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TACCHI A SPILLO, BOLLE DI SAPONE
Un tacchettare spezzò il piatto silenzio
notturno del condominio, rumoreggiando l’atmosfera calma e pacata che
regnava fino a poco prima; fortunatamente il suono cessò non appena la
chiave girò, lenta e dimessa, la serratura dell’appartamento trecento quattro:
la porta si aprì cautamente e allo stesso
modo si richiuse isolando quelle quattro mura da tutto e da tutti.
Lei si sfilò i tacchi chilometrici rosso
acceso e, trascinando le proprie gambe
stanche tra l’arredamento minimalista
e di bassa qualità, una volta giunta dinanzi allo specchio punteggiato da
schizzi di dentifricio iniziò ad esaminare ogni singola sottigliezza del proprio corpo. Nuda, scrutò la sua esteriorità dalle sopracciglia arcuate e folte
fino alla punta dei piedi indolenziti
dalla nottata e, solo dopo aver raccolto
i capelli secchi e sfibrati in una coda
alta, entrò nella vasca fumante. La
schiuma e l’acqua bollente cinsero il
suo corpo stanco e lei, impassibile al
sereno appagamento datole dal calore,
accese una sigaretta fissando poi i disegni del fumo denso nell’aria.
Isolata dalla porta del suo appartamento era come se l’acqua stesse lavando
via la sua maschera di apparente freddezza e menefreghismo. Isolata dalla
sua porta i pensieri iniziarono a librarsi
nell’aria come quel fumo denso dise-

gnando tratti tristemente pudici e sofferenti.
Iniziò a lavarsi lentamente alzando le
gambe lunghe e snelle: quest’ultime,
emergendo dalla schiuma, rivelarono
numerosi lividi violacei ad imbrattare
il candore della sua pelle; guardandoli
rimembrò i feroci momenti e le vili
azioni che ne furono causa. Come ombre fugaci la sua mente proiettò nitidi e
chiari i due corpi soffermandosi più
volte su quello volgarmente ingombrante di lui. Egli stava solo sfogandosi; niente di aulico, niente più di un
carnale bisogno, niente di niente. Egli
sfruttava la dissipata ombra di lei con
rozza passione, così soggiogato dai
propri istinti da colpirla con forza.
La colpiva come fosse ella la causa
della sua vile infelicità, come se ciò
potesse minimamente affievolire il suo
tormento interiore o risolvere anche
solo una piccola parte della sua problematica vita.
La colpiva con strazio e lei non poteva
che sopportare in silenzio, sopportare e
fingere, sopportare e continuare a contare i minuti affinché l’atto fosse finito
e divenuto solo uno dei tanti ricordi
tristi a sbiadire ulteriormente la sua
ombra già debolmente sfumata.
Lei era solo questo dopotutto: un corpo su cui sfogarsi, su cui riversare i
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propri rimpianti e le proprie delusioni.
Al ricordo chiuse gli occhi, premendo
le palpebre con forza come se ciò potesse in qualche modo liberarle la
mente e tirò dunque il fumo avidamente provando sollievo solo quando
questo le scaldò graffiante la gola.
Quel silenzio stava rumorosamente
urlando gli insulti che era solita ricevere e più l’atmosfera in casa diveniva
calma più le parole risuonavano forti e
nitide nella sua mente. Quei viscidi
appellativi laceravano il proprio esser
donna e le tatuavano nella coscienza
tratti sporchi e sadici, rendendola ripugnate e corrotta. Purtroppo non aveva quel carattere deciso e superficiale
(essenziale nella sua professione) da
non rimanerne minimamente ferita,
certo altro non erano che un minimo
contributo alla sua pudica sofferenza
ma nonostante ciò ad ogni loro ripetersi lei perdeva quel breve ed apparente accenno di dignità divenuta ormai un miraggio. Era perfettamente
consapevole di aver toccato il fondo e
di esserne ancorata per sempre, neppure l’amore per la sua famiglia riusciva a risanare il suo orgoglio malato
e nulla riusciva a placare la profonda
vergogna che le corrodeva l’anima.
Ogni volta che si concedeva a qualche
rozzo e volgare cliente, neppure l’immagine della sua lontana e amorevole
famiglia riusciva a silenziare le grida
della coscienza o a fermare le lacrime
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a rigarle il volto.
Nuovamente i suoi pensieri inseguirono i ricordi mostrandole il suo primo
incontro e le sensazioni che ne scaturirono: a circa ventun anni aveva da
poco lasciato la sua città, la sua casa e
i suoi figli di cinque e due anni ; giunta in Italia questa strada le era sembrata la più facile e fattibile così, poco
più che maggiorenne, si era ritrovata
nel letto di un sessantenne con una
figlia della sua età, una ragazzina con
la testa sulle spalle legata alla famiglia
indissolubilmente e in particolar modo
al suo “dolce papà”. Quel dolce papà
che, con una brutale insofferenza, sfogò la noia per la sua monotona quotidianità con lei, fragile ventunenne rimanendo indifferente al suo evidente
rimpianto e dolore. Nella sua testa
erano ancora impressi i pianti disperati che ne seguirono: mai le era capitato
di provare tanto disprezzo, di sentirsi
come un mozzicone di sigaretta nel
marciapiede o un palloncino lasciato
volare in cielo e mai aveva odiato in
modo così sconvolgente il proprio
corpo, ciò a cui esso la aveva portata e
ciò a cui la avrebbe portata nel tempo
a venire. dopotutto era solo l’inizio
della sua triste storia.
Nonostante gli anni, continuava a dare
notevole importanza al gesto e forse
proprio per questo la sua coscienza le
appariva ormai indelebilmente imbrattata e la sua anima dannatamente cor-
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rotta. Note tristi danzavano nel silenzio notturno ogni volta che la porta
del suo appartamento veniva chiusa,
ogni volta che rimaneva sola con sé
stessa seduta accanto alla propria devastazione. In quei momenti rideva
piangendo della propria condizione e
tra gli aspetti più penosi e tristi vi era
senz’altro l’aver perso ogni briciolo di
speranza in un suo risanamento.
Qualsiasi aspettativa o futile obiettivo
le scivolava via dalla mente ormai
malata dal pudico dolore e niente
avrebbe potuto armonizzare il caos
nella sua anima avvilita.
Avrebbe voluto gioire di un amore
vero, ma il solo pensiero di relazionarsi senza la sua maschera di apparente
audacia e sicurezza la terrorizzava;
inoltre, il numero esorbitante di uomini o donne che, ogni sera, si fermavano nel locale le aveva fissata in testa
l’idea che altro non possa esserci che
una carnale passione.
Avvinghiata su sé stessa desiderava
solo poter attutire la propria mente e
saziare la fame di speranza con qualche seppur minima finalità ma nulla,
gli anni di corrodente vergogna avevano privato la sua anima di qualsiasi
sfumatura di vitalità.
Voleva solo adempiere al suo dovere
morale per porre fine alla quotidianità
che tanto la straziava e liberarsi finalmente dall’obbligo di negoziare ogni
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singola parte di sé stessa.
Dopotutto meritava di accettarsi come
chiunque altro, di potersi sentire in
pace con la propria mente e non soggiogata dai suoi stessi pensieri, di apprezzare ogni minima sottigliezza del
suo corpo e non esserne riluttante…e
meritava di amare ed essere amata;
ma anni ed anni di carnale abbandono
e pregiudizi avevano gelato perennemente il suo cuore ormai esile e scarno.
Ed ora era lì…ad abbracciare bolle di
sapone ammirando le linee sinuose
create dal fumo denso danzante leggiadro, imprigionata dalle quattro mura e da quella porta: quella porta che
le scioglieva la maschera dando voce
con veemenza ai suoi pensieri più
struggenti. Quella porta che la metteva a nudo veramente, amplificando la
sua coscienza ferita e l’orgoglio sofferente. Quella porta che le designava
nitidamente la sua infelice condizione,
portandola a desiderare nulla più della
fine. Quella porta dava libero sfogo al
manifestarsi della sua incompresa solitudine, alla sofferenza accumulata da
tutti i crudeli pregiudizi e i pesanti
insulti, alla sua nostalgica mancanza
di scopi o finalità. Quella porta la lasciava sola e indifesa dinanzi le accuse del più difficile ed esigente giudice
della propria immoralità: sé stessa.
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LETTERA DAL FRONTE
Era partito per fare la guerra
per dare il suo aiuto alla sua terra
gli avevano dato le mostrine e le stelle
e il consiglio di vender cara la pelle
Ma lei che lo amava aspettava il ritorno
d'un soldato vivo, d'un eroe morto che ne farà
se accanto nel letto le è rimasta la gloria
d'una medaglia alla memoria.
Fabrizio de André, La ballata dell'eroe

Esausto, alzo gli occhi dal manuale,
guardo oltre lo scivolare della pioggia
lungo la grande vetrata. Sono riuscito
a studiare tutta la valanga di storia per
l’interrogazione di domani. Non so,
non mi sento affatto contento di ciò, è
una sensazione alquanto strana, mi
sento giustamente soddisfatto per il
lavoro svolto, però ecco mi assale una
grande malinconia.
Quella storia assurda che ho appena
finito di leggere non è il frutto
dell’immaginazione di uno scrittore,
cavolo quelle sono storie di uomini.
DONNE, UOMINI, BAMBINI, ANZIANI. Non dei personaggi di fantasia ma esseri umani con una propria
vita e una personalità unica, entrambe
spazzate via e spezzate da quel mostro che è la guerra. Non mi capacito
proprio di come sia stato possibile che
un’ecatombe simile si sia compiuta
entro la splendida e civilissima Europa. Perché nessuno ha impedito o ritardato quella corsa alla devastazione? Davvero nessuno aveva previsto

quello che sarebbe successo da lì a
poco?
In fondo, ora, è abbastanza evidente
come quella congiuntura potesse sfociare in un conflitto. La guerra era un
modo di catalizzare e risolvere una
situazione ormai degenerata, ma era
davvero l'unico modo? Come è stato
possibile che i grandi della terra abbiano deciso di mandare al macero
un’intera popolazione che non si è
opposta a questa volontà? Armati di
sogni infranti sono andati al fronte per
falciare i sogni altrui!
Non voglio di certo infangare la memoria dei valorosi soldati che si sono
sacrificati per la nostra sicurezza, ma
era veramente necessario?
Fra carestie, crisi finanziarie, inflazione, disoccupazione, mancanza di sicurezza, importanti flussi migratori e
crescente malcontento generale, la
democrazia fu pian piano abolita dal
volere popolare e uomini “forti” furono scelti per risolvere tutti i problemi.
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Questi leader trovarono un’unica soluzione: la guerra. Al tempo ragionavano di pancia, era più facile e si otteneva maggior consenso. Così però non si
ottenne nulla. Quante vite ancora dovranno essere dissanguate sull’altare
della patria prima di capire che i conflitti non porteranno mai la pace?
Ma sto solo divagando. In realtà non
capisco a quale pro dovrei impararmi
cose che fra una settimana, un mese,
un anno mi sarò completamente dimenticato. L’unica cosa che mai più
mi dimenticherò è quella lettera dal
fronte di un soldato quasi sedicenne
che raccontava, ormai stremato, la vita
di trincea in mezzo a fango, morti e
freddo. Uno dei tanti giovani a cui è
stato negato un futuro. Un ragazzo
poco più grande di me.
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abbiamo qualche problema
con i migranti, certo alcune
zone sono ancora un po’ arretrate rispetto al resto del
paese, certo stiamo vivendo
una leggera crisi economica,
ma prontamente il nostro neo
-eletto presidente ha un programma molto efficace e veloce per ovviare a tutti questi
problemi. Basta spostare una
piccola quota di fondi dai
vari ministeri in quelli della
difesa e degli interni così da poter intervenire tempestivamente sulle situazioni instabili. Dovremo tirare per un
po’ la cinghia, ma ne varrà la pena.
Ecco che sento, come per compimento
di queste riflessioni, risuonare nell’aria i boati dei jet e le esplosioni dei
cannoni: oggi si festeggia la festa delle forze armate. 200 anni fa si concludeva la prima carneficina dell'era moderna, circa 20 anni dopo scoppiò la
seconda e circa 70 anni fa si combatteva la terza guerra mondiale.

Oggi però è un giorno di gioia, si festeggia il nostro Grande Esercito. Mi
abbottono la giacchetta con tutte le
mostrine lucidate, mi sistemo il berretto ed esco di casa tutto impettito.
Mi inquadro fra miei compagni e
avanziamo verso la Parata, verso la
Ora su quel ragazzo giuro che farò di grande insegna del Partito.
tutto purché non si ricada nello stesso
Francesco Casucci, VG
schifo. Fortunatamente questo compito non è troppo difficile oggi. Certo
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LUCCA COMICS & GAMES 2K18
Cari lettori, se fingiamo per un attimo
che questo articolo sia una delle classiche domande poste a chi si cimenta
nel risolvere le parole crociate; cosa
rispondereste al quesito: “Cosa designa il celebre Will Eisner con l’epiteto “letteratura disegnata”?”
Un quadro? Una foto?
Nessuno dei due, perché sta menzionando il FUMETTO, ovvero il media
che dirama intrighi mozzafiato e avventure emozionanti lungo strisce e
vignette, a fini narrativi ed illustrativi.
Convenzionalmente si faceva risalire
la nascita del fumetto all'ideazione del
personaggio “Yellow Kid” da parte di
Richard Felton Outcault che diede il
via all'industria del fumetto statunitense come fenomeno di massa. Questo “Yellow Kid” era caratterizzato da
un “camicione” giallo, su
cui venivano scritte le battute che pronunciava; ed
esordì sul New York World
del 7 luglio 1895. Il personaggio è tanto famoso che
dà nome a un importante
premio italiano del fumetto. Ricerche successive
fanno risalire a molto prima la nascita del fumetto
moderno, questo se si considerano i personaggi del
ginevrino Rodolphe Töpf-

fer, autore di volumi a fumetti quali
“Histoire de Mr. Vieux-Bois” (1827);
e “Dr. Festus” (1829).
La semplicità con cui la narrazione si
sviluppa non sminuisce certo il significato che il fumettista desidera conferire all’opera, e non permette di trasmette soltanto determinati messaggi.
Semplificare l'azione di lettura risiede
nelle straordinarie capacità del disegnatore. Egli non è uno scrittore qualunque, che si serve delle parole per
dipingere storie, e scindere il proprio
spirito incanalandolo nei personaggi a
cui dà voce, il fumettista deve calibrare la lunghezza e l’efficacia delle parole dovendo fare i conti con lo spazio a sua disposizione, i particolari da
inserire in ciascuna vignetta e soprattutto il tempo di reazione.
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Mentre una pagina piena di caratteri
impone al nostro cervello di restare
concentrati per un periodo di tempo
abbastanza lungo, poiché percepiamo
la necessità di comprendere il significato, almeno parziale, di ogni proposizione, perché quando meno ce l’aspettiamo potremmo trovarci davanti agli
occhi la chiave di lettura dell’intera
opera; il fumetto attira la nostra attenzione sulle scene più grandi, oppure
più colorate, e appare materiale facilmente consultabile per qualcuno distratto, che guarda senza osservare.
Sta a noi cogliere la facilità con cui si
svolge la narrazione, perché sono convinta che un fumettista impiega il
doppio della fatica a scansionare la
storia trattata in spazi determinati, per
riuscire a far apprezzare i colpi di scena al lettore senza annoiarlo. Ma soprattutto, partendo dal presupposto
che il lettore tende a passare in rassegna la vignetta successiva senza fermarsi a riflettere su quelle precedenti,
il fumettista sa che deve impreziosire
le scene con particolari pieni di significato, i quali vanno a sostituire interi
paragrafi di parole. Quei particolari
come soprammobili, vestiti, lettere,
sono chiavi di lettura indispensabili
per trovare il senso celato dietro alla
vicenda, e devono essere talmente ben
piazzati, che a volte sembra di giocare
alla caccia al tesoro per scovarli!

magari continuate a farvi leggendo le
sfuriate di Paperino di fronte alle monellerie di Qui Quo Qua; oppure pensate alla meraviglia suscitata dai tratti
delicati e belli dei manga giapponesi;
senza dimenticare il momento in cui si
sfoglia un fumetto della Marvel… sfido a trovare qualcuno che non ha mai
desiderato arrampicarsi sulle mura
della città, oppure essere super forte.

Dopo questo preambolo, dedico l’articolo dell'edizione del giornalino di
E questa non vi sembra arte? Pensate novembre all’importante manifestazione che si è tenuta a Lucca dal 31 di
alle grasse risate che vi siete fatti, e
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ottobre al 4 di novembre.
Esatto, sto proprio parlando del Lucca
Comics & Games, memorabile per il
successo di pubblico, nonostante il
meteo. Sarebbe stato più carino se,
invece di piovere ovunque, ognuno di
noi avesse avuto la propria nuvola sulla testa e lo sbuffo con la scritta “sob”,
ma non si può avere tutto dalla vita.
I partecipanti, e in seguito il mondo
intero, hanno assistito all'avvento di
un nuovo ingresso nel Guinness dei
primati, con il record per la striscia
più lunga del mondo, firmata dall’italiano Claudio Sciarrone, dedicata a
Topolino per il suo 90° anno.
Tra padiglioni allestiti a tema e caratterizzati da personaggi di famosi cartoni animati, ve ne erano altri dove si
potevano ammirare creazioni artigianali in pasta di sale colorata, e altri
ancora dove i fumettisti disegnavano
dal vivo. In altri padiglioni si potevano comprare intere collane, e numeri
speciali di ogni sorta di fumetto, ma
era impossibile resistere agli store dove si potevano provare i videogiochi!
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ti oppure esprimere meraviglia per il
trucco accurato e verosimile. E come
dimenticare: in sottofondo potevamo
sentire le note delle canzoni dei “Bee
Hive”, la band di Mirco, personaggio
del cartone “Kiss me Licia”. Inoltre,
proprio quando le nostre orecchie non
ne potevano più, ci hanno graziato
silenziando le casse per permettere
alla “banda Bassotti” di sfilare in
mezzo a noi. E non dovevamo temere
che ci derubassero, proprio perché
erano una vera banda, che suonava
con strumenti a fiato la melodia che
contraddistingue i cattivi di Paperopoli.
Però in fondo, qualsiasi attività tu stia
svolgendo assume un significato speciale se trascorri del tempo con le persone che ami. E vedere genitori con i
propri bambini, i primi vestiti da cattivi mentre i secondi da buoni è stata la
visione più tenera di tutte. La coppia
“regina Elisabetta II e principe Carlo”
era la più esilarante e dolce al tempo
stesso.
Detto questo, vi lascio in compagnia
del dinosauro che è giunto dalla lontana preistoria fino a noi, per ricordarci
che il Lucca Comics & Games è un
festival interamente dedicato ad un’arte dal valore incommensurabile.

Tra cosplay di ogni tipo raffiguranti
personaggi di manga e cartoni animati
come “Lady Oscar” oppure “Occhi di
Gatto”; vi erano personaggi di serie
TV come la celebre banda di rapinatori del serial spagnolo “La casa de pa- Leggete i fumetti!
pel”. Tra questi vi erano zombie in
avanzato stato di decomposizione daMARIA ROMANELLI 4°M
vanti ai quali non sapevi se spaventar-
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Anche quest'anno i ragazzi del liceo hanno partecipato numerosi al concorso
"C'era una svolta", che consiste nella stesura di un racconto partendo da un incipit fornito. Ecco dunque alcuni elaborati.
Incipit
Quando è squillato il telefono ero a casa a
tradurre. Fuori il sole abbrustoliva la città
deserta. Il silenzio delle vie lo faceva rimbalzare più forte contro i muri, l’asfalto, i
cartelli stradali. Mi sono affacciato alla
finestra a fumare e il fiato si è accorciato
ancora di più. Ho guardato per tutto il
tempo la saracinesca del bar di Sergio. La
sera prima l'aveva abbassata fino a farla
sbattere sul marciapiede, facendo sfollare
dai tavoli di plastica gli ultimi ubriachi,
me compreso che senza accorgermene mi
ero scolato cinque Campari. Poi aveva
tirato un sospiro di sollievo e attaccato con
soddisfazione un foglio: “ci vediamo a
settembre”. Gli ho fatto notare che è la
frase che dicono i professori agli alunni
rimandati e allora lui ha prima sorriso e
poi sbadigliato. Anche quel 27 luglio ho
allungato il ritorno a casa. Al posto che i
soliti trenta passi ho girato attorno alla
Villa. Ormai è qualche anno che il parco
della Villa la notte resta chiuso. Verso le
dieci e mezza il comune spedisce una coppia di vigili in bicicletta, che con le chiavi
in mano minacciano i barboni di chiuderli
dentro. I barboni non si scompongono. Li
guardano dall’alto della loro barba zozza e
dei loro due litri di vino in cartone, scuotono la testa e poi si girano di lato. Ho
fatto il giro largo, come quando avevo
Teddi, un collie che è morto mangiando il
veleno dei topi. Io e Teddi giravamo dentro la Villa, la sera tardi e il mattino presto. Lui si faceva una corsa, pisciava sotto
qualche quercia maestosa e ce ne tornava-

mo a casa. Se lo stesso giro lo facevo di
giorno i bambini non lo lasciavano in pace
un momento. Dopo di lui ho preso un coniglio, Catullo, ma non è la stessa cosa.
Dopo non è mai la stessa cosa. Siccome
tutti i cancelli erano chiusi ho girato tre o
quattro volte intorno alla Villa come un
metronotte. Man mano che smaltivo la
sbronza sentivo più freddo sulle spalle. A
un certo punto nel cielo si è aperta una
feritoia di luce arancione, che in fretta è
diventata rosa. Allora mi sono avviato
verso via Osculati, dove abito. Una casa di
ringhiera che affaccia su un'altra casa di
ringhiera. A sinistra si vede il parco, sotto
il bar di Sergio. È un orizzonte un po' angusto ma ci ho fatto il callo.
Mi sono messo a tradurre con il mal di
testa. Mi sembrava il modo migliore per
reagire allo strazio che è diventato il mio
lavoro. Prima traducevo i romanzi di Nick
Job, alcuni classici americani e negli ultimi anni anche qualche spagnolo in odore
di Nobel. Avevo a che fare con le metafore. Stavo ore a rigirare un periodo come
fosse un calzino. Mani sulle tempie a scegliere un sinonimo. Ora invece “i tempi
sono cambiati”, dicono in casa editrice.
Devo essermi appisolato sulla scrivania.
Verso le dieci mi sono stropicciato gli occhi e ho ripreso seduta stante a lavorare.
Poi mi sono preparato un caffè. Avrò tradotto un'altra decina di pagine, non di più.
Stavo traducendo un libro di dessert di una
scrittrice del Thennesy, un'autrice di romanzi rosa che per giustificare la sua pro-
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gressiva somiglianza a un cetaceo del
Pacifico e il prosciugamento della sua
vena creativa si era data a raccogliere ricette di dessert e a corredarle di brani tratti dai suoi romanzi. Un caso esasperato di
egocentrismo e glicemia. Nei momenti di
stallo tornavo a guardare la sua foto in
copertina, che la nuova stampante mi aveva sputato sul vassoio a una velocità pericolosa. Sorrideva giuliva all'obiettivo,
addosso un vestito nero aderente con allacciato in vita un grembiule coi ricami.
Cucchiaio di legno da una parte, libro
dall'altra. Un'ostentazione sfacciata del
difetto nella speranza paradossale di negarlo. Per ripicca verso il mio editore ho
dichiarato un uovo di meno alla Puddle
cake. Mi sono bevuto un secondo caffè in
una tazza da latte, l'unica pulita. Il lavello
e il secchio della biancheria da lavare,
verso la fine del mese, tracimano sempre.
Poi l'1 arriva Maria, una filippina alta un
metro e mezzo che riordina e deterge fino
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alla morte dell'ultimo acaro. Quando torno a casa il primo del mese resto sempre
imbarazzato sulla soglia e alla fine me ne
vado da Sergio a mangiare un panino perché mi sembra irrispettoso sporcare. Conseguenze di un padre sindacalista.
Dopo il caffè mi sono riaddormentato sul
divano. Non mi sono nemmeno tolto le
scarpe. Il silenzio assordante che arrivava
da fuori per un attimo mi ha spaventato.
Mi sono risvegliato a ora di pranzo, ma in
nome dell'incontro col dietologo che avevo nel pomeriggio non ho toccato cibo.
Ho continuato a lavorare col computer
sulle ginocchia, anche se poi sotto ho dovuto mettere un cuscino perché mi scottava le gambe. Avrò tradotto altre cinque o
sei ricette, poi all’improvviso mi è tornato
in mente quell'idiota del mio editore e ho
sbattuto lo schermo sulla tastiera, deciso a
farmi una doccia gelata. Proprio mentre
l'ho sbattuto è squillato il telefono.

BigLuca7575
Mi sono alzato dalla sedia e sono arrivato con
la mia mano alla cornetta, alzandola con uno
sforzo che mi sembrava fin troppo per una
semplice chiamata. Loro sono tutte così, inutili. Eppure siamo noi che con una testardaggine inaudita continuiamo a rispondere inutilmente all’ennesimo, inutile, call center che ci
vuole proporre la nuova offerta, chiaramente
inutile. E siamo sempre noi che ci mettiamo a
sbraitare contro il poveretto che sta solo lavorando come un mulo dalle otto di mattina e
che non guadagna quasi nulla da quella telefonata, come se fosse lui la causa di tutti i nostri
problemi, l’origine della nostra sofferenza.
Dopotutto, quell’uomo ci ha appena disturbati, costringendoci ad alzarci dal comodissimo
divano, obbligandoci a sollevare il braccio,

premere un tasto per rispondere e addirittura
parlare, cosa che ad oggi è più unica che rara.
“Pronto?” sussurro con una voce stanca e
probabilmente inquietante. “Buongiorno, è lei
Romani?” mi chiede una voce squillante e a
dir poco irritante dall’altro capo della cornetta. “Proprio io. Lei sarebbe...?” “Oh, è incredibile! Avrei una proposta da farle riguardo al
mio nuovo scritto...” “Non quel Romani. Arrivederla. Anzi, addio” rispondo senza troppa
esitazione.
Con disgusto, mi dirigo lentamente verso il
bagno. Il corridoio è pieno di quadri che mi
sbeffeggiano, ricordandomi la mia natura da
rifiuto della società. A destra, la gigantografia
di mio padre mi ricorda quanto lui era grande
e quanto io sono piccolo. Sull’altra parete, la
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foto di mio fratello mi mostra cosa potrei essere ma che non sono. Le pareti gialle e fredde mi accompagnano fino alla porta del bagno. Controvoglia, spingo la maniglia verso il
basso. Il forte bianco della stanza mi abbaglia,
ma non ci faccio troppo caso. Sto ancora pensando a coloro che mi hanno rovinato la vita,
quando avrebbero potuto farmela diventare
migliore. Loro vivono di gloria, io di traduzioni fatte male di libri di cucina e di sbronze
notturne. “Non sarà male lavorare in una casa
editrice”, mi dicevo. Non sapevo certo che
l’editore sarebbe stato mio fratello.
Uscendo dalla doccia, tocco il gelido pavimento bianco. Un piacevole brivido percorre
tutto il mio corpo. Indossando le ciabatte, mi
fermo davanti allo specchio. Con disappunto,
noto di essere ingrassato. La mia faccia è ancora piena di lividi dopo la scazzottata di due
giorni fa e le mie braccia hanno perso completamente la muscolatura di cui tanto mi
vantavo quando avevo sedici anni. A quei
tempi le ragazze cadevano ai miei piedi, facevano a gara a chi potesse strapparmi anche un
solo piccolo bacio sulla guancia, che per loro
sarebbe stato motivo di vanto. Ero alto, bello,
intelligente, amavo scrivere.
Anche mio fratello era un letterato, ma certo
non era il ragazzo più ambito della scuola.
Lui era un ragazzo troppo sensibile. Io per
prenderlo per i fondelli gli dicevo che era un
“sentimentalone fallito”. Quando piangeva
durante la visione di un film romantico io
ridevo di lui. Ci volevamo molto bene, eravamo inseparabili. Poi, un orribile giorno, mentre stava studiando per uno degli infiniti esami universitari, gli venne la brillante idea di
scrivere un libro sulla sua triste vita da genio
incompreso. Io, colpevole di non aver mai
creduto davvero nel successo di quello scritto,
fui tagliato fuori dagli infiniti guadagni che se
ne ricavarono e con cui mio fratello continua
ad oggi a vivere. Grazie all’aiuto di nostro
padre aprì una casa editrice, la Romani, e con
un’inaspettata generosità mi offrì un posto
come traduttore di testi. Io, a quei tempi un
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neolaureato in cerca di lavoro, accettai.
Riprendo in mano il libro di ricette. La facciona in copertina sorridente, molto irritante, mi
fissa. All’improvviso, un’idea. Indosso la
giacca e esco di casa. Salgo in macchina e la
metto in moto; con una manovra veloce sono
sulla strada. Vedo i prati verdi della Villa
salutarmi, come ad augurarmi buona fortuna.
Durante il viaggio, gli alberi di via Osculati
mano a mano si diradano facendomi capire
che il centro della città si sta avvicinando. I
negozi, chiusi per ferie nella mia zona, qui
sono aperti e i clienti sono molti e molto frettolosi. La gente corre per le strade, cellulare
in una mano e valigetta nell’altra. Sembra di
essere in una grande metropoli ormai, non in
una semplice città di provincia. I bus sfrecciano veloci e il traffico aumenta, mentre io
svolto a destra e a sinistra con una periodicità
quasi inquietante. Uno, due, tre, a sinistra.
Uno, due, tre, a destra.
Quando arrivo in editoria, sono ormai le due.
Trovare il parcheggio è stata un’impresa, ma
alla fine ho infilato la macchina in un posto
all’angolo della strada, vicino alla salumeria
di Massimo, che non ha perso l’occasione per
provare a rifilarmi un chilo di prosciutto crudo ad un prezzo secondo lui “mai visto”. Saluto la segretaria in portineria, la signora Morelli, e corro su per le scale. Avrei potuto
prendere l’ascensore, ma da quella volta che
ci rimasi chiuso per quasi tre ore, al buio, ho
una certa riluttanza ad entrarci. Quando arrivo
al secondo piano, urtando un uomo vestito di
tutto punto, di quelli che ti stanno antipatici
da subito perché li vedi, tutti perfettini ed
arroganti, che ti squadrano dall’alto al basso,
mi sovviene che Carlo, oggi, non lavora. Non
che abbia mai lavorato in effetti, ma oggi proprio non è in ufficio. Grondante di sudore,
maledico la mia esistenza in uno sprizzo di
pessimismo cosmico che Leopardi mi avrebbe
invidiato.
Quando rientro in casa è ormai tarda sera. Il
dietologo mi ha detto che sono ingrassato e
che se continuo così non riuscirò mai a scen-
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dere sotto la soglia dei cento chili. Non che a
me freghi molto del peso, ma dopotutto le
visite dal dietologo le paga mio padre (che
così può insultarmi perché sono un fallito che
si fa dare soldi dai genitori anche a trentacinque anni). Ormai mezzo addormentato, mi
distendo sul divano, computer sulle ginocchia
e libro di ricette sul petto. Fuori, tutto è ritornato silenzioso.
Dopo la quarta rivisitazione di Red Velvet
che traduco, decido di aver fatto abbastanza
per oggi. Entro una settimana il libro sarà
finalmente finito e potrò dedicarmi ad altro,
sperando che l’editore promuova il mio scritto
e mi assegni un bel romanzo di avventura.
L’editore, non mio fratello. Mio fratello se ne
è andato quel caldo giorno di settembre, insieme al padre mafioso che gli proponeva la sua
lucrosa idea. Un uomo come lui, così gentile e
puro d’animo, che si fa corrompere da quell’idiota di mio padre e che in un solo mese diventa un mostro avido di soldi, donne e potere. Da quel maledetto giorno, le nostre vite si
sono separate. Lui, il sensibile ragazzo che
piangeva per la morte di una formica, oramai
non si faceva più scrupoli a licenziare uomini
disperati il cui lavoro era l’unica fonte di sostentamento. Sfilo il cellulare dalla mia tasca.
“Ti devo parlare. Domani sei in ufficio?” digito. Quindi, cullato dallo sfrecciare delle
macchine in lontananza, mi addormento.
Sono le cinque e mezza del mattino quando il
cellulare vibra, svegliandomi. Stordito, controllo le notifiche di Whatsapp. “Sì.” Sono
piacevolmente sorpreso dal fatto che l’editore
mi abbia risposto. Di solito, visualizza i messaggi e non risponde, e , se lo fa, questo succede giorni dopo. “Ok” scrivo. Essendo mattino presto, mi alzo lentamente e guardo fuori
dalla finestra. L’estate è arrivata, finalmente,
dopo settimane di piogge intense e sporadici
giorni soleggiati. Il cielo è più azzurro che
mai, gli uccelli canticchiano melodie orecchiabili, una leggera brezza avvolge il verde
della Villa e i barboni non sembrano passarsela così male. Dopo essermi fumato una siga-
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retta, decido di fare colazione. Apro il frigorifero, prendo del latte freddo e dei cereali dalla
dispensa, aggiungo del miele e, probabilmente ispirato dal libro che sto traducendo, mischio il tutto in senso orario in una ciotola per
due minuti esatti. Finalmente rifocillato, comprendo di non avere nulla da fare se non lavarmi, vestirmi ed andare dall’editore.
Fuori, il caldo afoso in cerca di una vittima da
soffocare sceglie proprio me, stringendomi in
una morsa quasi letale. Quando arrivo davanti
alla casa editrice, il mio corpo è zuppo. Mi
rendo conto di non essere presentabile sudato
così, quindi decido di fermarmi all’ombra
dell’imponente palazzo, rimuginando su quello che avrei dovuto dire all’editore di lì a poco. Ripresomi dalla fatica, mi dirigo verso
l’entrata. Sono a pochi metri da essa quando
vedo una macchina della polizia fermarsi davanti all’edificio. Un po’ sospettoso, decido di
aspettare ad entrare per osservare la scena.
Dopo pochi secondi, però, mi rendo conto che
c’è qualcosa che non va. Quei poliziotti stanno entrando di corsa. Deglutisco. “Dov’è Carlo Romani?” sento urlare dall’interno. Un
pensiero mi balena in testa. Arretro. Altre
macchine della polizia stanno arrivando, sirene spiegate.
Non passa molto tempo prima che mio fratello, ammanettato ed accusato di avere avuto
rapporti con la mafia, entra in una di quelle
macchine blu. Girandosi verso di me, lo vedo
piangere. Una morsa si stringe attorno al mio
cuore. Per la prima volta dopo molto tempo,
rivedo mio fratello. Molto probabilmente,
però, questa sarà anche l’ultima. Una chiamata di mia madre in lacrime, la cui voce non
udivo da quasi due anni, mi comunica che
anche mio padre è stato arrestato e che ci vogliono in centrale per interrogarci. Provo una
strana sensazione. Sono disperato, perché la
mia famiglia è rovinata, probabilmente per
sempre. Eppure non riesco a pensare ad altro,
se non al fatto che sono libero. Libero da mio
padre, da mio fratello. Sorrido. Finalmente è
finita.
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Mandre1707
Un trillo fastidioso ha invaso il mio appartamento. Il suono rimbalzava su ogni muro e
continuava nella mia testa, dall’integrità già
alquanto compromessa. Non so dove ho trovato le forze per rispondere così velocemente.
Sarà stata la voglia di far terminare la suoneria, l’esagitazione del caffè di qualche ora
prima, fatto sta che in una manciata di falcate
ho raggiunto il corridoio e lì, sul mobile bianco forse più di me quella mattina, ecco quella
macchia nera che aveva interrotto la mia agonia. O forse ne aveva procurata una ancora
più infima ed ipocrita.
Nel corso della mia vita ho conosciuto molte
persone. Sfortunatamente molte di loro avrei
fatto volentieri a meno di venirci in contatto,
primo fra tutti il mio editore. Molte le ho per
questo dimenticate, o forse perché in fondo
non c’è mai stata una persona a me cara, se
non i miei genitori e mio nonno. Ma poi c’era
stata lei. Lei che con il suo “pronto” ha sconvolto la monotonia di quella mia mattina e
forse della mia intera vita. Lei che mi ha fatto
dimenticare il motivo della mia malinconia, o
forse l’ha resa più forte. Perché? Beh perché
l’aveva già fatto una volta. “Francesco ci
sei?” la voce di Maria continuava ad incantarmi ancora dopo venti anni. Non una singola
nota, non una singola sfumatura, non una singola emozione era cambiata.
Eravamo al liceo quando la vidi per la prima
volta, due anime in pena annoiate allo stesso
modo dalla lezione di…neanche mi ricordo, si
vede che ero particolarmente attento. Ero
completamente rapito da quei lunghi capelli
castani che splendevano come rame alla luce
del mattino, che incorniciavano due grandi
lenti tonde, sorrette da un delicato naso che
non poteva che essere piccolo, piccolo come
lei voleva apparire al mondo. Le snelle gambe
dondolavano a tempo con le dita che picchiettavano sulla coscia sinistra, mentre con l’altra
mano cercava di tenersi eretta, cercava di non

soccombere sotto i colpi incessanti del professore, che, senza pietà, stava insistendo sulla
dimostrazione della parabola (sì, tutto sommato qualcosa a scuola facevo). Quando cambiò posizione per alzarsi ed uscire, la mia stasi
si interruppe. Non credo di essere mai stato
capace di camuffare ciò che provo, tant’è che
girandosi mi lanciò un grande sorriso arrossendo dolcemente, accentuando le piccole
fossette e nascondendo un poco le lentiggini
che le costellavano gli zigomi. Ma eccoci,
dopo venti anni da quell’incontro, a parlare
dai capi opposti del mondo, anche se di fatto
la nostra distanza era ridotta ad un esile spira
elastica che partiva dalla cornetta. “sì… pronto?...Pronto?...Maria! Quanto tempo!” Ho
sentito come un tappo saltare a quel punto.
Volevo urlare, espellere tutta quella malinconia che reprimevo da tanto, troppo tempo. Mi
ero nascosto tra le righe dei miei testi, tra i
ricordi della sua mente (e perfino della mia),
nella speranza che ciò finisse. Neppure a
nascondino sono mai stato molto bravo. Celare ciò che sono mi rimane proprio difficile,
ma è tanto comodo, no? No, in effetti no, e
allora ne ho avuto la prova.
Andando in classe insieme, fu normale cominciare a vedersi spesso: cene, uscite con
gli amici, chiamate per compiti sempre più
assidue. Entrambi sapevamo che stava nascendo qualcosa, ma nessuno dei due sapeva
spiegarselo, specialmente io, così continuammo nella speranza che ciò che sarebbe dovuto
accadere venisse fuori senza bisogno di parole
o gesti, senza bisogno di salti o di rischi, senza bisogno di proporsi. Piano piano ci organizzammo per fare aperitivi, andare al cinema
o per negozi a rinnovare il suo guardaroba. Il
nostro rapporto era molto simile a quello di
due rondini che danzano in un prato senza un
apparente motivo, per il semplice gusto di
sentirsi liberi assieme. Stare con lei mi appagava in un certo senso, mi dava fiducia di
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essere qualcosa che neppure io riuscivo a cogliere. In fondo, cosa avevo di speciale io?
Ero forse bello? Facevo sport come tanti, ma
non avevo un fisico particolarmente definito
o degli occhi glaciali che toglievano il fiato.
Forse le piaceva il modo ingenuo con cui la
fissavo, le gentilezze che avevo nei suoi confronti. Mio padre mi ha sempre detto che le
persone, per essere felici, vogliono considerazione. In effetti detto da un tutore dei diritti
dei lavoratori, suonava anche piuttosto bene.
Ma ci sono casi in cui la considerazione silenziosa dei gesti vale molto più dei mille atti
d’amore che un ragazzo può fare. A lei così
piaceva e a me pure. “Francesco…posso
chiederti una cosa?” ”M-ehm-ma certo, io ci
sono sempre...” ho mentito sapendo di mentire. Anche lei lo sapeva.
Era la fine del quinto anno di università, c’era
in programma la festa di fine esami e tutti
eravamo esaltati. L’appuntamento era alle
undici all’ingresso del Mirage, il locale più
adatto per dei ragazzi che non hanno estasi
più grande che bere e ballare. Io ero sempre
stato schivo a queste cose, ma quella era una
serata magica, e non perché finiva il nostro
ciclo di studi, ma perché c’era lei, con un vestito nero lucido che arrivava a metà delle
cosce, senza gli occhiali che potessero camuffare la striatura verdastra che aveva nelle iridi
scure, con delle scarpe con i tacchi che non si
era mai messa e mi fece piacere pensare che
lo avesse fatto per me. Avevo da poco compiuto diciotto anni ed ero tra i pochi con la
macchina, così ci trovammo a casa mia per
poi andare tutti assieme. Nel pomeriggio avevo ultimato gli acquisti per il mio corredo,
una cravatta e una cintura Armani, e stavo
tornando a casa, quando vidi Beppe, il fido
postino che da trent’anni fedelmente consegnava di tutto a tutti. Per una volta sarebbe
stato meglio che se ne fosse dimenticato. Mi
consegnò una lettera dalla Principato, una
delle case editrici più importanti di Milano.
Chiunque sarebbe esploso di gioia nel ricevere una così grande e prestigiosa offerta appe-
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na, anzi, senza neppur attendere la fine dell’università. Un cosa del genere capitò anche a
me, ma fu come se quell’esplosione di gioia
fosse lontana anni luce, come una stella che
morendo crea una supernova, ma nessuno la
vede perché è troppo distante. Milano era
lontanissima dalla mia realtà, ma non tanto
nel vivere quotidiano, ero ormai adulto e sapevo benissimo autogestirmi e provvedere a
me stesso. Era lontano da Maria e dal suo
sorriso, lontano dai cinema e dai momenti
intimi passati assieme e che non avremmo
potuto riassaporare. Potevo rinunciare, certo.
Però a venti anni non si comprende fino in
fondo le difficoltà della vita. Ne parlai con lei
e decidemmo di restare in contatto e vederci
periodicamente. Mai bugia più grande fu proferita. Quando tornai a Natale dall’anno dopo
per rivedere i miei, lei si era trasferita a Napoli dove aveva seguito il sogno di Imparare la
scienza della navigazione per poter intraprendere un viaggio attorno al mondo. Che cosa
curiosa. Quel mondo tanto aperto e sconfinato
che io esprimo attraverso i libri che traduco e
verso il quale nutro un grande rispetto si era
portato via la mia più grande gioia. Cercai di
farmi altri amici e conoscere anche altre ragazze che abitavano nel mio quartiere o che
lavoravano assieme a me, ma nessuna di loro
era Maria, e non lo sarebbe mai stata. Dopo
non è mai la stessa cosa.
“Sono tornata in Italia da alcuni giorni e ho
pensato di rivederti…che ne dici se prendessimo un caffè insieme questo pomeriggio? Sono proprio ad un paio di ore d’auto da casa
tua…” “con immenso piacere!” Come
sarebbe a dire con immenso piacere!? Perché
ho detto una cosa simile? Non posso presentarmi di fronte a lei come sono conciato ora.
Negli ultimi anni sono diventato un assiduo
fumatore e non so ormai neanche più badare a
me stesso. Ho perfino bisogno di una donna
che pulisca per me e di un dietologo che controlli che non mi uccida con tutte le porcate
che mangio. Magari non le piacevo più, si era
fatta una famiglia, mi voleva presentare i suoi
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due gemelli, farmi sentire in colpa perché non
le avevo mai chiesto di fare un salto. No. Già
una volta me la sono fatta scappare, non posso farlo di nuovo. Se ho risposto di voler
uscire con lei così di botto, una risposta che
non ha passato il controllo del cervello come
quando si parla, vuol dire che nel profondo
non è passato che un battito del cuore anziché
venti anni.
Concordati orario e luogo, sono andato a farmi la doccia gelata che avevo interrotto, mi
sono pettinato dopo settimane, ho guardato lo
specchio: quei pochi muscoli che avevo erano
ridotti a delle masse vaganti in un mare di
pelle. Non mi interessava, una camicia e dei
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jeans era tutto quello di cui avevo bisogno.
Ho lavato i denti ingialliti come meglio ho
potuto. Mi ricordo ancora di quando uscivo
con lei alle superiori, alla furia con cui mi
preparavo, come se il mio corpo fosse un’estensione del cuore che martellava e faceva
male. Perfino Catullo ha avvertito il mio nervosismo e balzava come a prendere parte al
mio motivetto. Oh no! Le ricette per il libro!
Al diavolo il lavoro per quella volta e per
molte altre volte dopo, come le lezioni alle
superiori, come la folla in discoteca e come i
libri di fronte a lei. Dopo non è mai la stessa
cosa, o forse basta che per te lo sia.

L’onironauta

Novembre 2018

Pagina 17 di 24

Beppe1703
Ho controllato il display. Era il mio editore. non ho risposto. Mi aveva già anticipato in una e-mail la sua intenzione di
farmi lavorare sul secondo volume del
cetaceo e non me la sentivo proprio di
parlargli dopo aver tradotto la ricetta del
pudding alla pesca del Thennesy, con
annesso un racconto ancora più zuccheroso del dessert. Gli avrei detto che avevo
dimenticato il telefono a casa. Del resto il
mio orologio segnava le 5:00 e a quell'ora
sarai già dovuto essere all'ambulatorio.
Sono uscito e ho deciso di andare a piedi
per evitare il traffico.
Era così caldo che rimpiangeva il non
aver fatto la doccia. L'asfalto ribolliva e
le auto riflettevano un Sole che non si
decideva a calare. Camminavo da solo sul
marciapiede, tra gli alberelli secchi. attraversavo la strada continuamente, mendicando un po' d'ombra. Fortunatamente in
un quarto d'ora sono arrivato.
Il dietologo mi ha detto quello che mi
avrebbe potuto dire mia mamma risparmiando mi un'ora e mezzo di spiegazioni
e 95 euro, ma proprio lei aveva insistito
perché mi facessi visitare. Almeno il dottore mi ha preparato una comoda tabella
dei pasti. Beninteso, sapevo che non l'avrei rispettata, ma ho apprezzato il pensiero comunque.
Sotto casa ho deciso di passeggiare per il
parco della Villa. Entrare avrebbe signifi-

cato continuare a tradurre l’antologia culinaria, o peggio guardare qualche programma insulso alla televisione. Così mi
sono acceso una sigaretta e mi sono incamminato. Erano quasi le 7:00 e finalmente stava rinfrescando. Alcuni ragazzi
giocavano a pallone sul prato, sotto l'ombra di un paio di querce.
“Ehi!”
Mi sono girato. seduto su una panchina
un barbone mi guardava incuriosito.
“Ti ho visto, ieri sera. Perché passeggiavi
così tardi?”
“avevo bevuto troppo, e non avevo voglia
di tornare a casa.”
Il barbone si è alzato e mi si è avvicinato.
“Perché?” mi ha chiesto ancora.
la sua lunga barba i suoi capelli castani
scompigliati incorniciavano due occhi
azzurri che vi stavano i miei.
E improvvisamente ho risposto.
“A casa mi sento solo.”
Non l'ho detto solo a lui. L'ho detto a me.
“Perché?” mi ha chiesto ancora, con quegli occhi che mi scrutavano l'anima.
I miei occhi si sono riempiti di lacrime.
“perché passo le mie giornate traducendo
un libro orrendo per un editore che mi
paga appena per campare punto perché al
mattino quando mi alzo vedo il cemento.
Perché vivo in un apatia, in un torpore
costante, che mi impedisce di amare. Che
mi impedisce di vivere.”
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SEI SUA ORMAI, MIA DEA
O musa,
a cui un tempo fu lieto il canto mio,
a cui si ispirava il poetare mio,
ora preferisci il suo,
che ritieni più bello.
Ti è maggiormente gradita la
compagnia sua e
schivi la mia,
fonte di fastidio per te.
All'udir ti par più dolce la voce sua,
ma qual arriva al cor e animo tuo
danzando al ritmo dell'amor?
O musa mia,
d'amar te smetter non potrò,
le poesie mie in etterno
l'andran riflettendo.
Lasciar te mi addolora,
ma per amor tuo lo farò.
Vola libero augelletto mio,
non ti tratterrò.
Ave atque vale mea dea.
Anna Erti, 4B
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NON HO VOGLIA DI ASCOLTARTI
Mi hai chiesto di volare
Ma io non lo so fare
Mi hai chiesto di sognare
Ma non ce la posso fare.
Ho imparato a dimenticare
Tutto quello che mi fa male
Tutto ciò che mi fa sognare .
Non voglio più aspettare
Dieci ore in un locale
A piangere fino alla fine
Anche se non rammento il fine.
Voglio andarmene
Quindi adesso vattene
Sto cercando la ragione
Di questa situazione
Senza direzione:
Siamo come cherosene
In un mondo di neve,
Noi due unici al mondo
Che tocchiamo il fondo.
Vede delle spine sulla stele...
Sono confuso in questo mondo crudele.
Cutro

ORIZZONTALI: 1. Conosciuto da tutti - 7. Un
prefisso che ha valore di moltissimo - 10. Il
seme del pasticciere che dà nome ad un colore
- 13. Arbusto delle conifere - 14. Articolo per
studente - 15. Un forte allucinogeno - 17. Il
nome di Bismarck - 18. Inzacchera - 20. Scorre tra i campi - 21. Conduttura per metano 22. In acqua e in aria - 23. Aiuta a orientarsi 24. Il pick-up del giradischi - 25. Ripetute nei
concetti - 26. Tale e quale a un altro - 27. Tribunale con competenze regionali (sigla) 28.
Bella pietra verde - 29. Fini capi di biancheria
- 30. L’affermazione medievale diventata
“oui” - 32. Ritornare all’inizio 33. C’è anche la
piperita - 34. Uno celebre è stato “Pac-Man”
37. La voce del felino di casa - 38. È facile da
sbucciare.
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21. Assaporare un cibo - 23. Ce ne sono di
mobili - 24. Si usa per cuocere - 25. Un importante porto della Cina - 27. È gustosa “in carpione” 29. Provincia spagnola - 31. Avverbio di luogo- 33. Né tua né sua - 35. Centro del Cadore - 36.
Iniziali di Bizet.

ORIZZONTALI: 1. Gli sposi all’altare promettono di... farlo- 6. Punto di partenza per
gare ippiche - 11. Spiccano di più sulla pelle
bianca - 12. Chiesa... in miniatura - 14. Ci
seguono in bicicletta - 15. Burbanzosi - 16.
Può avere per sostegno una bugia - 17. Radiotelegrafia in breve - 18. È monumentale
quella di Trevi - 19. Pagano... chi li adora 20. La scia... dell’aratro -21. Si batte per
girare - 22. “Dolce” nome di donna - 24. Importante composizione in versi - 25. Di fronte a SSE - 26. Entusiasta e diligente - 28. È
la fine di tutto - 29. Era un piccolo veliero 31. Punire il contravventore - 32. Le prime
di Iqbal - 33. Si possono riempire di libri 35. Grossa antilope africana -36. Il mare di
Corfù - 37. Diafano, trasparente come il
vetro.
VERTICALI: 1. Un lato del bacino - 2. Il nome di un Brooks del cinema - 3. Accomunano cani e
gatti - 4. Riduce il prezzo -5. Il metro... inglese - 6. Si infila nella navetta - 7. L’ala del cappello8. Il loro battere è istantaneo - 9. Urlo in centro - 10. La adotta lo stratega - 13. Riempie il serbatoio - 15. Ha vari sportelli - 16. Traboccante - 17. Antica... monarchia - 18. Vi si cuoce il pane 19. Regime alimentare - 20. Riepilogo - 21. Paolo cantautore - 23. La foce del Po - 24. La terra
che amiamo - 26. Ha come simbolo chimico S - 27. Incapaci di tradire - 29. Rapaci notturni - 30.
Ispirato a giustizia - 31. Un uomo... per Mary - 32. Scorre nel Tirolo - 34. Si ripetono in concorso
- 35. È dolce in giardino.

