo capitolo del libro. Le bozze fioccavano, l’inchiostro scorreva a fiumi ma mai nella
giusta direzione. Ormai passava il suo tempo
tra telefonate per rassicurare l’editore preoccupato dalle continue consegne mancate,
lotte con il suo editor che insisteva perché si
decidesse a farsi andare bene uno delle centinaia di finali che aveva scritto e la stesura di
nuove versioni che lo soddisfacessero dell’ormai famigerato capitolo. A volte guardava
la sua scrivania, sommersa da fogli appallottolati di bozze scartate, e provava una profonda nostalgia per quei giorni trascorsi a imbrattare fogli sotto il portico. La crisi si trascinò
per mesi, e finalmente gli giunse la telefonata
che aveva temuto: l’ultimatum dell’editore.
Consegna entro una settimana o rescissione
del contratto. Quando chiuse la chiamata si
sentiva stranamente rinfrancato: certo come
nei libri quello sarebbe stato il momento della
sua riscossa! Rilesse, revisionò e cucì insieme in
un lavoro titanico le parti che più lo convincevano dalle bozze che ormai facevano capolino in ogni angolo della casa. Era quasi fatta,
solo il paragrafo conclusivo gli era rimasto da
scrivere per completare il suo capolavoro.
Eppure quel paragrafo non ne voleva sapere
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di venire scritto. In nessuna bozza compariva,
né lui riusciva a farsi venire in mente niente
che potesse coronare il suo tomo in un modo
davvero degno. Lui avrebbe voluto una chiusa sorprendente, sconvolgente, incredibile.
L’avrebbe voluta cangiante. Un libro il cui finale fosse diverso e unico per ogni lettore! Ma
come fare? Lo sguardo gli cadde sull’orologio: un paio d’ore soltanto e l’editor sarebbe
arrivato...
Si sentì raggelare. C’era una sola cosa che
poteva fare ormai. Non gli piaceva l’idea, sapeva che avrebbe potuto ritorcerglisi contro.
L’aveva negato a sé stesso ma in effetti da
qualche tempo l’aveva eletta ad estrema ratio. E se tanto sarebbe occorso, per arrivare
a quelle vette cui agognava, tanto avrebbe
fatto!
“Oooh! Vedi che ce l’hai fatta? Non è stato
così difficile no? Comunque bello il colpo di
scena del finale per cui questo è solo il primo
libro di una saga!”.

Un tempo diverso
Anela, camminava lenta, la schiena bruciata dal sole. Le spighe raccolte erano quelle
risparmiate nella battitura.
La sera le avrebbe pestate, e rinchiusa la polvere odorosa in un panno di stoffa, avrebbe
potuto affondare il viso in quel profumo, pieno di nostalgia che la riportava ad un tempo
diverso, non così lontano, in fondo soltanto
spostato.
E per un attimo lo avrebbe annullato.

Un discreto scompiglio
C’era una volta un giovane aspirante linguista, che sognava di trascorrere tutta la vita a
giocare con le parole, e di diventare il più affermato e autorevole esperto di parole di tutta Italia, di tutto il mondo magari! L’ambizione
non è tutto però: anche la buona vista gioca la sua parte, ed ecco perché uno sventurato giorno di novembre il giovane linguista
commise un errore che stava per costargli la
6

carriera, e per poco non scombinava tutto il
vocabolario!  
Il suo compito era quello di battere a macchina il Nuovissimo e Completissimo Dizionario
Definitivo della Lingua Italiana; prese il compito molto sul serio ma, forse per vanità, forse per leggerezza, decise di non usare gli occhiali. E così, per un piccolo – enorme – errore
di battitura, quasi non distruggeva l’italiano.
Successe che, arrivato alla lettera S, gli scappò una Q in più nella parola Soquadro. Lo
sanno tutti che la Q non raddoppia mai, e lo
sapeva anche il linguista, ma pure rileggendo, a causa del difetto della sua vista, non si
accorse dell’errore. E così il dizionario fu dato
alle stampe.  
Quale disastro! Tutti i vocaboli presero
Soqquadro in antipatia: chi era questo estraneo? Dov’era finito il loro amico Soquadro?
Non lo volevano vicino, era diverso, non stava
alle regole che tutti rispettavano. “Perché lui
può avere la doppia Q e io no?” si chiedevano Antiquato, Sequela e Equinozio.  
Soqquadro venne così isolato da tutte le altre
parole, e iniziò a soffrire per l’esclusione, e per
la nostalgia delle sue vecchie vicine, Sopruso
e Sorba. Anche il linguista passò dei grossi
guai, scatenando le ire di tutti i superiori, che
lo accusarono di essere distratto e incapace,
addirittura di aver attentato alla vita stessa
della lingua italiana!  
Imperava il putiferio, sia dentro che fuori il
vocabolario, finché non intervenne, saggia
e salvifica, Pazzia: “Se io sono Pazzia, e in virtù di ciò posso raddoppiare -ZIA, che come
tutti sappiamo non raddoppia mai, chi più di
Soqquadro ha la possibilità, anzi, il diritto di
avere due Q? Non è sbagliato, non è “diverso”, è caratteristico, è indimenticabile!”.  
E così Soqquadro riprese coraggio, si avvicinò
di nuovo agli altri termini, sorridendo timidamente coi suoi grandi occhioni a forma di Q;
e tutte le parole finalmente iniziarono a scorgere, sotto l’aspetto un po’ differente, i tratti del loro sbarazzino e impertinente vecchio
amico.
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Un giorno di lavoro
Potrebbe sembrare assurdo, che un errore di
“battitura” possa cambiare in modo “diverso”
un significato. Fatto per gioco, per celia, per
dileggiare possa dar luogo ad un sentimento differente da quello del rapporto di lavoro
che preesisteva.
La giornata di lavoro era piatta, sempre la
stessa, copie su copie, dal formato cartaceo
a quello telematico. Un ufficio arredato in
modo spartano e arricchito solo da quei fronzoli e gadget che ognuno cerca di apporre
alla propria postazione. Oltre me c’erano altri
due colleghi di lavoro Marco e Anna.
Marco cinquantenne annoiato, che si era
calato nel ruolo di “travet” e lo svolgeva con
cipiglio, alternando la sua “serietà” professionale a battutacce vuote, credendo di essere
brillante. Anna quarantenne, separata con
diversi interessi, ma con questa unica opportunità lavorativa offertale dalle circostanze,
che le permetteva un lavoro quasi decente.
Era molto riservata e io rispettavo questo suo
modo di essere, limitandomi al saluto di circostanza e a qualche sorriso, di tanto in tanto.
Ebbene un giorno, tutto cominciò per gioco,
Marco credendo di essere spiritoso aggiunse
una frase artata, giocando sui sinonimi in un
testo che Anna stava digitando, sulla nostalgia, poiché si era assentata dalla postazione
… io non me ne accorsi e tutto sembrò scorrere normalmente.
All’indomani giungendo in ufficio, vidi Anna
svilita, che subiva gli improperi dal capo ufficio. Cercavo di capire guardando lo sguardo
sia di Anna che di Marco, e mi accorsi che
non sembrava particolarmente interessato
all’argomentazione. Finita la sequela, chiesi
cosa fosse successo e proprio Marco raccontò l’episodio, facendolo passare per un errore
di Anna, la quale incontrando il mio sguardo
cercava di segnalarmi qualcosa. Le chiesi se
e come potesse essere accaduto e alla fine
capii la “cattiveria” di Marco. Fu un tutt’uno
… guardai Anna e le dissi “lo troveremo un
altro lavoro?” Lei sorrise e ci alzammo andando via assieme. Prima fermandoci nel locale

del capo-ufficio: “Ci licenziamo”. Rimase un
po’ sorpreso. Nonostante fosse un lavoro a
termine mal pagato e quasi al limite dello
sfruttamento.
Con Anna siamo rimasti amici, il giorno dopo
ci rivedemmo, alla ricerca di un nuovo lavoro, lo trovò prima lei e ne fui felice. Oggi lavoriamo entrambi in posti differenti. Nel tempo
abbiamo saputo che quella vecchia “occupazione” ha dovuto chiudere i battenti. La
morale non c’è, perché ci saranno stati sicuramente molti casi analoghi, e questo è uno
dei tanti. Ha vinto la coerenza? In questo caso
ha potuto vincere, e questo è un bene, grave
sarebbe stato il non poterlo raccontare.

Dov’è casa mia?
Casa. Capita a volte di sentirsi estranei a
casa, di sentire familiare ma diverso un luogo
dove si è nati e cresciuti, sentendosi sconosciuti dopo esser mancati per molto tempo.
L’odore di casa è sempre lo stesso, dolce, risveglia emozioni di piacere che combinate
danno un senso di euforia e gioia incontrollabile, ma la situazione quasi di imbarazzo che
si è creata non mi permette di esternare il
mio stato d’animo, ed ecco che rimane tutto
compresso nello stomaco, finendo per sfogare il tutto con piccole vibrazioni dell’addome.
Finalmente dopo anni riesco a sfamare quella
nostalgia di casa, l’ho sognata dal primo giorno che manco.
Mi siedo sul divano del salotto, tutti mi parlano, vogliono sapere dove sono stato, come
sono stato, mi aggiornano su tutti gli eventi accaduti in questi anni di mia assenza e le voci
cominciano a sovrapporsi diventando brusio incomprensibile, rispondo con movimenti
sconnessi della testa come se fossi presente
e capissi tutto, ma in realtà vorrei scappare
e nascondermi. Mi sento paralizzato, inizio a
sudare e mi prende l’ansia.
Ho sognato ad occhi aperti mille volte questo
semplice momento, ma la realtà è sempre diversa, la realtà fa paura!
Il rumore del cancello che sbatte fuori di casa
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zittisce tutti, in me evoca il ricordo della battitura delle sbarre della finestra in carcere, con
il silenzio che si è creato la realtà diventa ancor più astratta.
É appena tornato papà da lavoro, quand’è
ubriaco non riesce a dosare la forza, ancora
non sa che sono a casa.
Riprendo lucidità, mia sorella mi porge un bicchiere d’acqua, bevo, chiedendo scusa mi
alzo per andare in bagno, ho bisogno di fare
i miei soliti 3 respiri profondi per riprendere il
controllo di me.
Papà non è mai stato uno di molte parole, ascoltiamo tutti solennemente i suoi passi
che si muovono pesanti verso la sua stanza,
questo momento è familiare a tutti noi, sin da
piccoli, si passava da gioiosi momenti di compagnia a ridere e scherzare al silenzio solenne
che stiamo vivendo nuovamente.
Se si osava disturbare il sonno di papà erano
guai per tutti, ora ricordo perché me ne sono
andato.

Terra infinita
Un timido sole mi bacia il viso, è mattina, e sulla mia sedia a rotelle mi presto a percorrere
la strada sterrata per raggiungere i campi di
grano.
Oggi è tempo di battitura per i contadini, di
buon mattino già sono sotto a lavorare, non
mi rimane molto che non sia sentire gli odori
del taglio e la polvere, con il suo inconfondibile sapore di genuinità.
Cosa mi spinge a stare in questi campi, una
vita intera dedicata alla terra, ma ora son
troppo anziano, impotente, la nostalgia mi
assale.
Ripenso a quando potevo lavorare … i calli sulle mie vigorose mani, il sudore sulla fronte, una
forza che credevo non svanisse mai. Peccato
che il tempo passa, ora tutto è diverso.
Resto a guardare l’immensità dei campi e la
vita va avanti … tutto quello che per anni e
anni ho perpetrato … far nascere e crescere,
lavorare questa amata terra. Ora questo viene tramandato a giovani vivaci. I nuovi eredi
son lì: un meraviglioso ciclo di cui ora se non
8

fossi impotente alla dolce morte che mi attende – cenere alla cenere, polvere alla polvere
- parteciperei ancora io.
Tutto questo non lo pensi fino a quando la
clessidra, lenta, finisce la sabbia che gli rimane, eppure quante possibilità, se mi fossi affidato alle molte religioni esistenti, dopo la morte avrei avuto tante nuove forme di vita. Se
mi son comportato bene chissà dove andrò?
Sono così difficili queste risposte.
Abbiamo imparato a volare con gli aerei,
possiamo navigare il mare con le barche, ma
non riusciamo a rispondere a questa domanda: “Dopo la morte cosa c’è?” Così deboli
così insulsi, molli creature organiche con pelo
e grasso ... per ora non posso rammaricarmi,
non ho avuto una vita così male alla fine, anche se dopo questa fantastica avventura non
ci fosse più nulla.
Non rimpiango i miei giorni, son nato, son cresciuto e me ne andrò: non ho chiesto di nascere e non chiedo di morire, quando morirò
andrò in Paradiso, perché l’Inferno già lo sto
vivendo.

I battiti del cuore
Mi alzo di mattina. Preparo il caffè e mi siedo sullo sgabello di legno vicino alla finestra. Fuori non c’è altro che cemento e ferro.
L’angoscia inizia a occupare i miei sentimenti.
Il cuore bette piano come se facesse fatica a
pompare il sangue.
Mi voglio distrarre, uscire da questo stato d’animo. Decido di accendere la TV. Scelgo un
canale di musica per farmi accompa-gnare dalle note durante la colazione. La TV mi
fa capire quanto sia arrogante il mondo, il
trionfo del divertimento, della natura e della
pace. Inizio a camuffare il mio stato d’animo
ponendo attenzione a questi argomenti e la
nostalgia arriva.
Ecco adesso sono nella casa a Givoletto. Il
mio amico Lucio e alla console, sta giocando con i vinili. Io con un bicchiere di spremuta
d’arancia mi dirigo verso la piscina invasa da
ragazzi e ragazze dopo la serata. A qualcuno
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non era passata ancora la sbronza. La nostalgia fa sussultare il mio cuore, sembra più vivo.
Mi alzo e decido di uscire fuori. Trovo un posto
all’ombra e inizio a “rollare” una sigaretta.
Penso sempre alla mia vita fuori, alle feste che
organizzavamo con la musica i cui i suoni riempivano di gioia le nostre anime. Anche se
circondato da queste mura altissime di cemento, la nostalgia continua a fare vivere il
mio cuore in armonia. All’improvviso un suono
bruttissimo, fastidioso, con note sfasate interrompe questo bel pensiero. Riportandomi alla
realtà.
Scompare la piscina, le belle ragazze, la bella
musica, tutto ora è diverso. È la battitura, che
le guardie penitenziarie eseguono per verificare se le finestre siano sicure. Queste finestre
sembrano fatte apposta per essere uno strumento musicale, le cui note si suonano con
una barra di ferro. E quando iniziano a suonare sembra l’inizio di una festa, ma in realtà frenano la nostalgia e influenzano la mia anima.
Il cuore cambia atteggiamento.

LE GALEOTTE
non un semplice mazzo di carte ... ma
molto di più
•

•

52 carte per giocare insieme ai
propri cari, con gli amici, con sé
stessi,
52 parole e 1 booklet con spunti interpretativi ... per aiutare i creativi
a trovare la giusta ispirazione e tutti
noi a iniziare la settimana.

Le “Galeotte” hanno semi tradizionali,
ma racchiudono suggestioni per essere fonte di illuminazione, novità o per
indicare nuove strade all’immaginazione e all’inventiva.
Una carta a settimana può rappresentare la lente attraverso la quale guardare gli eventi in modo diverso dal

Ponte, Amicizia, Galera
Non è un addio
Questa è la storia di due gemelli nati sotto la
stessa maledetta stella.
Pochi i minuti a dividerli.
Inseparabili fin dalla nascita, un giorno di tanti anni fa, di venerdì, insieme si ritrovavano a
fare piccole marachelle nel paese, giocando
e rincorrendosi.
Passeggiando tra le vie trovarono le strade
sbarrate dalle forze dell’ordine, che stavano
delimitando l’area.
Sull’antico ponte era stato trovato un uomo
appeso.
Se suicida o ucciso questo non si sapeva, ma
la curiosità era troppa … poco distante la folla delimitava a sua volta un’altra zona del paese. Ad un tratto i fratelli vennero allontanati
da un agente: “Voi venite qui, non guardate!”
Ma loro guardarono e, seppur a distanza, videro che quell’uomo era l’unico parente che
gli rimaneva. Era il loro papà.
La loro mamma a causa di un’amicizia, che
poi divenne altro, li aveva abbandonati poco
tempo dopo la loro nascita, per cui erano
cresciuti solo con quell’uomo che ora penzolava freddo laggiù.
Che strana la vita!
Vedendo il cadavere le lacrime si fecero
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strada sul viso dei ragazzi, la disperazione li assali, non avevano più nessuno, l’unico zio ancora in vita si trovava in galera.
Un giorno uguale a tutti gli altri ora non lo era
più! Da lì a poco le loro vite sarebbero completamente cambiate. Ancora ignari di quello
che questo avrebbe comportato per il futuro.
Non avrebbero mai pensato di poter essere
separati … ma arrivarono delle persone che
presero uno dei fratelli e poi altre ancora. Non
potevano capire che da quel giorno le loro
vite si stavano per dividere.
In questi casi la burocrazia è strana. Gli operatori che erano lì per aiutarli non sapevano che
spezzare due legami inscindibili non avrebbe
solo fatto altro che creare un enorme vuoto e
un forte senso di ricerca in loro.
Non era un addio, ma un arrivederci.

Intrecci
La figura è a metà del ponte, appoggiata al
parapetto.
Si staglia contro gli ori venati di rame del cielo,
che, baciando il fiume all’orizzonte, gli dona
tinte d’albe e di tramonti.
Chissà che guarda la figura, minuscola e assorta, sospesa in equilibrio tra due lembi di terra. Forse una casa dove dimora una vecchia

Letter@21 - La rivista di chi ci sta dentro

amicizia. Magari la scruta pregustando il momento in cui, riuniti per cena, parole e vino
scorreranno a rintuzzare ancora e ancora una
comunione di spiriti affini.
Oppure s’è fermata per una breve sosta prima di recarsi a quel bistrot con la nuova amata. Si, sembra di vedere la figuretta inquieta
controllare che la panoplia lustrata per l’occasione lasci ben scoperto il cuore, sospesa
tra la raggelante paura di vederlo sanguinare
e il desiderio intriso di speranza di sentirlo battere all’unisono con quello dell’altra.
Ma forse è qualcos’altro che la figura, grave di responsabilità e di dolcezza, osserva in
lontananza. La galera, recinto di rimossi, ricettacolo di dimenticati. Dai più, forse, ma non
dalla figura: come potrebbe dimenticare la
persona che l’attende dietro quelle mura. Ad
essa la figura tornerà anche oggi a portare
notizie di un altrove agognato, schegge di
vetro immerse nel miele, ad assicurarle che
essa non è solo un reato.
O ancora...
D’un tratto la figura si raddrizza e, con il suo
ponte, si incammina.

Credevo nel ricordo
Cos’è “l’amicizia” e come diviene quel “ponte” che può portare anche in “galera”? Non
solo nell’accezione dell’isolamento fisico, ma
anche in quello di scegliere in un dato momento della vita, se continuare o meno quello che sembrava essere la quotidianità, con
le azioni di tutti i giorni, oppure cambiare
qualcosa, che può portare ad un futuro non
prevedibile.
Sono cresciuto, in un piccolo paesino, pochi
abitanti, si conoscono tutti, alle volte c’è anche una parentela alla lontana. La vita è trascorsa normalmente, scuola, amici, riferimenti
comuni alle persone che si frequentano, le
scoperte dell’adolescenza, le prime pulsioni, desideri, una maturità serena, solite cose.
Poi ci si accorge di non essere più “ragazzi”.
La compagnia abituale, inizia a diradarsi, chi

emigra, chi si trasferisce in città, con quei valori che i genitori insegnano ai figli. Un bagaglio che sarà il viatico di una vita. E cosa rimane dell’amicizia, che si è cristallizzata per
l’adolescenza comune?
Venne il momento che anch’io dovetti trasferirmi in città per lavoro. E nonostante le difficoltà iniziali, per l’adattamento, riuscii a crearmi uno spazio in quella realtà, differente dal
mio paese natio. La città aveva veramente
quelle luci e quell’attrazione che nei piccoli
centri, non avevo mai visto. Era domenica e
come spesso facevo, passeggiavo nel centro
città. All’improvviso vidi Francesco, uno dei
miei amici d’infanzia. Lo riconobbi solo perché era ancora recente il suo trasferimento in
città. Era diverso da come lo conoscevo, era
stranamente agitato, mi avvicinai e sorridendo lo chiamai ... Mi guardò e poi mi allargò le
braccia, chiamandomi per nome, Antonio ...
Mi aveva riconosciuto, ero felice e pensai che
lo fosse pure lui, e lo era. Iniziammo a parlare e a ricordare un passato che, non c’era
più e a chiederci dove fosse quella persona
o quell’altra. Come spesso accade il discorso confluì sul presente e notai che non aveva
le stesse curiosità o risposte. Mi raccontò una
storia fatta di speranze, ma supportata da disegni assurdi, dell’ingiustizia subita e che era
stato ingannato dal suo datore di lavoro. Non
era stato pagato e provava un senso di frustrazione per la sua impotenza. Mi guardò e
mi disse che dovevo aiutarlo … Io mi offrii pensando potessi dargli del danaro. Ma non era
questo quello che voleva, mi guardò e me lo
disse, basta che mi accompagni. Voleva aggredirlo, per quel mancato pagamento. Non
risposi perché non sapevo cosa rispondere.
No! Sarebbe stata la risposta, ma ci sono delle volte che una parola pesa più della pietra.
In effetti non gli dovevo nulla a Francesco, se
non la vita di paese trascorsa da adolescenti. Non mi posi molte risposte, ma per rifuggire
quel momento, in cui mi sentivo incalzato dissi
Si.
Fu un attimo, sorrise e mi fece salire in auto
con lui. Mi parlava mentre guidava, anticipandomi cosa dovessi io fare e cosa dovesse
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fare lui. Giungemmo sotto l’abitazione del suo
datore di lavoro, c’era la sua auto, Francesco
prese delle pietre e iniziò a colpirla, incitò anche me a farlo ma io ero paralizzato, era un
qualcosa che non legava con il concetto di
amicizia, o di lealtà. Rimasi fermo, mentre l’allarme suonava, paralizzandomi ancora di più,
le luci si accendevano, qualcuno gridava ...
all’improvviso sentii che qualcosa mi colpiva,
persi i sensi, mi ritrovai in una cella della Polizia.
Ero solo e infreddolito. Non seppi spiegare il
perché ero lì. Non lo feci in seguito, lasciai
pensare che fossi stato io, perché a nessuno interessava sapere, era solo vandalismo
da parte di uno sconosciuto, solo a me noto
purtroppo.

scuola, durante il percorso faccio amicizia
con un ragazzo senegalese che frequenta da
poco il mio stesso istituto, non è uno che parla
molto, ma non per volontà sua, il fatto e che
non conosce bene la lingua.

Non rividi né cercai nel dopo Francesco, ho
vissuto quell’esperienza passivamente, confrontandola con i fatti di cronaca che con il
tempo si sono susseguiti. Ho provato a capire,
i tanti attori, che di volta in volta si affacciavano alle cronache, ma l’amarezza per la ritrovata e persa amicizia non l’ho più rivissuta.

All’improvviso mi ritrovo da solo a fare i tragitti verso la scuola, Momodoù che aveva un
potenziale e, secondo me, poteva tranquillamente fare strada con solo le sue capacità intellettuali, ha deciso di seguire quella che è la
strada più facile, lavare e vendere cocaina,
ora si trova in galera e di lui non so più niente.

Lo sentivo già al risveglio di questa mattina
che era meglio se rimanevo a letto, un pensiero confuso che in quello stato non sono riuscito a decifrare, è stato tipo una spia d’emergenza, ero quasi certo che qualcosa sarebbe
accaduto, ma per come sono non faccio mai
attenzione a queste sensazioni.

Un giorno mi arriva una sua lettera, scritta con
una calligrafia a me molto familiare, mi racconta che in realtà si è trovato costretto a
scegliere la strada più veloce. Sua mamma
in patria necessitava di un intervento medico costoso, e nella disperazione lui ha agito
d’impulso.

Momodoù non c’è più
Mi aspettava una qualunque giornata tra
i banchi di scuola, all’idea dell’esame di algebra alla prima ora stavo già pensando di
inventarmi una qualche malattia che mi permettesse di rimanere a casa a guardare serie
tv tutto il tempo, fuori ci sono 4 gradi, non ho
studiato nulla e l’idea di rimanere comodo a
casa diventa piacevole, come un massaggio
al collo.
Le strade sono completamente ghiacciate, di
solito prendo la bicicletta e in 20 minuti sono
già arrivato.
Oggi è la prima volta che vado a scuola a
piedi, solo ora mi rendo conto di quanto
sia lungo il ponte che divide casa mia dalla
12

Si fa capire a suo modo, e da quello che riesco a capire da quello che mi sta dicendo,
ora si trova qui perché in Senegal ha vinto
una borsa di studio in matematica.
Il tragitto verso scuola diventa più leggero
quando sono in compagnia di Momodoù,
scoperto che abitavamo vicino ci siamo incontrati quasi tutti i pomeriggi per studiare, io
matematica e lui l’Italiano.

Ora sua madre è morta e lui sta continuando
gli studi in carcere.
E per lettera lui mi corregge i compiti di matematica ed io quelli di italiano.

Una voce nel buio
Quasi fosse uno scherzo del destino, fu nel
giorno più luminoso dell’anno che Giacomino
disse addio alla luce e diede il benvenuto
all’oscurità.  
La bella stagione era ormai inoltrata, e il popolo, che per tutto l’inverno e la primavera aveva lavorato nei campi senza requie, da molto
tempo ormai disperava di veder crescere un
buon raccolto in quelle terre. Nonostante le
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cure, la siccità dell’inverno e il caldo torrido
dell’estate avevano fatto scempio delle colture, e la terra restava brulla e deserta. Solo il
re, nei suoi giardini paradisiaci attraversati da
canali e ornati da fontane, riusciva a far crescere frutti e ortaggi, che destinava ai banchetti della corte.  
Ecco perché Giacomino si era macchiato di
uno dei reati più gravi del regno: aveva cercato di scavare un pozzo segreto che raccogliesse una piccola parte dell’acqua del re,
così che i contadini potessero usarla per i loro
campi. Per sua somma sfortuna, Giacomino fu
scoperto e condannato alla pena più severa:
la reclusione a vita nella galera più profonda
dei sotterranei del palazzo, che nessuna luce
riusciva a raggiungere e dove il buio regnava
sovrano.
La disperazione soffocava inevitabilmente gli
occupanti di quelle celle: l’aria era, ironicamente, pesante d’umidità, l’oscurità assoluta,
si perdeva del tutto la concezione del tempo e dello spazio, e forse persino della realtà.
Come non sentirsi abbandonati, come poter anche solo sognare un’amicizia, chi mai
avrebbe avuto voglia di parlare, essendo rinchiuso in un luogo come quello?
Eppure, dopo qualche tempo – chi può sapere quanto? – Giacomino udì una voce
tremula. “Viveva una volta, al tempo degli
dei dell’Olimpo, in un villaggio della lontana
Grecia, un giovane di incommensurabile fascino, il cui nome era Orfeo…”. Giacomino
ascoltò estasiato il racconto della voce, che
lo mantenne vigile e gli sembrò un appiglio
capace di salvarlo dalla follia. Decise allora
di ricambiare il favore, e a sua volta narrò:
“C’erano una volta, in un paese lontano, un
re e una regina che non riuscivano a mettere
al mondo un erede. Un giorno…”.  
E così le due voci proseguirono, alternandosi,
a raccontare miti e leggende, storie e favole, costruendo tra le due anime un ponte di
parole.  
Cari signori, vorrei tanto che questa storia
avesse un lieto fine, ma non ce l’ha. È soltanto
la storia di un’amicizia curiosa, di due cuori soli

e perduti che cercano e donano conforto; è
una storia che non ha un lieto fine, ma ha una
morale: a volte basta poco per donare sollievo, anche solo tre parole.

Viaggio in un mondo sconosciuto
Dopo una notte che posso definire come la
più lunga della mia vita, arriva la decisione
del P.M. di mandarmi in carcere. Questa parola non mi era sconosciuta, per il semplice
fatto che ne avevo sentito parlare da altri e
ascoltata in numerosi film.
L’immaginazione iniziò a fare i capricci.
Mi dovevo preparare a combattere, non
dovevo parlare con nessuno, devo preparare le difese e non so cos’altro. Facevo tante
domande a me stesso su cosa avrei trovato
dentro questo castello di cemento.
Ecco… arrivati… Passammo per primo un grosso cancello e poi subito un altro. Ma non finiva
qui le porte che si aprivano e chiudevano erano decine. Sembravano migliaia. Nella cella
dove dovevo passare la prima notte, dalla
stanchezza mi addormento subito. La mattina
seguente mi svegliai un po’ tardi. Fuori la mia
cella sentivo delle voci. Mi avvicinai alla porta
per capire dove ero e con chi avrei avuto a
che fare, e vidi un corridoio lunghissimo con
tante celle vicine. Sembravano delle “scatole
in cui il diavolo teneva le proprie collezioni”.
In un attimo le voci smisero, perché un altro
suono trionfava con un’acustica particolare.
Un suono che non si capiva se era un segno
di speranza o di terrore. Era il rumore, pesante
e metallico, delle chiavi, che aprivano le celle una per una. La guardia ci informava che
avevamo un’ora di aria da fare.
Decisi di andare per comprendere meglio
la situazione. L’unico punto di passaggio
per arrivarci all’aria, era quel lungo corridoio. Sembrava un ponte da cui tutti dovevano passare per raggiungere lo spazio aperto.
Questo corridoio faceva da ponte anche per
le conoscenze tra i detenuti. Tra saluti e presentazioni si iniziò a discutere sul perché ognuno di noi era finito in quel posto. Notai che non
era come nei film o nei racconti. Entrai nella
realtà. Tutti esprimevano rispetto per l’altro.
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Eravamo tutte persone che dobbiamo scontare una pena e quindi fu facile creare una
fratellanza. Più i giorni passavano e più si creavano relazioni, legami fra di noi. Imparammo
ad avere pazienza nell’ascoltare lamentele,
nello scherzare, nel giocare, nel dare consigli
… non so se eravamo amici.
Oggi dopo anni di vita in questo micro mondo
ho capito che sono realmente amici per me.
La galera può anche fare da ponte per trovare amicizia. Però non auguro a nessuno di
finirci.

Sorpresa, Amore, Matricola
Eppure è accaduto
Fu per me una “sorpresa”, scoprire che anche
in un luogo di “perdizione” quale è il carcere
potesse esservi “l’amore”, come sentimento,
come scintilla di quel bisogno emotivo e di
quelle carenze affettive che un luogo di punizione non ingloba e non può permettersi, perché renderebbe fragile un animo già affranto
dalla sofferenza della privazione.
Durante uno dei tanti “trasferimenti” da un
Istituto all’altro, venni tradotto nella città lagunare, Venezia. Non c’ero mai stato, e quello
che in genere è un trauma (il trasferimento)
si dimostrò meno stressante del solito, viaggio
in treno, poi l’ultima tappa e arrivo alla stazione. Con grande mia sorpresa, notai che assieme a me nello scompartimento accanto,
c’era una “collega”, la curiosità vinse e la salutai con un sorriso. Lei rispose cordiale. Poche
battute, per presentarsi e chiederle da dove
venisse, chiacchierio solito di chi vive un mondo nel mondo. Pensavo che sarebbe durato
poco, quell’incontro ...
Invece, scesi dal vagone, ci incamminammo
ognuno con la propria scorta verso un pontile
esterno ai limiti della stazione. Stranamente un
rapporto armonico si era instaurato anche fra
il personale maschile di scorta e quello femminile. Questo clima di socievolezza si dilatò fino

all’ormeggio, dove c’era un “barchino” che
ci attendeva e che aveva un nome atto alla
funzione “Caronte” [... traghettatore di anime
... all’inferno]. Sorrisi e lo feci notare a Maria,
ci sedemmo uno di fronte all’altra e pensavo che di lì a poco, quel piacevole momento
per la compagnia, sarebbe finito. Lo accennai, chiedendole se potessimo continuare
quel dialogo appena iniziato, lei sorrise e al
mio chiederle di poterle scrivere, assentì. Ero
felice, era da tempo che non provavo quella gioia, che l’animo inquieto agogna ma
non trova. Poi camminammo in silenzio, perché “Caronte” aveva assolto il suo compito.
Anche gli agenti riassunsero quel tono composto di circostanza.
Sembrava tutto finito, ci fecero entrare in
una sala d’attesa, sopra la porta c’era scritto “Matricola”, ma io volli leggervi ... altro.
Chiamarono prima Maria, si voltò e fu lei a
dirmi ... scrivimi ... le sorrisi, rispondendo con
un cenno. Il tempo non ha cancellato quel
momento ... perché l’inferno non era più tale.
Aveva vinto “l’amore”.

Telefono senza fili
È la storia più vecchia del mondo. Una banalità. Un cliché. Il tema di mille canzoni, la trama di mille libri, di mille film. Eppure succede
e continua a succedere
ogni giorno,
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più volte al giorno, e sempre succederà.
Probabilmente. Forse un giorno gli umani saranno sostituiti da robot umanoidi senza sentimenti e allora non succederà più.  
Sì, perché questa storia vecchia come il mondo è una storia d’amore. La più classica.
Lui, lei. Lui imbranato, lei bellissima. Non ce la
farà mai a parlare a una così, che imbarazzo,
non sa neanche che esiste.  
Lui è una matricola di filosofia, il più secchione
tra i secchioni insomma, lei fa il DAMS, come
tutte le ragazze sveglie che hanno capito la
vita. Altro che filosofia. Eppure le lezioni di letteratura italiana del Novecento sono in comune tra i due corsi – quanti iscritti avrà Filosofia,
mica si riesce a formare una classe decente.
Così un giorno lui alza gli occhi, e incrocia
quelli di lei. Lei sorride. Lui abbassa gli occhi.  
Il giorno successivo si incontrano in corridoio. Lei sorride, lui abbassa gli occhi. Com’è
piccolo il mondo, quella sera si incrociano in
piazza. Lui beve una birra con gli amici, lei è
con le sue amiche. Lo guarda, sorride, lui vorrebbe morire e abbassa gli occhi. Avanti così
per un tempo che sembra infinito, finché un
giorno – in testa la voce degli amici: “Ma sei
scemo, ma parlaci no?” – lui risponde al sorriso con un cenno della mano, lei ricambia. E
avanti così per giorni e giorni.
Finalmente, è un giorno di gennaio, gli esami
si avvicinano, il tempo fuori fa schifo, c’è
quella nebbiolina bagnata che non è proprio
pioggia ma ti infradicia lo stesso, la luce grigia
che è buio anche se è solo mezzogiorno, e
proprio quel giorno, con sua enorme sorpresa, lei si avvicina e lo saluta. Scambiano due
parole. Il prof., le lezioni, il freddo, l’esame:
“Non è che mi passeresti i tuoi appunti, che
ho perso qualche pezzo?”.  
“Certo, anzi, senti, se mi dai il tuo numero, magari ci troviamo per studiare insieme?”.  
“Ottimo, sì, dammi che te lo scrivo!”.  
TUU. TUU. TUU … “siamo spiacenti, il numero
da lei selezionato non è attivo”.

La lettera
“Chi è? Quella?”
“Si ma non la indicare!”
16

“Carina!”
Rispondo solo con un sospiro.
“E quindi? Vai a parlarle!” mi sprona la mia
amica.
“Eh così dal nulla?! Non sa neanche che
esisto!”
“Be’ così glielo fai sapere!”
Guardo lei che chiacchiera e ride con altri... e
sospiro di nuovo.
“Okay, altra tattica allora: perché non le scrivi?” propone ancora la mia amica.
“Ma mica ho il suo numero...”
“Intendevo una lettera! Dai è un classico delle
storie d’amore, la corrispondenza epistolare!
Magari delle storie d’amore di un po’ di tempo fa ma comunque è una tradizione consolidata. Gliela puoi mettere nell’armadietto,
così ha una sorpresa prima di uscire!”
Andiamo a prendere l’occorrente e ci mettiamo in un’aula vuota. Rimango per un momento con la penna sospesa sul foglio, a riflettere... “Come comincio? Nome, cognome...”
“Eh sì, grado e numero di matricola! Ma su!
Dovrebbe essere una cosa romantica! Inizia
forte, con emozione, tanto poi il nome lo vede
dalla firma no?”
“Inizio forte?”
“Fortissimo!”
Mi lascio guidare dall’ispirazione del momento
e la penna traccia elogi delle virtù che penso
abbia, e paesaggi pieni di amore oceanico,
turbato da tempeste di incertezza. Quando
ho finito di scrivere, spingo la lettera sotto il
naso della mia compagna, senza dire una
parola, in attesa di sentire la sua opinione.
“Intensa è intensa - comincia dopo qualche
minuto - ma... non dice molto di lei.”
“Te l’ho detto che non la conosco.”
“Okay ma pensavo che qualcosina di più
la sapessi. Questa è una bella lettera ma mi
sembra dedicata più ad una persona immaginata che ad una in carne e ossa.”
Dopo una lunga pausa le chiedo “Quindi...?”
“Quindi vai a parlarle, conoscila e poi, se ancora lo vorrai, riscrivi la lettera. E questa volta
ne scriverai una davvero per lei.
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Crudelia
È importante avere qualcosa o qualcuno nella vita, che ti dia un senso che sia per te il motivo per andare avanti per aprire gli occhi la
mattina. Dentro di te sai che lo stai facendo
per lei, per quel vuoto che ti senti dentro, le
farfalle nello stomaco.
Per me eri tu ma con “l’insetticida” e la cruda
verità sono solo un altro numero in matricola, per te, rettile vestito da donna, io sono un
altro oggetto nel tuo maledetto registro scritto con le lacrime dei tuoi spasimanti. Hai così
tanta bellezza, con cosi poca umanità, tu ora
vivi con paura, l’amore ti terrorizza. L’amore
… la tua calda pelle fa spazio ad un cuore
di ghiaccio ed io mi illudevo di poter essere
quella fiamma che scaldava il nostro vivere,
ed invece con sorpresa ora mi ritrovo in ginocchio pensando solo più a te. Vivevo per
te sperando di essere ricambiato.
Illudermi di tornare tuo è una folle promessa
che faccio ormai solo a me stesso, tra le urla
ed il dolore che provo nell’accettare che non
sei più mia … e chissà ora chi o quanti altri
catturerai. Spregiudicata vedova nera tessi la
tua tela assetata di uomini … quanto vorrei
farti provare quello che io provo per te, ma tu
no! Come fai a essere non passiva alle emozioni, come fai a non farti prendere dai ricordi? Regina di ghiaccio che cosa potrebbe
spezzare questa tremenda maledizione che
tu fai?
Quanto vorrei che anche tu potessi amare,
ed invece no, solo le pulsioni tue sessuali vuoi
sfogare, appagare le tue viscere con i navigatori, tue prede, traghettati non ancora
coscienti.
Mantide religiosa pronta a decapitare qualsiasi uomo coraggioso che ti toccherà le spalle
per prenderti, per copulare con te, quando tu
già gli avrai tagliato la testa.
In natura si sfamano i propri piccoli … tu sfami
il tuo odio verso a chi ti vuole amare.

Lettera d’amore
Nonostante siano passati cinque anni, mi ha
comunque aspettato.

Mi trovo in matricola a ritirare quelli che sono
i miei oggetti personali, che mi avevano requisito all’ingresso, telefono, portafoglio, documenti e una giacca rossa con il cappuccio.
Tra i biglietti che avevo nella tasca del portafoglio ritrovo la foto di me e Angela, era una
foto scattata con la sua Polaroid due giorni
prima dell’arresto, ero davvero piccolo, c’era
molto sentimento in quella foto, la mia mente
è rimasta congelata a quegli anni.
Attendo il bus per tornare a casa, ora sono
cambiati completamente, sono tutti elettrici e
non c’è l’autista al volante, è tutto automatico, assurdo, è tutto nuovo, una volta salivi sul
bus e ti si riempivano i polmoni dell’odore di
benzina.
A me piaceva da matti.
Hanno rifatto anche la facciata del mio palazzo sembra appena ricostruito, entro, trovo
la buca delle lettere completamente intasata, nell’aprirla cadono tutte a terra, saranno
più di cinquanta!
Con sorpresa noto che sono tutte della stessa
persona, quella che una volta è stata la mia
storia d’amore più bella.

Al settimo cielo
Mi alzo di mattina e scelgo una delle cinquantaquattro carte creative presenti sul mio comodino. La giro e vedo che ho scelto la Donna
di Cuori. Non so come mai questa carta mi dia
tanta positività. All’interno si trovano 3 parole:
Sorpresa, Amore, Matricola. L’immaginazione
inizia a prendere il sopravvento.
Penso … che sorpresa mi riserverà la giornata
… come sarà la ragazza che incontrerò causalmente? Delle immagini iniziano a creare un
mondo virtuale. In un attimo mi trovo nella biblioteca dell’Università. Scelgo il libro che mi
interessa e mi dirigo verso la sala di lettura. Mi
guardo intorno e noto un posto vuoto vicino
a una ragazza. Mi colpisce la sua bellezza. La
pelle chiara, con i capelli ricci del colore del
sole al tramonto. Mi avvicino, la saluto e le
chiedo il permesso di sedermi. Lei alza la testa
e sorridendomi mi saluta a sua volta, dicendomi che posso. Un mare di emozioni conquista
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la mia anima.
Dopo un’oretta di lettura mi prendo una pausa e la invito a prendere un caffe. Lei accetta.
Usciamo fuori e ci fermiamo alla macchinetta,
a parlare del più e del meno. Finalmente parliamo di qualcosa che interessa a entrambi. A
tutti e due piace il vino. Le racconto dei posti
in cui avevo assaggiato certi vini che non si
trovano facilmente nei ristoranti di Torino che
avevo frequentato. Vedo che è interessata.
Non esito ad invitarla a un aperitivo, chiedendole il numero di telefono. Lei con un sorriso
che illumina più del sole l’ambiente accetta.
Torno nella realtà. I pensieri erano volati al
“settimo cielo”. Vedo che sono ancora a
casa. La carta aveva fatto un gioco di prestigio. Registro questo pensiero per poterlo
usare durante la giornata. Esco di casa con
un programma ben prestabilito, sperando di
avere realmente qualche bella sorpresa.
Domani vi scrivo per raccontarvi come è andata la giornata …

www.zeromandate.it

Stile libero
Un buon presagio
La battitura fa effetto sempre, ti riporta al
luogo in cui sei. Un luogo a cui non sfuggi e
che ti dice: sei diverso, devi star lontano da
tutti. Questo mi frullava nella mente mentre
percorrevo il lungo corridoio che mi avrebbe
portato alla sezione in cui sarei stato detenuto per chissà quanto. Un’acuta nostalgia del
fuori mi aveva preso e stava per portarmi a
fare un gesto di ribellione che certo sarebbe
stato mal interpretato da chi mi stava accompagnando quando, nei pressi della matricola, due occhi con mille sfumature di verde mi
fanno rinsavire. Una sorpresa indicibile vedere una creatura così percorrere quei corridoi.
Subito mi è parsa gentile e con tutte le possibili buone qualità e nei giorni seguenti non ho
fatto altro che pensare a lei sognando tutte
le possibili situazioni che mi avrebbero potuto portare ad un amore eterno e certamente
ricambiato.
Questa fantasia è stata l’insperato diversivo
per non morire d’ansia in quei giorni incerti che mi hanno portato a conoscere la mia
condanna, non breve. Nessuna indulgenza
per un giovane troppo vivace, a volte pieno
di rabbia, a cui le regole stanno strette. La
condanna è stata esemplare. La galera fatta di giornate vuote era l’opportunità offerta
per il tempo a venire. Ma se galera doveva

essere l’avrei fatta a modo mio e dei miei amici! Questo pensavo e questo ho praticato per
qualche tempo.
Cosa conservo in me di quel giovane? Sono
passati troppi anni e adesso lo guardo con tenerezza. I cambiamenti sono stati tanti: dopo
il tempo dell’insofferenza qualche breve lavoro, poi attività più lunghe e strutturate. Anche
lo studio che ci crediate o no: d’altra parte
di tempo ne ho anche se concentrarsi non è
facile qui. Ad un certo punto ho anche conosciuto la proprietaria degli “occhi con mille
sfumature di verde”, un’operatrice socia-le
con la quale ho costruito un rapporto professionale e di stima se non una vera e propria
amicizia. Non le ho mai raccontato dell’aiuto
involontario e inconsapevole che ha dato a
quel giovane appena tradotto in carcere.
Ho imparato molte cose e ne ho capite altrettante, riesco a costruire ponti con le persone
che mi circondano e ora pian piano progetto
di costruire un ponte che mi porti verso l’esterno del carcere: prefiguro percorsi, immagino
come realizzare ogni passaggio e quando
non riesco a concretizzarli chiedo un supporto
alle tante persone che ho conosciuto in questo mondo stretto e difficile.
In una delle prime sere di detenzione il mio
compagno di cella mi aveva già raccontato
tutto ispirato dalle carte che avevo scelto: un

NUMERO 16 | LUGLIO 2022

19

fante di picche, la regina di cuore e il re di
fiori.
Carte diverse da quelle bollate che mi avevano immaginato come un re di picche.

Bruco 2.0
Non ti sei mai chiesto come sarebbe la tua
vita se non fossi tu?
Immagina poter cambiare corpo, svegliarti la mattina guardarti allo specchio e non
riconoscerti.
Essere un altro diverso da quel che eri per
qualche buffo motivo.
Ognuno di noi ha i propri difetti che danno
originalità ad ognuno: quelle grosse orecchie
a sventola quel naso a punta, quelle grosse
guance carnose, la pelle scura, sono le nostre
differenze fisiche a dar diversità e valore ad
ognuno di noi, le singole peculiarità fanno di
ognuno di noi un essere perfetto con le proprie originalità e se potessimo scegliere noi
che forma avere?
Come sarebbe vincere la madre creatrice
e tramutare a nostro piacimento le proprie
sembianze, attraverso una metamorfosi indotta dal nostro volere, chissà cosa davvero
potremmo essere?
Chissà se riuscissimo a provare amore per noi
se fossimo noi a decidere tutto?
Esseri senzienti col potere di mutare la propria
fisionomia.
Sembra pura fantascienza, ma la vita reale
purtroppo crea persone prigioniere, in galera
di loro stesse, chiuse nella gabbia dei propri
corpi desiderosi di essere quello che non sono.
E se beffarda la natura ti dà un corpo che a
te non appartiene, quale crimine è provare
il piacere intimo di vedersi per quello che la
mente ti vuole far vedere? È così un male volere essere quello che si vuole? Sarebbe così
bello poterci riuscire, cambiare viso, anche
se in realtà l’abitudine ad utilizzare maschere
è difficile da sradicare. Lo facciamo giornalmente per paura, o per mille altri motivi visto
che in questo triste mondo se ti fai vedere
debole o come sei davvero la tirannia degli
20

uomini ti distruggerà.
Le tue debolezze saranno le loro forze, quindi
la nostra difesa sta nel non mostrare realmente i nostri sentimenti.
Non facciamoci del male, loro vogliono farci
soffrire non credi?

Il ciclo della vita
Era bella, ma non è l’aggettivo bella, che attrae la mia attenzione, anzi a me piace più il
detto, che: non è bello ciò che è bello ma ciò
che piace... e può essere un particolare qualsiasi. In Raffaella era il suo viso da bambina,
forse era scontato, ma a me piaceva. La seguivo con lo sguardo ogni volta che la incontravo, nell’androne del palazzo ove abitavamo. Mi guardava, la guardavo ... accennavo
un sorriso, che cercavo di mantenere con le
labbra. La seguivo con lo sguardo, ma niente
di più, non nascondo che alle volte cercavo
di far coincidere l’orario, del suo rientro con le
mie uscite. Sorrido se penso che oggi un comportamento così potrebbe creare un malinteso anche grave, per le leggi del codice c.d.
rosso sullo stalking.
Comunque giorni e giorni, alla ricerca di
un’occasione, per poterle parlare. Finalmente
accadde, ero nel bar di fronte casa, sorseggiavo un caffè e vidi una mano femminile che
si allungava per prendere una bustina di zucchero, quello di canna, che poi a me non piace perché, penso che lo zucchero dovrebbe
essere zucchero.
Comunque sollevo lo sguardo e la vedo ... dovette notare la meraviglia perché fu lei a dirmi
ciao. E io preso alla sprovvista, risposi a quel
ciao con uno, due secondi di ritardo che mi
sembravano un’eternità.
Cercai di razionalizzare su cosa fare, cosa dire,
ma fu un attimo, uscì. Lasciai il caffè e cercai
di seguirla, supponendo che stesse anche lei
rientrando, volevo far durare quel momento.
Era in attesa, del semaforo verde, per attraversare. Mi affiancai e di getto, le chiesi come
fosse andata la giornata di lavoro, fu bellissimo, mi sorrise e iniziò a parlarmi di quello che
faceva, dove e se conoscessi la zona, il posto.
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Ero felice, perché mi aveva parlato.
Giungemmo nell’androne dello stabile ove
abitavamo, e si fermò al centro, perché lei
abitava a destra e io a sinistra. La guardai e le
dissi, a domani? Lanciando al tempo quella
speranza futura ... Lei mi sorrise e disse, ma ti
pago il caffè che non hai bevuto per seguirmi
… rimasi basito, ma ero felice sorridevo mentre andava via ... ero felice, lo sono ancora
quando penso a questo spaccato di vita
vissuta.
La SORPRESA c’era stata, l’AMICIZIA stava nascendo e L’AMORE?

Il 17 aprile
Erano anni che il mio compleanno si trascinava in posticci festeggiamenti che ai più ricordavano il tempo che era stato … il loro.
Il ricordo di un passato che trascinava i suoi
fantasmi nel presente.
Schiamazzi di bambini di tutte le età, volti
conosciuti o sconosciuti, ma non a quelli conosciuti, abiti e cocktail che di anno in anno
mutavano al cambiare di gusti e moda, affollavano ormai le canoniche, e forse un po’
patetiche, serate del 17 aprile ogni trecentosessantacinque giorni. Dall’alba al tramonto,
serate e nottate in fondo sempre uguali a se
stesse, trascorse nel tentativo di dare un senso
di novità e originalità a qualcosa che tale non
lo era più da un po’.
Nel locale le luci sempre più soffuse confondevano, aiutate dai fumi dell’alcool e da
quelli delle sigarette accatastate nei posacenere di fortuna o posizionate tra le labbra e le
mani delle persone, i lineamenti e i sentimenti
dei partecipanti in una babele di biascichii,
domande e frasi insensate, che non esigevano attenzioni o risposte.
“Fai qualcosa a Pasqua?” “Come va il lavoro?” “Ti ricordi quella volta che … ?” “Hai mai
più visto … ?” “Bellissima serata … grazie ancora! Dovremmo vederci più spesso non lo
pensi anche tu?” “Come passa il tempo. Eh?”
“Non sei cambiato per niente, sempre uguale a quell’attore. Chi è già come si chiama?”
“Guarda un buffet straordinario. Nostalgia
dei tempi passati?” “Brindiamo?” “Grazie di

tutto, ma devo proprio scappare, il tuo numero di cellulare è sempre lo stesso?” “Ma la
tortaaaaaaa?”.
Punti interrogativi a scandire il passaggio da
un bicchiere all’altro, da una sigaretta all’altra, da un viso conosciuto a uno un po’ meno,
da parole cercate, volute e ispirate, regalate
ad alcuni, a insiemi di lettere e frasi casuali e
sovrappensiero donate ad altri.
Insomma tutto come sempre, scorreva liscio,
insapore, come troppo volte negli ultimi anni,
non solo il 17 aprile, eppure questa volta, tra
un gin tonic poco annacquato e una colonna sonora, ormai in sottofondo, a base di
Rolling Stones e Franz Ferdinand, prima degli
immancabili “scarta la carta”, auguri di rito e
confidenze esistenziali degli “amici” in un momento, per loro, basilare della mia esistenza
… come se un domani, qualsiasi, non potesse
mai più esserci, l’atmosfera era differente.
Stavolta, sì.
Le inferriate alle finestre del sottoscala dove
si stava celebrando il periodico rituale e le
porte di sicurezza blindate non avevano fatto
fare caso a nessuno del palco nel cortile, che
pur ben si intravedeva attraverso le vetrate,
rimasto vuoto, spoglio, per tutta la festa. Ma
ora tutti gli sguardi convergevano lì e l’ombra
che si proiettava nel semi buio proveniente
da quell’insieme di assi quasi marce, aveva
un qualcosa di inquietante e allo stesso tempo di essenziale, trasmetteva la possibilità di
una rivelazione, forse di una risurrezione, pensò qualcuno, di un finale inatteso, tragico,
pensò qualcun altro.
Comunque da quel momento la serata o le
giornate a venire non sarebbe, sarebbero,
mai più state le stesse. Fu un attimo. L’ombra
come era comparsa, era svanita, dileguatasi
in un gioco di prestigio sotto gli occhi di tutti.
Un batter di ciglia che evidentemente aveva
coinvolto tutti gli astanti nel medesimo istante.
Il brusio pian piano stava montando … “Chi
era?” “Cosa avrà voluto” “Da dove è entrato?” “Andiamo a casa”. Poi una voce più
alta delle altre “Guardate … c’è qualcosa sul
palco”.
Dal pallido bagliore dei neon che illuminava
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l’esterno ora era un oggetto in penombra a
mostrare la propria silhouette nel locale. Un
rettangolo di 15cm per 10cm.
“Cosa sarà?”
“Io non esco!”
Toccava a me … anche questa volta.
“Vuoi una mano?”
L’aria fredda, insolita per il periodo, non preannunciava nulla di promettente. La scritta
ad inchiostro rosso che indicava il destinatario, ancora meno. Il mio nome e cognome.
Rientrando, dopo avere messo al sicuro, in
tasca, la missiva, mi rivolsi a tutti “La festa è
finita”.
Più tardi, da solo a casa, assicurandomi che
chi condivideva con me ambienti e vita dormisse, frugai nelle tasche del giubbotto.
Avevo un sospeso da chiarire. Scartai la busta, al suo interno una pergamena scritta al
computer, inchiostro anche qui rosso …
Poche parole, anzi un numero, un nome e
una data. 17 Aprile 1978.
Cazzo! …
Da allora non ci avevo più pensato, avevo
fatto di tutto per rimuoverlo, almeno provato,
con risultati alterni nel corso degli anni.
Ma ora tornava a galla, come nel peggiore
degli incubi.
Eppure non ero inquieto, ma sollevato anche
se non riuscivo a decifrare il messaggio.
Poi un lampo! Il numero. Era la matricola di
un’arma. Quella che non si era mai trovata.
E ancora uno, il nome. Quello del primo amore. Non si scorda mai, anche se fai di tutto per
riuscirci. Constatai con sorpresa, che quarantadue anni dopo, finalmente avevo una risposta, non solo a quella serata.
Presi la pergamena e digitai i numeri su di
essa riportati all’interno del campo di ricerca
di Google. 100.250.658 occorrenze. Di tutto:
revolver, mitra, fucili, giocattolo o reali, fascicoli di industrie e chissà cos’altro ancora.
Decisi di accendermi una sigaretta e dormire,
rimandando le indagini all’indomani.
Tentativo reso vano dall’incubo che mi faceva rivivere quel giorno ogni volta provassi a
chiudere gli occhi.
Tanto valeva continuare … provare qualcosa
di diverso.
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Poi la vidi, lì sulla mensola, la risposta era
sempre stata con me, vicino a me, in quella
fotografia.
Paolo Pulici il giorno dellultimo scudetto del
Torino con il pallone in mano.
E allora capii.
Accesi di nuovo il computer e scrissi mnemonicamente il numero di matricola accompagnato dalle parole “pistola ad aria compressa”. Dieci occorrenze, ma erano tutte dello
stesso dominio “mattellmailx.com”, una fabbrica di giocattoli a conduzione familiare,
che si era costruita un impero tra gli anni ’70 e
’90 del ‘900.
“Tango” il mio primo pallone di cuoio era stato ucciso con quell’arma. Ora bisognava risalire al killer e ai mandanti …

Supplemento a ETA Beta Magazine

Rivista telematica e periodica registrata c/o il
Tribunale di Torino, autorizzazione n.173/2016 RG n.
4564/2016
Direttore Responsabil: Paolo Girola
Coordinamento redazionale: Rosetta D’Ursi
Grafica, illustrazioni e impaginazione: Eta Beta SCS
Si ringraziano: il personale e la Direzione della Casa
Circondariale di Torino, la Redazione Eta Beta Scs
e i visitatori del Salone del Libro 2022 che hanno
scritto.

Illustrazioni e Immagini di copertina

Giulia D’Ursi - pgg. 1, 9, 10, 15, 15, 19, 23

ETA BETA SCS
L.go Dora Voghera, 22 - 10153 Torino
Tel.: +39 011 8100211 - Fax: +39 011 81 00250
Partita I.V.A. 05328820013

www.etabeta.it

Per i passi antologici, per le citazioni, per le riproduzioni grafiche e fotografiche di proprietà di terzi
inserite in quest’opera ETA BETA SCS è a disposi-

zione degli aventi diritto non potuti reperire.

Letter@21 - La rivista di chi ci sta dentro

Un’avventura testuale che vi porterà dentro alle storie
di tre personaggi che si trovano all’interno di un carcere!
il bus: il game sul carcere
SCARICALO ORA GRATUITAMENTE SU https://etabetascs.itch.io/il-bus
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3 carte, 3 parole, 1 storia, tante storie: fante di picche
(diverso– battitura-nostalgia); re di fiori (ponte-amicizia-galera);
regina di cuori (sorpresa–amore-matricola)

