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Quando sorgono le Pleiadi, figlie di Atlante,
inizia la mietitura; al loro tramonto, l'aratura.
Esse restano nascoste per quaranta giorni
e altrettante notti; avanzando l'anno,
appaiono quando si affila la falce.
(Esiodo, Le opere e i giorni, III, v. 383 e segg.)
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Prima parte
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1. 1

Dove chiaramente si può osservare come chi narra una storia inevitabilmente tenda a
rappresentarvisi quale personaggio - principale o comprimario - e, nello stesso tempo, mal
resista alla tentazione di tesservi una sorta di esistenziale “narratologia”, ovvero
inventario di consuetudini operative proprie di una personale “officina” letteraria.
*****

In un certo suo taccuino digitale, Graffiti, aveva recentemente steso la
seguente annotazione, piuttosto densa e alquanto esplicativa:
Scrivo nei ritagli di tempo, durante i giorni di pioggia, quando la
scrivania

e

la

testa

non

sono

-

come

di

norma

accade

-

eccessivamente congestionate da mucchi di verifiche da correggere e
molto altro; scrivo a scuola, nelle ore libere, tra una lezione e l'altra,
se la grazia discende sul mio capo come uno spirito santo, o durante
il tempo vacuo e silente d'un compito in classe, dove meno si parla
meglio è, o in attesa del mio turno dalla dottoressa; scrivo durante
un simposio che in venti minuti si riveli decisamente indegno delle
mie rosee aspettative; scrivo la sera, d'estate, in vacanza, sotto un
pergolato, seduto su uno scoglio o al tavolo d'un bar, all'aria aperta,
guardando il mare o la gente che scorre, mentre mi godo un gustoso
toscanello “premium” (cioè, “non di tutti i giorni”), di quelli che una
volta la settimana mi concedo - lecito piacere, povero, semplice e
comune, ben più appagante di tanti disgustosi bagordi di lussuriose e
deragliate emozioni oggi à la mode - perché il fumo non torni ad
essere un deprecabile vizio di gioventù. Scrivo in auto, mentre
attendo mia moglie, taccuino poggiato sul volante, oppure in piedi o
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infine - se ancor mi accade di prenderne uno - in treno...

Non predispongo mai nulla che lontanamente somigli a micidiali
“scalette”. Il solo pensiero di strategie tanto sterili e banali mi spezza
il collo come una garrota.
Al massimo, nel corso della mia carriera di “scrittore” - a partire dai
tempi della prima tesi -, ho graffito qualche mappa concettuale a dir
poco

aperta

e

rizomatica

su

vasti

fogli

di

carta

da

pacco

accuratamente distesi e fissati con lo scotch al pavimento del mio
studio, laggiù a San Benedetto.

Oggi, preferisco serbare ben impresso nella mente l'intero canovaccio
di una storia per due o tre settimane, il tempo massimo che riesco a
concedermi, ad esempio per la stesura di un romanzo breve: sulla
scorta di una tal generica tessitura, in tutto affine ad una sequenza
di funzioni proppiane vivacemente ambiziose d'essere sostanziate di
vita concreta, elaboro, preciso, aggiungo, taglio, sottraggo, sposto,
modifico, integro...
Il tutto, più o meno consapevolmente.

Ben

volentieri

piego il capo alle

“leggi” di

un

Inconscio che

confidenzialmente adoro e con cui non ho mai intrattenuto rapporti
conflittuali o problematici (come a parecchi invece accade).
Né in passato, né ora.

Di tanto in tanto, recupero qualcosa di interessante dalle centinaia di
cartelle in cui conservo migliaia di annotazioni, folgoranti lacerti
narrativi, riflessioni, fabule, passaggi da mail, spunti d'ogni genere
todo modo riversati sulla tastiera di un pc nel corso degli anni.
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Stendo

brevi

schede

che

poi

lascio

macerare

o

liberamente

vagabondare in cerca della propria dolce metà; registro in poche
righe qualche nucleo concettuale da svolgere o precisare non appena
mi sarà possibile, oppure penso, ma non scrivo, in tal modo
esponendomi al rischio di perdere ogni cosa forse per sempre.
Starsene per un po' sui ceppi ardenti fa bene all'immaginazione:
sapendo che alcun miracolo s'è ancora compiuto, lo spirito si
mantiene desto e percettivo per tutto il tempo, in una condizione di
attiva passività.
E poi... non è mai accaduto che una buona idea, benché libera di
andarsene, non sia al momento giusto tornata a bussare alla mia
porta.
Il tempo è un arbitro perfetto anche in questo genere di faccende.
No problem...

Estrema ma non trascurabile confidenza, perché soprattutto in
questo dimora la più autentica delle magie: non narro mai le mie
storie a qualcuno, se non dopo averle prima stese completamente,
almeno in bozza. Diversamente, il sogno svanirebbe, la tensione pure,
e con essa si dissolverebbe per sempre l'eccitante condizione spirituale
propria di quest'ineffabile trovarsi “in stato di narrazione”, tra i cui
ingredienti, non ultimo, il non saper mai come esattamente andrà a
finire e se davvero ce la faremo...
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1. 2

Dove si dice dell'inspiegabile angoisse che - benché mista ad una sorta di creativo
enthousiasmós - sempre accompagna la gestazione di ogni manufatto estetico,
incluse la narrazione e la poesia.
*****
Era sua intenzione narrare una storia vera, magari di breve momento, ma
realmente accaduta, tuttavia intervenendo com'è giusto sui dettagli
relativi a luoghi e persone, dacché non vi si sarebbe dovuto fustigare né
bastonare alcuno, ma soltanto...
Così, avrebbe riferito ogni cosa in terza persona e mescolando ai dati
oggettivi taluni suggestivi - se possibile - elementi di fantasia.
La natura dei luoghi in cui i fatti realmente si svolsero lo avrebbe certo
non poco facilitato in tale operazione, stagliandosi essi su scenari per
molti versi obliqui.
Però, non iniziò a scrivere subito il suo racconto.
Ritenne infatti più saggio (per non cadere nel capriccioso “romanesque”)
raccogliere qualche buon materiale documentario da una vecchia cartella
da tempo in serbo, “Tutto narrabile”: tra mille altri file ciascuno a suo
modo interessante, recava certe spiacevoli mail intercorse tra lui ed
alcuni sedicenti poeti, più o meno nello stesso tempo in cui ogni cosa
accadde.
Dunque, si fermò ad attendere...
Un inspiegabile istinto lo frenava: mancava della giusta concentrazione,
della forza morale necessaria alla concretizzazione del pur modesto
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progetto e, nel contempo, avvertiva un oscuro timore, come un
presentimento.
Da cosa mai poteva essere determinata una tale condizione di spirito?
Dalle vicissitudini oltremodo dolorose di una sempre più martoriata
Italia... dalle cure personali... professionali... da alcuni eventi accaduti
negli ultimi mesi che lo avevano in qualche maniera reso più inquieto o
anche semplicemente sospettoso, soprattutto nei riguardi del prossimo?
Chissà?
Fatto sta che quel romanzo dovette umilmente mettersi in coda, tra
l'impazienza e, nel contempo, la più disarmata incapacità di procedere:
come una morsa immobilista, che non di rado rasentò la tentazione di
dare un taglio a tutto per non farne più nulla.
A chi o cosa sarebbe servito, in fondo?
Ma... narrare è terapeutico...
Inviò ad un amico il breve frammento che era riuscito a gettare sulla
carta prima che subentrasse quel singolare torpore di cui s'è detto:
esattamente le prime diciannove righe del capitolo 3.
Ne ricevette la seguente, sollecita risposta...
Carissimo Amico mio,
affiorano al primo impatto i seguenti aggettivi:
- promettente, curioso, spontaneo, triste:
- promettente direi che va da sé;
- curioso, in quanto, avendomi rivelato nella mail d'accompagnamento
all'allegato la località, ciò mi innesca l'impazienza di confrontarmi con le
idee che io stesso mi son fatto nel corso della mia quarantennale
frequenza del particolare “sito”;
- spontaneo, dacché si intuisce quanto le esperienze da te vissute
vadano stimolando la necessità di “scolpire” sulla carta le “emozioni”
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innescate;
- triste: è forse la sensazione che più marcatamente si prefigura, nel
costatare, in un “frammento di civiltà”, la generale decadenza di
un'intera nazione.
Ciao.

... a cui fece immediato risconto la sua:
Carissimo N.,
innanzitutto, grazie mille per la tua mail, come di consueto tanto
rispettosa del mio lavoro quanto dettagliata.
Sono quei giudizi di cui normalmente abbiam bisogno per poter
continuare.
Dopo aver sistemato alcuni file recanti “idiomi” quanto meno indegni di
autentici poeti (oscenità o espressioni straordinariamente triviali inviatemi
da qualcuno, di cui ovviamente modificherò il nome...), ovvero
riferimenti oggettivi a situazioni, luoghi o fatti facilmente “tracciabili” o
ricostruibili, mi sono improvvisamente arrestato per aspirare una bella
boccata d'aria “pura”.
Ne avevo un disperato bisogno.
Così, ora non so come né quando riprenderò in mano questa cosa per
portarla avanti.
Ripeto: questo è soltanto un “romanzo breve” e non intende in alcun
modo essere una sorta di invettiva o vendetta o sfogo personale. Nulla di
quanto un tempo accadde brucia ormai più.
L'unica ragione per cui mi auguro di giungere alla parola “fine” è riuscire
a descrivere un preciso angolo di esistenza in modo piacevole e
avvincente, tuttavia dicendo qualcosa di vero o almeno verosimile
attorno a questo strampalato nostro mondo.
Stiamo a vedere...
Siccome una certa parte di quanto avevo da narrare son venuto
scrivendolo un po' qua un po' là, tra storielle e poesie (tre volumi
pubblicati negli ultimi due mesi!), ora mi sento un po' svuotato.
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Di cose da raccontare ne ho ancora parecchie, ma devo pur fare una
selezione ed investire il mio tempo (ne abbiamo sempre così poco...)
unicamente in imprese che possano produrre effetti concretamente
benefici su qualcuno.
Insomma, non è il caso che stia lì a raccontare qualunque cosa mi passi
per il cervello o che lo faccia ad ogni minimo prurito. Me ne guardo
bene!
Così, questo nuovo racconto procederà soltanto se e quando, a mio
avviso, ne varrà la pena.
Per ora, come giustamente scrivevi tu, mi manca quella concentrazione
o "pressione" interiore che sola può vincere ogni indugio.
A ciò aggiungi pure una certa inspiegabile angoscia.
Un caro saluto.
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1. 3

Se ogni mondo è paese, alcuni lo sono più degli altri...
*****
Conversarono un po', dopo cena, marito e moglie, sul come svariate
località viciniori regolarmente confermassero l'attendibilità di talune
diffuse, e spesso poco simpatiche, dicerie nei loro riguardi.
Una di esse era singolarmente famosa a causa dell'incomprensibile e
talora rude incoerenza dei suoi abitanti.
Svariati accadimenti di cui entrambi erano al corrente eloquentemente
dimostravano quanto ciò fosse vero.
Località di confine, a metà strada tra ******* e ******.
Curiosa e riservata, generosa ma non di rado malignamente avara, non
poco illetterata e nel contempo assai blasonata per aver dato i natali ad
almeno un paio di eminenti personalità del mondo scientifico, nonché ad
un celebre romanziere, benché emigrato negli States, e ad uno tra i più
raffinati madrigalisti della patria storia letteraria.
Quasi a gara, per l'ennesima volta condivisero un trio di contraddittorie
storielle quanto mai in grado di immortalare la bizzarra indole
dell'eccentrico borgo, ché diversamente non lo si sarebbe potuto
definire, ad onta degli assai conformisti suoi abitanti.
Ma tant'è...
Speculum mundi?
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1. 4

Dove si dimostra che molti sedicenti “poeti” son tutt'altro che squisiti campioni di
sensibilità.
*****
Tutto ebbe inizio qualche tempo prima, quando Julius, deluso e
amareggiato insegnante di scuola media, credette - con l'ingenuità che da
sempre lo aveva contraddistinto - di potersi ricavare un personale,
gratificante cantuccio tra le pagine di un portale on line squisitamente
consacrato alla poesia.
Così, dopo aver aggiunto il proprio nome a quello dei tanti componenti
l'eletta schiera (costituita, stando alle parole del webmaster, da ben 5719
soci), fu voracemente sbranato dalle loro anonime fauci (voilà la
funzione degli pseudonimi) il giorno stesso in cui espose al pubblico
ludibrio una lirichetta d'una pensosità quanto meno sincera e toccante:
UNIO MYSTICA
Giungemmo,
infine,
dove l'Oglio
calmo si distende
nel Po maestoso,
in un radioso
mattino di sole.
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Fu un bene:
di franchi fendinebbia
non ne vedevamo
da tempo.
Tra i commenti meno beffardi, i seguenti: “I tuoi versi non mi hanno
minimamente scalfito (D. S.)” e “Essenziale o ermetica? Né l'una né
l'altra cosa: semplicemente, sciapa (G. G.)” o “Amo le poesie sintetiche,
ma in questa non si capisce niente. Soprattutto, non vi trovo alcuna
emozione. E che luoghi comuni! (F. M.)” o ancora “Andrò a cercare tra
le pagine della Grande Enciclopedia Planetaria cosa ca... c'entri l'UNIO
MYSTICA con il Po o l'Oglio, così magari potrò diventare anch'io un
genio come te! (A. L.)” e “Che assurdità quei fari fendinebbia... Ma per
favore!!! (B. C.)” o “Nient'altro che un insulso blablabla. Con fari o senza
fari, ci vedo ben poco di sensato... (T. C.)”.
Altri, che evidentemente dovevano possedere almeno una laurea, non si
risparmiarono: “Già incomprensibile a partire dal titolo. Dovevano
avvisarti, al momento dell'iscrizione, che i geni della pop art non
bivaccano più tra queste lande sperdute (P. T.)” e “Le mie più vive
condoglianze per il coraggio che hai avuto: se ci hai visto della poesia nei
tuoi versi, ti invidio! (D. D.)” o “Ha ragione il socio di sopra… ci vuole
proprio del coraggio, anzi... più che coraggio, una bella faccia a cu... (P.
S.)”, unitamente alla stroncatura, finemente sarcastica, di C. T., la quale
sentenziò “Accidenti, che estro! Che fantasia! Decisamente da
ammirare...”.
Julius non seppe incassare queste ed altre mefitiche ingiurie senza affatto
scomporsi.
Così, replicò con sarcasmo, temerariamente calandosi nell'indemoniata
arena di quel forum privo di scrupoli:
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Acuti, interessanti e soprattutto utili i molti commenti da cui la piccola
Unio Mystica è stata da voi tutti onorata. Soprattutto la fine analisi di P. T.
mi ha impressionato: vasta, articolata e squisitamente argomentativa.
Grazie mille.
Terrò nel dovuto conto ciascuna delle vostre preziose pillole di saggezza.

Quei “poeti”, verosimilmente ben poco avvezzi alle burle - se a farle non
eran loro stessi -, mostrarono di non gradire affatto la garbata ironia
contenuta nel breve post di Julius. Così, risposero praticamente in tempo
reale, riversando on line una gragnola di villanie una più turpe dell'altra,
tanto che il nostro, vinto dalla nausea, richiese al webmaster dell'illustre
sito l'immediata cancellazione del proprio nominativo da quel consesso
di squisiti signorotti della penna:
[...] la mia iscrizione al vostro club voleva essere in fondo soltanto un
esperimento. Ora, mi creda, non ho più alcuna intenzione di protrarre
qualsivoglia contatto con certa gente.
Fortunatamente, gioca a mio favore ben altro genere di “valutatori”,
esclusi i miei amici, che ovviamente non van presi troppo sul serio:
vantatori sperticati... gli va sempre bene tutto, qualunque cosa io possa
scrivere.
La mia lirica tende ad essere ”ermetica”, ma non per vezzo letterario: è
mio preciso ed esplicito progetto, infatti, coltivare il potere evocativo,
altamente conoscitivo della parola poetica e concentrarvi i più intensi
miei

vissuti

o

visioni.

Comprendo

perfettamente

come

a

molti

(soprattutto a quelli del vostro pregiatissimo club) ciò possa rendere
estremamente proibitivo l'accesso. Ma nessuno si farà male per questo:
né io né loro, fortunatamente.

In particolare, a P. T. scrisse quanto segue:
[...] sotto l'autentica poesia c'è sempre la vita, che lei evidentemente
ignora.
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Nei riguardi di tutti voi, la mia non è presunzione, bensì unicamente
delusione e ribrezzo.
I veri artisti non si esprimono e, soprattutto, non giudicano le altrui opere
nel vostro squallido modo...
Non siete che una ciurmaglia di ragazzini viziati e capricciosi.
Fortunatamente, persino all'interno del vostro spaventevole manipolo di
maligni assatanati annoverate alcuni casi (pochissimi!) di lettori meno
disgustosi di lei, i quali han saputo inventarsi qualcosa di meglio che non
le sue meschine banalità (chi avranno fatto ridere, poi, neppure mi
riesce di immaginarlo...).
Ma non bastano a salvarvi.
Bisogna proprio essere caduti molto in basso per divertirsi in un gioco
tanto puerile...
E ora non stia lì a rispondermi: cestinerei immediatamente qualunque
cosa lei, arso dalla rabbia, volesse scrivermi.
Per concludere, esprimendomi in un tono per lei certo consueto, potrei
anch’io dire che me ne strafotto dei suoi porci escrementi, ma me ne
guardo bene.
Buona fortuna, stimatissimo P. T.!

Insomma, il primo debutto nell'immacolato universo dei poeti digitali
non fu per Julius dei più felici.
Tuttavia, non volendosi dare tanto facilmente per vinto, batté alla porta
di un secondo “circolo”, al quale inviò Teoria di catastrofi, breve
composizione sinceramente accorata, pervasa da una dignitosa e
contenuta rabbia:
Lo seppero
la pioggia battente
e il fiume in piena,
il rigoroso
maestrale
e l'inquieto mare.
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Lo seppe la montagna
indomabile...
Fu infine il turno
della bestia oscena
che diciamo umana:
volse lo sguardo
altrove,
che nulla vide.
Anche qui, fiasco solenne:
“La tua istantanea è talmente avanti che non ci ho capito niente (G. T.) o
“Carissimo il nostro Julius, quella tua bestia oscena, oltre a fare schifo, è
cieca proprio come la tua poesia... (R. C.)” e via dicendo.
Anche in questo caso, il nostro scrisse al webmaster:
Secondo me, dovreste fare un po' di pulizia nella vostra lista di adepti.
Mi è capitato di avere a che fare, nel corso delle sole ultime 23 ore, con
un'ignorante moltitudine di perfidi e triviali pettegoli: altro che "poeti"...
Avevo persino consigliato - or me ne rendo conto, un po' troppo
frettolosamente - la frequentazione del vostro portale ad un certo
numero di poeti “veri”...
Ne sono schizzati via tra lo schifato e il depresso.
Di certo avrete avuto – almeno all'inizio - le vostre brave ed oneste
intenzioni, tuttavia ben presto travolte da una spaventevole orda di
selvaggi assetati dell'altrui sofferenza.
Per poter garantire ad un sito del genere un accettabile livello di qualità,
dovreste non appena possibile fare la tara ed espellere, letteralmente,
tutta quella feccia che non merita affatto di giovarsene quale mero
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spazio di bieche invettive personali.
Breve: profondamente amareggiato.
M'ero illuso che questo vostro club potesse davvero soddisfare le mie
aspettative.
Non è andata così...
Cordialmente,
Julius

Frequentando sia pure per una breve manciata di ore quello stesso
portale, vi aveva anche fatto i conti con una certa nuvolanera_87, pure lei
“poetessa”, la quale gli aveva riservato, nel corso di alcune “simpatiche”
mail una trentina di espressioni assai graziose. Tutto un prelibato
florilegio: “pazzo psicolabile!”, “bestia!”, “vaffanc... vecchio
incontinente!”, “brutto stronzo psicopatico”, “per te ci vorrebbe un
esorcista!”, “se ne scrivi ancora un'altra, ti brucio tutti i peli del... anzi, TI
AMMAZZO esattamente lì dove ti trovo!”, e via discorrendo su questo
amorevole tono.
Tanto lo colpì l'inaudito frangente in cui venne a trovarsi, che non resisté
alla tentazione di farne parola con un amico, al quale scrisse:
Caro M.,
se hai tempo, fatti un paio di risate leggendo quanto segue.
Poi, però, fammi anche sapere se la lirichetta t'è piaciuta.
Ho commesso l'errore di non cancellare dalla mia rubrica la famigerata
"nuvolanera_87" del circolo "poetico" di cui qualche giorno fa ti dissi.
Così è giunto anche a lei l'avviso relativo alla pubblicazione di
quell'antologia dal titolo "Dietro le quinte" che, tra le altre, include anche
un paio di mie liriche.
L'ho inviato a tutti ritenendo di far cosa gradita (pubblicità) a Giorgio
Varti, l'artista curatore del volumetto, dal momento che io stesso non ne
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ho acquistata neppure una copia. Almeno, faccio girare la notizia,
penso tra me...
Immediatamente,

la

imbecille,

mi

ha

scritto

una

feroce

mail,

ordinandomi di depennarla immediatamente dalla mia rubrica di posta
elettronica.
Le ho risposto:
“A volte si verificano episodi tanto divertenti.
Avevo scordato l'esistenza di pattumiere come te...
Provvedo subito ad eliminarti dalla mia mailing list, ammesso ve ne sia
bisogno: ogni volta ti annienti da sola...
Comunque sia, per l'infinita serie di esilaranti stupidaggini di cui ti sei
dimostrata capace, permettimi di omaggiarti della lirica che segue.
Te la sei meritata sul serio.
È carina... e te la dedico di cuore”
Annaspi
sola
nel cuore
della notte
nera,
come nell’ombra
immondi
strisciano
i topi di fogna,
adulando
sordide latrine.
Tappati
per sempre
nel fetore
della tua chiavica
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e serra bene
l’uscio:
che del tuo lezzo
di carogna
nulla sappiano
le rose
del mio giardino.

La risposta di M. fu la seguente:
Caro Julius,
non mi fa venire da ridere, la trovo tristissima e terribile - lettere così ne
ricevo anch'io, e anch'io devo constatare quanto le parole vengano
stravolte: ormai "psicopatico" significa solo "birichino", "meschino", come
viene detto a me, significa appena "non ti capisco".
Quando le parole cambiano segno fino a questo punto è soltanto
squallore.
Riguardo alla poesia: bella, davvero, e ben inviata.
E ora, caro mio, buona fortuna: per tutto!
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Seconda parte
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2. 1

Dove ci si sorprende, e non poco, di quanto varie e pittoresche possano essere le
strategie della divulgazione letteraria alternativa.
*****
Capita a tanti creduloni di vagheggiare melodiosi sodalizi artisticoletterari...
Senza nulla togliere alla mitica immagine del grande olandese, come non
ricordare quanto accadde al povero Vincent, illuso impareggiabile,
allorché sognò la creazione ad Arles di un'ideale comunità di artisti
armoniosamente riuniti presso la propria calda e accogliente “Maison
Jaune”?
La nobile utopia dovette presto misurarsi con la più amara e squallida
delle quotidianità.
Lasciando un pomeriggio la fornita libreria cui sovente si rivolgeva per i
suoi acquisti meno agevoli, notò sulla sinistra, sopra un tavolinetto,
collocato in quel preciso angolo forse anche a decorazione dello storico
andito lievemente porticato tutto proteso verso l'antistante piazza Tito
Speri, un cestello di vimini ricolmo di minuscoli pieghevoli multicolori, a
dir poco attraenti, piuttosto simpatici e anche un po' curiosi...
Sembravano starsene lì alla libera portata di qualsivoglia cliente o
passante che, attratto dal loro stesso aspetto e poi magari anche
interessato al loro contenuto, volesse gratuitamente appropriarsene.
Non ne dubitò, ma volle ugualmente accertarsene.
Rientrato nel negozio, seppe dalla cortese titolare che le cose stavano
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esattamente come sospettava e così, di nuovo fuori, prelevò un paio di
quei “libriccini” stampati in fotocopia, dopo aver attentamente studiato
le cinque o sei diverse “copertine” delle altrettante operette poste a
disposizione.
Perché di vere e proprie pubblicazioni si trattava, nonostante il casalingo
ma alquanto originale aspetto.
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2. 2

Dove non si narra alcunché di apparentemente determinante, tranne l'eccitazione che
tenderà uno dei fili maestri dell'intera storia. Nel frattempo, viene ammannita al
goloso lettore un'appetitosa ricetta.
*****
Si prenda un foglio da stampante formato A4.
Che sia colorato: giallo, rosa, celeste...
Lo si immagini piegato esattamente a metà, e ciascuna delle due
risultanti a loro volta rimboccate verso l'interno, così da ottenere infine
una slanciata e snella brochure rettangolare, oltremodo tascabile, da
dischiudere innanzitutto come si aprirebbe un libro, poi di nuovo per
scoprire i quattro campi verticali, cuore materiale e spirituale
dell'elementare eppur efficacissimo manufatto.
Tornava la mente del nostro uomo agli anni di scuola elementare,
quando, abile “miniatore”, ripiegava due volte ogni pagina di quaderno
(sempre a righe!) sì da ottenere, considerando l'uno e l'altro lato di
ciascun foglio, ben otto circoscritte aree da colmare con le proprie
sognanti e variopinte fantasie.
Un po' come le “lessìe” di Roland Barthes, erano anch'esse candidi
moduli ben delimitati, tuttavia infinitamente protesi ad accogliere le
libere evoluzioni della sua fervida immaginazione.
Dunque, più ve n'era meglio era.
A “volume” raccolto (nella fattispecie, da un elegante nastrino rosso o
giallo o azzurro o arancio concluso da un vivace fiocchetto a ricciolo), la
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“copertina” e la “quarta” presentavano, la prima, il titolo dell'opera e i
nomi dei relativi autori, la seconda alcune utili informazioni (nella
fattispecie, la denominazione dell'ispirata combriccola, La Pleiade, la
reperibilità civica della stessa, i numeri di telefono necessari per eventuali
contatti, alcune e-mail e infine l'http del sito).
Venendo da ultimo alle “pagine” più qualificanti di ciascuna di quelle
lillipuziane pubblicazioni, la seconda di copertina recava una sorta di
editoriale di un certo Tarquinio Caccini, a succinta illustrazione del tema
toccato in ogni silloge, mentre la terza ospitava come in anteprima una
delle almeno cinque liriche proposte al curioso lettore da ciascuno di
quei singolari “libretti”.
Il nostro uomo le lesse tutte, mentre senza fretta si incamminava verso la
propria auto.
Gli piacquero tanto.
Giunto a casa, mostrò le due operette a sua moglie, la quale pure se ne
compiacque non poco.
Stimolato da tanta genuina grazia, del tutto comprensibilmente concepì
l'idea di mettersi non appena possibile in contatto con quelle splendide
persone...
Chissà cosa ne sarebbe potuto nascere?
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2. 3

Dove si offre un breve saggio di come ci si possa presentare ad estranei facendo
moderato ricorso a strategie perlocutive assai comuni, che lo inducano a risposte per
noi favorevoli. Il tutto, ovviamente, con garbata franchezza.
*****
Inviò una cortese mail al primo degli indirizzi di posta elettronica
riportati in quarta di copertina, naturalmente includendovi il proprio
numero di telefono:
Gentilissimo Signor Caccini,
il caso vuole che proprio stamattina io mi sia alzato con la fissa dei
concorsi poetici, pur sapendo che in realtà non me ne importa un fico e
che comunque non mi sarebbero di alcuna utilità.
Quando mi son trovato davanti ad un paio di repellenti pagine, tutte a
base di certami e certaminini, la maggior parte dei quali a pagamento
(dunque, nulla a che vedere con l'autentica spiritualità letteraria), mi son
cadute le braccia e ho spento il pc.

Scrivo anch'io poesie, da parecchio tempo.
Non so quanto possano valere le mie composizioni, ma non le
confonderei mai con certi pentoloni di insostenibili banalità. Questo è
sicuro.
Avrei voluto stendere una paginetta appena per lei, con la limpida
intenzione di chiarire almeno un paio idee. L'avrei intitolata Perché ho
scelto la poesia?
Poi, però, ho lasciato perdere.
È la stanchezza il motivo di ciò, quel certo progressivo spegnersi di ogni
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illusa energia che possa ancora consentirmi più elevati, effusi - magari
inutili -, distesi slanci.
Tempo fa, sulle pagine di un mio quadernino scrissi più o meno quanto
segue:
“Una poesia è presto scritta, coglie l'attimo e condensa in poche parole
ogni emozione o narrazione. Aggancia l’esperienza immediata e con
essa ogni imprevedibile suggestione esistenziale (profumi, suoni, colori,
voci, ecc.) nei cui confronti, anche senza averlo mai consapevolmente
deciso, sappiamo di essere fin troppo disponibili e ricettivi.
In più, ha a che fare con l’insondabile universo dei sogni, degli incubi, dei
deliri; con una sintassi-semantica al cui cospetto non possiamo che
umilmente inchinarci e fedelmente registrare, nell’illusione di poter un
giorno captarne il senso misterioso, profondo, latente, latitante ed
eretico”.
La vicenda del giovane capitano di cui parlo in una delle venti liriche
che unitamente alla presente le invio, confidando in una sua cortese
considerazione, è ad esempio una “storia” completa: dice tutto e di più
nel breve giro di uno sparuto manipolo di versi.
L'ho fissata in pochi minuti, quasi posseduto da quel sacro furore che
credo sia proprio dei poeti.
Vale - almen per me - ben più d'un romanzo.

Tra le composizioni contenute nel fascicoletto che il nostro autore allegò
alla mail spiccava senz'altro l'ultima, un'effusione lunga e distesa che,
forse concedendo giusto sfogo ad una vena meno ermetica del consueto,
egli aveva riversato quasi di getto, a matita, su un vecchio taccuino, in un
linguaggio dolcemente piano e confidenziale, riaffiorando da un
veggente dormiveglia influenzale: Con te.
Nel desensibilizzato
scorcio d'esistenza
che resta,
senza più musica
né scrittura
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(in me silenti
come in un sarcofago),
ogni avventura
del corpo o della mente
sembra dileguarsi
vana.
Eppure, amo ancora
questi giorni con te,
la vita che trascorre
dolce e lieve...
... e via leggendo.
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2. 4

In cui, fra la più grande eccitazione, si viene a conoscere (via e-mail e per telefono)
una persona fino a prova contraria singolarmente disponibile e gentile.
*****
Tarquinio Caccini, presidente onorario del nobile convivio, di certo egli
stesso lirico raffinato, gli rispose quasi in tempo reale e con impagabile
cortesia, inviandogli una mail straordinariamente sollecita.
Ebbe parole assai gentili nei suoi confronti nonché oltremodo elogiative
nei riguardi del fascicolo di composizioni ricevute e subito stampate per
esser messe a disposizione dei membri dell'Associazione proprio al
centro del grande tavolo stile fratino della sala in cui periodicamente,
sempre di sera, anche per rinfrancarsi alla grande dopo un'impegnativa
giornata di lavoro, l'intera compagnia, confluendo da svariati cittadine
dei dintorni, si riuniva per godere della reciproca conversazione, dar
lettura delle ultime produzioni, narrare qualche storia avvincente e via
discorrendo.
Ad una tale accoglienza, il nostro uomo non stette più nella pelle, tanta
era l'eccitazione di poter entrare a far parte di quello speciale consesso di
sacerdoti della Parola, chissà quanto sensibili e distinti, chissà quanto
intellettualmente vivaci.
Se ne vedono così pochi in giro...
Qualche ora dopo l'invio della mail, il signor Caccini si fece sentire
telefonicamente per invitare il nostro autore ad un incontro lassù, nella
loro sede, magari la sera del giorno appresso, per un primo contatto
personale, a due.

35

Un paio di settimane più tardi, si sarebbe tenuta - presso la vicina Taverna
dei poeti - nientemeno che una riunione plenaria, cui avrebbero
partecipato, oltre al nucleo più ristretto, costituito dai membri ordinari
del circolo letterario, anche quelli straordinari, selezionati ad honorem, in
quanto autori di ragguardevole valentia: tre provenienti da Milano,
quattro da Bergamo, due da Padova e uno da Verona.
Ad essi si sarebbero uniti alcuni fini dicitori di passaggio, amici degli
amici.

36

2. 5

Dove si dimostra come anche le più lecite e nobili passioni possano facilmente
sconfinare, per trasformarsi in stupefacenti allucinogeni.
*****
Il nostro uomo non stava più nella pelle.
Attendeva con impazienza la sera del dì seguente e non gli riusciva di
pensare ad altro.
Questo provocò in più di un'occasione l'irritazione di sua moglie Renata,
la quale, benché sinceramente lieta della gratificante opportunità che
spontanea si offriva al suo uomo, mal tollerava tuttavia che per correre
dietro alla letteratura egli trascurasse tanto lei quanto le innumerevoli
faccende di casa cui di norma badava.
La poesia sembrava dargli alla testa...
Quella notte non dormì o, se dormì, non schiacciò che pisolini del gatto.
Fattosi di nuovo giorno, le ore sembravano non passare mai. Alla fine,
però, pur fra tanto patema, se ne andarono anche loro.
Si fece mezzogiorno.
Si fece pomeriggio.
Si fece sera.
Cenarono, come al solito, alle 19,10, anzi un po' prima.
Alle 19,20 il nostro uomo aveva già finito di spazzare ogni cosa dal
piatto.
Alle 19,30 ingoiò ansiosamente un caffè.
Alle 19,35 era in strada.

37

Alle 20,05 era già sul posto che sistemava l'auto nel parcheggio antistante
un'imponente e vetusta rocca.
L'appuntamento era per le 21, presso una delle sale del castello.
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2. 6

Dove si descrive qualche bell'aspetto di una cittadina in cui a molti non dispiacerebbe
vivere.
*****
Fortezza Grande era il suo nome, edificata tra IX e XII secolo.
Conservava ancora intatte le cinque originarie torri medievali: Mirabella,
Rivellina, Vedetta dei Francesi, Buttafuori e Torrione del Soccorso, vero
e proprio dongione quest'ultimo, a pianta esagonale.
Labirintici passaggi sotterranei, alcuni dei quali non ancora
adeguatamente indagati o ripristinati, erano praticamente in grado di
interconnettere ogni vano o andito della complessa struttura, nonché
consentire la fruizione di imponderabili vie di fuga.
Non sempre agevole, dunque, individuare con precisione o tempestività
chiunque entrasse nella rocca ovvero ne sortisse, ciò che poteva
facilmente convertirsi in un'arma a doppio taglio.
Dal disteso poggio su cui la rocca era stata in età carolingia edificata si
godeva una vista mozzafiato sull'intero centro storico.
A quell'ora appena un po' tarda di un mite inizio settembre, il sole non
era ancora tramontato oltre le amene collinette poco lontane, e
l'appagata benché malinconica luce del giorno morente da un lato
ispirava meditazioni di una dolce mestizia sull'umano destino, dall'altra
circonfondeva d'una struggente aura giorgionesca l'antico borgo, quella
sera più adorabile che mai, incantevolmente cullato da labirintici canali,
in quel punto placidi e sicuri.
Poco discosta dall'ingresso del castello una stradicciola consentiva,
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imboccandola in una spedita china, resa quanto mai praticabile da una
regolare sequenza di robusti e ben calibrati gradini, di portarsi in un
batter d'occhio fin laggiù.
Ciò che il nostro uomo fece, considerato il notevole anticipo con cui era
giunto sul posto.
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2. 7

Dove qualcuno che per molti versi somiglia al commissario Maigret smarrisce, col
trascorrer dei minuti, la propria calma iniziale.
*****
L'appuntamento era stato telefonicamente fissato per le ore 21, e dunque
nessuno poteva esser lì ad attenderlo con un tale anticipo.
Così, parcheggiata l'auto, il nostro uomo ne discese in maglioncino di
cotone leggero, jeans ed espadrillas per esplorare un minimo l'ambiente
attorno.
Vi era stato altre volte, per le ragioni più svariate, ma come sempre
andando di fretta. Dunque, non aveva mai riservato a quel luogo,
peraltro assai meritevole di un'accurata visita, alcuna particolare
attenzione.
Ora, il tempo lo aveva.
Aspirò qualche buona boccata della salubre atmosfera di quel sito,
dopodiché si accese un bel sigaro, scelto e saporito. Quindi, assumendo
quell'aria da escursionista forestiere che sempre lo faceva sentire a
proprio agio ovunque, come un gatto si mosse da quella postazione in
una direzione qualsiasi, per una sorniona perlustrazione di tutto ciò che a
quel maniero faceva da significativa cornice, stando bene attento a non
perdersi nulla.
Completata l'ispezione, raggiunse il viottolo che s'è detto.
Gettò un'occhiata al quadrante dell'orologio: 20,30.
Ancora mezz'ora...
Come ammazzarla, senza tornare nuovamente a sedersi in auto?
“Post prandium stabis aut lento pede ambulabis”: una delle tante varianti del
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dugentesco precetto medico salernitano.
Insomma, per farla breve, trascorsa un'ora esatta dalla cena, quella
stradetta sembrava esser lì apposta per lui.
La imboccò e scese fino alla Piazzetta dei Due Ponti.
Sempre fumando calme e fresche boccate, costeggiò per una decina di
minuti il Canal Maggiore, carezzando con lo sguardo le morbide luci dei
lampioni, un vivace gruppetto di adolescenti sicuramente reduci da una
spavalda estate, i bar e i ristorantini vicini ancora gremiti di persone,
qualche bell'edificio alle porte del centro storico, dopodiché invertì la
marcia per riguadagnare quel sentiero che, stavolta in salita, lo avrebbe
ricondotto in pochi minuti lassù, esattamente alle 20,58.
Lasciò che il sigaro si spegnesse, semplicemente non dandogli retta.
Ora, sì, era proprio il caso di raggiungere il luogo convenuto.
Ma quale?
Prima di dirigersi dove ancor non sapeva esattamente, gettò una rapida
occhiata attorno, immaginando che anche il signor Caccini potesse come
lui amare starsene per un po' all'aperto, magari attendendolo appoggiato
ad uno dei muretti del ponte sospeso sull'antico vallo. Da lì si poteva
raggiungere il massiccio ingresso in legno intagliato che dava accesso alle
oscure, senz'altro suggestive, ma anche un po' inquietanti - complice la
notte sopravveniente - strutture interne del castello.
Non un'anima viva...
Superò il ponte e alle 20,59 esatte si soffermò a leggere un cartello
appeso all'ingresso. Recava gli orari diurni in cui la rocca veniva aperta al
pubblico per eventuali visite, scolastiche o meno.

42

Oltrepassò il portone e alle ore 21,00 si trovò di fronte ad un insieme di
edifici inesorabilmente “spenti”.
Diverse le finestre, ma in alcuna di esse ardeva per lo meno la luce di una
candela.
Un'auto parcheggiata tra gli alberi, ai margini di quel praticello che un
tempo poteva aver svolto la funzione di una ben munita piazza d'armi...
Chissà di chi poteva essere?
Forse del signor Caccini?
Era già lì?
Prese ad ispezionare una ad una le cinque o sei abitazioni che su quella
corte si proiettavano.
Ai portoni di ciascuna non una targa o un'insegna, non un campanello
né una scritta che potessero fornire se non altro un primo, pallido
indizio circa il possibile luogo dell'incontro.
Iniziò a spazientirsi.
Soprattutto lo turbava il timore che una persona seriamente degna di
riguardo, per giunta con lui tanto gentile e disponibile, potesse - da
qualche parte che ancora non gli riusciva di scoprire - attenderlo e
attenderlo, per infine concludere che un ignoto idiota non aveva
mantenuto fede all'impegno preso o non si era affatto curato di giungere
in orario all'appuntamento...
Nulla del genere gli era mai capitato!
A lui, poi!

43

44

2. 8

In cui viene con ansia indagato uno spazio assolutamente ideale per giocarvi a
nascondino.
*****
Continuò a vagare per ogni dove all'interno di quella piazza quasi
completamente buia (non vi proiettavano la propria luce i lampioni
esterni al castello), ma nemmeno a tal punto sconfinata da potervisi
smarrire tanto disorientati...
Pigiò cinque o sei campanelli, compresi quelli dall'aspetto meno
affidabile: quasi a riprova dello “storico” look da loro dignitosamente
esibito, sembravano quasi rifiutarsi di emettere un trillo qualsiasi, o forse
lo facevano, ma la loro voce s'andava ad insaccare in chissà quale remoto
bugigattolo di tutto quel misterioso ambiente, per infine esplodervi
talmente in silenzio che il nostro uomo credette di udirla e non udirla nel
medesimo tempo, comunque pateticamente figgendo gli occhi su
ciascuna delle innumerevoli finestre dischiuse ai piani superiori, nella
speranza che, mossa a compassione, vi apparisse qualche anima buona.
Ma niente...
Pareva di errare in disperante solitudine per un angolo d'universo
inesorabilmente cestinato dalla memoria.
Neppure quando, punto a capo, tornò all'ingresso e da lì riprese con
maggior impegno (qualcosa forse poteva essergli sfuggito, prima) l'analisi
di quel luogo, le cose non andarono meglio, malgrado le apparenze.
Questa volta non trascurò un'ampia vetrata campeggiante sulla destra,
sotto un primo ed ultimo piano di foggia assai romanica, robusta.
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Prima, nemmeno l'aveva presa in considerazione, non essendogli
sembrata l’ingresso di un appartamento o d'un salone; ancor meno, di
un'associazione culturale.
Sembrava invece, in tutto e per tutto, una specie di serra o forse un
magazzino, una rimessa.
Si avvicinò alla veranda, verosimilmente serrata da chissà quanto tempo,
dacché l’unica sua maniglia visibile si contrappose all’energica azione
dell’uomo rigida e solidale: granitica.
Premendo il naso contro i vetri, ne spiò l’interno, ove scorse qualche
rinsecchita pianta d'appartamento, delle lenzuola ammassate in un
angolo, alcuni tendaggi simili a teatrali drappeggi e decine di oggetti di
vario genere disordinatamente sparsi qua e là, proprio come li si sarebbe
potuti trovare piazzati alla rinfusa nell’incongrua bottega di un rigattiere.
Fuori, però, una piccola targa posta in alto a sinistra mostrava di aver
vinto sulla polvere del tempo.
Il nostro uomo, sollevandosi un poco sulle punte dei piedi, riuscì a
cogliervi la seguente iscrizione: “Circolo Poetico La Pleiade”.
Si mise allora nuovamente in cerca di un campanello, annaspando tra i
rampicanti.
Alla fine, benché occultato dal fogliame, lo trovò.
Lo premette con decisione, mentre traboccava di speranza.
Quel campanello suonò!
Lo fece davvero!
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2. 9
Dove si dimostra come nella notte non soltanto le vacche siano nere, ma anche le
persone.
*****
Restò per qualche istante in trepido ascolto.
Dall’interno nessun segnale.
Schiacciò di nuovo, stavolta distanziandosi dalla parete quanto bastò per
poter guardare verso l’alto.
Gli parve di udire un lieve cigolio di antichi infissi, e una finestra che
poco prima doveva essersi aperta si chiuse con prudenza in quel preciso
istante.
Suonò ancora e di nuovo si scostò per lanciare un'ennesima occhiata
nella stessa direzione.
Questa volta, chi si trovava all’interno dell’edificio mosse una tendina
per spiare verso il cortile, accorgendosi di lui.
Quindi, disparve in fretta, nella probabile convinzione di non essere
stato visto.
Pareva un gioco. Indovina: ci sono o non ci sono? Mi vedi o non mi
vedi?
Il nostro uomo lo vide...
O, forse, LA vide.
Non era da escludersi una presenza femminile.
Uomo o donna, insomma?
Suonò ancora.
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Stavolta, invano.
Nessuno più si fece scorgere, più alcun rumore si fece udire.
Il gioco era terminato.
Il nostro uomo attese qualche istante, ancora... sperando accadesse
qualcosa, ma poi avvertì - quasi sulla propria pelle - che doveva sparire
da quel luogo al più presto, perché nient'altro v'era ormai da fare.
Lo rammaricava alquanto il fatto di non aver potuto dare un senso
concreto alla ragione per cui si trovava in quel posto, a quell'ora.
Insomma, sembrava proprio che tutto quell'inebriante sogno - entrare a
far parte di un eletto cenacolo di fini letterati - non potesse più avere
alcun seguito, certo non quegli sviluppi futuri che con tanta cura aveva
impazientemente vagheggiato.
Lavorandoci parecchio di immaginazione, s'era illuso di chissà cosa, e
ora tutto sembrava andarsene in frantumi.
Per finire, si stupì non poco che una persona tanto gentile e premurosa
come quel Caccini non si fosse nemmeno fatta vedere, puntuale come
lui, sul luogo dell'appuntamento.
Tra l'incredulità e l'amarezza, una volta fuori dalla rocca, deluso si accese
la restante metà del toscanello che ancora aveva in mano per assaporarne
qualche tiepida e confortante boccata, appoggiato al muretto del
ponticello, a contemplare il vuoto innanzi a sé, forse illudendosi che
qualcosa potesse ancora stagliarvisi - come nell'improbabile fazzoletto di
cielo in cui l'aruspice attendeva di interpretare il repentino volo di un
volatile -; insomma, che il Caccini potesse miracolosamente dissolvere
quell'insulsa desolazione, sopraggiungendo trafelato e naturalmente
adducendo una buona scusa a giustificazione del palese, imperdonabile
suo ritardo.
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E così sarebbero nuovamente entrati nel castello, per salire o magari
scendere da qualche parte, attraverso chissà quale occulto ingresso; forse
avrebbero rotto il ghiaccio con un allegro bicchiere di rosso per poi
iniziare la loro conversazione in un clima di informale cordialità, oppure
sorseggiato una tazzina di buon caffè (molte associazioni sono in grado
di vantare questo genere di comfort: un mobiletto bar... una macchinetta
da caffè... esattamente come nella scuola in cui egli insegnava). Infine,
avrebbero certamente trattato ad libitum questioni oltremodo piacevoli,
magari proprio a partire dalle venti liriche che qualche settimana prima
egli aveva inviato...
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2. 10
I “controfattuali” non sono che effimeri vaneggiamenti: la speranza sarà pure
l'ultima a morire, ma alla fine crepa anche lei.
*****
Non andò così, e fu un vero peccato.
Terminò di fumare in dieci minuti, dopodiché raggiunse la propria auto
nel vicino parcheggio.
Colmò a passi stanchi e lenti le poche decine di metri che lo separavano
dalla vettura: gli parvero chilometri.
Fu proprio allora che lassù una finestrella pavidamente immersa
nell'oscurità della notte venne cautamente accostata da un ignoto
testimone. Riprese a seguirlo quando, salito a bordo dell'auto, arreso
abbandonò quel luogo.
A sua moglie, che s'attendeva di vederlo rincasare con ben altra cera,
ovvero al settimo cielo per come erano andate le cose, avrebbe dovuto
raccontare - lui che di bugie non ne aveva mai dette - una storia ben
diversa, banale e inconcludente.
Questo lo rendeva ancor più triste.
Quindi, rientrato assai prima del previsto, pregò la moglie - che avrebbe
voluto per lo meno sapere come mai si trovasse in quello stato - di
rimandare ogni discorso all'indomani. Aveva innanzitutto bisogno di
farsi una ragione di quanto era appena accaduto, benché al momento
non gli riuscisse di immaginare alcuna spiegazione plausibile.
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Tuttavia, non si arrese. Si sedette al pc e, dopo avergli concesso giusto
quel minuto di tempo per accendersi ed espletare i necessari controlli di
sistema, si collegò al server di posta per stendere una breve mail che,
senza por tempo in mezzo, inviò a Tarquinio Caccini:
Gentile signor Caccini,
stasera son venuto all'appuntamento, e le scrivo soprattutto per farle
sapere che di quel posto - per molti versi suggestivo - ho capito ben
poco.
Chissà se lei era già lì da un pezzo e, non vedendomi arrivare, avrà
pensato chissà che cosa di me?
Mi creda, ho raggiunto il castello persino in anticipo, nel timore che
potesse precedermi, stando all'entusiasmo che via mail e al telefono
anche lei aveva apertamente manifestato.
Pensavo (ne sono tuttora convinto) che fosse impaziente di conoscermi
almeno quanto lo ero io stesso nei suoi riguardi.
Sicuramente, cause di forza maggiore o qualche accidente dell'ultimo
minuto le avranno impedito di raggiungermi e magari, come sempre
accade quando se ne ha bisogno, non aveva con sé il cellulare.
No problem.
Quando e se lo vorrà, fissi pure un nuovo appuntamento, se possibile
prima di quel meeting presso la Taverna dei poeti.
Cordialmente,
Luca

Cosa alquanto inaspettata, non seguì alcuna risposta, né quella sera, né
l'indomani, né mai.
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2. 11

Dove la storia sembra terminare, e invece si apre...
*****
Il dì seguente, sulle pagine di un quotidiano locale, tutti - e anche lui,
Luca Sargassi -, lessero a tutta pagina la notizia dell'atroce delitto
consumatosi la sera avanti presso la Fortezza Grande.
Il cadavere di un uomo sulla cinquantina, certo Julius Varzi, la cui
scomparsa nessuno aveva ancora denunciato, era stato rinvenuto dalle
forze dell'ordine in una delle sale occupate dal Circolo Letterario La
Pleiade, riverso sul pavimento, in un lago di sangue.
L'assassino l'aveva colpito, sorprendendolo alle spalle, con un pesante
candelabro reperito in loco e quindi abbandonato, prima della fuga,
proprio accanto al corpo della vittima.
I carabinieri erano stati immediatamente avvisati da un anonimo
telefonista che quella sera aveva notato un insolito movimento nei pressi
della fortezza e al suo interno.
In particolare, aveva segnalato la presenza di uno sconosciuto
spasmodicamente in cerca di qualcosa.
Con molta probabilità, dopo aver trovato quel che cercava, s'era
concesso una breve pausa, circa mezz'ora prima che sopraggiungesse la
volante. Infine, aveva abbandonato il luogo senza alcuna fretta, a bordo
di una Golf bianca targata BP15...
La scena del crimine sembrava fosse stata accuratamente apparecchiata
da un romantico regista.
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A quaranta centimetri dal capo sanguinante del povero Julius, una
ventina di fogli A4 liberamente planati allorché l'uomo li aveva lasciati
andare s'erano distribuiti con relativo disordine sul pavimento.
Recavano le venti liriche che qualche settimana prima Luca Sargassi
aveva inviato a Tarquinio Caccini, presidente del circolo.
Quella più vicina al cadavere - forse la vittima la stava leggendo mentre
riceveva il mortale colpo alla testa - mostrava una distesa lirica: Con te..
Di una dolce umanità, semplice ed infinita...
Non è da escludere che la stesse leggendo al proprio assassino.
O assassina?
In verità, la questione se si trattasse di un uomo o di una donna non
poteva, in quel drammatico frangente, importare a Luca più di tanto,
considerando come le cose si stavano mettendo.
Certo, s'era andato a cacciare in un brutto, bruttissimo pasticcio...
Nuvole nere avevano improvvisamente rabbuiato la sua solare esistenza.
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Nota biografica

Giambattista Bergamaschi, nato a San Benedetto del Tronto il 18 giugno
1954, vive a Castrezzato (BS), dove insegna italiano, storia e geografia presso
la locale scuola secondaria di I grado.
Cura molteplici interessi, dalla narrazione (La tromba di Miles, GAM,
www.gamonline.it/?pagina=edizioni&genere=2&scheda=102, 2009; racconti
in Four stories, www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Four_stories-2.pdf) alla
ricerca musicologica (quattordici saggi in www.adgpa.it/didattica.htm), dalla
didattica della storia (attiva partecipazione a svariati team,
www.bibliolab.it/percorsi/soldati.htm,
www.bibliolab.it/materiali_dida/bergamaschi_piani.htm) alla semiologia
(presenza a convegni nazionali e internazionali, pubblicazione di svariati
articoli specialistici), dalla pratica concertistica alla poesia (concorsi letterari,
pubblicazione di proprie liriche e articoli su riviste e antologie [tra queste:
Antologia del Premio Nazionale di Haiku, Antologia del Premio letterario Candia
Lomellina 2001, Il mulo, Oltre il sipario, Il Federiciano 2010 e 2011, CA’rte gioiosa] e
su:
www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Alloraeora.pdf,
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www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Quando_la_mente_si_tradisce.pdf,
www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/La%20misura%20del%20mondo.pdf).
Chitarrista jazz, allievo del mitico Joe Diorio, ha collaborato con i migliori
musicisti d’area bresciano-bergamasca, pubblicando, tra le altre cose, due
propri
CD,
“Sunny”
(www.jazzos.com/products0.php?module=artists&artist=447) e “Spleen” (Fly
Fingers Duo, in www.simpatyrecords.com/prodotti-fly_fingers_duo_spleen15859).
Nel corso degli anni ’90, ha tenuto alcuni apprezzati seminari sulla
composizione/improvvisazione nel jazz e sulla “musica narrativa”, nel
contesto delle annuali Convention internazionali dell’ADGPA (Soave, Sarzana).
Alcune riviste musicali hanno positivamente valutato la sua produzione
“caratterizzata da uno spiccato gusto ritmo-melodico, tanto sul piano della
composizione quanto su quello dell’improvvisazione”, per tendere verso
“armonie contemporanee delicatamente impressionistiche, alla costante
ricerca di un interplay che consenta di vivere ogni nuova occasione musicale in
un clima di lucidità e abbandono nello stesso tempo”.
Ha di recente sperimentato - in occasione delle stimolanti performance live di
alcuni fotografi italiani -, le possibilità sinergiche musica/fotografia mentre, da
qualche anno, in stretta collaborazione con Luca Bianchi (drummer di squisita
perizia tecnica ed espressiva, docente presso l’Accademia di Musica Moderna di
Milano), indaga le inedite potenzialità musico-narrative di un originale
ensemble minimalista, l’Ar(t)duo Project, saggiando accattivanti modalità di
integrazione fotografia-poesia-“ritmo-melo-armonia”, con esiti di natura
singolarmente jazzistica.
Referente per l’Orientamento, da qualche anno si dedica ad un’avvincente
applicazione delle Life Skill all’universo delle più urgenti problematiche
adolescenziali (CD-ROM, Orientare con le Life Skills, 2012).
Impegnato in svariati progetti relativi all’Educazione alla Salute (non ultimo
Life Skills Training), nonché “interfaccia” tra mondo della scuola e ASL
(Brescia/Lombardia), opera infine nel contesto di un capillare progetto di
prevenzione delle dipendenze da alcol, fumo e “dintorni” (CD-ROM,
Adolescenti, alcol, fumo e dintorni. Un approccio “sintetico-culturale” in 7 mappe, 2012).
Tra il 2013 e il 2014, ha pubblicato, in rapida successione, due sillogi narrative,
Tra le righe (www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/Tra%20le%20righe.pdf) e
Storielle strastrane (www.prosperoeditore.com), nonché un saggio sulla poesia,
Dire e nascondere. Il “segreto” del poeta
(www.grazzaniseonline.eu/IMG/pdf/dire_e_nascondere.pdf).
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