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PREMESSA
RIFACIMENTO E RIVOLUZIONE

I

nvitata a scrivere “su quello che resta della letteratura in Italia”, rispondo felicemente:
tutto. È quasi una tautologia, se è vero che la letteratura si pone anche come “quello
che resta” della sterminata produzione scrittoria di un luogo nel corso del tempo. In
un’opera letteraria, anzi, il tempo cronologico lineare si annulla e si attivano tempi diversi,
la cui correlazione risponde a movimenti circolari e a improvvisi salti nel vuoto. Questo
si avvera soprattutto in poesia; il gesto poetico, infatti, da un lato è eternamente presente
(penso, per esempio, ai poemi omerici, che sono in grado ancora oggi di rispondere alle
nostre domande di senso); dall’altro, riporta alla contemporaneità problemi e metri del
passato, proponendo letture e soluzioni che finiscono con l’arricchire o trasformare la
coscienza collettiva di una trama individuale – per esempio, Caproni che si rifà a Enea o
Gozzano che si rifà a Ulisse:
Parlare di letteratura, di versi del secolo prima:
«Mah! Come un libro di rima dilegua, passa, non dura!»
«Mah! Come son muti gli eroi più cari e i suoni diversi!
È triste pensare che i versi invecchiano prima di noi!»
[…]
Allora, tra un riso confuso (con pace d’Omero e di Dante)
diremmo la favola ad uso della consorte ignorante1.
Rifacimenti che spesso ottengono anche il risultato di rinnovare l’immaginario poetico e stilistico del tempo storico che li ha generati, precorrendo i tempi e inaugurando
nuovi modi di fare e pensare la poesia. Ecco allora che la tradizione diventa il futuro, il
rifacimento diventa una rivoluzione, e il tempo cronologico calendariale viene scorporato e ridistribuito in innumerevoli tempi diaristici, che lo ratificano e insieme lo negano.
Tornando quindi alla domanda iniziale, cosa rimane della letteratura, risponderei – la
Da GUIDO GOZZANO, L’ipotesi, in Poesie sparse.

1

letteratura: niente di più ma neanche niente di meno.
L’altra domanda che mi è stata rivolta è una mia “personale visione su quello che
significa poesia”. Ho di recente iniziato, per e con Interno Poesia Editore, un percorso
antologico di ricerca e di indagine sulla generazione dei poeti nati in Italia negli anni
’80 e ’90. La direzione ideologica di questo lavoro non afferisce al concetto di canone,
(non si tratta, qui, di “inchiodare i migliori”), quanto al desiderio di capire, sulla base di
un’orizzontalità mirata e inclusiva di temi e stilemi diversi tra di loro, le tensioni vitali di
una generazione, esonerando questa ricerca da ogni pretesa morale che non sia quella
del dialogo e della necessità dell’ascolto reciproco. Con questo penso di aver già, almeno
in parte, risposto; per dirla con Anna Dolfi (nella premessa a La teoria letteraria delle generazioni di Oreste Macrì, Franco Cesati Editore, 1995): «Il rapporto tra esterno e interno,
che è affidato (nella realizzazione artistica) alla percezione attimale della poesia (simbolo
fatto reale nel momento fuggente nel quale la parola pare raggiungere il massimo della
significazione, dell’essenza, per lasciarci poi di quell’intuita ‘traducibilità’ una sorta di
desiderio inestinguibile, di nostalgia che coinvolge assieme la scrittura e il suo oggetto),
si verifica concretamente e diversamente nell’interazione tra singolo e generazione, creazione e laboratorio. La verbalizzazione della vita operata dalla poesia […] acquista un
senso ulteriore dal suo essere non solo risultato intangibile, ma colloquio, continuazione
di un discorso, collaborazione». In questa dimensione tra creazione e discorso si colloca
il gesto poetico – che è come dire, tra un movimento (desiderante, contrastivo) e la sua
polarizzazione, destinata a rimanere e a generarne altre.
Giulia Martini
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THE RETURN
How many barriers must we cross
for awareness of our Home a future day?
Probably not before old age: back curved,
hair grey, skin spotted.
Maybe not even before evening, twilight under the veranda, wind flowing, raindrops beating
on the tired wall. And the rain that pelts
from afar, on the naked aged body.

What good are words to justify
or validate this game of existence?
They are there because you only
speak to yourself, to no one else.
The momentary situation is misconception.
A mournful poet writes no more, except poems.
Impossible to interpret scenes from life.
Returning Home: a temptation to reach the Other Shore.

How many frontiers must we cross,
how many separations must we endure to return?
The heart’s path is long and hallucinations abound;
the mind’s path even more daunting. And the soul’s
path is like a forest of indigo plants tangled, confused, unrecognizable.
As soon as we’ve left it, we return to the same place.
Whatever we do, we can never return.

How much suffering must we endure
so we can return Home? Just how much?
That we are here at all is something, because much too much – is a consequence of our existence.
At high tide, water howls and the ocean thunders.
After the ebb, cold graves remain by the shore.
What an absurd desire to leave a trace!
Life’s vicissitudes destroy everything.
L’Elzeviro, Anno II, Numero I
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In how many homes has sadness accumulated
that originated in primeval times?
To live, it’s to cultivate melancholy.
To live, it’s to make clowning a pleasant
and light game, like many others.
Questions only make life unbearable.
They mean only that we haven’t yet returned
to this primary place that now is elsewhere.

How much sadness do we need to feel,
how many bridges so we need to cross?
To live, it’s to continue without question, without rest,
without stop. And to not live, it’s that as well.
It seems that living or not living, has nothing
that concerns the path before us.
We are not sure if there exists a Home,
a place where all of us could return.

How much more decay do we need?
How long, how many lives?
How much death, life, and rebirths?
(If truly there exists a circle
of the one life. Maybe it’s only speculation
to console us about the ephemeral.
Religious faith only indicates
how horrified we are in the face of life.)
How many more regenerations have we passed
to finally reach the end?
How much futility can we endure? How many
contractions of the heart that bears so much?
How many downfalls on the path
to arrive here, at confusion’s door?
How many moments of exile so we can
hope to return Home tomorrow?
How much misery, how much is still needed?
To be a poet is for nothing, for nobody.
L’Elzeviro, Anno II, Numero I
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To advance, this is the course of life on earth.
The hope of return is a breathless dream.
We are born and must live. Nothing new here.
There are highs and lows, probably no regeneration.
We want a Home, we long to reach it.
Our Home is the place to which we cannot return.
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Nguyen Chi Trung è nato in una città sulla costa nel Vietnam del sud, è cresciuto a Saigon.Vive attualmente a Stoccarda e fa lo scrittore. Scrive sia in tedesco sia in vietnamita ed è traduttore di poesia in
lingua vietnamita. Nel 2013 è uscita una raccolta dei suoi testi poetici a Saigon in sette volumi.
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QUANDO SI MUORE LE OMBRE SI ASSIEPANO
Quando si muore le ombre si assiepano
un po’ più in qua, affondano dense negli anni
ultimi mentre nella mente tu ritorni quella
di sempre. Così non sei più la forchetta
impugnata al contrario, non sei
il giro di passi a vuoto nella casa
scordata né l’immensa paura annidata
negli occhi, più non sei la fatica piccola
nel tenersi aggrappata ancora a qualcosa.
Sei la voce mansueta nel citofono
nella visita del fine settimana:
“Chi è? Chi è?”, “Siamo noi, nonna, apri”.
Sei lo stupore buono in attesa
in cima alle scale.
Giovanna Cristina Vivinetto
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Giovanna Cristina Vivinetto è nata a Siracusa nel 1994. Vive a Roma, dove ha conseguito la laurea magistrale in Filologia moderna all’Università La Sapienza. Dolore minimo (Interlinea, 2018) è la sua opera
prima, primo testo in Italia ad affrontare in poesia la tematica della transessualità e della disforia di genere.
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CORPETTO BLU
C’é un posto sotto il castello
dove la mia anima si ricongiunge,
ricordi? Ti ho fatto sedere
sul tetto, abbiamo guardato, in tempo,
le stelle, prima di arrenderci al freddo
o alla voglia. Ti sei chiusa in camera. Ora
la lingua tua batte sul palato e affila spade.
Un dilemma di polsi che sfuggono alla presa
via via che stringe. Velocemente, ti cambi.
Il legno della porta è vecchio e tradisce
la tua voce il bianco, quella mano di bianco
che gioca a separarci quando rincasiamo; nasce
ogni liturgia da un canto:
la tua parola è sola e appartiene alla notte,
la notte che ci vide vinti, la notte
che guarisce nel sangue la nevrosi; noi
beviamo della stessa sete. La piaga
è ovunque e tu non vedi. Il letto notte
dopo notte, lui, si divide, noi
coliamo a picco nudi e sciagurati. Non badi, tu,
a questo oceano di simboli: in questa dolina, noi
-vorrei fondermi a te- siamo solo vicini. Tu
non badi a questo. Abbracciami forte, stasera,
perchè domani me ne andrò
ed io non conosco che addii.
Dio invidia questa abat-jour
e il quarto giorno inventa il sole.

L’Elzeviro, Anno II, Numero I

Gabriele de Simone

17
17

Gabriele De Simone è nato a Napoli il 27 gennaio del 1996. Studia Lettere Moderne presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”. Nel 2018 è vincitore della seconda edizione del concorso nazionale
“L’eco per la poesia”. Attualmente è tra gli amministratori e gestisce la pagina “Il Simposio della Poesia”
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GLI EPISODI
Ti guardavo sul balcone, mattino,
con le luci rasenti la ringhiera.
Con il sole si destava un bambino
bramoso di scrutare quella sfera.
Mi ritrovo sul parapetto chino
ad ammirare nella tua scacchiera
di nuvole, cielo, quel fanciullino.
Ripercorro la mia origine nera.
La casetta di mia nonna mai fu
paterna casa mia, ma casa d’odio.
Da molteplici anni che son cresciuto
non ho più serbato alcun episodio
d’amore. Mia mamma mi guarda e dice
forse qualcosa, ma io sono felice.
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SETTEMBRE
Sento i grilli cantare alla finestra.
È un coro che reca il remoto odore
di fratte quando affrettando la destra
correvo al richiamo del genitore.
Allora calava sera, e maldestra
la mia voce s’adagiava al rumore
di quelli, che parevano un’orchestra
affinché m’assopissi di dolci ore.
Nei miei sogni trattenevo al piede
un paio di scarpe e un pallone rosso.
Quel suono ha ora il fracasso delle cose
che prima di andare furono rose;
quel grillare è la stagione che chiede
una replica al sipario già smosso.

Crescenzo Picca

Crescenzo Picca (Crescenzo De Luca) è nato il 18 Aprile 1997 a Napoli. Studente di Lettere Moderne
presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, gestisce la sezione poetica della rivista letteraria
L’Elzeviro.
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I VERSI NON SANNO
Ma i versi non sanno
ingoiare le falene quando sempre
più nere e sempre
più feroci insorgono e devastano.
Non sanno quanti nomi
possiamo dare agli angeli, quante
voci setacciare fino all’ultima
vocale ancora intatta.
Non sanno quali giri
porta avanti la fortuna, quali sfere
interrogare perché i bimbi
non confondano il sangue con le rose.
Eppure conoscono
il mistero delle gazze quando legano
alle ali un cielo furibondo.
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I POETI
Siamo allegri se spezziamo le stelle,
se scaviamo nel pane tornando
al frumento, perché ogni
verso è sporco di terra.
I poeti esistono nel vino,
nel sangue e nelle sillabe: hanno ossa
di uva, e i bambini le pestano.
Quando venni al mondo ordinai
ai tuoni di scheggiarsi al mio urlo;
ora imploro
che almeno un chicco si salvi.
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AUTUNNO
È da un po’ che le foglie sono incerte,
che il cielo non sprofonda
nelle loro vene scure, dove il sangue
aggrovigliato gira e cade.
Stamattina un passero di ronda
annunciava la catastrofe cantando.

L’Elzeviro, Anno II, Numero I

23
23

VORREI GUARDARE IL CIELO
Vorrei guardare il cielo, ma le stelle
mi aprono il sangue e disturbano
i versi in bocca ai morti:
stanotte mia madre non partecipa
al pane che si spezza, non consente
né risate né preghiere, capovolge
tutti i nomi e li scavalca;
stanotte mio padre non ricorda
quante volte ha indovinato, quante volte
la parola gli ha mozzato la parola.
Stanotte prendo l’ago e cucio
i miei occhi agli occhi di mia madre, prendo
un piccolo coltello e svuoto
le mie ossa nelle ossa di mio padre.
Vorrei guardare il cielo, ma le stelle
le ho tra i denti e fanno male.

Mattia Tarantino

Mattia Tarantino è nato a Napoli nel 2001. Cura la sezione di poesia per la piattaforma artistica Nefele; fa
parte della redazione di Bibbia d’Asfalto – Poesia urbana e autostradale; è co-direttore di Inverso – Giornale
di poesia. Ha pubblicato la raccolta di poesie Tra l’angelo e la sillaba (Terra d’ulivi edizioni, 2017).
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LA LUCE ESPLOSA IN FERRO
La luce esplosa in ferro
e vetro al semaforo
intreccia la parola che perdi.
Piano torna, veloce.
È luce che disorienta,
contrae i capillari del corso.
Si aprono bocche
di uomini, il futuro
è plastico sotto le suola.
Non colgo che fratture –
lo spazio tra un palazzo
e il suo gemello.
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EQUAZIONE DI MADRE
Equazione di madre
che dai il giusto al giusto.
Hai seccato le piante,
contato i non-morti:
nunc est vivendum.
Voltata la faccia al tragico,
lo tieni al petto a uso personale.
È così che tende il laccio
la sera, il cane sciolto.

Federica Picaro

Federica Picaro, Napoli 05/06/1995
Redattrice, curatrice della sezione critica de L’Elzeviro.
Ha pubblicato un saggio su Pier Paolo Pasolini per la casa editrice «L’Universale» nel 2018. Scrive poesie.
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NIX : LA NOTTE

Chi scrive poesia, ma in modo particolare chi la riscrive leggendola, mette alla prova
tutta la comunicazione e comprensività del linguaggio. La seguente breve raccolta, si
vuole lasciare liberamente interpretare dal lettore, che dovrà sentirsi totalmente libero
di rielaborare il significato di ogni singolo verso. Nyx, dea greca della notte fu madre di
alcune delle divinità primordiali da cui le poesie che seguono hanno ereditato il titolo.
Strozzata, amata, schernita e odiata questa raccolta si misura con la degradazione del
mondo verbale in cui ho deciso di immergermi. Adesso come Toni Servillo, vi lascio
con la cosa che ho di più caro al mondo, la notte. Buona lettura.

THANATOS (DISTRUZIONE)
Tetre scavano
le ombre nel mio petto,
ed io inerme
ne sento le fauci gelide
intrecciarsi con le tenebre.
- ho lasciato Dio a piangere cenere
sotto un cielo di pece e neve Tra strette stanze
mi perdo nel ventre
del mio sentirmi niente
ogni volta che
la mente sazia
d’anestesia, sevizia la poesia.
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APATE (L’INGANNO)
Un filo di fumo
balla nella penombra
e s’intreccia con la luna
mentre i miei incubi
succubi, giacciono chiusi
tra urli muti
in prigioni di cubi.
- ogni ombra ricama placida
coperte per l’animaLa notte cinica ammassa
corpi senza essenza
in una danza macabra
in cui ogni ombra smembra
le diurne e inutili
maschere di cera.

Giovanni Giordano

Giovanni Giordano nato a Napoli il 16 Marzo 1995, laureato in economia delle imprese finanziarie
frequenta attualmente la magistrale in finanza all’università Federico II.
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PAGINA 8 – DIARIO DEL TERAPEUTA
Come possiamo essere stati
cosi tanto arroganti
da pensare
che potessimo
ignorare il male ?
Pensavamo di essere qui
per celebrare una nascita,
ed invece piangiamo due morti.
È una pantomima,
che va avanti da anni
e dormono tutti
anche se gli incubi sono veri,
anche se gli incubi sono reali.
Sono le nostre nevrosi a ricreare il male :
i codici, le password, i nick da ricordare,
il passato duale, la meiosi, il binomio
naturale, la forbice per vivisezionare.
La vita - lo sappiamo - si allarga nella vita,
come un secondo corpo da curare.
Giuseppe Scuderi
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Giuseppe Scuderi, nato a Trapani ( Sicilia) il 9 febbraio del 1993. Oggi studente della magistrale di psicologia clinica a Padova.
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AVEVAMO COSTRUITO PARETI E UNA CASA
Avevamo costruito pareti e una casa
ma la natura spinge in una crepa
E il dirupo che c’è dietro
possiamo solo custodirlo.
Luca Di Bartolomeo

L’Elzeviro, Anno II, Numero I

31
31

Luca Di Bartolomeo è nato ad Agropoli (SA) il 12 agosto 1992. È medico chirurgo, specializzando in
dermatologia e venereologia. Nel 2018, ha pubblicato una raccolta poetica con GPE edizioni, intitolata
“Poesie dell’immaturità”.
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PARLO LA LINGUA CHE MI È RIMASTA
parlo la lingua che mi è rimasta vuol dire: conosco
le ristrettezze del compositore
E se indico l’aria
se addolcisco gli occhi al niente, se
con l’acqua dipingo la pioggia
non c’è ragione. Meno utile persino
del politeismo insegnatomi dai fiori.
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C’È DA RIORDINARE IL GIORNO
c’è da riordinare il giorno
da che la voce
non poggia più sulle vertebre del respiro
C’è da sparecchiare la tavola
da dare le briciole ai pettirossi
da spazzare i pavimenti
Del sangue con cui mi lavasti, invece
solo tu conservi tracce:
mensilmente lacrima la viola
e la luna si rovescia nel catino

Luca Crastolla

Luca Crastolla è nato in Puglia quarantaquattro anni fa.
Collabora con riviste e partecipa a progetti editoriali di diversi blog. Nel 2017 compare nell’antologia Paesaggi
liberi, raccolta di poesie contro la violenza sulle donne.
L’ignoranza della polvere (2018), edito da Controluna, è il titolo della sua prima raccolta di poesie.
L’Elzeviro, Anno II, Numero I

34
34

LA PUGNETTEIDE
Ridiamo, comare, di Antonino,
che, sì caro perverso giovincello,
nell’umor di maniarsi il fringuello,
serrato subito il chiavistello,
allo specchio capì d’averlo preso
in quel posto, proprio su nel culo:
il braccio destro lo teneva lesto
per temprarsi il ciondolo più duro
del marmo; ma... fato beffardo!
Massiccio invece divenne l’arto,
bianco tutto per la garza di gesso.
Faceva l’elicottero Antonio,
però mica brandiva un cannone!
L’epopea di toilette serale
lo trasformò in mancino di virtù,
che, seduto sulla tazza rotonda,
impugnò lì la spada di Re Artù.
Dove fu, allora, Mago Merlino?
Un incantesimo solo poteva
rendere un tronco quel fagiolino!
Più che scuotere il gran volatile
scosse le sinapsi nella sua mente
perché cascasse fuori un’idea,
come quando il sacco di farina
si svuota forte con ambo le mani
così che venga giù ogni granello.
Ma il contenitore fu vacante,
per malasorte del nostro eroe!
Lo torturava in qualunque punto,
il collo, il centro, le parti basse;
ma di destarsi non volle saperne,
e il mancino fu presto consunto.
Gli venne poi nella sua testolina e sì! qualcosa venne finalmente il ricordo di Pasqualina Renga,
figlia del macellaio Sebastiano,
uomo ingenuo od assai furbo
a non notare che la prima vacca
gli girava in casa chiamandolo
“papà”. E, a rinforzo del proverbio,
se il peggior sordo non vuol sentire,
Sebastiano si mozzò le orecchie:
L’Elzeviro, Anno II, Numero I
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un macellaio con la figlia vacca
sarebbe il colmo per quel mestiere!
La mucca pasceva nelle idee
del nostro pastorello Antonietto,
e quanto più lenta brucava l’erba
tanto più s’ingrifava il serpente,
che bramava strisciare per il manto,
diventar allora camaleonte
confondendosi muto in quel prato
verde, e cogliere quella di sorpresa!
Oh, che ingiustizia, e che sciagura!
Aver un cannocchiale sì potente
inutile per ammirar la Luna!
Alzata l’asta ma senza bandiera,
o comare, perché il pugnettiere,
si sa, è cittadino dell’immondo,
come ghermire un tale aratro?
come aggiogare siffatta fiera?
Come il giocatore di pallone
che riceve nell’area la sfera ,
però sul piede sbagliato... che fare?
E col difensore già alle spalle,
che non si sa se gli abbia puntato
palla o caviglia, tanto vicine?
Non è situazione per la logica
quella che si ha da fare subito,
così che se non può in precisione,
il calciatore tira in potenza!
Antonietto non si perse d’animo,
chiuse gli occhi e aprì la Renga,
e come se agitasse lo sciroppo
prima dell’uso, la penna scarica
perché vi esca l’ultimo inchiostro,
la bolla di plastica di Natale
per simulare la neve che fiocca,
così cavalcò il toro feroce
che si dimenava e dimenava!
E come il malato allo stomaco
sente il rigurgito del vomito
e si precipita al gabinetto
per sporcare solo ciò che di sozzo
abbia già il nome, così l’audace
direzionò il siluro al water,
verso la pozza d’acqua tra la baia
di ceramica, piccolo Mar Morto,
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perché, o mie pettegole comare,
è cosa risaputa dalle guerre
che un dardo rumoreggi in mare
come l’ape che prenda il nettare.
Lavatosi con la carta del sangue
della vittima, temerario gioì
come in silenzio può far il ladro,
che ha da non urlare dell’impresa
per evitare che non si ripeta.
O mie care, deposto il suo gesso,
Antonietto ci prese anche gusto
a lasciar riposar il braccio destro,
ché più non lo eccitava la Renga
del ricordo delle mancine gesta.
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Ciro Terlizzo, Massa di Somma, 06/05/1997.Co-fondatore e redattore capo, curatore della sezione prose
de L’Elzeviro. Vive mille vite leggendo mille romanzi, ma scrive di una sola, la sua.
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MAMMA COMBATTE TUTTE LE FERITE
Mamma combatte tutte le ferite –
praticate e subite.
E le luci, mon dieu!, già suturate
che hanno invasi i millenni del suo corpo.
Vive per questo. Certi giorni sembra
che non abbia altro scopo, quando vaga
per le stanze svegliando lì ogni padre
celeste, a ogni padre
appellandosi agnella furibonda.

LEGHIAMO MAMMA SANTA A UN PALO
Leghiamo mamma santa a un palo; come
se fosse un cane. Un paio di seghetti
saettano tra coscia e coscia. Il sesso
s’apre, si spacca frutto alieno all’ombra.
Ciondola il clito pochi istanti e infine
una mano lo strappa, un’altra mano
lo getta via e lo getta alle formiche.
Mamma diventa queste mani amiche.

NEL RITORNARE A UN CORPO SENZA SINTOMI
Nel ritornare a un corpo senza sintomi
constatiamo che nostra madre è viva
per le troppe ferite. Sulla porta
gli appunti del trapasso già mancato
che si seccano – questo è il sangue, questo
l’umore. Tutto quanto siamo noi.
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Olimpia Buonpastore è nata ad Ardea nell’agosto del 1995.
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PARLO A MIA NONNA MENTRE CAGA
Parlo a mia nonna mentre caga
col rosario tra le mani.
Lei con una faccia beata mentre io le dico
che anche la madonna ha fatto i bocchini
e che anche giuseppe
santo, lui
se li è fatti fare.
Il sangue che piange dio
- altro che miracolo –
è la palla sciolta di mestruo
che fu tolto a maria:
una bugia.
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E DOVE STA SCRITTO CHE DOVREI
E dove sta scritto che dovrei
rimare
con a fine verso il tuo nome
o tra due emistichi tenerti?
Bisogna preferire la strada
al verso.
Lo spirito fatto materia
è sborra,
non pianto.
Sono nato col cazzo.
Lo porto ovunque
come prolungamento, un osso.
A volte me lo taglio
ma ricresce e riesce sempre alle cose
che nessuno vuole.

Ciro Piccolo

Ciro Piccolo, Maddaloni 15/10/1997
Redattore capo, curatore della sezione poetica de L’Elzeviro.
Apprezza la compostezza poetica, ama i grandi autori della tradizione e la psicoanalisi. Convinto che lo
scarto tra individuo e reale si fughi attraverso uno studio metodico e instancabile.
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L’ARMADILLION
O “DI COME UN UOMO BRUCIÒ UN ALBERO”

A

ll’inizio c’è sempre un qualche Dio che, immerso nella noia del Nulla, decide di
crearsi un giocattolo: esso viene da sempre chiamato Universo. Il Dio in questione
invece, si chiama Ugo. Come sappiamo il suo nome è ormai storia nota: ma andiamo per
ordine.
Le modalità con cui tale creazione sia avvenuta sono perlopiù ignote: si sa solo che
Ugo, essendo un Dio, può tutto. Ciò per alcuni studiosi sarebbe riduttivo, poiché se
davvero avesse potuto tutto, avrebbe trovato un modo più semplice di non annoiarsi: ad
esempio costruire modellini. Congetture più complesse affermano che Dio non avrebbe
potuto costruire modellini del Nulla, in quanto tutti identici, pertanto Universo gli sarebbe servito come esempio pratico (questa ipotesi si rifà ad un “modello modellista”).
Il dibattito è tuttora molto acceso e dà vita a numerosi paradossi, più o meno riconducibili a un paradigma generale denominato “circolo della noia divina”. Esempi letterari
ben noti sono: “101 cose da fare nel Nulla”, “Lo sbadiglio divino” e “Manuale per modellisti
principianti”.
Ad ogni modo possiamo ritenere che Ugo fosse abbastanza sciocco, dato che prima
di ogni altra cosa creò Elo, Signore del Male con poteri comunque inferiori ai suoi (Sciocco
ma non scemo, per citare un detto aluviano molto popolare). Così, mentre Ugo creava luce,
terra ed acqua, Elo pensò bene di mettergli i bastoni fra le ruote con ghiacci, deserti e
tenebre.
Fin qui, per citare l’illustre poeta rolobita Drggplnnbsvl, noto per le sue affascinanti
quanto raffinate similtudini: “il mondo fu uno sputo sull’acqua/d’una pozzanghera a noi ignota”.
Ugo, ancora piuttosto annoiato, pensò bene di plasmare qualcosa di vivo. Non sapendo di preciso quale aspetto dare alle cose vive, creò gli alberi; pigri esseri incapaci di
conversare, con l’unico pregio di far ombra agli accaldati. Alcuni hanno giurato di aver
sentito degli alberi parlare: tali testimonianze, accumulatesi nei secoli, sono raccolte nel
celebre saggio “Non sono pazzo, l’ho sentito davvero”.
Giudicando gli alberi esseri noiosi, Ugo li affiancò ai fiori parlanti, i quali formarono
l’antica e fiera razza dei Plantari, che tutt’oggi regna incontrastata nelle praterie dell’Ovest. Degne di menzione sono le gesta dell’eroe plantare Ginestron, il quale lottò a stelo
alto e senza sosta, per sette giorni e sette notti, contro l’avanzare delle fiamme dei Pugh,
per poi cadere in battaglia, ferito a morte da delle cesoie.
Finalmente Ugo comprese che alle cose vive sarebbe stato utile il movimento. Così
creò gli Aluviani, una delle popolazioni più curiose di Universo: essi hanno le tipiche
sembianze delle razze prime, con due braccia, due gambe e una testa; tuttavia è semplice
notare come siano sprovvisti di occhi, il che li rende vulnerabili ad aggressioni esterne.
Come gli Aluviani siano sopravvissuti alle ere del mondo, fino ai giorni nostri, resta
in parte un mistero. Alcuni ipotizzano sia perché non hanno bisogno di bere e mangiare,
altri affermano che la loro sopravvivenza si debba alla pelle mortalmente velenosa, altri
ancora suppongono sia perché gli Aluviani sono simpatici a tutti.
La cultura aluviana è infatti fondata sulla barzelletta, prima vera forma d’arte ideata
nell’Universo. Il mito di Obok, capostipite degli Aluviani, il quale messo al mondo senza
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vista disse: «Si può accendere la luce? Vorrei vedere se è buio», è tutt’oggi studiato dai
filologi per la sua aluvianologica profondità.
Galvanizzato dagli Aluviani, Ugo si concentrò sulle razze prime, creando i Rolobiti,
i Barbabiani e i tristemente noti Umani (celebre è la vicenda di Banthur e dell’albero).
Fece anche tanto altro che non sto qui ad elencare: guisconi, nellidi, barriere coralline,
montagne… perfino cascate: grandi opere che troveranno il loro ruolo nelle storie di
Universo. Menzione speciale merita l’Armadillion, creatura che introdurremo più avanti.
Fortunatamente Ugo dimenticò le zanzare, i fastidiosi esseri ideati da Harmontil,
scrittore del fortunato ciclo fantasy “Le cronache della Terra”, dai più criticato per la scarsa
originalità del titolo, nonché per le grottesche creature che ne abitano le pagine.
Ed Elo?
Malvagio, verdognolo, spesso raffigurato col raffreddore (si dice sia nato dallo scaccolamento divino), Elo si rivelerà una figura ben più importante dello stesso Ugo, intromettendosi spesso nelle vicende mortali; forse per volontà di potere, forse per un
complesso di inferiorità. O magari per semplice passatempo. La leggenda vuole che sei
persone possano evocare Elo se, sedute in cerchio in una sala buia e piena di fazzoletti,
starnutiscano assieme.
Seguendo la scia di Ugo, Elo creò i Gorth, abominevole razza di giganti allergici
all’acqua, il cui odore è considerato una delle tre sensazioni impossibili da spiegare in letteratura; e i Pugh, verdi esseri barbarici con la smania di dar fuoco alle cose. Essi vivono
nelle enormi città fiammeggianti del Sud, all’interno delle quali prosperano pompieri e
commercianti di fiammiferi.

BREGRTH IL GORTH

“Q

uando chiedevo alle mie figlie quale storia volessero ascoltare prima di andare a letto, la loro
risposta era sempre: «Ti prego, non quella di Bregrth!» E io me la ridevo.”
(Memorie di un padre degenere)

“Bregrth è l’eroe anti-eroico per eccellenza, figlio di una maledizione che maledice il maledetto a
vantaggio del maledicitore, o maledettore, maledettante… non saprei.”
(Scrivendo a vanvera: dieci espedienti per riempire un libro)
“Oh povero Bregrth, il beffato,
che dall’ansia d’un tuffo fosti truffato.”
(“La Gortheide” di Drggplnnbsvl)
La storia di Bregrth il Gorth è una delle più antiche tramandatesi fino ai giorni nostri,
risalente all’era degli Albori. Per gli storici essa riveste un ruolo chiave, in quanto la decisione presa da Bregrth influenzò in modi impensabili le ere successive.
Brevi cenni sul popolo dei Gorth: sono giganti dal linguaggio rudimentale, che vivono in gruppi di poche decine di unità; essi sono allergici all’acqua e sessualmente attratti
dagli alberi. Il motivo di tale attrazione non è ancora stato spiegato dagli studiosi, sia per
l’elevata aggressività dei Gorth, sia per l’orrendo tanfo da loro emanato, entrambe caratL’Elzeviro, Anno II, Numero I
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teristiche che rendono difficile l’avvicinamento. Essi sono, in effetti, la popolazione più
odiosa e odiata di Universo. Beh, escludendo gli Umani.
Bregrth non era come gli altri Gorth: fin da piccolo dimostrò grande intelligenza e
spiccate capacità comunicative. Divenuto adulto, stanco della monotonia del suo villaggio e delle storie d’amore dei coetanei coi tronchi del bosco accanto, Bregrth decise di
intraprendere un lungo viaggio.
Data la sua mole (un Gorth è alto fino a dodici metri), il cammino si rivelò abbastanza
breve, tanto che arrivò in poche ore alla cittadina rolobita di Trgrś, dove fu visto con
stupore e paura passare per vicoli e stradine (oltre che con disgusto, visto l’odore).
Nessuno osò fermarlo, né parlargli; ogni volta in cui Bregrth s’illudeva che qualcuno
intendesse rivolgergli la parola, capiva subito che nell’altro non vi era volontà di conversare, ma semplici conati di vomito.
Ora, come tutti sanno, Trgrś è un importante porto di pescatori per i Rolobiti, posto
in un golfo naturale nel Nord del Mar Bagnato; e fu al golfo che Bregrth giunse, facendosi spazio fra il vomito e le interiora di coloro che per sbaglio calpestava, scusandosi
mortificato.
Immensa fu la sorpresa del Gorth quando vide il mare, tanto da fargli esclamare:
«Oh, gioia del cuore, suvvia non fuggire l’emozione della scoperta, conducimi più vicino;
questo è il più mirabolante scenario mai contemplato da un Gorth!».
Sì, parlava in modo strano. Molti s’interrogano sulla veridicità di questa parte della
storia. C’è da dire che i Gorth, a quanto emerge da un recente studio, non sanno di essere allergici all’acqua: la evitano per istinto. Vivono infatti nell’entroterra e sulle Grandi
montagne Centrali (dette “Centrali” perché poste al centro di Universo, e “Grandi” poiché occupano uno spazio considerevole).
Dunque è plausibile che Bregrth si accorse di essere allergico all’acqua soltanto quando i suoi piedi furono a mollo, e solo dopo che gravi ustioni e vesciche sanguinanti gli
riempirono le gambe fin sopra le ginocchia.
«Che crudele sofferenza!» Tuonò il gigante.
Ma il desiderio di scoperta in Bregrth era sconfinato, vittima dello scapestrato entusiasmo giovanile.
Il Gorth è una creatura singolare: il maschio emana un odore pestilenziale passato
il primo anno di vita, e lo usa nel corteggiamento della femmina, la quale risponde con
gorgoglii e grugniti di gradimento. Si è scoperto, in un esperimento condotto dai ricercatori Barbabiani, che l’odore del Gorth si amplifica di centinaia di volte se messo a
contatto con una singola goccia d’acqua.
Per questo motivo è credibile che, quando Bregrth si tuffò in quella che per lui rappresentava “la mortal meraviglia” (cit. “La Gortheide”), il suo raccapricciante fetore raggiunse vette mai più annusate da alcun essere vivente, tanto che il tuffo di Bregrth dette
inizio ad una vasta pestilenza che decimò le forme di vita su Universo.
Ciò scatenò la prima discesa di Elo, oltre alla guerra fra Pugh e Rolobiti che apre
la prima Era. Si racconta che un anonimo Aluviano, sentita la puzza, abbia esclamato:
«Tutto ciò è comunque preferibile a uno scoglilingua rolobita». Capiremo in seguito
questa battuta.
In molti ignorano l’ultima parte della storia.
Quando il povero Bregrth si tuffò, vittima di una curiosità senza limite, dei testimoni
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scorsero lacrime viola sgorgare dai suoi occhi. Esse si trasformarono in uccelli sgargianti,
dando vita ai primi giusconi, adorabili volatili che amano staccare le teste degli Umani
per farle ruzzolare dalle cime delle montagne. Nessun esperimento successivo è tuttavia
riuscito a far piangere un Gorth, pertanto si ritiene questa parte sia, per quanto emozionante, una semplice leggenda.
Le ultime parole di Bregrth sarebbero state: «La prossima volta vado in vacanza in
montagna!» Anche se la maggioranza crede si tratti dell’ennesima freddura Aluviana.

GIGGIONIGGIO IL CACCIATORE

“G

iggioniggio, ehh…”
(Il taciturno)

“Giggioniggio è l’eroe per eccellenza, rappresentante il fascino di una strana cultura, quella Umana:
esotica, paradossale, a volte ridicola.”
(“Storia degli Uomini”, a cura di Kalhocrp il Barbabiano)
“Giggioniggio un eroe? È solo un crudele assassino.”
(Intervista a un coniglio parlante)
Giggioniggio è considerato uno dei più importanti personaggi storici di Universo. Non solo fu così coraggioso da scegliere la professione di cacciatore di conigli, enormi quadrupedi con lunghe orecchie e affilate zanne da combattimento, ma ebbe l’ardire
di sfidare lo stesso Elo a duello.
Purtroppo i suoi sforzi per liberare il mondo dall’oscurità si rivelarono vani, a causa
degli eventi che seguirono la venuta dell’Armadillion, e per via di un suo discendente,
noto come “Vergogna dell’Umanità”, poiché ogni traccia del nome è stata distrutta.
Tale linea genealogica, così strana e discordante, ha portato alcuni studiosi a credere
che l’Umanità sia la specie più soggetta a un singolare effetto, definito ironia, in cui una
situazione complessa diviene talmente assurda da suscitare sorrisi in chi la vive. Il perché
di questo strano effetto sulla sorte umana si pensa derivi da qualche colpa atavica della
specie; o forse gli Uomini stavano antipatici anche a Ugo.
Tralasciando momentaneamente le vicende in cui fu coinvolto Vergogna, esporremo
qui di seguito la vita di Giggioniggio. Egli nacque nell’arcipelago dell’Ovest, al tempo
unico dominio degli Uomini: non ci è nota la città natale, tuttavia sappiamo che i genitori
facevano gli agricoltori.
Giggioniggio crescendo si dimostrò un giovane coraggioso e nobile d’animo. Nell’arcipelago dell’Ovest i conigli rappresentavano una minaccia per i raccolti della principale
fonte di sostentamento, la carota gigante, anche conosciuta come gigarota.
Il fatto che i genitori fossero proprio coltivatori di gigarote, spinse Giggioniggio a diventare un cacciatore di conigli, considerata tutt’oggi la terza professione più pericolosa,
dopo quelle di allevatore di giusconi e di interprete del rolobita.
Giggioniggio divenne famoso in breve tempo, riuscendo ad uccidere ben cento conigli con la sua fedele spada Giangigia, tanto da venire soprannominato il Conigliatore.
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Ma Giggioniggio bramava la gloria eterna, invece dei suoi coetanei che bramavano un
tranquillo lavoro statale, magari l’araldo a tempo indeterminato.
La sua ascesa fu interrotta da una discesa, quella di Elo il quale, approfittando del
virus Bregrth dilagante nel continente, mosse le sue armate di Pugh contro Barbabiani
prima e Rolobiti poi. Solo questi ultimi riuscirono a fermare la sua avanzata, ma a caro
prezzo.
Elo conquistò il regno di Barbabia, nel Nord di Universo, e ne schiavizzò gli abitanti,
fondando il primo regno delle Tenebre. Al suo interno un freddo eterno e la maledizione
del raffreddore perenne perseguitavano ogni creatura.
Giggioniggio, deciso a guadagnarsi la gloria, si diresse proprio verso Nord, attraversando a nuoto il Mar Bagnato ed uscendone misteriosamente asciutto, nonostante
l’invenzione dell’asciugamano non fosse ancora avvenuta. Una volta giunto nel regno
delle Tenebre, Giggioniggio cadde preda del terribile raffreddore, e fu commosso dalle
condizioni di vita degli abitanti, ridotti a schiavi in immense fabbriche di fazzoletti senza
poterli utilizzare.
Il nostro eroe attaccò da solo la guarnigione di Pugh a guardia di una delle fabbriche, sconfiggendola e liberando gli abitanti dalle catene. Elo, furioso – e probabilmente
consapevole del proverbio aluviano “se sei il capo cattivo e non fai niente, sei il capo
perdente” – decise di scendere direttamente in campo, invece di mandare altri Pugh a
finire il lavoro.
Si presentò davanti a Giggioniggio il Conigliatore, tempesta e fragore, sotto forma di
un’infinita nube nera che oscurò… beh in effetti proprio niente, trovandosi già nel regno
delle Tenebre. Giggioniggio non si perse d’animo, estrasse Giangigia e partì all’attacco.
Non sappiamo nulla dello scontro, se non che durò due giorni e due notti; alla fine
Giggioniggio riuscì a colpire, con un fendente che squarciò le tenebre, producendo una
luce intensa con cui scacciò Elo da Universo.
Il Signore del Male, prima di essere esiliato, predisse a Giggioniggio una sua seconda
discesa, che sarebbe stata favorita proprio da un discendente del Conigliatore. L’eroe non
vi badò, e proclamò la liberazione di Barbabia.
Giggioniggio in seguito morì come ogni eroe che si rispetti: triste, povero ed emarginato. Giangigia, la spada che trafisse l’oscurità, è oggi conservata dentro una teca, in
una buia stanza del palazzo di un imperatore Umano. Gli Uomini sì che sanno cos’è la
gratitudine!
In quegli anni di speranza, successivi alla vittoria di Giggioniggio, gli intellettuali Aluviani si impegnarono nel più grande progetto che il loro popolo avesse mai concepito:
la ricerca della barzelletta perfetta, che ebbe conseguenze catastrofiche sugli equilibri di
Universo.
O per dirla a modo loro: «che fece più casino di un Pugh a cavallo di un drago».

VIROK IL BARZELLETTIERE

“N

ella Terra di Universo, dove Virok sul foglio scrisse.
Una Barzelletta per agitarli, una Barzelletta per ghermirli,
una barzelletta per stupirli e fra le risa incatenarli.”
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(Il Signore delle barzellette)
“Virok, ricordiamolo, è il comico degli Dèi!”
(Letteratura barzellettesca, Volume II)
“Egli insegna agli angeli a sghignazzare.”
(Discorso dei figli di Virok al suo funerale)

Il periodo in cui visse Virok il barzellettiere, a cavallo fra la prima e la seconda Era, fu
particolarmente noioso per tutti i popoli di Universo.
Non esiste una spiegazione certa a questo stato d’animo, comunicatoci tramite numerosi scritti (fra cui “Il richiamo della poltrona”, “Il depresso innamorato”, o la trilogia di volumi
demotivazionali “La mia amica noia”, “Accogli la noia” e “Io sono Noia”); si ipotizza che tale
malessere generale fosse causato dalla mancanza di minacce, esterne o interne, in ogni
luogo del pianeta.
Alcuni apprezzarono la situazione, definendola di pace, ovvero assenza di eventi rilevanti per far proseguire una trama. Fatto sta che la maggior parte della gente passò intere
vite ad attendere che qualcosa d’interessante accadesse, invano.
In questo tempo di luminoso grigiore, gli Aluviani si prefissarono l’obiettivo più ambizioso che una creatura mortale mai perseguì: la ricerca della barzelletta perfetta.
L’idea nacque da certi filosofi originari di Aluvia, ed è riassumibile più o meno così:
se davvero Dio creò Universo per sfuggire alla noia, fornendoci un innato senso dell’umorismo, forse lo scopo di tutto ciò è far ridere Dio, forse è proprio questo il significato
delle nostre esistenze. E un Dio potrebbe ridere solo a contatto con la perfezione!
Al tempo non si conosceva il nome di Dio, ma ci arriveremo presto. Tutto il popolo
Aluviano si dedicò alla ricerca (alcuni aluvianologi hanno messo in evidenza come barzelletta e perfetta facciano rima; il che si sa, funge da richiamo sessuale per ogni aluviano).
La dedizione fu assoluta, e non senza tentativi degni di nota: il colmo per un Rolobita,
la storiella della chiave magica e molte altre. Fu l‘epoca d’oro della risata. Gli unici a non
apprezzare appieno furono gli Umani, ancora oggi considerati la razza con meno senso
dell’umorismo.
La ricerca durò decenni: Virok crebbe nel mezzo di questa folle caccia al tesoro, e fin
da piccolo vi si interessò. Egli adottò un metodo atipico nella ricerca, detto scriviscrivi, in
cui si scriveva e scriveva, appunto, cercando fra le frasi scritte la tanto famigerata barzelletta.
Divenne vecchio, con le mani piene di calli e pile su pile di fogli accanto. Intanto
l’ondata di entusiasmo per la ricerca venne scemando. Gli stessi Aluviani ne uscirono
fiaccati, scoraggiati: il luminoso grigiore fu a un passo dalla vittoria.
D’un tratto, come l’inchiostro macchiò la carta, Virok la trovò. Era Lei, lo capì immediatamente: la barzelletta perfetta. Non appena la pronunciò ad alta voce, il suono delle
parole più perfettamente divertenti mai accostate si amplificò migliaia, milioni di volte, e
fu udibile dall’intero Universo. La gioia, il calore e le risa furono totali. Purtroppo, dopo
gli avvenimenti causati da Vergogna, Ugo ci vietò di usare la barzelletta perfetta, tanto
che al giorno d’oggi essa è stata completamente dimenticata. Ricordiamo solamente che
riguardasse una cucina e due cuochi. Ma i tentativi di riscoprire la regina delle barzellette
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non sono mai andati a buon fine, né mai qualcuno sperimentò più con la stessa tenacia
di Virok.
Dicevamo, gli ultimi echi della barzelletta si spensero su Universo, e accadde un fatto
inatteso: risate provennero dal cielo, risate dalla terra e nel vento, risate fra le rocce e dalle
nuvole, risate perfino nell’acqua stagnante della latrina di Virok.
Quei filosofi aluviani ebbero difatti ragione: era Dio, e rideva!
Di seguito riportiamo le parole giunteci da Ugo, dalle quali si originò l’Ughesimo:
«Ho-ho-ho, che spasso», le sue risa somigliavano molto al Babbo Natale de “Le
cronache della Terra”, il famoso ciclo fantasy, «finalmente questa Creazione mi dà qualche soddisfazione: ben fatto Virok!».
L’esultanza in Universo fu grande, accompagnata dalla potenza della Barzelletta.
«Oh quasi dimenticavo, che sciocco, il mio nome è Ugo, che maleducato mi ero dimenticato di presentarmi… salve, popoli di Universo!».
Un boato riempì le piazze: Universo conosceva il nome del suo Dio!
«Ora vado a raccontarla alla mamma, farò un figurone, ho-ho-ho! Ah, ma per voi di
Universo ho in serbo una magnifica ricompensa. Essa apparirà fra cento dei vostri anni
da adesso, e trasformerà il vostro mondo in un eterno Paradiso… ho-ho-ho, ancora rido,
molto divertente!».
La voce si spense. Lascio immaginare le reazioni variegate che ebbero gli abitanti di
Universo: gioia, curiosità, fervore, dubbio. Tutto mescolato in un colorato calderone di
sorrisi.
Ma quel che Ugo non poteva sapere, quel giorno (eh sì, figurarsi se un Dio del genere
è onnisciente), era che Elo, rintanato nell’ombra al confine dei cieli più remoti di Universo, ascoltava. E probabilmente starnutiva.

VUNGRLPF L’ESPLORATORE

“V

ungrlpf fu il più grande esploratore Rolobita di tutti i tempi, nonché lo scopritore dell’Armadillion.”
(Enciclopedia Universale)
“Ammetto di essermi ispirato a lui, quando ho pensato a Cristoforo Colombo e Marco Polo.”
(Intervista ad Harmontil, autore de “Le cronache della Terra”)

Alcuni cenni storici sui Rolobiti. Si tratta di un popolo sito nelle zone centro-occidentali di Universo, votato alla poesia e alla guerra.
Le particolarità di questa specie sono due: la riservatezza nei confronti dei forestieri,
e la lingua. Tutti i popoli di Universo infatti, parlano l’universese (o universale), a eccezione
dei Rolobiti.
Essi possiedono una lingua con una sola vocale, la “u”, con la quale riescono comunque ad articolare frasi, usando perlopiù consonanti. Il che rende tale idioma fastidiosissimo da ascoltare.
I famosi scoglilingua rolobiti, diversi dagli scioglilingua comuni, hanno il potere di
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pietrificare la lingua del forestiero che tenti di pronunciarli. Si tratta inoltre di un linguaggio impossibile da apprendere, per secoli studiato dai più grandi luminari senza risultati. Solo grazie a Vungrlpf si ottennero progressi nella traduzione. Da lì, si scoprì molto
sulla letteratura rolobita, specialmente su Drggplnnbsvl, il divino Poeta.
Quasi un secolo era passato dagli avvenimenti che coinvolsero Virok e la Barzelletta:
nuove generazioni nacquero, a cui venne tramandata la promessa di Ugo del Paradiso
Terrestre.
Ora, gli Umani hanno un modo peculiare di interpretare la religione: essi sono portati
istintivamente a credersi i prediletti di Ugo. Hanno addirittura scritto un libro in merito, l’Ughibbia (o CorUgano, non sono ancora d’accordo sul titolo), nella quale affermano
che Ugo abbia profetizzato il dominio degli Uomini nel Paradiso, stravolgendo le vere
parole seguite alla Barzelletta.
All’interno delle correnti religiose Umane, i Fondamentalisti Ughesi furono i più pericolosi. Essi organizzarono in tutto Universo attentati terroristici: lanciarono ampolle
contenenti essenza di Gorth nelle piazze, immisero sul mercato pellicce di Aluviano,
torturarono i prigionieri con passi tratti dai romanzi Rolobiti e molto altro.
La loro crudeltà si spinse oltre ogni limite quando fecero esplodere le Dighe Gemelle,
costruzioni poste vicino le città fiammeggianti dei Pugh, spegnendone tutti gli incendi. L’assenza di fiamme nelle città indusse molti Pugh a darsi fuoco da soli per la disperazione.
In questo contesto di forte tensione nacque Vungrlpf. Non si sa molto della sua infanzia, ma a quanto pare andò via di casa, in cerca di avventure, a soli sedici anni. Non
è una cosa consueta per un Rolobita partire, ma l’animo di Vungrlpf era stracolmo di
curiosità e consonanti.
Il nostro avventuriero girovagò per anni, potendo godere la vista di alcuni dei posti
più strabilianti di Universo: la città sospesa di Barbabia, le Grandi montagne Centrali, il
Lago giallo, le pratose città dei Plantari, il Monte pericolante, Il Muro forato di Aluvia, le
foreste dell’Ovest, il golfo del Mar Bagnato in cui Bregrth avvelenò Universo, e le Isole
degli Uomini, al confine estremo del mondo.
Apprese l’universese, unico fra tutti i Rolobiti, e decise di scrivere un diario dei suoi
viaggi tradotto in entrambe le lingue, “Il Migliaio”, grande successo di vendite durante la
seconda Era.
In esso, egli ci racconta due storie molto importanti: la prima, riguardante l’incontro
con Asama Ben Loden, profeta dei Fondamentalisti Ughesi; la seconda, la sensazionale
scoperta dell’Armadillion, che lo consegnò definitivamente alla storia.
Andando per ordine, l’incontro con Ben Loden avvenne sull’isola di Badgad, al cospetto di tutti i suoi luogotenenti. Lo stupore nel vedere un Rolobita parlare la lingua
comune fu grande, tanto che gli venne amichevolmente proposto con una spada alla gola
di diventare una spia del Fondamentalismo.
Vunglrpf se la cavò cantando a squarciagola un’antica canzone popolare della sua
terra, “U strgtfmbc clurdrpkn dr frtt”, grazie alla quale l’intero contingente di Ben Loden
cadde preda di emicrania e convulsioni.
Tale espediente venne utilizzato dai Rolobiti anche nella battaglia di Trufulgur, in cui
l’intero esercito intonò l’inno nazionale per disperdere il nemico. Da quel momento in
poi, ogni esercito di Universo è dotato di sofisticati tappi per le orecchie.
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Fuggito da Badgad, Vunglrpf si diresse verso il confine conosciuto di Universo, l’isola
di Gippone, oltre la quale leggenda vuole che Ugo abbia stabilito il suo reame.
Giunto a Gippone, Vunglrpf per più di quattro anni fece diversi lavoretti in giro per
l’isola, mettendo da parte del denaro che gli sarebbe servito per organizzare una spedizione marittima verso Ovest.
Innumerevoli prima di Vungrlpf salparono alla ricerca di nuove terre oltre il confine
del Mar Bagnato, più a Ovest, ma nessuno tornò mai. In parte per la poca organizzazione
e intraprendenza, in parte perché coloro che arrivarono alle terre dell’estremo Ovest non
ebbero alcuna voglia di tornare indietro. Ma questo lo sappiamo solo ora. Senza l’audacia
di Vunglrpf forse il mondo contemporaneo sarebbe stato diverso. Sicuramente con più
vocali.

IL RITROVAMENTO DELL’ARMADILLION

“E

gli è la luce dell’eternità discesa su Universo, cioè… c’è va, una roba tipo così.”
(Un adolescente sull’Armadillion)

“Rivolse a me gli occhi, e al suo cospetto mi sentì un nulltsslt osservato dal divino.”
(Il Migliaio)
Su Universo, come ormai tutti sanno dai tempi della comparsa dell’Armadillion, Ugo
ha stabilito quattro scopi fondamentali nella vita: il primo è ridere a crepapelle, il secondo
mangiare dei nellidi in salsa agrodolce, il terzo intonare un motivetto sotto le Cascate
Musiche.
Il quarto non venne mai rivelato dall’Armadillion. Su di esso il dibattito filosofico si
accese, portando alla formulazione di ipotesi su ipotesi. Tra chi suppose fosse l’amore,
chi la serenità, chi la conoscenza, chi far figli e chi costruire una capanna su un albero,
nessuno indovinò l’ultimo scopo. Ne siamo certi, poiché l’Armadillion aggiunse che
chiunque avesse completato tutti e quattro gli scopi fondamentali sarebbe asceso, in uno
stato di eterna Grazia, al cospetto di Ugo. Ciò condusse agli eventi di quest’ultima Era
del mondo, la quarta. Ma andiamo con ordine.
Vungrlpf riuscì ad organizzare la sua spedizione navale, reclutando un equipaggio di
venti uomini a cui promise di dividere le ricchezze aldilà del mare. Salpò da Gippone in
una fredda mattina di pioggia, alla volta dell’ignoto.
Il viaggio fu lungo ed estenuante, come lui stesso ci narra ne “Il Migliaio”; dopo mesi
di navigazione, razionamenti, tempeste, nove ammutinamenti falliti, uno in corso e un
altro in pianificazione, due uomini avvistarono terra all’orizzonte, mentre stavano per
sgozzare il celebre esploratore, il quale si dice abbia esclamato: «Me la sono vista peggio
di un frgf dentro le cgćtsg».
Sicuramente coloro che parlano il Rolobita avranno compreso la fine ironia, peraltro
assente all’interno de “Il Migliaio”; molti perciò ritengono la frase l’ennesimo divertissement apocrifo di Serok l’Aluviano.
La terra all’orizzonte si rivelò sconfinata, estendendosi fin dove l’occhio potesse osservare. Venne ribattezzata col nome di Vunglrpfia da Vunglrpf in persona. Gli Umani
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dell’equipaggio invece la chiamarono come la nave, Amorica, nome che ebbe più successo del suo impronunciabile rivale. Da questo momento in poi, gli storici sono concordi
nel ritenere iniziata la terza Era di Universo.
Quel che Vunglrpf avvistò vicino le coste di Snslvdur fu sconvolgente: un gigantesco
edificio, alto ed elevato oltre i limiti del cielo. Esso svettava, in lontananza, a non più di
due giorni di cammino. La ciurma rimase a bordo, in attesa del ritorno di Vunglrpf, che
si diresse verso la torre con soli tre uomini.
Giunti ai piedi della costruzione, Vunglrpf notò che essa non era molto grande in
larghezza, e sembrava solo contenere delle scale a chiocciola all’interno. Deciso a salire
fino in cima, Vunglrpf cominciò la scalinata in solitaria: i tre Uomini, impauriti, vollero
tornare a bordo.
Egli, come racconta nel suo romanzo, aveva acqua a sufficienza per una settimana o
poco più, e cibo avariato a disposizione, ma la fermezza nel suo cuore e l’amore per la
scoperta avrebbero prevalso. E così fu: Vunglrpf giunse in cima alla scalinata dopo due
settimane, stremato ed emaciato, con le gambe tremanti e le ginocchia quasi fratturate.
Oggi i turisti e i pellegrini, per visitarla, usano un comodo ascensore, una delle geniali
invenzioni di Agrabunthur. Alcuni sportivi, a volte, tentano la leggendaria scalata di
Vunglrpf, senza successo.
Dicevamo, Vunglrpf giunse in cima privo di energie. E lì svenne. Quando riprese i
sensi, fu immenso lo stupore nel vedere svettare una statua, solitaria, raffigurante una
creatura sconosciuta. Essa pareva fatta interamente d’oro, con forme talmente splendide
da richiamare a sé il soffio della vita. Stranamente Vunglrpf, pur non avendo mai visto in
nessun luogo da lui visitato questa creatura, la chiamò Tlung.
“È proprio un Tlung”, esclamò.
Quando il nome venne pronunciato, dalla statua, più o meno all’altezza di quello che
sembrava lo stomaco, si aprì una porticina, grande non più di due pollici Umani.
Ai nostri tempi i turisti la conoscono come Porta del Paradiso. Essa pare essere l’unico
collegamento fra il reame dei Cieli Infiniti, e Universo. È piccola, in modo da permettere
solo alle anime dei morti di passarvi.
Numerose indagini, nei secoli a venire, hanno verificato come sia la statua sia la porta
siano indistruttibili e inamovibili, e che la porta racchiuda un tunnel lunghissimo, da cui
si crede provenga l’attitudine dei morenti a vedere luci in fondo ai tunnel.
Proprio da quella porticina, titubante, davanti agli occhi esterrefatti di un Vunglrpf
esausto, uscì lui, l’Armadillion. Egli era, agli albori della terza era, un essere minuscolo,
con occhi sproporzionati rispetto al corpo e una voce paradossalmente roca e profonda.
Qui di seguito riportiamo lo storico dialogo fra l’Armadillion e Vunglrpf, in cui la divina
creatura espresse i suoi primi pensieri sul mondo:
«Ciao»
«Ciao»
«Come va?»
«Bene, tu?»
«Bene anch’io, grazie»
«Prego»
«Bel posto qui, non trovi?»
«Sì».
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BANTHUR E L’ALBERO

“B

anthur? Avrei preferito la nascita dell’Anti-Ugo profetizzata nell’Ughibbia.”
(Aluviano al convegno dell’U.A.U., Unione Ambientalista Universo)

“È il CorUgano, infedele!”
(Ultime parole di Asama Ben Loden, prima di farsi esplodere al suddetto convegno1)
Poche storie hanno catturato l’immaginazione degli abitanti di Universo quanto l’improbabile vicenda di Banthur e dell’albero di Semmop. Sebbene si tratti di una storia
semplice, breve e a tratti un po’ banale, considereremo tutti gli aspetti che hanno portato
al suo conseguimento, oltre alle calamità che ne scaturirono.
Essa è un argomento primario per i sostenitori del cosiddetto “effetto guiscone”, secondo cui un guiscone che fa ruzzolare da una montagna la testa di un Umano darebbe vita
ad una frana in un punto casuale di Universo.
Ma torniamo a noi. Anni dopo la scoperta di Amorica (o Vunglrpfu, per i lettori Rolobiti), il ritorno di Vunglrpf in patria e l’incontro con l’Armadillion, gli Umani dell’ormai
sovrappopolato arcipelago dell’Ovest pianificarono un’epocale migrazione.
Una flotta di seicento navi, costruita – per ottemperare alla tradizione Umana – grazie
a una collaborazione fra criminalità organizzata e cantieri navali abusivi, si diresse alla
volta delle nuove terre, forte dello spirito d’avventura tipico dei popoli combina guai.
In una di esse s’imbarcò il nostro Banthur.
La flotta giunse presso le coste di Snslvdur dopo quattro mesi di viaggio, quasi integra: il primo mese purtroppo, due navi furono inghiottite da un’acciuga, gigantesco mostro marino che abita gli abissi più abissali del Mar Bagnato.
La colonizzazione di Amorica ebbe inizio: si edificarono città, porti, chiese; si avviò la
caccia al Tlung, grasso abitante delle pacifiche praterie di Amorica, e il suo allevamento
in fattorie. La felicità risiedeva nei cuori di ognuno, in gran parte portata dall’assenza di
guisconi mozza-teste nel nuovo continente.
Nel giro di pochi decenni la popolazione Umana di Amorica decuplicò, per la felicità
dei Tlung, passando dalle ventimila alle duecentomila unità. Fu la stagione d’oro dell’Uomo,
quella dei grandi geni come Agrabunthur, dei mercati fiorenti e della ricchezza sfrenata.
Gli Amorichesi furono anche l’unico popolo, se escludiamo Vunglrpf il Rolobita,
ad avere l’onore di conversare con l’Armadillion in cima alla Torre di Scale, presso la Porta del Paradiso. Qualsiasi notizia al riguardo, o frase storica del mitico essere, ci venne filtrata dagli antichi abitanti di Amorica, portando spesso alla scoperta di importanti verità
su Universo.
Un esempio è il celebre “Discorso sulla natura delle invenzioni e della fantasia”, in cui fu
chiesto all’Armadillion come mai Ugo ci avesse fornito tali mezzi. Egli rispose:
«Per Ugo fu un modo di accorciare il lavoro: invece di creare tutte le cose che avrebbe
dovuto, molte le infilò dentro le menti delle razze prime; come la casalinga, che scopando infila le ultime polveri sotto il tappeto».
Tante, come sappiamo, furono le rivelazioni su questi argomenti, ma non potremo
approfondirle in questa sede.
Il nostro Banthur nel frattempo divenne un contadino, avendo per primo occupato
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una vasta pianura fertile nell’Ovest di Amorica, vicino alle finestre del mondo, interamente
senza alberi fatta eccezione per uno, un Semmop secolare dall’aspetto tanto normale
quanto misterioso.
Sappiamo infatti, dai diari di Banthur, quanto egli si sia interrogato su come il seme
di un Semmop potesse essere giunto fin lì, arrivando spesso a conclusioni poco plausibili. In effetti nessun altro albero di Semmop, pianta tipica delle isole Umane, fu mai più
ritrovato in Amorica. I dubbi si trasformarono in ossessione. In pochi mesi lo tormentarono a tal punto che una notte Banthur uscì di casa, deciso a bruciare la pianta che osava
sfidare la logica di Universo.
Secondo la leggenda dei fulmini squarciarono le tenebre, mentre le fiamme ardevano
sul Semmop, illuminando il volto di Banthur. Egli fu trovato, il giorno seguente, a sotterrare le ceneri dell’albero gridando ai quattro venti: «Vediamo se esisti, adesso!» A tutti
parve un semplice caso di follia, male comune fra gli Umani. In realtà, fu l’inizio della fine.
O la fine dell’inizio, a seconda dei punti di vista.
1 È noto che i Fondamentalisti Ughesi scopriono un miscuglio in grado di generare
esplosioni, tenuto segreto e dimenticato con la morte del profeta Ben Loden. Per ulteriori approfondimenti consigliamo le letture: “Ben Loden: genio o Anti-Ugo?”, “Il richiamo
del fuoco” e “Cucina fai da te”, in cui si dice che egli, con messaggi cifrati nel testo, abbia
nascosto la formula per ottenere il miscuglio.
Asama Ben Loden per tale scoperta ricevette un dono post mortem da un’ambasceria
Pugh presente al suo funerale: un’urna di ceneri del Sacro Tempio di Elo. Un grande
onore, considerando che il Tempio è bruciato una volta l’anno e le ceneri ricavate assumono, nella cultura Pugh, lo stesso valore del diamante per l’Uomo.

VERGOGNA L’UMANO

“C

he vergogna provo, per quel Vergogna!”
(Tropico dell’ovvio: frasi da evitare per non sembrare stupidi)

“Pensateci, è meglio che il suo nome sia stato dimenticato: non siamo costretti a evitarlo per i vostri
figli.”
(Mille nomi per il vostro piccolo Umano)
Vergogna visse negli anni immediatamente successivi a Banthur il piromane. Di lui,
escludendo la nobile discendenza dall’eroe Giggioniggio, sappiamo solo che fu un mercante Amoricano, noto per l’astuzia negli affari e pronto al peggio pur di guadagnare.
Da tale dettaglio della sua vita deriva il detto: meglio un Rolobita chiacchierone di un Umano
furbacchione.
Vergogna era solito, come tutti gli Amoricani della zona, recarsi dall’Armadillion, occasione in cui tentava di mettere a cuccia la sua turbolenta coscienza da affarista.
In quegli anni il mondo intero si crogiolava nella pace e nella prosperità, e nessuno
aveva dubbi: si trattava del benefico influsso dell’Armadillion.
Dal primo dialogo fra Vergogna e l’Armadillion di cui abbiamo notizia, scaturì il “DiL’Elzeviro, Anno II, Numero I
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scorso sulla natura della morale e della giustizia”, che di seguito riportiamo:
«Saggio fra i saggi, Armadillion, dimmi: esiste davvero un senso del giusto e dello sbagliato, del bene
e del male?»
«Caro [Nome cancellato], certo che no, non su Universo. Se fosse esistito, Ugo non avrebbe di che
divertirsi osservandovi: è la vostra interpretazione di ciò che a noi è chiaro, a rendervi spassosi. Ora per
piacere, passami quelle patate alla brace, ho fame.»
A proposito dell’ultima frase, c’è da specificare che negli anni l’Armadillion si era
trasformato da minuscola creatura occhiuta, in grasso e unticcio essere dalle guance ellittiche. L’Armadillion stesso se ne scusò, asserendo che il cibo oltre la Porta del Paradiso,
a cui era abituato, non contenesse delle misteriose creature, i lipidi, responsabili del suo
sovrappeso.
Numerose ricerche furono commissionate agli scienziati di tutto Universo per trovare
questi lipidi; alcuni guerrieri si offrirono di intercettarli e ucciderli prima che arrivassero
alla tavola dell’Armadillion, senza risultati.
Col passare degli anni, le condizioni di salute dell’Armadillion andarono peggiorando,
a causa del grasso in eccesso, finché non fu lui stesso a chiedere aiuto. Annunciò che vi
fosse un albero praticamente identico a un Semmop, in realtà molto speciale e sacro ad
Ugo. Esso era cresciuto proprio in Amorica, vicino alle finestre del mondo: si trattava del
primo albero mai creato su Universo, l’essere più nobile e antico mai ideato. Solo e unicamente nella sua corteccia, sarebbe stato possibile trovare la linfa in grado di guarirlo. Il
lettore più attento avrà già intuito la piega che presero gli eventi.
Le ricerche durarono mesi, finché non saltò fuori la storia dell’ignaro Banthur, da
poco passato a miglior vita. Fu proprio Vergogna a scoprire per primo questo triste retroscena, preferendo tenerselo per sé qualche giorno ancora e riflettendo sul da farsi. La
sua mente da affarista intravide un’occasione che stava prendendo forma. Elo, da secoli
in attesa, avvertì nell’animo dubbioso dell’Uomo un’occasione per agire. Così una notte
s’insinuò attraverso le narici nella mente di Vergogna, apparendogli in sogno.
Gli offrì ricchezze infinite, oltre la comprensione mortale, in cambio di un unico favore: Vergogna avrebbe dovuto consegnare all’Armadillion una diversa linfa, di un albero spoglio e senza vita, sito nell’estremo Nord di Amorica, nelle Terre dei ghiacci eterni.
Vergogna, pur consapevole della natura malvagia del suo interlocutore, tentato dalla
promessa d’immense ricchezze, accettò. Seguendo le indicazioni dategli in sogno, il nostro avido mercante organizzò una spedizione per raggiungere l’albero di Elo e ricavarne
quanta più linfa possibile. Tornato a casa, versò la linfa in un’ampolla, dirigendosi quatto
quatto alla Porta del Paradiso.
Era notte, in pochi sostavano in quei luoghi, tanto che solo Vergogna e alcuni testimoni assistettero all’evento: Vergogna offrì l’ampolla contenente la linfa maledetta
all’Armadillion, il quale, fiducioso dell’uomo che così spesso aveva discusso con lui in
passato, bevve.
Inizialmente il divino essere parve tornare normale, snello e aitante, e tutti applaudirono al miracolo. Fu quando l’Armadillion continuò a dimagrire, sempre più, che disse
spirando: «E che cavolo!».
Ancora non si sa a quale cavolo si riferisse, né cosa sia un cavolo.
La rabbia dei presenti si riversò sull’Uomo che aveva tradito Universo: Vergogna.
La voce si sparse in fretta ma egli era fuggito, consapevole di aver barattato la felicità
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di tutti per una smodata ricchezza personale. Il che, supponiamo, gli parve ragionevolmente onesto.
Ed Elo rispettò la promessa: lo premiò, donandogli l’ultimo Silmarillion, mistica pietra
proveniente da altri mondi. Il problema di questa gemma era proprio la gemma in sé.
Fu subito evidente che essa fosse talmente preziosa, nell’aspetto e nella forma, da non
poter essere barattata equamente neanche con tutti i beni di Universo, risultando perciò
nient’altro che un’inestimabile patacca. Mai fidarsi di Elo.
Vergogna finì sul lastrico. Elo approfittò del vuoto creatosi nei cuori di ognuno per
ostruire la Porta del Paradiso e soggiogare Amorica.
Del Silmarillion, invece, si persero le tracce. Non che la cosa sia mai importata a qualcuno.

BROCOLOE IL FILOSOFO

“B

rcloe è un gr ‘nde!”
(Ciccione con la bocca piena di nellidi parla di Brocoloe)

“Egli fu una delle menti più acute del suo tempo.”
(Lodi per tutti: trovare del buono nella gente è semplice!)
Alcuni cenni storici sui Barbabiani. Abitano le zone più a Nord di Universo, sono
caratterizzati da sete di conoscenza e un’inspiegabile passione per matematica e filosofia.
La capitale Barbabia, nota anche come la Città sospesa, è il loro monumentale simbolo, nonché il più grande esempio di speculazione edilizia di ogni tempo. Fu costruita
posizionando, in perfetto equilibrio sul picco aguzzo di una montagna, delle vaste fondamenta, costruendovi poi sopra la città vera e propria. Barbabia è visitabile dai turisti,
rispettando il “regolamento sull’equilibrio e sul buon costume”, obbligatorio anche per i cittadini.
Esso concerne il numero di passi che si possono fare in una determinata direzione, il
divieto di saltellare, di correre e di soffiare.
È oggetto di studio come l’intera opera non sia mai stata distrutta da folate di vento;
tuttavia è risaputo come gli ingegneri Barbabiani posseggano conoscenze matematiche
sconosciute al resto di Universo.
I Barbabiani hanno una società rigida, la cui suddivisione in caste è basata sul risultato
del QUIERO (Quoziente Unificato Intellettivo e d’ERudizione Omologata), in cui i nobili divengono professori presso la prestigiosa università di Barbabia. Tale popolazione
sente l’impulso irrefrenabile di archiviare qualsiasi tipo di conoscenza e accumulare dati
nelle loro sterminate biblioteche, motivo per cui Barbabia è anche nota come “Il Grande
Archivio di Universo”.
Ultimo ma non ultimo, tutti i Barbabiani odiano i triangoli isoscele, incluso il sottoscritto. Non saprei spiegare a un lettore esterno alla nostra cultura il motivo. Porco pi
greco, sono isoscele, come fanno a non darvi il voltastomaco!
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Perdonate lo sfogo. Torniamo a noi.
Con la morte dell’Armadillion e la seconda discesa di Elo, iniziò la quarta e ultima Era
di Universo. Elo stava formando l’Armata dei centomila Raffreddati, pronta a salpare dalle
coste di Amorica per soggiogare il mondo. I Pugh avrebbero appoggiato l’assalto da Sud.
I popoli di Universo si videro circondati.
Questi avvenimenti furono contemporanei alla nascita di Brocoloe, Barbabiano di
nobili origini. Egli fu l’ultimo di una dinastia di filosofi, fra cui possiamo citare Cavolfioroe, ideatore del ragionamento discontinuo, Pomodoroe, l’autore di “Sono, dunque è meglio
che mi metta a pensare” e“Fenomenologia dei nellidi”.
Brocoloe espose nel suo unico libro, “Punto interrogativo”, una teoria che avrebbe scosso Universo. Dopo l’introduzione di trecento pagine – zeppa di ringraziamenti, preamboli e riferimenti bibliografici di dubbia pertinenza, nella più classica tradizione letteraria
Barbabiana – il libro vero e proprio, che si articolava per le restanti sei pagine, espone
l’argomentazione di Brocoloe.
Egli inizialmente ci mostra una serie di prove della non onnipotenza di Ugo (il fatto
che abbia una madre, ad esempio, presupporrebbe un gruppo di suoi simili su cui non
esercita poteri ultraterreni). Brocoloe lo chiama stato di divinità incompiuta. E lo stesso fa
per il principio di onniscienza. Secondo Brocoloe, anche se Ugo non è pienamente divino, ha un piano ben preciso per gli abitanti di Universo: Ugo non vuole che sconfiggiamo Elo, vuole che scappiamo da lui.
Deduce che Elo, essendo stato creato in Universo, non possa sfuggire a tale piano
dell’esistenza nonostante il suo stato divino: perciò sarebbe ossessionato dal dominio del
mondo e dall’infliggere sofferenze. Il poveretto è frustrato. L’unico modo per vincerlo,
dunque, sarebbe quello di lasciarlo da solo.
Su come fuggire da Universo Brocoloe ricorda le parole dell’Armadillion sui quattro
scopi fondamentali nella vita, dopo i quali si ascenderebbe in uno stato di eterna grazia,
facendo una fortunata ipotesi: oltre al primo scopo, ridere a crepapelle, gli altri scopi conosciuti – mangiare nellidi in agrodolce e cantare sotto le Cascate Musiche – sono due delle
tre sensazioni impossibili da spiegare in letteratura: la terza è il fetore dei Gorth. Brocoloe conclude supponendo che il quarto scopo sia proprio annusare l’ascella di un Gorth.
La prima edizione del libro andò a ruba: undici copie vendute, tre chieste in prestito
e una trafugata.
Quando si scoprì che il quarto scopo era davvero annusare l’ascella di un Gorth - poiché i primi ad avere il coraggio di farlo ascesero al cielo - in ogni regione del mondo partì
una caccia alle tribù dei puzzolenti giganti. Si allestirono organizzazioni di contrabbando
e si moltiplicarono i venditori ambulanti di nellidi, oltre ai tour canori verso le Cascate
Musiche e un festival della canzone Rolobita.
Insomma, in poco tempo tutti i popoli di Universo completarono i quattro scopi: le
risa affollarono le strade, i nellidi si estinsero, le Cascate Musiche si prosciugarono e i
Gorth rimasero traumatizzati dalla violazione delle loro ascelle.
L’eterna grazia avvolse tutti e iniziò l’Esodo verso il reame dei cieli infiniti, dominio incontrastato di Ugo. L’affluenza improvvisa ai cancelli del reame, di centinaia di migliaia
di mortali graziati dalla vita, gettò nel panico le sonnolente guardie che giocavano a carte.
Si organizzò una fila numerata, in cui ognuno tentò comunque di sorpassare l’altro,
mentre degli Armadillion timbravano i lasciapassare e prendevano le generalità.
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E

LA SOLITUDINE DI ELO

lo vagava per il vuoto Universo, ignorato da tutti. Amoricani, Pugh: persino loro
erano scappati. A cosa sarebbe servita un’immortale esistenza?
D’un tratto si scoprì guarito dal perenne raffreddore. Prese un bel respiro e sorrise.

LA FINE DI UNIVERSO

“L

a Fine: quale affascinante, nostalgico, funambolico, ipertrofico e remissivo evento, nella vita di uno
scrittore. Come può una storia, un mondo, esaurirsi del tutto? E cosa fu, la fine di Universo, se
non un nuovo inizio?”
(L’autore, che non ha più voglia di trovare titoli fittizi, o forse questo è un titolo, anche se un po’
lungo)
Il reame dei cieli infiniti, a dispetto del nome, ebbe un serio problema di capienza dopo
l’Esodo delle razze prime.
Nessuno si sarebbe aspettato una tale, improvvisa affluenza, neanche Ugo in persona.
La disorganizzazione dell’apparato burocratico e di prima assistenza del reame si dimostrò nel suo rutilante splendore: si esaurirono le scorte di ali piumate usa e getta, che nel
reame dei cieli infiniti avevano la funzione di mezzo di trasporto fra una nuvola e l’altra.
Si arrivò addirittura a stipare nelle nuvolette abitative un numero esorbitante di ascesi,
tanto che alcuni Armadillion si lamentarono di diritti Paradisiaci violati, norme edilizie improvvisate e criminalità in ascesa a causa degli ascesi.
Fu per questi ed altri motivi (esposti ne “Il paradiso senza pretese”) che il nome del reame
fu provvisoriamente cambiato in reame dei cieli finiti.
Fra gli ascesi ricordiamo Brocoloe, il genio Barbabiano che permise l’Esodo da Universo. Osservando un cantiere nuvoloso in cui sarebbe sorto un cumulonembo abitativo,
una sorta di casa popolare per i migranti-ascesi Rolobiti, Brocoloe ebbe un’Illuminazione –
evento fin troppo frequente nella sua vita – e ascese ulteriormente al cospetto di Ugo.
Fu l’unico personaggio di Universo ad avere l’onore di parlare faccia a faccia con Ugo.
Il Dio, come raccontò Brocoloe in seguito, aveva l’aspetto di un ragazzetto di campagna,
con bretelle e vesti quadrettate, stivaloni e persino la classica spiga di grano tra i denti. Riportiamo il dialogo, tratto dalle memorie di Brocoloe:
Ugo: Posso avere ogni aspetto io desideri, se è questo che ti chiedi.
Brocoloe: Allora perché si è conciato così, o divina maestà?
U: È un abbigliamento pratico, vado matto per le bretelle.
B: Uhm, non sono d’accordo.
U: Ma torniamo a noi, sai perché sei qui?
B: Non proprio.
U: Tu hai appena escogitato una soluzione al sovraffollamento del mio regno.
B: Come fa a saperlo, legge nelle menti dei mortali?
U: Ma no, che idiozia! Conoscendoti ho solo tirato a indovinare. Immagina che mal di testa a sentirvi e controllarvi tutti… eh no, l’ho fatto una volta coi narniani e non ripeterò lo stesso errore. Ma
andiamo avanti, esponimi l’idea.
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B: Prima vorrei sapere perché ha permesso l’Esodo, se poi non avete potuto supportarlo.
U: Senti ho tanti mondi paralleli in ballo, qualcuno dovevo chiuderlo per forza, troppe tasse.
B: Come immaginavo ci sono altri mondi. Bene, perché la mia idea potrebbe essere trasferire ogni
razza prima in un mondo diverso, una per volta, in modo da non creare squilibri in quelle realtà.
U: Ma sai che non è affatto una cattiva idea? Mio caro Broccol… ehm Brocoloe, ti terrei come
consigliere, se solo tu non avessi appena criticato il mio abbigliamento preferito.
E così avvenne, ogni razza fu trasferita in un mondo diverso: noi Barbabiani entrammo nel mondo di Nirn, all’interno del continente di Tamriel, dove usammo il nostro
ingegno per inventare apparecchiature futuristiche, divenendo noti come Dwemer; i Gorth si trasferirono in Arda, dove prosperarono come aiutanti, insieme ai Pugh, di Morgoth, una specie di nuovo Elo, anche se meno raffreddato e con un’aria decisamente più
malvagia e fuocherellosa.
Gli Aluviani finirono su Magrathea, dove la loro specie progredì, per dono di Ugo, in
quella dei mitici costruttori di pianeti, acquistando la vista seppur mantenendo quel senso dell’umorismo incomprensibile agli Umani. Riscoprirono anche la barzelletta perfetta:
ma questa è un’altra storia.
I Rolobiti avrebbero voluto tornarsene in Universo, e al divieto di Ugo scelsero un
mondo dal nome talmente incomprensibile che ci asteniamo anche solo dallo scriverlo,
ma la cui pronuncia li fece sentire a casa. Elo fu ricompensato per il malefico lavoro con
una graziosa nuvoletta provvista di camino nella periferia del reame, ora di nuovo dei
cieli infiniti.
E gli odiosi Umani, progenie di Vergogna, rifiutati da tutti i mondi abitati, mesti entrarono in un mondo a parte – un po’ isolato, con leggi fisiche noiose e pieno di zanzare.
Lo chiamarono Terra, in onore della fortunata saga fantasy di Harmontil, lo scrittore
di best-seller che per pura casualità profetizzò dettagliatamente l’intero futuro della sua
specie.
A tal proposito, sappiamo che dai discendenti di Harmontil il profeta trasferitisi sulla Terra nacquero molti illustri personaggi: Shaka Zulu, Savonarola, Jules Verne, Toro
Seduto e Xiao Ming, un artigiano cinese che inventò la ruota e di cui ci si dimenticò il
giorno dopo.
Quanto al sottoscritto, prima di andare col mio popolo ho preferito lasciare una copia
di queste memorie del nostro folle mondo nella biblioteca pubblica di Barbabia. Confido
che un Armadillion l’abbia fatto al mio posto. Adesso davvero possiamo dire che tutta la
conoscenza di Universo si trova all’interno di Barbabia, ad eccezione del disegno di un
triangolo isoscele: il che è per noi motivo di grande orgoglio.
Così si conclude la nostra sgangherata epopea. Tutto è finalmente al suo posto, addio.
Anzi, AdUgo.
Un lettore attento: «Aspetta un attimo: e che fine hanno fatto i Plantari?»
Un autore smemorato: «Eh, forse un giorno ve lo racconterò».
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LO SPECCHIO

M

ia madre aveva partorito a vent’anni. Era rimasta incinta una notte d’estate, con la
luna piena e le cicale in concerto tra gli oleandri in fiore; lei e mio padre si amavano da qualche settimana, quelle che non bastano a riempire un mese ma che sembrano
abbastanza, nella giovinezza accondiscendente di una coppia di antichi adolescenti, per
consacrarsi all’amore e alle sue lusinghe.
Dopo quell’incontro non si erano più visti. Mia madre era tornata feconda nella sua
arida terra di fichi d’india; mio padre era tornato anche lui chissà dove, lontano da lei e
dai miei ricordi. Qualche anno più tardi, quando sarei stata abbastanza grande per riuscire a sciogliere la metafora dei fiori, delle api e delle calde sere d’estate gravide di baci e
promesse, avrei cominciato ad odiarli, a considerare lei una puttana della peggior specie
e lui un irriconoscente, inconsapevole omuncolo da quattro soldi. Tali erano rimasti negli
scomparti della mia memoria.
Io e mia sorella eravamo nate premature, livide e apparentemente morte; ci avevano
strappate al grembo di nostra madre con un cesareo d’urgenza, senza vagiti, senza urla:
avevamo salutato il mondo per la prima volta in silenzio. L’infermiera di turno quella
mattina era una zitella sulla cinquantina con le mani rovinate e i capelli stopposi; era stata
lei la prima a vedermi, ancora avvolta in un asciugamano di spugna, ricoperta di sangue.
Mi aveva guardata ed era inorridita: la immaginavo storcere la bocca, spalancare gli occhi
e trattenere un rantolo di disgusto mentre osservava l’evidente sproporzione della mia
testa, le mie mani troppo grandi per un corpo così piccolo e le mie orbite riversate all’indietro, quasi il Signore si fosse reso conto del mio aspetto e volesse impedirmi di rendermene conto a mia volta quando sarei cresciuta, per non farmi del male, per proteggermi
dalla sprezzante onestà della realtà e dell’esistenza.
Ero storpia. I miei arti sembravano pezzi di stoffa sfilacciati tagliati grossolanamente
e cuciti insieme dalle dita storte di una sarta cieca; nulla dell’equilibrio e della perfezione
di Vitruvio si accordava con la geometria della mia figura. L’uomo col camice bianco
che aveva seguito mia madre e che, al momento del parto, aveva presenziato in sala, mi
chiamava scherzosamente Quasimodo. L’intera equipe medica intenta a ricucire con parsimonia la ferita dalla quale avevamo intravisto la luce rideva maliziosamente.
Mia sorella si chiamava Angelica. Tutti avevano sempre pensato fosse figlia illegittima
di un cherubino e di una dea olimpica; piangeva lacrime dolci e sommesse, quando mia
madre l’aveva appoggiata sul suo petto la prima volta. Aveva pianto assieme a lei e si
era sentita immensamente felice mentre nutriva l’idilliaca creatura del suo vergine latte
materno. L’aveva stretta a sé e per un attimo aveva pensato all’odore pungente e setoso
degli oleandri in fiore e ad un sussurro d’amore perso nello scirocco di fine Luglio. Io,
per la prima parte della mia distorta vita, avevo sempre bevuto latte in polvere al sapore
d’industria farmaceutica.
Il giorno della nostra nascita, per festeggiare il lieto evento, la nonna aveva regalato a
nostra madre due semi; lei li aveva piantati in giardino qualche sera più tardi. Diversi anni
dopo guardando fuori dalla finestra della cucina, quella che affacciava sul prato, avevo
riso di gusto dinanzi allo spettacolo macabro e realistico delle nostre due vite, intrecciate
indissolubilmente in un unico, grande tronco dai rami separati, divisi dal vento e dalle
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intemperie del tempo: boccioli in fiore e verdi, tenere foglioline primaverili si alternavano, schivandole quasi, a secche sterpaglie rachitiche, perse in una malinconia necrotica.
Angelica, gettando occhiate imbarazzate aldilà del vetro, si scherniva e arrossiva di fronte
al mio sarcasmo; intimamente le davo della stupida.
Io e Angelica avevamo condiviso tutto da sempre: lenzuola e cuscino, che lei bagnava di lacrime quando i suoi incubi notturni la tenevano sveglia e nostra madre dormiva
profondamente con la porta della sua stanza chiusa a chiave, stordita dal sonno frenetico
degli ansiolitici; camice e calze, quasi sempre di sua proprietà, che si ostinava a volermi
far indossare nel vano tentativo di vedermi a mio agio nei suoi vestiti. Me li porgeva timidamente e mi osservava mentre provavo a raddrizzarne le maniche e le pieghe e farle
combaciare con l’asprezza e la disarmonia delle mie ossa, per poi intervenire nel dissacrante processo della mia vestizione, perenne missionaria della mia vita; mi trascinava
davanti allo specchio del salotto, quello dai fregi barocchi appeso a mezz’altezza al muro.
Ci riflettevamo nel vetro lucido, i volti affiancati, guancia a guancia; i capelli biondi
e ricci di Angelica assomigliavano ad una nuvola di sogni dorati. Mi coprivano la faccia,
li sentivo nella bocca, tra i denti, mentre lei tentava di stringermi a sé con tutta la forza, l’affetto ipocrita di cui era capace. I miei occhi storti vagavano confusamente nello
specchio, sfuggenti, dello stesso colore di quelli di mia sorella ma più sbiaditi, come un
cencio vecchio usurato dal tempo. Nessuno li guardava mai; mi dicevo che non era un
problema, che le cornee della mia gemella in realtà valevano doppio. Angelica era figlia
unica e io la sua terrificante deformazione in una casa degli orrori bianca e senza finestre.
A scuola passavo inosservata. I banchi mi coprivano il corpo come trincee e la mia
testa sgraziata spuntava appena tra le altre; non avevamo amici. Per me non era mai stato
un problema: le persone non mi piacevano ed io, a mia volta, non suscitavo le simpatie di
nessuno. Le giornate scolastiche erano tutte uguali e si ripetevano in schemi precostituiti,
mentre i miei compagni di classe non erano altro che sagome infantili e butterate.
Mia sorella piangeva spesso. Non sapevo il perché; ma piangeva.
Più volte mi era capitato di sentire certi inutili discorsi delle nostre compagne cosparse di profumo scadente, provinciali da quattro soldi che giocavano a fare le signore.
Parlavano di nostra madre; spesso le davano della puttana. Noi, agli occhi loro e dei loro
superbi genitori, non eravamo altro che il frutto di un rapporto bastardo e incosciente,
quasi questa fosse una giustificazione per la mia disarmonia e la bellezza splendente di
Angelica. Figlie del demonio, ma nate per scopi diversi: io per ricordare alla cittadinanza
quali fossero i frutti deformi dei rapporti fuori dal matrimonio, mia sorella per portarne
avanti la tradizione, quasi fosse una scudiera del peccato.
La città dove eravamo nate, così come la nostra famiglia, sembrava intrisa di un puritanesimo becero e scostante che negli anni aveva sempre causato problemi a nostra
madre: una ragazza così giovane diventata mamma così presto non era di certo una cosa
dabbene, il crocifisso di legno della chiesa del centro sarebbe inorridito, se solo lo avesse
saputo. Da parte mia, me ne infischiavo; la religione, così come i suoi più accaniti paladini, non mi interessava, e di fronte alle occhiate schive dei compaesani durante le nostre
sporadiche passeggiate in compagnia di nostra madre per le vie del paese reagivo con
impassibilità, abituata com’ero agli sguardi inorriditi degli sconosciuti.
Angelica, attaccata al braccio della mamma, arrossiva fin sopra alle orecchie, piantandosi le piccole unghie trasparenti nel palmo delle mani. Quando tornavamo a casa,
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puntualmente, vomitava.
Mamma si vestiva di nero. Si atteggiava a vedova di guerra inconsolabile e portava
solo abitini leggeri su calze fumé trasparenti; aveva sempre un’espressione grave sul viso,
nel lutto costante dei suoi errori e del profumo degli oleandri. Si ostinava a frequentare
la chiesa del paesello e ci obbligava a presenziare con lei alle pedanti omelie del sacerdote. Ci sedevamo sempre in ultima fila, nella panca più vicina all’ingresso, sulla difensiva,
quasi la fuga apparisse come la soluzione migliore alla tracotanza con cui ci presentavamo nella casa del Signore. Accanto a noi sedeva sempre, con cadenza regolare, Il Muto.
Il Muto era un uomo di mezz’età dai lineamenti duri e irregolari che, sebbene non
provenisse da una famiglia borghese come la nostra, era stato confinato anni prima nella
fila degli indesiderabili per qualche storia demoniaca di cui noi, a differenza del resto
della comunità, non eravamo mai venute a conoscenza. L’epiteto era proporzionale ai
suoi comportamenti; non parlava, non gesticolava e, talvolta, sembrava non respirasse
nemmeno.
Aveva un’aria burbera e arcigna, con le sopracciglia costantemente aggrottate e il
cappotto abbottonato fino al collo; mi ero sempre domandata se in realtà sotto a quel
soprabito non nascondesse fucili e rivoltelle. Angelica, come da copione, ne aveva sempre avuto pietà.
Una mattina Angelica era uscita di casa prima del solito. Era sparita per l’intera giornata ed era rientrata solo a sera inoltrata: mamma non era in casa.
Aveva varcato l’uscio della porta tremando; il vestito a fiorellini di cotone leggero
era rovinato. Gli mancava una spallina e si era abbassato, lasciando intravedere la tenera
curva del suo seno virginale. Era sporca di terra e aveva le ginocchia sbucciate: le avevo
chiesto dove diamine fosse andata.
Era scoppiata a piangere. Si era accasciata a terra lentamente, scossa dai singulti. Aveva cominciato a darsi della puttana e dell’assassina.
Più tardi, l’avevo vista in piedi davanti allo specchio; non si era cambiata, aveva ancora
lo stesso abito strappato addosso e il viso sporco e madido di sudore. Le avevo guardato
le mani: le teneva strette a pugno, in una morsa fatale. Poi le aveva aperte; sui palmi, il
relitto insanguinato delle sue unghie.
Qualche giorno dopo, la perpetua del paese aveva bussato alla nostra porta per avvisarci della morte del Muto. Probabilmente si era suicidato; lo avevano trovato con un
coltello conficcato all’altezza del cuore. Per quella donna con la retina in testa era stato
un dono della Provvidenza; avevo riso di fronte alla mistificazione di un alterato criterio
manzoniano.
Dopo quella sera, Angelica piangeva spesso. Stava sempre rintanata su sé stessa, quasi
una presenza invisibile le stesse piegando la schiena con forza.
Per tirarle su il morale, nostra madre le aveva comprato una macchina da scrivere:
non la usava mai. Per gioco, avevo cominciato a scriverci storie brevi e racconti che poi,
puntualmente, gettavo via. Una notte avevo sognato Il Muto e ne avevo parlato con mia
sorella; lei era inorridita e aveva chiuso le mani di nuovo. Dopo la nostra conversazione,
avevo cominciato a scrivere sul serio.
Schiacciavo freneticamente i tasti della macchina da scrivere; le lettere erano sbiadite,
quasi scomparivano sotto il flusso ininterrotto della mia rapsodia. Avevo cominciato a
pensare di averle annullate io, di averne asciugato la vernice bianca con la mia sete irreL’Elzeviro, Anno II, Numero I

65
65

frenabile, di averle amate talmente, quelle lettere, da annullarle per l’eternità. Per giustificarmi, mi dicevo che il mio era un atto d’amore.
Quell’amore che mi era stato negato da sempre, quello che serve meritarsi inconsapevolmente, lo riscoprivo nel silenzio rumoroso delle mie frasi d’inchiostro; lì Angelica non
poteva arrivare con la sua finta amicizia da strapazzo, con i suoi sorrisi pietosi e invadenti, con le sue mani perfette, con il suo corpo da ninfa d’oltremare. Le mie pagine erano
mie; le mie pagine erano brutte e distorte, rivoltanti come me, ma leggendole, toccandole
con le mie unghie necrotiche, smettevano di appartenermi e divenivano bellissime, incantevoli, cannella per dolci appena sfornati. Avevano il profumo di mia sorella, e potevo
amarle con la naturalezza che contraddistingue l’amore che si prova verso un padre, una
madre, un fratello e sentirmi libera nella mia prigione di ossa scadenti. Non odiarmi per
pochi istanti mi permetteva di amare la copia ben riuscita di me stessa: Angelica, il mio
riflesso nello specchio quando mi ci specchiavo, ogni giorno, ogni mattina.
A volte la vedevo scrivere ininterrottamente su pezzi di carta a righe che strappava
dai suoi quaderni di scuola. Sembrava soffrire; seguiva con gli occhi la punta a sfera della
penna e piangeva sommessamente. Puntualmente, si accorgeva della mia presenza dopo
non molto e posava tutto nel cassetto della scrivania come se stesse nascondendo un
segreto inconfessabile. Mi sorrideva e mi chiedeva come stessi, mentre tirava su col naso
e si aggiustava i capelli sudati dietro alle orecchie; io le voltavo la schiena e andavo via,
zoppicando.
Un giorno, mentre lei era fuori, avevo scavato nella sua camera fino a scovare le sue
preziose composizioni, che dovevano costarle ogni volta tanta fatica: poesie.
Le avevo afferrate a piene mani, stringendole quanto potevo tra le dita, cercando di
non perdere l’equilibrio mentre scendevo le scale traballando; mi ero avvicinata al caminetto della sala da pranzo.
Era inverno e il vento soffiava forte. Lo sentivo ululare attraverso la cappa del camino, mentre il fuoco strepitava fumeggiando lento. Avevo accartocciato le poesie con
veemenza, guardando con distacco il gomitolo di fogli sporchi delle parole di mia sorella.
Poi lo avevo gettato nelle fiamme, senza esitazione.
Osservavo i versi bruciare alla rinfusa e trasformarsi in cenere debole e calda; di lì a
poco, quando mamma sarebbe tornata e, dopo avermi lanciato un’occhiata distratta, si
sarebbe avvicinata alla fucina per attizzare il fuoco, rime e ossimori sarebbero stati solo
un vacuo ricordo insieme al dolore di Angelica. Voltandomi, l’avevo vista guardarmi in
silenzio, i grandi occhi azzurri spalancati su di me, vuoti, disperati. Non avevo detto nulla; la stanza aveva cominciato a puzzare di figure retoriche.
Parlava sempre meno. Dopo il rogo dei suoi scritti, sembrava che qualcuno le avesse
reciso per sempre le corde vocali. Passava il tempo e imbruttiva; mia madre guardava
sgomenta i capelli caderle a ciocche e il viso impallidirle. Nulla sembrava essere rimasto
del suo angelo ancestrale: ciò che rimaneva era un vuoto, pallido involucro di giovane
donna.
L’aveva portata da uno psichiatra che aveva cominciato a imbottirla di farmaci per farla dormire; io glieli nascondevo sistematicamente, gettandoli nello scarico del bagno non
appena ne avevo la possibilità. Ad Angelica dormire non serviva; era sempre stata triste.
Con gli anni, avevo cominciato a pensare che la causa della sua malinconia fossi io.
Che inconsapevolmente, nel suo modo melenso di viziarmi, di guardarmi e di fare in
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modo che mi guardassi alla stessa maniera, stesse cercando qualcosa cui pensare per
distrarsi da sé stessa e dall’odio, dalla rabbia che covava dentro di sé.
Si metteva davanti allo specchio, sempre lo stesso, osservandosi con aria trasognata;
pretendeva che stessi accanto a lei mentre lo faceva. Una volta, mi aveva chiesto cosa
vedessi nell’immagine riflessa che entrambe stavamo guardando. Le avevo risposto che
vedevo lei. I suoi occhi si erano riempiti di lacrime; non riusciva a vedere niente che non
fossi io.
Una sera, a cena, la mamma aveva parlato con voce stridula e fintamente ossequiosa,
dicendo che quella era l’ultima volta che avremmo cenato assieme per un po’ di tempo:
il giorno seguente, prima ancora che il sole nascesse, Angelica sarebbe partita per una
vacanza.
Un mese, forse due, in un luogo accogliente e gioioso dove avrebbe avuto modo di
rilassarsi e star meglio. Al suo ritorno si sarebbe sentita rinata, glielo assicurava.
Mentre parlava, Angelica fissava il piatto inebetita; apparentemente quella notizia
sembrava non toccarla minimamente. Nostra madre, sua madre, continuava a blaterare
a proposito della sua imminente villeggiatura in modo nervoso, quasi avesse qualcuno
aggrappato alle spalle a suggerirle le parole da dire in un panegirico sprovvisto di gobbo.
Immaginavo che l’idea di vivere sola con me dovesse spaventarla: non aveva ancora dimenticato la mia totale mancanza di gratitudine nei suoi confronti.
Dopo aver mangiato, Angelica era salita in camera sua. Percorreva i corridoi della casa
con trasparenza, trascinando con fatica l’immagine di sé stessa: un fantasma.
Non l’avevo seguita; ero rimasta da sola in salotto, seduta storta sulla poltrona. Avevo
pensato a mia sorella, alle nostre vite sbagliate quasi quanto le forme in cui erano state
concepite e alla loro interconnessione costante, morbosa, destinata ad interrompersi di
lì a poche ore. Allora avevo afferrato un cuscino, uno dei tanti sparsi sul fodero barocco
del divano di mia madre, e mi ero alzata. Avevo salito le scale, percorso i disegni dei pavimenti intarsiati, lucidi che per tutta una vita erano stati calpestati dalle nostre scarpe;
riascoltavo i passi timidi di Angelica, inorridivo al pensiero dei miei, più sgraziati, più
rumorosi, più arrabbiati e ripensavo a quanto li avessi odiati, quei pavimenti, a quanto
avessi sperato che un giorno si aprissero per inghiottirci tutti in un solo boccone.
Zoppicando, mi sentivo fantasma; mi sentivo mia sorella, e mi vedevo dal di fuori
entrare in camera sua silenziosamente e osservarla dall’uscio della porta, già a letto, i
pochi capelli rimasti sparsi alla rinfusa sul cuscino. Mi ero avvicinata al suo capezzale;
non dormiva.
Fissava il vuoto riflesso nella patina della sua iride, immobile. Non mi aveva fermato
quando le avevo calato il cuscino sulla faccia con tutta la forza di cui ero capace, schiacciandole il naso, la bocca, trattenendo il respiro mentre facevo in modo che il suo si
fermasse per sempre: Angelica non mi aveva detto nulla neanche mentre la ammazzavo.
Per un istante, un solo attimo pesante quanto un’eternità, mi aveva guardata. Sembrava grata; come sapesse che stavo facendo la cosa giusta. Il fatalismo nella sua espressione
segnava il traguardo di tutte le giornate passate a fissare la nostra immagine nello specchio. Morivamo insieme in silenzio, esattamente come eravamo venute al modo. Con
rassegnazione.
Qualche ora dopo ero scesa di nuovo al piano di sotto e mi ero messa davanti allo
specchio, sempre lo stesso. Non mi ero guardata; avevo afferrato il fermacarte posato sul
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tavolo e lo avevo lanciato goffamente contro il vetro. Si era rotto in mille pezzi; le schegge ricoprivano il pavimento in un mosaico orroroso e scintillante. Persa nei frammenti, il
mio corpo era per la prima volta come avrebbe dovuto essere: intero.
Ne avevo preso un pezzo da terra, alzandolo all’altezza del viso: gli occhi di Angelica
mi fissavano dal riflesso del vetro.
Mi ero ferita il braccio; un taglio non molto profondo, lento, che non mi aveva procurato alcun dolore, adesso sanguinava copiosamente, formando dense pozze scure per
terra. Io le guardavo sorridendo, mentre percepivo il sangue di mia sorella sporcarmi la
pelle.
Anna Battista

Anna Battista nasce ad Avellino il 25 Gennaio del 1999. Redattrice e direttrice, si occupa della messa a
punto della sezione creativa e della valutazione e selezione delle opere prosastiche. Predilige l’interiorità, il
dialogo interiore e, più in generale, l’introspezione narrativa.
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OGNISSANTI

L

a osservai qualche minuto prima che si svegliasse, stupito. Non avevo neanche bisogno di mettermi la sveglia. Ero vigile e basta. Stupito perché non so mai cosa stia
accadendo dentro quegli ingranaggi cromati di biondo che lei ama coprire con qualche
cappello buffo, ora un basco che le manca soltanto la baguette in mano, ora una bombetta che potrebbe girare uno di quei film muti in bianco e nero, ora qualche altra stravaganza che ha comprato in giro per il mondo. Le vacanze che ho passato con lei si possono
contare sulla punta delle dita. Barcellona. Io volevo andare ad ubriacarmi, toccarla un po’
mentre i nostri corpi, madidi di sesso, unti di feromoni si strofinavano in qualche angusta
discoteca; lei voleva visitare tutti i musei, dal Museo di Picasso al MACBA, senza pause,
un panino al volo, il vento settembrino che la schiaffeggiava con la sua stessa sciarpa e
tutta la città da esplorare. Litigammo tutto il tempo. Poi Firenze, un weekend romantico.
Le cose già non andavano bene da un po’ e facemmo sesso soltanto la prima sera in
albergo. Venni subito. Per il resto, la routine non era molto diversa dal nostro soggiorno
spagnolo: io in albergo, lei al museo, solo che stavolta sbraitammo molto di meno. Come
ho detto, le cose non andavano bene da un po’.
Si svegliò alle sette come faceva da sempre: sparando le palpebre verso l’alto come
saracinesche, nessun indugio, nessun tentennamento. Ho sempre amato questo aspetto
di Dani: è una che non ha tempo da perdere, sa quel che vuole, non temporeggia, non si
masturba con mille pensieri affollati di se e ma e forse e dopo e se mai. Aveva una mascolinità
nel modo di prendere le decisioni che mi aveva da sempre affascinato. Se non fossi sicuro
di essermi inginocchiato per chiederle di sposarmi – e ne sono sicuro perché per la fretta
stavo perdendo l’equilibrio - avrei giurato che fosse stata lei a chiedermi di sposarla, lei
a organizzare le nozze, lei a dare la quarta mano di vernice al soffitto quando abbiamo
ristrutturato l’appartamento, lei a mandarmi avanti. E forse è davvero andata così. Si
raccolse i capelli in una coda di cavallo come fa lei quando sono unti da un paio di giorni
ma non ha la forza di lavarli – adesso la conosco troppo bene – ma non mi diede neanche il buongiorno. Dopo la sua toelettatura – quei denti, avorio cesellato, uno dei motivi
per cui mi sveglio ancora la mattina accanto a lei – corse verso la macchina e nel mezzo
dell’automazione dei suoi gesti da pinzatrice nella bowl dove ammucchiavamo le chiavi
dell’appartamento provai a strapparle un sorriso, una carezza, un contatto. Fu come se
non l’avessi neanche toccata. Si limitò a scrollarmi di dosso come un cattivo pensiero.
Non la seguii direttamente all’ufficio. Del resto in dodici anni di matrimonio non mi ero
mai interessato veramente a cosa facesse in quel cubicolo da criceti, claustrofobico, su
una tastiera a ticchettare come un orologio impazzito ma ora le cose erano cambiate. In
realtà sapevo che faceva la giornalista, ed anche per una buona testata. Dico buona per
non dire nazionale. Mai andato con lei ad una festa aziendale, mai letto volontariamente
un suo articolo di cronaca – la cronaca nera mi dà il voltastomaco, figuriamoci poi la
rubrica “Il club del libro” di Dani: era repellente per topi, repellente per tipi come me
– e non ho mai neanche saputo se le piacesse davvero il suo lavoro. Dalle volte in cui
tornava tardi la sera, dalle volte in cui a letto se ne stava a leggere e sottolineare scartoffie,
a cancellare bozzoli di articoli direi tanto. All’epoca mi andava bene così. Più tempo per
invitare gli amici a casa a vedere le partite, più tempo per dedicarmi alla cucina – so fare
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una carbonara che è uno spettacolo pirotecnico- più tempo per qualche amante, penserà
qualche maligno. E penserebbe bene perché maligno ero io. Anzi, una merda. Ad oggi
mi chiedo ancora perché la tradivo. Perché era più facile? Più facile cambiare scarpa se il
laccio è troppo corto piuttosto che provare a rifare il nodo? Meno imbarazzante? Meno
imbarazzante che ammettere che avevo sbagliato. Avevamo sbagliato. Aveva sbagliato.
Avevo sbagliato. Meno imbarazzante di fare i conti con la mia virilità e dirmi che avevo
fallito. Avevo fallito e avevo sbagliato e lei era del tutto in diritto di mandarmi a fanculo.
Avrei potuto dirglielo che era colpa mia, che non avevo mai provato davvero a capirla,
che innamorarmi era stato facile, chiunque può farlo con vent’anni di battito cardiaco,
l’erezione facile e la voglia di innamorarsi ma mantenere il camino caldo quando fuori
soffia il vento e le finestre sono spalancate, quello è difficile. E non ci sono riuscito.
La seguii dopo un po’ in ufficio e la sorpresi ad asciugarsi gli occhi: erano bucce di
melograno, non avevano niente più da offrire, quel vecchio luccichio dell’iride di chi ne
sapeva una più del diavolo era stato appannato da notti in lacrime che io, in silenzio,
avevo fatto finta di non sentire ma che mi dilaniavano nel profondo. Una collega, seduta
sulla scrivania del suo cubicolo la abbracciava, la confortava, le ripeteva: “Passerà”. Ritrovò un proprio equilibrio, un contegno che un tempo avrei tranquillamente ignorato ma
adesso lo potevo indovinare da come si racconciò la coda, non un capello fuori posto.
Seria, mia moglie. Si intrattenne a tamburellare sulla tastiera per tutto il pomeriggio ma
con sguardo assente, fissando il sole girarle in tondo dal grande finestrone di plexiglass
che dava sul tramonto, non tenendo mai lo sguardo fisso sul monitor del suo laptop
per più di dieci minuti. Qualcosa la distraeva. Qualcosa la turbava. Feci per avvicinarla
di nuovo, doveva sapere che ero lì, la stavo fissando come un maniaco alle sue spalle da
ormai troppo tempo ma un tipo, altissimo, spalle grosse, capelli fluenti, uno di quegli
esemplari di maschio alpha che credevo di aver visto soltanto nei film di sparatorie o
corse d’auto clandestine, mi tagliò la strada così bruscamente che per poco non inciampai rovinando su una stampante vicina. Urlai dallo spavento e dalla rabbia e quello non
si girò neanche. Non mi degnò di attenzione e quando anche lui abbracciò – per troppo
tempo a mio parere – mia moglie capii che era uno che voleva fregarmela. So che è la
cosa più ipocrita da dire da parte di uno che con l’amante ha sfogliato per ben due volte
tutte le pagine del kamasutra ma adesso ero cambiato. Le cose erano diverse. Non volevo
lasciarmela scivolare via così. Adesso ci tenevo, adesso mi interessava, adesso volevo che
fosse felice con me, di me al suo fianco. Per l’occasione avevo imparato a memoria tutto
lo scibile su di lei: musica preferita, cantautorato italiano; colore preferito, porpora; film
preferito con Nicholas Cage, “Segnali dal futuro”. Avevo materiale da poter scrivere una
biografia ed ogni volta provavo a farglielo capire, forse troppo tardi.
Non mi accorsi se non dopo le sei che se n’era andata dal giornale ma riuscii a trovarla. Non so come. Con un tailleur, una gonna e dei tacchi da urlo andò al cimitero. Non
avevo notato che si era vestita così fin dalla mattina ma io non faccio mai caso a queste
cose. Sono quello che dimenticava i compleanni, ricordava la classifica della Champions,
dimenticavo quanto fosse importante per lei che mi prendessi cura del mio corpo, ricordavo le luci abbaglianti del corridoio dell’ospedale dopo l’infarto, dopo l’ultima volta, mi
dimenticavo di lei, mi ricordavo solo di me. Portava stretta in mano una rosa, di quelle
color del sangue che avrebbero usato alle lezioni di anatomia per far vedere cos’è il cuore
e come è facile sparpagliarlo al vento. Arrivò ad un gruppetto di cappelline funerarie,
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fatte costruire qualche generazione prima dai ricchi del tempo. Mio padre mi diceva che
mio nonno ne aveva fatta costruire una proprio in quel cimitero ma io non la visitavo
da qualche anno ormai e fu proprio lì che andò. Sapevo, avevo sentito nel trambusto
del tran tran mattutino che qualcosa era successo e che lei avrebbe fatto un salto non so
dove e non so quando.
La osservai mentre armeggiava con la serratura del museo delle cere morte della mia
famiglia e pensai praticamente a tutto. Vedere la vita che aveva dentro di lei sulla soglia
della morte alzava i suoi zigomi, illuminava i suoi capelli. Volevo abbracciarla e dirle tutto
quello che non avevo mai avuto il coraggio di dirle perché ero stato troppo egoista, troppo stupido, troppo maledettamente eterosessuale per dirlo. Perché quello che avevamo
non era monouso, avrei solo dovuto prestare un po’ più di attenzione a lei, a noi, al tutto.
Entrò ed iniziò a piangere. Pianse prima, quando posò la rosa sul pavimento e dopo,
quando richiuse la porta alle spalle, mentre camminava e mentre perse l’equilibrio sui tacchi, piangendo ancora più profondamente, se possibile. Quel pianto mi rosicchiava dalle
viscere. Anche quando le avvolsi il braccio sulle spalle per riscaldarla col mio alito lei non
reagì. E non doveva farlo: non lo meritavo, almeno non ancora. Quel pianto mi ricordava
tutto il male che le avevo fatto, il bivio al quale ci eravamo lasciati la mano, io le avevo
lasciato la mano e mi ero avviato da solo. A volte penso che dovrebbero metterla qualche
benedetta segnaletica. “ATTENZIONE: MOMENTO IMPORTANTE DELLA TUA
VITA. NON FARE CAZZATE”. Ora come ora mi bastava un “LAVORI IN CORSO”.
Me lo meritavo, meritavo una seconda chance. Tutti dicono che la vita dà sempre seconde chance, non fa che farti vincere al Superenalotto al tuo quarantasettesimo tentativo.
Tutti lo dicono. Dovrebbe. O no?
È questo quello che stavo pensando quando entrai nella fredda saletta costruita con
tufo e ceri, mi tolsi la giacca - ma quando me l’ero messa addosso? Non mi importava
però pensai, mentre leggevo il mio nome inciso con uno di quei font gotici che piacciono
tanto a mia moglie – adesso sapevo che le piacevano: “Certo che potevano scegliere una
foto migliore da incorniciare! Questa mi fa il naso troppo grosso...”
Davide Aruta
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CIOCCOLATA SCADUTA

CAPITOLO I

-T

u sei fortunato ad essere nero, perché al buio non ti si vede e rimani nascosto da
tutti! Guarda invece io dove devo rannicchiarmi per essere invisibile.
Quando Balik sorrise a quello che avevo detto, quei denti così bianchi, che risaltavano
ancora di più sulla pelle scura, diedero come l’effetto di una luce a neon che appena si
accende ti lascia parzialmente accecato per qualche secondo.
- Mattè, sei un deficiente! Ho la maglia rossa addosso! Mi scoprono comunque!
Io ne avevo una bianca, che brillava enormemente in quel sottoscala fetido e umidiccio. Faceva freddo in quel posto, e imbottigliarsi tra gli scatoloni e le cianfrusaglie non era
sufficiente a scaldare noi e il sudore gelido che ci scendeva dalla fronte.
- Tieni.
Mi disse così quando mi porse la sua maglia con una mano e mi chiese in cambio la
mia con l’altra, con una fronte corrugata e occhi spianati ad intimarmi di far presto perché si stava congelando.
- Adesso rischiamo tutti e due allo stesso modo, e il colore della pelle per te non sarà
più uno svantaggio rispetto al mio.
Un bambino nero che dice questa frase ad uno bianco. Credo che queste parole, esattamente nell’ordine in cui le ho scritte e con l’intonazione che in questo esatto momento
mi ripeto in mente, insieme al “lo voglio” di mia moglie all’altare, siano le uniche che non
ho mai voluto dimenticare.
Quando iniziammo a sentire dei passi provenire dal cortile del palazzo ci facemmo
ancora più piccoli di quanto non fossimo già. Ci tappammo la bocca con entrambe le
mani, come se non fossimo più noi a controllare le parole che dovessero essere dette e
come se usassimo le dita per rigettare in gola le lettere ad alta voce che avrebbero potuto
farci scoprire.
Sentivamo Egidio che si lamentava, gridava e faceva il mio nome.
Quello di Balik non lo pronunciava perché non lo aveva mai capito e perciò, quando
raramente gli dava a parlare, lo chiamava Barbie, come la bambola giocattolo delle ragazzine. Penso ancora oggi che conoscesse perfettamente il nome del mio amico e che
usasse quell’appellativo solamente per prenderlo in giro liberamente alla luce del sole con
una scusa che reggesse. Io e il mio compagno-bambola non facemmo rumore neanche
con le ciglia che battevano sugli occhi a tempo di palpebra.
L’avevo fatta in mille pezzi la finestra di quel vecchiaccio. Ma che tiro! Sapevo che Balik ci stava ancora pensando: veronica su Alessandro, sombrero a Mattia e tiro di sinistro.
Il colpo era stato così forte e così vicino al muro della porta avversaria che il pallone era
rimbalzato a molla verso la veranda di Egidio frantumando un vetro. Tutti erano scappati, mentre io e Balik ci eravamo nascosti nel sottoscala del condominio: in realtà non
m’ero accorto che m’avesse seguito.
- Non volevo lasciarti solo: so che hai paura dei grandi.
“Cioccolata scaduta” non mi aveva lasciato solo. Era stato Mattia a dargli quel nomignolo.
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- Credo se ne sia andato, possiamo uscire.
- Quello fa il portiere e sta sempre nel palazzo. Non ci mette niente a capire che siamo
stati noi se ci vede senza gli altri. Rimaniamo qua ancora.
Ancora adesso nutro dubbi su quelle intenzioni, come se fosse stato tutto un pretesto
per parlarmi e conoscermi facendosi conoscere.
- Ma che facciamo qua?
- La vuoi sentire la storia di Cioccolata Scaduta?
E iniziò a raccontarmi che la cioccolata era il suo cibo preferito, perché provava che
anche quello che era nero poteva essere dolce e piacere alle persone.

CAPITOLO II

A

scuola Balik risaltava agli occhi perché era l’unico a non avere la pelle rosa: gli altri
ragazzi –e anche io in realtà, devo ammetterlo- lo fissavano ogni volta che passasse
per i corridoi con quella cartella della Seven più grande di lui. Non ho mai ritenuto che
il fatto di fissarlo fosse un segno di atteggiamento razzista: credo che se io fossi andato
in una scuola africana e fossi stato l’unico a non avere la pelle scura, probabilmente sarei
stato fissato dagli altri con la stessa intensità con la quale noialtri fissavamo Balik. Lui
questo lo capiva, sapeva di essere colorato diversamente e stare al centro dell’attenzione
neanche gli dispiaceva particolarmente. Penso invece che non sia mai stato in grado di
capire e di motivare perché i ragazzi della terza media, quelli più grandi grossi e stupidi,
che erano più vicini ai “grandi” con l’età e quindi più simili a loro, un giorno gli avessero
rubato la cartella e gliel’avessero riempita di scatole e barattolini vuoti di medicine e farmaci e di un biglietto allegato con su scritto “queste gli africani non le possono prendere
perché bisogna avere lo stomaco pieno per farlo”. Al di là della battuta rubata da qualche
film, giornale o cellulare –di cui ancora non capivamo il funzionamento- era disturbante
lo sguardo compiaciuto e fascista della maestra, che fu turbata solo dal fatto che Balik
non si turbò affatto: durante l’ora di religione, anzi, da cui il mio amico Cioccolata era
esentato perché non era cristiano, il mio compagno-bambola prese le confezioni di quei
farmaci, le aprì strappando ai lati il cartone e insieme con i barattoli ci costruì un campo
da calcio. Non mi era chiarissimo a cosa servissero i barattoli rotondi, però perdonai
quello scarso realismo architettonico.
- Mi passi un fazzoletto?
Mi chiese frenetico ed emozionato.
- Babacar! Ti sei fatto esentare dalla lezione per disturbare i compagni?
- Scusi, maestra. Ho solo chiesto un fazzoletto.
Seduto di fianco a lui, vidi Balik appallottolare la carta che gli avevo prestato per farne
una rappresentazione poco realistica in miniatura di un pallone da calcio. S’era tirato la
sedia più vicina al banco, aveva drizzato la schiena, poi le dita chiuse a segno di pace,
quindi lasciando sporgere solamente indice e medio, le aveva lasciate cadere dall’alto
verso il basso a simulare le gambe di due giocatori di calcio.
- Quando Dio ha confidato a Mosè la Verità sul popolo degli Ebrei sul Monte Sinai ha
praticamente sancito che quel popolo era quello prescelto per la Terra Promessa.
Mano sinistra aveva preso palla: la muoveva con agilità, passando tra gli ostacoli di
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cartone e di plastica riciclata. Muoveva gamba sinistra e destra in maniera circolare intorno al pallone per confondere mano destra, capitano e unico giocatore della squadra
avversaria, che lo aspettava di fronte con aria inespressiva di sfida.
- Il popolo degli Ebrei ha sempre voluto ritornare in Palestina, nonostante la diaspora
e le dispersioni che ha dovuto subire. Le guerre che si sono create in quella terra sono
nate perché gli Ebrei rivendicavano quello che era storicamente di loro proprietà.
Mano sinistra avanzò lento, studiando la postura di mano destra, che invece era ferma immobile sul campo a studiare l’avversaria. Mano sinistra iniziò con le finte: gamba
sinistra, gamba destra, ancora gamba destra. Mano destra si sbilanciò, provò l’azzardo di
rubare il pallone all’avversaria allungando la gamba.
- Dal 1948 è nato lo Stato d’Israele, che ancora oggi è un campo di guerra e di conflitto.
Tunnel! Che spettacolo! Il pubblico degli occhi di Balik e dei miei era in visibilio.
Mano destra fece per voltarsi ad inseguire l’avversario ma non ci fu più niente da fare:
gol! Vittoria della squadra di casa!
Un gol a zero allo scadere dei minuti di gioco regolamentari, in perfetta sincronia con
la campanella che segnò la fine della lezione e della giornata di scuola.
All’uscita, quel giorno, Balik si rivolse a Stefano, il capobullo, che aveva ideato lo
scherzo delle medicine:
- Ho costruito un campo da calcio bellissimo. L’ho messo sotto al banco. Domani ci
facciamo una partita insieme e se vinco vieni a mangiare da me, così conosci i miei zii.
- I genitori non li hai?
- Stanno ancora in Africa.
Fui geloso di non essere stato sfidato alla partita e di non essere mai stato invitato a
casa di Balik, dato che conoscevo abbastanza bene i suoi zii, ma poi mi ricordai di essere
l’unico a conoscere la sua storia e che, per quanto fosse drammatica per un bambino di
soli dodici anni, fosse troppo straordinaria per non essere raccontata ad anima viva.

CAPITOLO III

V

an Basten era il nostro calciatore preferito. Nel torneo della Champions League di
quell’anno era candidato ad essere capocannoniere del campionato. Il Milan era arrivato in finale di coppa contro la Steaua Bucarest e in famiglia ogni giorno passato era un
passo di ventiquattro ore verso la notte più bella della nostra vita, quella in cui mamma e
papà sarebbero sembrati meno in odio l’uno contro l’altro, in cui i miei vicini avrebbero
urlato non per liti domestiche, in cui un’ansia immotivata legata al sogno e al successo di
qualcun altro ci avrebbe presi così prepotentemente da immobilizzarci davanti al tubo
catodico per due ore. Balik tifava Inter, perché i suoi amici in Burkina Faso, per giocare
a pallone, si erano fatti una divisa di colore blu e nero che avevano realizzato anche per
lui. Sono ancora convinto del fatto che abbia scelto l’Inter anche per essere in competizione con me e per fare del giorno del derby un giorno di sfida in cui ognuno di noi due
avrebbe dovuto mostrare all’altro quanto avesse sbagliato a scegliere la squadra perdente
come propria squadra del cuore.
Un giorno di aprile di quel 1988 decisi di invitare a casa il mio amico Cioccolata a
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vedere il derby con me e i miei genitori. Non avevo mai parlato a loro della mia grande
affezione nei confronti di quel ragazzo di colore, ma mia madre più di una volta ci aveva
visti giocare dal terrazzo e sapevo che sapesse.
Mio padre non reagì male. O meglio, non reagì, perché mi fece capire che non c’era
niente per cui reagire. L’ansia del derby, nei minuti precedenti alla partita, quando il collegamento in tv con il campo da gioco era già iniziato, si mischiò ad uno strano malessere.
Iniziai a pensare di aver commesso un errore invitando il mio amico nero a casa, perché
forse sarebbe stato un problema per i miei genitori: avrei potuto condizionare quella
partita magica.
Quando bussarono alla porta, il cuore mi salì in gola. Nei Promessi Sposi, quando
Don Abbondio vede i Bravi da lontano con aria cattiva e malintenzionata nei suoi confronti, non potendo scappare né ignorarli, decide di affrettare il passo per avvicinarsi a
quello che inevitabilmente gli sarebbe capitato, perché ritardarlo o rallentarlo non avrebbe avuto proprio senso. Invece, ricordo benissimo che quel giorno feci l’esatto contrario
di Don Abbondio. Ad ogni passo cercavo un motivo per non aprire, per rimandare a casa
Balik, inventando che la tv fosse rotta, che l’antenna sul tetto fosse stata mossa dal vento
e dalla pioggia dei giorni prima, che mio padre fosse stato invitato a casa di colleghi e che
quindi anche io non ci sarei stato. Quando poggiai la mano sulla maniglia per girarla ed
aprire, temporeggiai ancora di più.
- Chi è?
Dissi al mio amico dall’altra parte della porta.
- Apri, è Balik. Ci sono anche gli zii.
Rispose mio padre.
Lo zio di Balik, Gaspare, milanese fiero, salutò papà lasciandosi tenacemente cadere
sul braccio teso in avanti l’estremo della sciarpa dell’Inter che si era passato intorno al
collo. Il mio vecchio, quel discolone che aveva già capito tutto e che aveva invitato la
famiglia del mio migliore amico a casa per rendermi felice e motivarmi a coltivare quella
relazione così importante per me, strinse la mano al panciuto ospite e gli baciò le guance,
strofinandogli sulla camicia la sciarpa del Milan che teneva anche lui intorno al collo.
I due risero, e io Balik facemmo altrettanto, anche se nel corso della giornata continuammo a ridere solo io e mio padre, quando prima Gullit e poi Irvis chiusero lo scontro
col risultato di due gol a zero.
Quel derby emotivo che avevo vissuto, iperteso tra quello che realmente ero e quello
che credevo dovessi essere, è una partita che non rivivo da tempo e che porto nel cuore
come un momento unico di cambiamento interiore.
Balik si era fermato da me anche dopo la sconfitta dell’Inter – che potrei sostituire
con “vittoria del Milan”, ma fa ancora un particolare effetto per me scrivere la prima in
luogo della seconda – e fu in quella giornata che mi aveva chiesto di giocare a “dito” per
la prima volta. Lo aveva chiamato così perché se nel calcio si usavano le gambe effettivamente per dare un calcio alla palla, in quel gioco che gli piaceva tanto si dovevano usare
le dita per calciare la carta, e quindi chiamarlo dito per lui aveva dannatamente senso.
Quella partita la vinse. E vinse anche quella successiva e quella dopo ancora.
- Mi piace Elisabetta.
- Chiedile di fidanzarvi.
- L’ho fatto. Mi ha risposto che non devo toccarla, perché il nero secondo lei è contaL’Elzeviro, Anno II, Numero I
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gioso e potrei farla diventare tutta scura di pelle.
Ricordo quell’attimo in cui ci guardammo negli occhi e decisi di toccargli le labbra
con un dito e di passarmelo sulle mie.
- Peccato, non è successo niente: ci speravo.
Gli confidai con un sorriso da ebete.
Ciro Terlizzo
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Che cos’è l’amor? Su Estelle,
il romanzo fiaba di Massimo Piccolo e sul genere fiabesco.

“…Nella realtà siamo deboli: per questo gli eroi delle favole sono forti e invincibili; nella nostra attività e nel nostro sapere siamo limitati e ostacolati dal tempo e dallo spazio:
per questo gli eroi delle favole vivono in eterno, sono contemporaneamente in cento
posti diversi, leggono l’avvenire e conoscono il passato.” Sándor Ferenczi
Estelle – storia di una principessa e di un suonatore di accordìon, edito da Cuzzolin, è
il romanzo d’esordio di Massimo Piccolo, scrittore e giornalista napoletano classe 1976.
Il romanzo è ambientato «tanto tanto tempo fa, in un castello a picco sul mare», e
racconta la storia della principessa Estelle, figlia del re Gustav IV e di Alessaija, «che tutti
chiamavano, semplicemente, la regina Bianca per il colore candido della pelle che nemmeno il sole più alto riusciva a scaldare».
Estelle eredita dalla madre la bianchezza della pelle, il candore del viso e l’avversione
ai raggi solari. Quando ha 5 anni sviene trafitta da un raggio di luce e il padre, per non
perdere anche la figlia dopo aver già perduto la moglie, dà l’ordine di alzare tre fila di
mura altissime al perimetro del castello e stendere su di esse file di veli bianchi a coprire
il cielo e rendere la luce del sole sopportabile. E ancora, fa intarsiare tutte le finestre che
non siano rivolte verso Est così da rendere opalino il riflesso di luce attraverso i vetri.
Estelle, da qui in poi, vivrà in questo ambiente perfetto ma senza mai poterlo abbandonare.
Siamo già davanti ad uno degli snodi cruciali della storia e ad uno degli elementi classici del genere fiabesco: quella che gli studiosi di folclore, in età romantica, definivano
teoria della compensazione di cui parla anche Propp in Radici storiche dei racconti di
fate (1946).
Secondo questi studiosi, la narrazione fiabesca si innesta su un desiderio e ne diventa
sua realizzazione più compiuta; i repertori della fiaba tratteggiano un mondo perfetto in
cui la natura asseconda e soddisfa tutti i bisogni dell’uomo, un mondo alieno dalla realtà
storica (anche se non sempre direttamente all’inizio della fiaba) e da qualsiasi conflitto
sociale. Si tratta di un terreno comune a tutte le fiabe, in cui gli elementi naturali e artificiali si armonizzano in base ai desideri e ai bisogni umani: le fiabe raccontate in tempi di
carestia possono muovere da essa ma fanno poi riferimento all’abbondanza dei raccolti
e alla generosità della terra, allo stesso modo quelle narrate in tempi di guerra si ambientano invece in tempi di pace e prosperità.
Finanche nel Decameron, la più grande opera pop della nostra letteratura, vediamo
valere questa legge della narrazione popolare: sono gli anni della peste nera ma l’ambientazione in cui la brigata si intrattiene nei racconti è una tranquilla e idilliaca campagna
fuor di Firenze. Relegazione del negativo e annichilimento di esso dal quotidiano.
Volendo poi ricercare analogie, quello che avviene con l’ambientazione delle fiabe
somiglia a un procedimento tipico delle scienze biodinamiche, in cui per la sopravvivenza di una determinata specie (vegetale, animale o microbica che sia) si procede alla
creazione artificiale di un ecosistema volto a garantirne la sopravvivenza e le migliori
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condizioni di vita.

Estelle cresce e diventa adulta all’interno della sontuosa gabbia costruita dal re suo
padre, mosso da un disperato amore verso la figlia e dalla paura di restare solo. Ad accoglierla ad ogni suo risveglio ci sono i profumi provenienti dal meraviglioso giardino del
castello costellato di boccioli e fiori «sbarcati da ogni terra conosciuta, che variavano in
mille colori».
Per la principessa arriva poi il tempo di scegliere il suo sposo e allora il re suo padre
invita a corte tutti i principi e i nobili delle più importanti casate per una festa di tre giorni
in cui Estelle avrebbe fatto la conoscenza del suo futuro marito, sempre che quest’ultimo
avesse accettato di vivere il matrimonio tra le mura del palazzo di re Gustav IV. Ma la
bellezza della principessa Estelle non lasciava intravedere alcun dubbio in merito all’accettazione di questa clausola.
Nel palazzo ornato a festa sfilano eleganti gli invitati e gli ufficiali dei regni vicini e
lontani, ogni parola dell’autore in questo passo trasuda sfarzo, lusso e ricercatezza di costumi. I profumi che arrivano dalle cucine del palazzo e i cibi che percorrono i corridoi
sono irresistibili, le pietanze elencate dall’autore con sapienza e maestria.
Il cibo costituisce un altro elemento chiave non solo della fiaba di Piccolo ma del genere fiabesco in generale, in quanto esso ha nella narrazione un forte valore semantico:
i frutti della terra (patate, pomodori, peperoni, cavoli ecc.) sono sinonimo di povertà,
quelli degli alberi rappresentano invece la magia (la mela di Biancaneve, le tre melarance dell’omonima fiaba italiana), i timballi e le preparazioni grasse significano ricchezza,
mentre il dolce è correlativo oggettivo della felicità. Nulla di effettivamente innovante, si
dirà, ma il problema della fiaba non è mai stato il nuovo e la sua produzione, bensì l’originario e la sua manutenzione (Paesaggi della fiaba. Luoghi, scenari, percorsi, pag.36).
Non a caso l’innamoramento di Estelle avviene in presenza d’un dolce, il montblanc,
che la principessa mangia insieme a Juan, suonatore di accordìon dell’orchestrina di Rodrigo de Peñalosa, arrivata a palazzo per accompagnare le danze dei nobili. Il giovane
suonatore si introduce furtivamente nelle cucine reali spinto dalla fame e dalla curiosità
e rimane affascinato da una «fila lunghissima di soffici piramidi avorio di montblanc».
Una cucchiaiata dopo l’altra Juan si accorge che qualcuno sta facendo lo stesso all’altro capo di quelle ghiotte piramidi, scoprendo poi che la sua compagna nel dolce, dunque
nella felicità, è proprio Estelle. Alla vista della bellezza della ragazza, Juan non riesce a
proferire parola e proprio nella dolcezza e nel silenzio il sentimento amoroso irrompe
nella fiaba e non ne uscirà più.
La fiaba di Piccolo sorprende per le sue descrizioni e ancor di più per la maniera in cui
tratta la tematica amorosa, sciolta dal vincolo dell’idillio a lieto fine: l’amore esiste anche
quando non trionfa.
Il personaggio di Estelle acquisisce complessità pagina dopo pagina e quasi fuoriesce
dal canone voluto dal genere, rivelando così importanti elementi circa la genesi della fiaba, una fiaba pensata come traduzione scritta d’un immaginario, quello dell’autore, che
trova nello schema fiabesco la sua ambientazione ideale.
Bibliografia:
Massimo Piccolo, Estelle, Cuzzolin, 2018.
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Medea, Anna Karenina e il fardello tragico

Dal greco “medeomai”, il nome Medea rientra nella categoria di nomi parlanti, composti
cioè da termini il cui significato, associato, rimanda a una particolarità del personaggio,
un tratto caratteriale, morale o fisico che lo consegna alla storia mitica. In questo caso,
l’origine del nome richiama all’attività del pensiero, all’incessante meccanismo di associazione di idee e di strategie, per cui, per estensione, sottolinea la scaltrezza e la furbizia
dell’eroina tragica.
Il critico N. Frye in “Anatomia della critica” indaga la storia della tradizione letteraria
occidentale partendo da modelli-archetipi di stampo mitico e antropologico. Analizza la
nascita dei generi narrativi come grandi costruzioni su base simbolica, realizzando che i
simboli che si attivano nell’ipotesto collegano l’immenso patrimonio poetico come tante
tessere di uno stesso mosaico.
Frye individua quattro costruzioni: la tragedia, la commedia, l’ironia e il romance.
Riconosce nella tragedia il motivo del pathos, sia che esso rimandi a una situazione
gloriosa, sia che ci parli di disfatta e sconfitta (così come associa alla commedia l’agnizione, al romance l’agone, e così via…). La tragedia di Medea, del resto, e le declinazioni
moderne di tragedia, tra le quali potremmo includere la monumentale Anna Karenina,
sono segnate da un pathos che cammina in filigrana nell’opera, fino all’exploit finale.
La tragedia di Medea conosce diverse varianti, da quella euripidea alla riscrittura ovidiana, fino alla sanguinaria messinscena di Seneca, per citarne alcune. È variamente ripresa anche a livello cinematografico; basti pensare alla Callas di Pasolini o alla trasposizione
di Lars Von Trier. Un’uguale fortuna ha conosciuto Anna Karenina, variamente trasposta e analizzata dal cinema alla televisione.
Il nome di Medea è legato indissolubilmente al compagno Giasone, uno dei protagonisti della nota spedizione degli Argonauti, un gruppo eterogeneo di eroi partiti alla
volta della Colchide alla ricerca del Vello d’Oro. Romanzo di viaggio, di esplorazione e di
formazione, è stato scritto in età ellenistica da Apollonio Rodio.
Giasone è un personaggio “amèkanos”, un antesignano dell’inetto, un incapace di
azione che non sia mediata o veicolata da un aiuto esterno. Per conquistare il Vello, infatti, deve vincere tre prove degne di Eracle. Di fronte alla prospettiva di così dure e cocenti
sconfitte, piange e invoca gli dei.
A soccorrerlo sarà Afrodite, da cui è protetto. È la dea a determinare il destino di
Giasone, ma anche quello di Medea, questa donna di arte e magia, colma di pratiche
divinatorie e profetiche, dalle fattezze orientali e dal forte potere magnetico e seduttivo.
Afrodite fa in modo che Medea si innamori perdutamente di Giasone e che lo segua
ovunque vada, aiutandolo ad affrontare gli ostacoli attraverso la sua astuzia magica.
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È Medea, dunque, con la sua capacità di guidare gli Argonauti, con lo sforzo di
una mente superiore, a guadagnarsi la statura di vera eroina. Giasone è oscurato dagli
stratagemmi con cui Medea gli assicura il Vello d’oro e il ritorno in patria. Senza questo
vento provvidenziale e orientale, la spedizione sarebbe finita nel fallimento, e il destino
della donna, forse, risparmiato dal doloroso epilogo.
Giasone giura amore a Medea, ricambiandola. In realtà, questo amore è un sentimento “coatto”, cioè spinto a forza nell’animo di Giasone da un incantesimo, un artificio
che non ha niente in comune con la naturalezza o la spontaneità di un sentimento. Il
compagno ne sfrutta le arti, la invoca in suo aiuto, la blandisce per servirsene. La mente,
pur lucidissima, di Medea è ottenebrata dal furor amoroso, dall’assoluta dedizione alla
causa dell’uomo, per cui lascia il suo mondo, l’età adolescenziale e il nome rispettabile di
“maga” che aveva in origine.
La colpa di Giasone è menzionata brevemente nel XVIII canto della Divina Commedia,
dove l’uomo è collocato nell’ottavo cerchio dell’inferno, e più precisamente nella prima
bolgia (quella dei ruffiani e seduttori) per aver sedotto e abbandonato prima Ipsipile e
poi Medea, costretto a correre nudo sotto le sferzate dei demoni.
Medea è, di ritorno dal viaggio, un’orientale a Corinto, dove i due risiedono con il
pegno del loro amore, i due figli. Trattata da strega e giudicata come tale per le sue pratiche e i suoi modi, è una straniera in terra straniera. Nella terra del pensiero razionale,
dell’armonia, dell’ordine, c’è qualcosa che va a incidere una frattura, un movimento non
più lineare nella concatenazione degli eventi.
È l’oscuro, il magico, il soprannaturale, il barbarico. Straniera, appunto, esperisce, al
pari di tutti i “forestieri della vita” della letteratura novecentesca, da Pirandello a Camus,
un’alterità rispetto al reale.
Questa alterità si potenzia e si complica quando l’anti-eroe, Giasone, accetta di prendere in sposa la figlia del re di Corinto, Glauce, e perpetuare la discendenza. L’inganno
è così svelato: Giasone non ama Medea, né Medea può più servirgli. L’uomo vuole rientrare nel cerchio razionale, integrarsi nel mondo degli altri, imprimere la sua virilità con
la propagazione della specie.
Tradendo il patto di amore, viene meno anche il sentimento che ha tenuto insieme
quell’embrione di famiglia che pure avevano costituito. Non siamo di fronte al vincolo
sacrale del matrimonio, ma di una giovane promessa che, appena giunto il vento, è crollata in pezzi.
Qui Medea si inserisce sui cocci di quel che è stato: una donna passionale, emotiva,
di viva intelligenza, che può diventare, all’occasione, fredda e calcolatrice. Acuita dalla
disperazione e dall’abbandono, questa intelligenza ordisce la trama che tutti conosciamo.
Medea uccide Glauce con la magia, con l’elemento irrazionale che la civiltà tende a
reprimere; uccide i figli e poi scompare in un’ascesa al cielo, gettando Giasone nell’oscura
conseguenza della vendetta.
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Sarebbe interessante rifarci qui alla teoria di Orlando, critico letterario che, riprendendo le espressioni psicanalitiche del Freud propriamente semiologo, ha teorizzato la
letteratura come molla di un “ritorno del superato”, cioè di tutto quello che non ha funzionalità, che non risponde alla razionalità o il progresso della Storia: l’oggetto desueto,
il brutto, l’anti-merce, il magico, il soprannaturale. Medea potrebbe avere un suo posto
nell’elenco.
Spostandoci nell’Ottocento, sappiamo che l’altezza tragica di Anna Karenina, personaggio monumentale disegnato da Tolstoj, è segnata da un matrimonio infelice.
Anna vive una situazione di tedio, di noia, di totale inadempienza all’amore coniugale
che la lega, solo formalmente, al marito, ufficiale governativo incapace di amare. L’unico
appiglio affettivo della donna, così come lo scrittore ce la presenta all’inizio del romanzo,
è il figlio Serëža.

All’infuori della sfera privata, Anna vanta una luminosa posizione pubblica. Possiede
una claritas, un brio, una capacità di stare in società che affascinano l’aristocrazia russa.
Tra gli altri, a esserne affascinati sono la dolce, giovane e inesperta Kitty e l’altra metà
ideale di Anna, Aleksej Vronskij, un ufficiale affascinante, un rinomato tambeur de femme, cinico e rapace.
I due intraprendono una relazione clandestina brillantemente descritta, una discesa
nel delirio della passione e nella incapacità di riflessione sui problemi morali a essa legati,
in un crescendo di gelosie, senso di colpa e rivendicazioni fino alla dissoluzione finale.
Anna Karenina assapora la libertà per rimanere subito invischiata nel suo contrario.
L’arbitrio individuale è così ridimensionato e ristabilito dalle coordinate sociali, spesso
meschine e soffocanti, nonché dai dubbi e dalle perplessità di ordine morale, che lacerano l’individuo nella lotta tra sentimento e vincolo alla famiglia, ai figli, all’equilibrio
personale.
Medea e Anna Karenina sopportano un fardello tragico, acuito da una comunanza
di carattere: coinvolte fortemente nei propri drammi personali, emotive, protagoniste di
relazioni distruttive, scelgono la morte come soluzione o espiazione.
Entrambe volano via da un nucleo originario. Medea si allontana dal padre e dalla
terra della sua infanzia per seguire Giasone; Anna si svincola dal matrimonio, spezza
l’anello sacro per percorrere da amante l’Europa. Si ritrovano estraniate dalla società e le
convenzioni su cui si regge.
Entrambe, del resto, toccano il proprio oggetto del desiderio attraverso un mediatore,
una calamita a induzione che spezza tutte le certezze, o le illusioni di tali. Medea resta
invischiata attraverso l’incantesimo di Afrodite. Cade nella trappola amorosa con quei
mezzi che conosce bene. È vittima del suo stesso potere.
Anna è attratta da Vronskij attraverso la mediazione di Kitty, in cui rivede una gioventù ormai dissipatasi, un ardente spirito, una voglia di innamorarsi che crede sopita.
Secondo la teoria del desiderio mimetico di Girard, il desiderio non è spontaneo né
originale, come vuole la menzogna romantica, ma sempre mediato. Esiste il desiderio di
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qualcosa, che poi altro non è che desiderio di essere, e, dato che non possiamo essere,
vogliamo che l’Altro ci aiuti ad essere, ad attivare l’essere attraverso il desiderio. Questo
“altro” è il mediatore, colui che ci fa accedere al desiderio, ma ci nega le chiavi per aprirlo,
perché spesso è anche il nemico, colui che aspira al nostro stesso desiderio.
Ad avvicinare queste due donne è il ruolo di madri che vivono un forte rapporto di
dipendenza dai figli, acuito dal senso di colpa per quello che hanno fatto (Anna ha dovuto allontanarsi dal figlio) o che faranno sul finale (Medea li ucciderà entrambi). Medea si
vendica, quindi, nel più brutale dei modi, impedendo a Giasone quella felicità che voleva
costruirsi. Anna si ucciderà per liberare i figli dall’ignominia. I figli sembrano essere,
sull’epilogo, il pensiero dominante sulla scena.
Anche Giasone e Vronskij, del resto, presentano alcune caratteristiche comuni: seducono la donna, la avvincono, ma non riescono a completare appieno il loro statuto
virile: Giasone piange davanti alle prove da affrontare, Vronskij cade da cavallo, decide
di scappare di fronte alle complicanze della storia con Anna, cerca di uccidersi dopo la
magnanimità mostrata dal marito ma invano.
La forza della donna sembra controbilanciare, in entrambi i casi, la mancanza di carattere dei due uomini.
Un simile suicidio mancato di amanti mi ricorda, infine, Antonio e Cleopatra di Shakespeare, dramma storico in cui Antonio, sul finale, decide di uccidersi ma riesce a ferirsi
solamente, morendo tra le braccia di Cleopatra, che invece riesce a darsi una morte
eroica, tragica e serena, non accettando il destino di diventare schiava di Roma e di Ottaviano.
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PHOTOGRAPHY, FILM AND
POLITICS IN THE WORK
OF WALTER BENJAMIN.

FOTOGRAFIA, FILM E
POLITICA NELL’OPERA
DI WALTER BENJAMIN.

In this essay, I will analyze Walter Benjamin’s discussions on photography and film
in his short essays Little History of Photography (1931) and The Work of Art in the Age
of Its Technological Reproducibility (1936). I argue that, after close examination of both
of these works, it seems that Benjamin is
not completely pessimistic about the development of new technological instruments that have entered the realm of art
and culture. Rather, Benjamin’s argument
is that there are good and bad aspects to
photography and film, as they both can
be used as politicizing or aestheticizing
instruments. Furthermore, Benjamin suggests that in the 20th century art acquires a
political sense and is intended to have a direct impact on the everyday life of people,
influencing their behavior. This political
influence can be exercised in a progressive
or reactionary direction. With his study of
photography and film, Benjamin intends
to propose a series of alternative aesthetic
concepts to frame these new forms of visual culture, concepts designed to promote
liberation and revolutionary emancipation,
unusable by Fascist regimes.

Il presente saggio è volto all’analisi delle
teorie di Walter Benjamin sulla fotografia
e il film espresse nei suoi brevi saggi Piccola storia della fotografia (1931) e L’opera d’arte
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936).
In seguito ad un’attenta analisi di questi lavori, sostengo che sembra che Benjamin
non sia del tutto pessimista in merito allo
sviluppo dei nuovi strumenti tecnologici
subentrati nella sfera artistica e culturale.
Piuttosto, la tesi di Benjamin è che ci sono
buoni e cattivi aspetti della fotografia e del
film, dal momento che entrambi possono
essere utilizzati come strumenti politicizzanti o “estetizzanti”. Inoltre, Benjamin
suggerisce che nel ventesimo secolo l’arte
acquisisce un senso politico ed è volta ad
avere un impatto diretto sulla vita quotidiana delle persone, influenzando i loro
comportamenti. Tale influenza, di matrice
politica, può essere esercitata in una direzione progressiva o reazionaria. Con il suo
studio della fotografia e del film, Benjamin
intende proporre una serie di concetti estetici alternativi che possano racchiudere ed
interpretare queste nuove forme di arte
visiva, concetti volti a promuovere una liberazione ed un’emancipazione rivoluzionaria, tale da non poter essere utilizzata dai
regimi fascisti.

My analysis will be centered on the relation between photography, film and politics and it will be divided into two main
parts. In the first section of this paper, I
will consider Benjamin’s discussion of
photography, while in the second section,
relatively shorter to avoid repetitiveness, I
will consider Benjamin’s discussion of film
and the film industry.
Benjamin extensively discusses the rap-

La mia analisi si concentrerà sulla relazione tra fotografia, film e politica e sarà
divisa in due parti principali. Nella prima
sezione di questo saggio, considererò le
discussioni di Benjamin sulla fotografia,
mentre nella seconda sezione, relativamente più corta per evitare ripetitività, considererò le discussioni di Benjamin sul film e
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id development of photography in Little
History of Photography, first published in Die
literarische Welt, a German cultural newspaper. In this short essay, Benjamin offers a
retrospective critique of modern technology examined in relation to social history.
In this respect, Benjamin argues that there
is not a perfect correspondence between
technological and social development.
Benjamin seeks to demonstrate that photography can serve the purposes of both
progressive and reactionary politics and he
believes that, until then, it was frequently
being used to preserve the interests of the
bourgeoisie. Photography could conceal
the imminent decline of the bourgeoisie
through the creation of a fake, artificial
aura intended to bestow a sense of eternity
and permanence upon the photographed
subjects. That is why, in this essay, Benjamin criticizes the use of photography as
an aestheticizing instrument (what he calls
creative photography) and presents various examples of what he considers to be “good”
photography.

sull’industria cinematografica.

Benjamin discute estensivamente il rapido sviluppo della fotografia in Piccola
storia della fotografia, pubblicato per la prima volta in Die literarische Welt, rinomata
rivista culturale tedesca. In questo breve
saggio, Benjamin offre una critica retrospettiva alla tecnologia moderna, esaminata in relazione alla storia sociale. A questo
proposito, Benjamin afferma che non c’è
una corrispondenza perfetta tra sviluppo
tecnologico e sociale. Benjamin tenta di dimostrare come la fotografia possa servire
gli obiettivi di una politica sia progressiva
che reazionaria e crede che, fino ad allora, la fotografia fosse stata principalmente
utilizzata per preservare gli interessi della
borghesia. La fotografia aveva il potere di
nascondere l’imminente declino della borghesia attraverso la creazione di un’aura
finta, artificiale, volta a conferire un senso
di eternità e permanenza ai soggetti fotografati. Questo è il motivo per il quale
Benjamin critica l’utilizzo della fotografia
come strumento estetizzante (ciò che lui
Benjamin structures his essay as a pho- chiama fotografia creativa) e presenta diversi
tomontage, as he discusses individual im- esempi di quella che considera essere una
ages, takes them out of their original con- buona fotografia.
text and reinterprets them, relating them
Benjamin struttura il suo saggio come
to one another. Benjamin proceeds in his
examination chronologically, considering un fotomontaggio, discutendo le singole
first the pictures produced with less so- immagini, tirandole fuori dal loro contephisticated machineries. These pictures sto originale e reinterpretandole, ponenhad a natural “aura”, here defined as “the dole in relazione tra di loro. Benjamin
unique appearance or semblance of dis- procede nella sua analisi cronologicamentance, no matter how close it might be” te, considerando prima le foto prodotte
(Little History of Photography, p. 518). With con macchinari meno sofisticati. Queste
this, Benjamin points to the hic et nunc of foto avevano un’aura naturale, qui definiearly photographs, which presented the ta come “l’unica apparenza o sembianza
juxtaposition of two temporalities. For della distanza, non importa quanto lontainstance, if we take Dauthendey’s pho- na” (Piccola storia della fotografia, p. 518). Con
to with his wife, we can simultaneously quest’affermazione, Benjamin si riferisce
see a time that is past, that in which the all’hic et nunc delle prime fotografie, che
couple lived, but also a time that had not presentavano la giustapposizione di due
yet come when the photograph was tak- temporalità. Ad esempio, se prendiamo in
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en, a sort of future-in-the-past, represent- considerazione la foto di Dauthendey con
ed by the tragic suicide of the woman. sua moglie, possiamo vedere simultaneamente un tempo che è passato, il perioIn The Work of Art in the Age of Its Tech- do in cui la coppia era in vita, ma anche
nological Reproducibility, “aura” denotes the un tempo che ancora non era arrivato nel
authenticity of the work of art which, ac- momento in cui la fotografia era stata scatcording to Benjamin, is lost through me- tata, una sorta di futuro-nel-passato, rapchanical reproducibility. Therefore, to es- presentato dal tragico suicidio della donna.
tablish a sort of common denominator, we
can think of “aura” as a natural
feature, a mark of authenticity of
Ne L’opera d’arte nell’epoca delmost works of art and early phola
sua
riproducibilità tecnica, l’aura
tographs. In early photographs,
denota
l’autenticità dell’opera
the “aura” a technical effect red’arte
che,
secondo Benjamin, si
sulting from the technology of
perde
nel
processo
di riproducithe earliest cameras, characterized
bilità
tecnica.
Pertanto,
al fine di
by a long exposure time and an
stabilire
una
sorta
di
denominaabsolute continuum from darkest
tore comune, possiamo pensare
shadow to brightest light. Then,
all’aura come ad una caratteristiafter 1880s, photographic techca naturale, un marchio di autenniques developed further, the exticità
che
caratterizza
la maggior parte delle
posure time was reduced almost to a snapopere
d’arte,
come
dipinti
e sculture, e le
shot and photography became momentary,
prime
fotografie.
Nelle
prime
fotografie,
while the bourgeois notion of permanence
l’aura
era
un
effetto
tecnico
prodotto
dalla
was gradually fading away. Not willing to
tecnologia
delle
prime
fotocamere
presenface and accept its decline, in order to
maintain an air of permanence, the bour- ti sul mercato, che presentavano un lungo
geoisie resorted to the artificial creation of tempo di esposizione ed un continuum assothe aura. Benjamin talks about this in the luto tra ombra più scura e luce più chiara.
last two pages of his essay (526-527), when In seguito, a partire dal 1880, le tecniche
he discusses creative photography. The latter fotografiche si svilupparono ulteriormenis, for Benjamin, a kind of aesthetic pho- te, il tempo di esposizione fu ridotto quasi
tography that is detached from material re- ad un istante e la fotografia divenne istanality and is thus deprived of any social, po- tanea, mentre la nozione borghese di perlitical and ethical connotation. Therefore, manenza andava gradatamente a svanire.
creative photography serves no other pur- Non avendo intenzione di affrontare e
pose than that of making the world appear accettare il proprio declino, la borghesia
beautiful, veiling the reality of the facts. si rivolse alla creazione artificiale dell’auCreative photography is a deceitful tool. ra al fine di mantenere un senso di perFirst used by the bourgeoisie to conceal manenza. Benjamin affronta questo tema
their decadence, then used by Fascist re- nelle ultime due pagine del saggio (526gimes to create the “aesthetization of 527), quando parla della fotografia creatipolitics”, creative photography serves the va. Come già accennato precedentemente,
wrong kind of politics. However, that does quest’ultima è una sorta di fotografia estenot entail that photography and film are in- tica distaccata dalla realità materiale ed è,
pertanto, priva di qualsiasi connotazione
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herently bad. Benjamin acknowledges the
existence of alternative paths and demonstrates that, even after the industrialization
and commodification of photography,
some photographers used photography
as an instrument of representation rather
than mystification and aesthetization. It is
the case of Atget’s and Sander’s photography. The reason why Benjamin likes Atget
is because he has a documentary gaze that
historicizes things, rather than aestheticizing them. Atget’s photography goes in the
opposite direction in respect to creative
photography, as it is intended to demystify the city of Paris, which is presented
through its details and appears as already
dead. With his pictures of empty streets
and small details, Atget attempts to destroy
the institutional narrative of Paris, idealized
by the bourgeoisie as an eternal city. Atget
wants to give a sense that photography
is a form of leave-taking that allows you
to say goodbye to things and places. Going against the idealization of Paris as an
eternal city he presents it as a fleeting moment, far from the continuum of the mystifying discourse created around the city.

sociale, politica ed etica. Di conseguenza, la fotografia creativa non serve alcun
altro obiettivo che far sembrare il mondo bello, velando così la realtà dei fatti.
La fotografia creativa è uno strumento ingannatore. Dapprima usata dalla borghesia
per mascherare e celare la propria decadenza, poi usata dai regimi fascisti per creare “l’estetizzazione della politica”, la fotografia creativa è al servizio di una politica
reazionaria. Tuttavia, ciò non implica che
la fotografia e il film siano intrinsecamente
cattivi. Benjamin accetta l’esistenza di strade alternative e dimostra che, anche dopo
l’industrializzazione e la mercificazione
della fotografia, alcuni fotografi hanno
utilizzato la fotografia come strumento di
rappresentazione piuttosto che come strumento di mistificazione ed estetizzazione.
È questo il caso della fotografia di Atget e
Sander. Il motivo per cui Benjamin apprezza Atget è che quest’ultimo ha uno sguardo
documentativo che storicizza le cose, piuttosto che estetizzarle. La fotografia di Atget va nella direzione opposta a quella della
fotografia creativa: Atget intende demistificare la città di Parigi che, nelle sue foto, è
presentata attraverso i suoi particolari ed
appare come già morta. Con
le sue fotografie a strade vuote
e piccoli dettagli, Atget vuole
dare il senso che la fotografia
sia una forma di commiato
che permette di dire addio a
cose e luoghi. Contrario all’idealizzazione di Parigi come
città eterna, Atget la presenta
come un momento fuggevole, lontano dal continuum del
discorso mistificatore creato
attorno alla capitale francese.

Benjamin draws an important distinction between portrait photography and Sander’s photography. Sander takes
the reproducibility of technology and applies it to his
subjects. Contrary to portrait
photography, Sander de-individualizes his subjects, turning
them into a reproducible type,
without distinction among social classes. For instance, Benjamin presents Sander’s picture of a pastry cook and of a political representative.
Sander sacrifices individuality to stress the
Benjamin stabilisce un’importante direproducibility of the social function of stinzione tra la fotografia ritrattistica e la
his subjects, and one of the ways he does fotografia di Sander. Sander prende la riL’Elzeviro, Anno II, Numero I
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this is through captions. We can see here,
with Sander, the strong link between visual
and verbal language, the fundamental interconnection between image and caption.
In The Work of Art in the Age of Its
Technological Reproducibility, Benjamin considers the effects of photography, particularly the significant shift in perception it
has provoked. The changes brought about
by the advent of photography are the acceleration of pictorial reproduction, which
permitted to reproduce all works of art,
profoundly modifying their original effect
on the observer and their overall reception. Emphasis is put on the decay of the
“aura”, which Benjamin associates to the
desire for the masses to get closer to things to which they did not
have access before. The withering of the “aura”, lost through
mechanical reproducibility, is the
price to pay for to render art accessible to the masses. “Technological reproduction … enables
the original to meet the recipient
halfway” (The Work of Art in the
Age of Its Technological Reproducibility, p. 21). During this journey, however, the original loses
its authenticity, its “aura”, its hic
et nunc that had been the main reason for cult value, linked to ritual
and tradition. Cult value characterized the reception of works of art
before the advent of photography,
which replaced it with exhibition
value. Such replacement did not
cause the loss of cult value, but its
commodification: the cult value of
works of art has been massified, not lost,
as everyone is now invited to share the criteria for aesthetic evaluation. Uniqueness is
lost in an environment of creation of mass
reproduction of objects. Exhibition value

producibilità della tecnologia e la applica
ai suoi soggetti. Al contrario della fotografia ritrattistica, Sander de-individualizza i suoi soggetti, riducendoli a tipi riproducibili senza distinzioni di classe sociale.
Ad esempio, Benjamin presenta due foto
scattate da Sander: quella ad un pasticciere e quella ad un rappresentante politico.
Sander sacrifica l’individualità per enfatizzare la riproducibilità della funzione
sociale dei suoi soggetti, e uno dei modi
attraverso cui fa questo è l’utilizzo di didascalie. Possiamo vedere, con Sander, lo
stretto legame tra linguaggio visivo e linguaggio verbale, la fondamentale interconnessione tra immagine e didascalia.

Ne L’opera d’arte nell’epoca della
sua riproducibilità tecnica, Benjamin considera gli effetti della
fotografia, in particolare il significativo cambiamento nella percezione che ha provocato. Tra i
cambi portati dall’avvento della
fotografia, di rilevante importanza è l’accelerazione della riproduzione pittorica, la quale ha
permesso di riprodurre qualsiasi
opera d’arte profondamente modificando il suo effetto sull’osservatore e la sua ricezione in generale.
L’enfasi è posta sul decadimento
dell’aura, che Benjamin associa al
desiderio delle masse di avvicinarsi
a cose a cui non avevano accesso
precedentemente. L’avvizzimento
dell’aura, persa attraverso la riproducibilità tecnica, è il prezzo da pagare
per rendere l’arte accessibile alle masse.
“La riproduzione tecnologica…permette
all’originale di incontrare il destinatario a
metà strada” (L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, p. 21). Durante
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had so far been used by Fascist regimes for
the purpose of “the aesthetization of politics”, intended to lead the masses to think
that their condition had improved as they
were able to participate in the bourgeois
world of aesthetic appreciation. The purpose of his essay is to present a possible
redirection of exhibition value: instead of
aestheticizing the masses, it should politicize the masses through their representation. In other words, Benjamin advocates
for a photography that exhibits the masses,
rather than exhibiting art for the masses. It
is interesting to note that in the French version of this essay Benjamin uses the verb
exposer which, in French, it does not only
mean “to exhibit”, but also “to denounce”,
“to accuse”. Therefore, Benjamin’s word
choice here recalls the conclusion of Little
History of Photography, where he argues that
Atget’s photographs look like the pictures
of a crime scene: they do not aestheticize,
they provide evidence. For Benjamin, photographs should assign blame.
Photography has the potential to show
things that would otherwise remain unseen
to the human eye. In this respect, Benjamin presents the notion of the “optical
unconscious” (The Work of Art in the Age
of Its Technological Reproducibility, pp. 3738), the most important change in perception brought about by photography.
Paraphrasing the parallel he makes, just as
psychoanalysis has been able to discover
the unconscious, so photography, through
close-ups and slow motion reveals certain dimensions of reality we would not
otherwise notice. The effect provoked by
the images captured by the optical unconscious is one of surprise. These images
show, in fact, aspects of everyday life that
have always been there but had remained
unnoticed, like the split-second in which
someone takes a step. The “optical unconscious” is thus a positive result of photog-

questo viaggio, tuttavia, l’originale perde la
propria autenticità, la propria aura, il proprio hic et nunc su cui si fondava il valore
cultuale, legato al rituale e alla tradizione.
Il valore cultuale caratterizzava la ricezione
delle opere d’arte prima dell’avvento della
fotografia, che l’ha sostituito con il valore espositivo. Questa sostituzione non ha
causato la perdita del valore cultuale, quanto la sua mercificazione: il valore cultuale
delle opere d’arte è stato massificato, non
perso, dal momento che chiunque è adesso invitato a condividere i parametri di valutazione estetica. L’unicità si perde in un
ambiente in cui gli oggetti sono soggetti
a processi di riproducibilità di massa. Il
valore espositivo era stato, fino ad allora,
utilizzato dai regimi fascisti per motivi di
estetizzazione della politica, con l’intento
di portare le masse a pensare che la loro
condizione fosse migliorata dal momento
che avevano, adesso, la possibilità di prender parte al mondo borghese della critica
estetica. L’obiettivo del saggio di Benjamin è di presentare un possibile re-indirizzamento del valore espositivo: anziché
estetizzare le masse, il valore espositivo dovrebbe politicizzarle attraverso la loro rappresentazione. In altre parole, Benjamin è
sostenitore di una fotografia che esibisca le
masse, piuttosto che di una fotografia che
esibisca l’arte per le masse. È interessante
notare che nella versione francese di questo saggio Benjamin utilizza il verbo exposer
che, in francese, non solo significa “esibire”, ma anche “denunciare” e “accusare”.
Pertanto, la scelta lessicale di Benjamin qui
richiama la conclusione di Piccola storia della fotografia, in cui Benjamin afferma che
le fotografie di Atget sembrano fotografie scattate su una scena del crimine: non
estetizzano, ma forniscono evidenza. Per
Benjamin, le fotografie dovrebbero assegnare la colpa.
La fotografia ha il potenziale di mostra-
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raphy and film as, to borrow Shklovsky’s
terminology, it leads to the de-automatization of perception, necessary for the masses to be aware of the social and political
conditions of their time.
Benjamin’s criticism to photography applies, for the most part, to cinema as well.
At the end of Little history of Photography,
Benjamin mentions Russian photography
and film, arguing that they provide an example of a good use of these new media,
being used as means to experiment and instruct. A more extensive discussion of film
is found in The Work of Art in the Age of Its
Technological Reproducibility, where Benjamin
criticizes the industry of cinema and the
rapid, unstoppable development it had until then. Like photography, for Benjamin,
film had the potential to be used for good
purposes, that is to say, to serve a progressive kind of politics. However, it was
mostly used as an instrument of Fascism
to aestheticize the masses and, even more
than photography, it was used as a medium
of indoctrination. Being a rapid succession
of images, films absorb the spectator into
a broader narrative that gives him the illusion that, in order to understand one single
footage, he must relate it to the previous
images with which he has been bombarded. Film is thus a continuum and that is what
renders it potentially more dangerous than
photography. However, film is also a montage of images. The continuity of footages can be broken up into smaller pieces,
smaller fragments that can be interpreted
on their own. For this reason, films can
be analyzed more meticulously than theatrical performances, as the performance
presented in film can be more easily isolated. Therefore, Benjamin argues that
one of the potential revolutionary uses
of cinema is that it can be analyzed and,
thus, reveal aspects of human society that
remain unnoticed, as they are aestheticized

re cose che, altrimenti, resterebbero invisibili all’occhio umano. A questo proposito,
Benjamin presenta la nozione dell’“inconscio ottico” (L’opera d’arte nell’epoca della sua
riproducibilità tecnica, pp. 37-38), il più importante cambiamento nella percezione
portato dalla fotografia. Come la psicanalisi ha avuto il merito di scoprire l’inconscio,
così la fotografia, attraverso primi piani e
la tecnica di slow-motion, rivela certe dimensioni della realtà che, non noteremmo
altrimenti. L’effetto provocato dalle immagini catturate dall’inconscio ottico è un
effetto di sorpresa. Queste immagini mostrano, infatti, aspetti della vita quotidiana
che sono sempre stati lì ma che sono sempre rimasti inosservati, come la frazione di
secondo in cui una persona fa un passo.
L’inconscio ottico è dunque uno degli esiti positivi della fotografia e del film dato
che, per usare la terminologia di Viktor
Shklovsky, porta alla de-automatizzazione
della percezione, necessaria per far sì che le
masse siano consce delle condizioni sociali
e politiche del loro tempo.
La critica di Benjamin alla fotografia
può essere applicata, per la maggior parte,
anche al film. Alla fine di Piccola storia della
fotografia, Benjamin menziona la fotografia
e il cinema russo, affermando che questi
ultimi costituiscono un esempio di utilizzo positivo dei nuovi mezzi, in quanto utilizzati come mezzi di sperimentazione ed
istruzione. Una discussione più estensiva
del film è situata ne L’opera d’arte nell’epoca
della sua riproducibilità tecnica, in cui Benjamin critica l’industria del cinema ed il rapido, irrefrenabile sviluppo che ha avuto fino
ad allora. Come la fotografia, per Benjamin, il film ha il potenziale di essere utilizzato per fini benigni, ovvero per servire
un tipo ti politica progressiva. Tuttavia, era
stato principalmente utilizzato come strumento del fascismo volto ad estetizzare le
masse e, anche più della fotografia, veniva
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by political powers. Essentially, films represent human beings through a machine.
“The representation of human beings by
means of an apparatus has made possible
a highly productive use of the human being’s self-alienation” (The Work of Art in
the Age of Its Technological Reproducibility, p.
32). That is to say, human beings are represented through a machine that alienates
them from themselves, separating them
from the image of them that is at the center of cinematic representation. Moreover,
that of cinema is an exploitative system
that also alienates the actor from the audience and from the director, the producers and the executives. The invisibility of
those that record, edit and manipulate the
machine reinforces their authority, power
and control over what is being represented. The mastery of the machine coincides
with the mastery of politics. Hence, in order to be used for the purposes of revolutionary politics, film has to liberate itself
from the exploitative capitalist apparatus
of film industry.
In conclusion, Benjamin argues that
photography and film can both be used as
instruments serving good purposes in so
far as they are subject to examination and
critical analysis. When used as instruments
of aesthetization, these are dangerous as
they create a false, mystified version of
reality that conceals the material reality of
politics and exploitation. On the contrary,
if they are used to politicize, that is, to denounce reality through its representation,
photography and film can become instruments in the service of revolutionary, progressive politics that stands far away from
the claws of Fascism.

utilizzato come strumento di indottrinamento. Essendo una rapida successione di
immagini, i film risucchiano lo spettatore
nel vortice di una narrativa più ampia. Tale
narrativa instilla nello spettatore l’illusione
che, per comprendere una singola sequenza, bisogna che lo spettatore la ponga in
relazione alle sequenze precedenti con cui
è stato bombardato dall’inizio del film. Il
film è dunque inteso come un continuum,
ed è proprio questo a renderlo uno strumento potenzialmente più pericoloso della fotografia. Tuttavia, un film è anche un
montaggio di sequenze e immagini. La
continuità dei filmati può essere suddivisa
in frammenti più piccoli che possono essere interpretati singolarmente. Per questa
ragione, i film possono essere analizzati
con più meticolosità rispetto alle performance teatrali, in quanto la performance
presentata nel film può essere isolata più
facilmente. Pertanto, Benjamin afferma
che uno dei potenziali utilizzi rivoluzionari
del film è dato dal fatto che quest’ultimo
può essere analizzato minuziosamente e,
dunque, può rivelare aspetti della società
umana che restano inosservati, in quanto
estetizzati dai poteri politici vigenti. Essenzialmente, il film rappresenta gli esseri
umani tramite una macchina. “La rappresentazione degli esseri umani attraverso
un apparato ha reso possibile un utilizzo
altamente produttivo dell’auto-alienazione
degli esseri umani” (L’opera d’arte nell’epoca
della sua riproducibilità tecnica, p. 32). Vale a
dire che gli esseri umani sono rappresentati
attraverso un macchinario che li aliena da
se stessi, separandoli dalla loro immagine
situata al centro della rappresentazione cinematica. Inoltre, quello cinematografico
è un sistema di sfruttamento che aliena
l’attore sia dal pubblico che dal regista, dai
produttori e dagli esecutori. L’invisibilità di
coloro che registrano, modificano e manipolano il macchinario serve a rinforzare la
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loro autorità, il loro potere e il loro controllo su ciò che viene rappresentato. La
padronanza del macchinario coincide con
la padronanza della politica. Pertanto, per
far sì che venga utilizzato per conseguire
gli obiettivi della politica rivoluzionaria, il
film deve liberarsi dall’apparato di sfruttamento capitalista qual è l’industria cinematografica.
Per concludere, Benjamin sostiene che
la fotografia e il film possono essere utilizzati come strumenti al servizio di buoni
propositi, finché soggetti ad esaminazione e ad analisi critica. Quando usati come
strumenti di estetizzazione, questi diventano pericolosi poiché creano una falsa, mistificata versione della realtà che nasconde la realtà materiale della politica e dello
sfruttamento. Al contrario, se utilizzati per
politicizzare, ovvero per denunciare la realtà attraverso la sua rappresentazione, la
fotografia e il film possono divenire strumenti al servizio di una politica rivoluzionaria e progressiva, lontana dalle grinfie
del fascismo.
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