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1) Il figlio del boia     

          
   INTRODUZIONE  

 

L’idea c’è ma come dire? C’è e non c’è, vaghezza noiosa, potrebbe essere e allora è così però il test 

sull’originalità convince poco, di burattini  han già scritto in molti e dicono tutti le stesse cose, chi 

non conosce la storia di Pinocchio? Brutto affare, mestiere balordo quello dello scrittore 

soprattutto quando non viene pagato ma non si può pretendere che una tigre ragli quando il suo   

verso è ruggire. 

Di certo c’è nulla, questo è certo ed è un buon punto di partenza. 

Questa storia è ambientata nei boschi della Lunigiana ai tempi che Dante scriveva la commedia, 

bisogna intendersi, l’informazione è relativa al non essere della certezza quindi siccome a quei 
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tempi ogni giorno era oggi come al presente poco importa quanti secoli sono e se Dante ha 

veramente scritto la commedia o la ha copiata da qualcun altro in chissà quale data. 

Il protagonista principale è un ragazzo psicologicamente dominato dalla convinzione che al mondo 

non c’è disgrazia peggiore che essere il figlio di un boia, gli altri personaggi stanno uscendo 

dall’idea e sono ancora ad uno stato informe, per effetto si possono probabilizzare un boia padre 

poi il re della Lunigiana, Dante, un mago astronomo e indovino, una fata sibilla ed esigenze di 

copione. 

Siamo a Casola Lunigiana, un borgo turrito circondato da selve piene di lupi e briganti, il paese 

appare come un teatro dove si sta aprendo il sipario e sopra i sussurri del vento si sentono gli urli 

sguaiati di un bambino a cui stanno cavando un dente. 

 

 

 

Per quanto è aspra e forte la paura 

Sulla strada vado camminando 

E di guardare avanti non ho cura 

Tanto è di getto il mio passo sognando. 

Nomi pronomi soprannomi  sinonimi 

Verbi aggettivi  locuzioni  parole 

Volan nell’ aere del foglio a far primi 

Coi secondi per rinforzar  le suole. 

Oh musa che i lassi piedi della storia sostieni 

A vagheggiar sull’orme del passato mito 

Favola e reale all’egro oggi tra ieri e domani 

Ispira l’ali a volar alto sul macchinar ordito 

 

Che di ogni cosa ogni cosa è gradito. 



4 
 

 

 

                     ME 

 

Me nessuno mi vuole, che ci sto a fare qui? ho 

ancora il dente che fa male, m’ha fatto un 

buco, possano finir sulla forca tutti i barbieri ed 

i loro ferri, squartati li vorrei, va be’ che sono 

figlio di un boia ma che bisogno aveva di 

massacrarmi a quel modo? 

Anche dal fornaio, me nessuno mi guarda, 

sempre per ultimo, come se puzzassi, che colpa 

ne ho? Il pane lo tiene a parte, girato al 

contrario per far capire che va al boia, chissà 

cosa ci mette dentro, lo prende con le molle e 

me lo tira, i soldi invece non gli fanno schifo, 

quelli se li mette in saccoccia insieme agli altri. 

Qualche volta penso di morire ma cosa c’è dopo? Nessuno me lo vuole dire ma hanno tutti paura, 

me nessuno mi parla, forse nessuno lo sa, neanche il mago, glielo ho chiesto ma lui ha riso ed ha 

detto che non sono domande da fare alla mia età. 

Il mago è il solo che mi parli ma mi fido poco di lui, mio padre lo conosce bene, gli procura molti 

clienti, adesso ne stiamo proprio lavorando uno, non mi piace ma non c’è scelta, è mestiere del 

figlio di un boia aiutare il padre ed ogni protesta si risolve a frustate. 

La piazza di Fivizzano è gremita di folla per vedere, son venuti da tutti i paesi, aspettano dal 

mattino, gridano, schiamazzano, si spintonano, ci sono il re e la regina con la figlia affacciati alla 

finestra sulla torre ed il mago sul palco delle autorità  circondato dai soldati. 

il condannato arriva su un carro tirato da un bue, nudo con la testa coperta da un cappuccio con le 

orecchie d’asino, ha tutto il corpo insanguinato rigato da frustate e sta su legato ad un palo, è un 

brigante che le guardie del re hanno catturato nel bosco mentre bracconava. A me spiace, i 

briganti mi sono simpatici, vado spesso in cerca di loro ma finora li ho visti solo così. 

Aiuto mio padre a scaricarlo e lo trasciniamo sul patibolo poi gli leghiamo mani e piedi alla croce.  

Il pubblico si è zittito, non si sente volare una mosca, i tamburi iniziano a rullare ed il re dall’alto ha 

alzato lo scettro per dare inizio al macello. La figlia si è sporta in avanti per guardare meglio, non 

manca mai alle esecuzioni, certe volte ho l’impressione che guardi proprio me ma non sono sicuro, 

forse è quello che vorrei e mi credo che lo faccia e poi che può cercare la figlia del re nel figlio del 

boia? Nei sogni me lo chiedo, è molto carina, bionda con labbra rosse che tiene sempre 

imbronciate oppure a cuoricino come se chiamasse baci e  ha gli occhi che fulminano dove 
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toccano, è sempre ben vestita con acconciature elaborate ed un diadema di brillanti sulla testa, 

anche lei come me comandata dalla sorte a seguire il mestiere del padre. 

Il bargello fa suonare la tromba ed un araldo legge le imputazioni, il pubblico applaude vociando 

rumorosamente, fanno sempre così, poi zittiscono e si fanno tutt’occhi.  

Per ora il mio lavoro si limita a legarlo poi devo stare ad un angolo del patibolo pronto a portare i 

ferri. Per prima cosa mio padre gli spezza le ossa con una spranga poi per qualche minuto lo fa 

sobbalzare sulla croce in modo che gli arti si storcano. Di solito in questa fase il condannato urla a 

tutto fiato ma questo rimane silenzioso, dev’essere un brigante serio oppure gli avranno strappato 

la lingua ma non si può sapere con certezza.   

Mio padre nel suo lavoro è un artista, poi la gente ne parla per giorni e lui queste cose le sa e ci 

tiene a far bella figura, è lui che stabilisce l’ordine dei supplizi, in pratica fa sempre le stesse cose 

ma ogni volta ne aggiunge una nuova, improvvisa, certe volte fa in modo che si storcano di più le 

ossa del petto, altre del bacino, dà molta importanza ai particolari, specialmente ai punti dove le 

ossa bucano la pelle uscendo fuori ed allora schizzano sangue e lui sa farle uscire proprio dove 

vuole, è come se dipingesse sul corpo del condannato una figura di vermiglie fontane palpitanti. 

Nel pubblico si sente qualcuno vociare d’impazienza delusa perché il condannato non urla, anche il 

re e la sua famiglia mostrano segni di disappunto, mio padre conscio del problema ha preso le 

tenaglie arroventate e gli ha troncato un orecchio, poi il naso e quello niente, sempre zitto, non si 

contorce neppure, solo quando gli stacca i coglioni tirandoli lentamente inizia a gemere ed a 

respirare affannosamente rantolando e fischiando per una costola spezzata che gli fuoriesce dal 

torace. 

Il pubblico attento accoglie il fatto con un applauso, mio padre sospira, il re sorride con sussiegosi 

cenni del capo, la moglie fa tintinnare i gioielli di cui è ricoperta, la figlia invece sembra che mi 

abbia fatto un gesto ma forse, per me è vietato guardarla e lo faccio di nascosto, comunque mi 

sono quasi cagato addosso dallo spavento, che emozione. 

Il supplizio dura in base alla colpa del condannato ed ai ghiribizzi del re che a sua volta deve 

sottostare a quelli della famiglia e del pubblico, questo va avanti per ore, mio padre è stanco, 

ormai il corpo del condannato è completamente mutilato e non sa più cosa inventare, il patibolo è 

ricoperto di sangue,  finalmente arriva la fine, smontiamo e diamo fuoco, tutto brucia. 

Il condannato ha un ultimo guizzo di vita ed inizia a ridere come un pazzo, improvvisamente si alza 

il vento, tra i crepitii del rogo si sente un battere d’ali che sprizza lingue di fuoco e tizzoni ardenti 

tutt’intorno, il pubblico spaventato si sparpaglia e molti fuggono urlando poi qualcosa di invisibile 

esce volando dalle fiamme e si allontana velocemente verso l’alto. 

Siamo tutti sbalorditi, i pochi rimasti si sono accasciati a terra e tremano gemendo preghiere, il 

mago ha lo sguardo fisso nel cielo ma non si vede altro che qualche nuvola stagnare sopra le 

Apuane ed uno stormo di corvi allontanarsi gracchiando  verso il bosco. Il re e la regina si sono 

ritirati, è rimasta la figlia anche lei a guardare a bocca aperta il cielo schermandosi lo sguardo con 

una mano al cui polso luccica riflettendo i raggi del sole un braccialetto di smeraldi, è proprio 

carina, forse non è il momento di dirlo ma aspetto sempre le esecuzioni con ansia per avere 

occasione di vederla. 
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Me non sono sorpreso, una cosa del genere la presagivo da tempo, circolano molte storie 

sull’argomento ma ne parleremo più avanti.   

La sorpresa gela la piazza  fin quando il patibolo crolla e tutto finisce in ceneri e lapilli fumanti.  

 

 

                                                                                LA SCUOLA 

 

Il re è quello che comanda ma il mago è più importante, è lui che stabilisce il quando il come ed il 

dove di ogni cosa. Me non so, ci sono cose difficili da capire, alla mia età, quattordici anni compiuti 

da tre mesi, sembra in un modo ma poi sento le voci che circolano e dicono diverso, un ragazzo 

non può far nulla per opporsi, nessuno lo considera e specialmente me per via del mestiere di mio 

padre. 

La contraddizione è come un muro invisibile, me lo so bene, qui da noi non ci sono scuole, in paese 

i bambini sguazzano nel fango tra porci e galline, solo i parenti del re ed i ricchi mercanti hanno 

un’istruzione che il mago in persona impartisce in un locale della torre di Casola. Me non ci volevo 

andare, me nessuno mi vuole e perché avrei dovuto ma   il mago ha voluto così, scappavo e lui mi 

trovava sempre e trascinava per un orecchio. 

A scuola gli altri hanno i vestiti ma me so parlare meglio e tra noi li domino ma loro sono uniti e 

sono tanti e me da solo se non ci fosse  il mago non so come andrebbe. Comunque sto lì a fare il 

servo e durante le lezioni sto in disparte e faccio una faccia poi ne faccio tante altre e non so mai 

che faccia ho quando sono me.  

L’aula ha le pareti ricoperte di libri grossi e misteriosi, in ognuno c’è una storia ma  sono scritti in 

un'altra lingua che solo il mago conosce, si chiama latino, lui legge e nessuno capisce poi traduce e 

racconta quasi sempre di Giulio Cesare, un grande re che comandava tutto il mondo che per colpa 

di un traditore era morto e per questo quel mondo venne invaso dagli unni di Attila che fecero 

tutti schiavi e così dovevamo penare per scontare la colpa di quel traditore perché se non 

facevamo i bravi Attila sarebbe tornato ed avrebbe nuovamente messo tutto a ferro e fuoco. A 

sentire il mago Attila deve essere un collega di mio padre ma in queste cose preferisco non 

scherzare. 

Me a questa storia credo, da bambini si è proprio creduloni poi… gli altri, siamo in nove, tutti 

maschi, forse ci credono anche loro ma non lo dicono, la scuola è solo il mattino del sabato, 

facciamo anche esercizi di scrittura e lettura, me sono il più bravo ma il mago i miei compiti li tiene 

in disparte, come fossero il pane del boia e forse non li guarda neppure. Gli altri alunni sono dei 

somari, stanno sul foglio a guardar le lucciole succhiando lo stilo a parte due che all’inizio mi 

avvicinavano poi ho capito che lo facevano solo per gli scherzi  e adesso li evito. 

A mezzogiorno la scuola finisce, gli altri se ne vanno a cavallo sui valletti, me invece devo restare,  

il mago mi manda a fare commissioni o lavoretti in giardino, me non piace ma è solo un giorno alla 

settimana ed alla sera, quando fa buio, mi fa salire sul tetto della torre dove ha un grosso 
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cannocchiale per guardare le stelle. Me devo aiutarlo a girare la ruota che fa muovere il 

cannocchiale, col tempo sono diventato esperto ed adesso conosco il nome di un sacco di stelle e 

le loro storie, so che sono tutti morti che sono finiti in cielo, così dice il mago, so anche riconoscere 

le costellazioni e la loro posizione durante la notte e questo mi piace perché passo spesso le notti 

solo nella foresta e le stelle  aiutano a non smarrire la strada.  

 

La casa non so, non so neppure se ho una casa, un tetto sotto al quale mangiare e dormire, la 

definizione corrisponde ma la casa del boia è qualcosa di diverso, me abito lì, fuori dal paese ma 

bene in vista sul sentiero che porta al cimitero, una stalla con uno stanzone col caminetto dove si 

cucina e nel sotto tetto la camera da letto ed il deposito delle castagne.  

Mio padre è un omone grosso di quarant’anni coi capelli folti e grigi e gli occhi azzurro slavato, 

quando c’è è sempre ubriaco, lavora nell’orto oppure dorme, per fortuna è spesso fuori, lui dice 

che va a fare gli straordinari, lo chiamano i signori nei loro castelli e certe volte sta via per giorni 

ma non so cosa faccia veramente, quando torna è quasi sempre di buon umore e l’unica cosa che 

lo fa stare allegro sono i soldi però a me non ne dà mai, mi tratta come un cane e quando c’è sto 

alla larga. 

Avevo anche una madre ma è morta due mesi fa. Di lei so poco ma abbastanza per non 

dolermene, una volta in piazza ho sentito uno dire che era una puttana e che doveva finire sul 

rogo ma che il mago l’aveva graziata per darla in moglie a mio padre, me non so ancora capire 

certe differenze ma quando mio padre era assente venivano spesso uomini a trovarla e in quelle 

occasioni mi cacciava fuori ed è per quello che passo tanto tempo nel bosco. Il bosco è la mia vera 

casa, lì sono me, conosco tutti i  suoi segreti.  

Il paese è piccolo, c’è la torre del mago, il municipio, l’emporio, il mulino, una caserma di soldati, le  

case dei mercanti e artigiani con le botteghe intorno alla piazza e le cascine dei contadini. Poco 

fuori il paese su un’altura c’è un convento di magi che funziona anche da albergo ospedale.  C’è 

sempre un gran via vai per la strada che dal mare porta a Lucca, gli abitanti maschi lavorano quasi 

tutti alle cave di marmo e tornano a casa una volta al mese, le femmine curano gli orti e le stalle 

ed ingrassano, giorno dopo giorno. 

Me ci vado poco, i bambini mi tirano le palle di fango, le donne dicono che faccio la spia al mago e 

i mercanti hanno paura che rubi, sembrano matti ma così è e non ci posso fare niente.  

Gli abitanti della Lunigiana sono tipi strani e parlano un dialetto diverso da quello di Casola. Un po’ 

qui ed un po’ là ho sentito dire che Attila aveva ammazzato tutti ed aveva fatto arrivare uomini da 

altri paesi che avevano ripopolato il territorio eccetto a Casola e qualche altro posto che erano 

stati risparmiati.   

Su Casola circolano un sacco di leggende. Ho sentito uno dire che i suoi abitanti discendono da un 

accampamento di antichi soldati, una legione che aveva seguito Cesare alla conquista del mondo.  

Di certo hanno usanze strane, la patrona del paese è Santa Moneta e quasi tutti hanno l’abitudine 

di tenere in bocca una monetina, anche quando vanno a dormire. Si dice che quest’usanza è stata 

tramandata proprio da quei soldati che lo facevano in guerra per avere pronto, se morivano, 

l’obolo da pagare a Caronte. Il popolo usa monete di rame, i nobili ed i mercanti d’oro ma tutte 
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prima vengono intinte nel sangue di toro che i magi preparano in certe notti che le stelle hanno 

determinate posizioni e che poi viene fatto raggrumare mescolato al succo di un fiore, a parere dei 

più, miracoloso. 

Per fortuna me di monete non ne ho e sono esentato dal farlo e poi non ho paura di morire e 

tanto meno di Caronte che non so neppure chi sia.  

Poi c’è Dante, un tipo che vive nella casa del re, ho sentito dire che è un poeta in esilio da Firenze 

da dove lo hanno cacciato per via di una storia con la figlia di un portinaio, lo si vede spesso nelle 

piazze a fare il cantastorie o a canzonar le giovani che hanno il marito alle cave ed una volta dal 

mago mi ha anche parlato e dato un pizzicotto su una chiappa. Mi è capitato di vederlo nel bosco a 

passeggio nei sentieri vicino al paese in attesa di qualche contadinella ma non ci siamo parlati. 

Ci sono anche i briganti, finora li ho visti solo al tavolo del boia ma i boschi devono essere pieni, 

questo è quel che dicono tutti. A scuola il mago ha detto che sono seguaci del traditore che aveva 

fatto arrivare Attila, me non so, se erano amici del vincitore perché si danno alla macchia? Le 

domande le faccio solo a me per via delle frustate e non sempre trovo le risposte però mi 

piacerebbe trovare i briganti per unirmi a loro, è un sogno che faccio spesso, finisce sempre che 

poi rapisco la principessa e non vado oltre per mancanza d’esperienza ma sono sicuro che qualche 

cosa farei anche dopo.   

Infine c’è la fata, questa me la sogno solo, vive in un buco profondo nella foresta vicino al fiume 

che scorre a valle, per parlarle bisogna mettere la testa nel buco e gridare dentro qualche parola, 

l’eco risponde con parole diverse e facciamo sempre lunghi discorsi. Una volta mi ha detto che 

Attila aveva rubato talmente tanto oro che non c’è la faceva a farlo stare tutto nella tasche ed 

allora ne aveva nascosto una parte nel bosco prima di andarsene, me non so cosa sia l’oro ma tutti 

ci danno una grande importanza e mi piacerebbe trovarlo, la fata dice che la mappa del tesoro è 

scritta tra le stelle e che se sono furbo prima o poi lo troverò. 
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2)     Il paese degli uccelli 
 

Come ogni buon fotografo sa l’universo stellare appare come una ruota che gira intorno alla stella 

polare quindi  dalla scia che una stella o una costellazione lascia in, ad esempio, quindici minuti si 

può calcolare la sua posizione nel tempo 

con l’aiuto di un semplice compasso. 

Nessuno è mai stato sulle stelle per 

accertare la  composizione e la distanza 

quindi quel che si dice di loro è pura 

invenzione, la ragione umana usa il canone 

come legge universale da comparare a 

qualsiasi fenomeno esistente e dove non 

può toccare con mano può probabilizzare. 

La probabilità è che la Terra e per 

estensione il sistema solare sia una dinamo 
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naturale. 

La dinamo ha la forma di una rotazione che attraverso un ciclo frigorifero separa il segno caldo dal 

codice freddo, il sistema solare e per estensione l’intero universo ruotano, il sistema solare e 

l’intero universo sono una dinamo. 

Il come questo caldo sia raccolto e distribuito è conseguenza e riguarda la fisica, la filosofia si 

limita all’applicazione della legge universale.  

È probabile che la Terra sia una pila auto caricante cioè generi in sé l’energia per ruotare e di 

conseguenza far ruotare il sistema solare e l’intero universo, quindi la Terra è un punto caldo 

raffreddato ed il sole un punto freddo riscaldato ed è probabile che rifletta a tutte le stelle 

l’energia per brillare.

 

          
 

Per quel che  dice falso o vero 

Ad ogni voce non sente ragione 

Parlar di questo o quello intero 

A chi bene a chi male far campione. 

V’è tra le stelle luce e calore 

E brille lettere di parole arcane 

Ruotan le sfere a tutte l’ore 

Ovi e galline di cova lontane. 

Oh vento d’amor il sogno spira 

Mare d’onde sinuar zigzag oscene 

E tutto e niente fuor dall’acqua mira 

Rider danzar cantar sirene 

Su ogni scoglio che stella in cielo tiene. 
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  MERDINO. 

 

Mentre venivo giù ho rubato un uovo da sotto il culo di una gallina che stava posando per la 

chioccia in un nascondiglio lontano dalla sua aia. L’uovo è fresco ed adesso me lo bevo. Me non  

piace rubare ma la fame è fame e non ci posso fare niente. Un me dice così, un altro se ne frega, 

un altro se la ride, intanto l’uovo ce lo siamo bevuto ed adesso stiamo meglio. 

È quasi sera, siamo in primavera, l’aria è tiepida, negli alberi stanno spuntando le foglie e ci sono 

esplosioni di fiori e profumi da tutte le parti. 

Mio padre era infuriato, ubriaco, dev’essere senza soldi.  A sentir le comari se la fa con un sacco di 

donne, brutte, vecchie, storpie, a lui va bene tutto ed i soldi gli servono. Sta storia di fare il figlio 

del boia mi piace proprio poco, sono scappato tanto che ci sia o non ci sia non importa. 

Il bosco è un rifugio sicuro, da bambino avevo paura del buio ma adesso mi piace e vedo meglio 

dei gatti. Il mago dice che la natura  guarda attraverso i nostri occhi, il mago dice cose che poi mi 

fanno pensare, almeno si spiegasse, che vuol dire? Tutte queste piante, i sassi, gli uccelli, i pesci 

nel fiume, il vento, le stelle, sono dentro di me che si guardano? Beh, che storia, adesso gonfio 

come un pallone e poi bum! No, meglio restare così ed ogni cosa al suo posto. 

Mentre scendevo il sentiero che porta al fiume ho trovato un uccello morto, un merlo nero semi 

putrefatto invaso dalle formiche sistemato al centro di un cerchio di pietre. Era decollato ed aveva 

le ali rigide e spalancate, sembrava formare la figura della lettera T. Conosco appena l’alfabeto e 

non sono superstizioso ma chi può averlo ridotto così? Le voci dicono che ci sono le streghe che 

fanno il malocchio e impagliano gli uccelli e poi…brrr, non ci credo a certe cose ma come si fa a 

essere sicuri? In paese non si parla d’altro che del condannato volato via dalle fiamme, stanno 

venendo a galla vecchie leggende, hanno tutti paura di una guerra o di qualche evento disastroso. 

Adesso sono al fiume, l’acqua è turbinosa e la sera è arrivata, in cielo tra i rami ancora nudi si 

scorge la falce della luna e qualche stella, un po’ chiaro fanno ma non si vede da qui a lì, per 

fortuna conosco la strada a memoria e la potrei fare ad occhi chiusi, se la natura che guarda non si 

offende di non vedersi, cosa dico? È colpa del mago, che pensieri mi va a mettere in testa.  

Qui ho un nascondiglio, è la casa della fata, passato il fiume al guado bisogna risalire un viottolo 

tra i rovi per un centinaio di metri poi arrampicarsi su una parete di roccia per altri tre, lì, cioè qui 

perché ci sono adesso c’è una spaccatura stretta da dove si entra in una piccola grotta a cupola 

calda e accogliente con le pareti ed il pavimento di pietra liscia e morbida come un materasso. 

L’ho scoperta quando avevo cinque anni, anche allora scappavo, tanto…di notte fuori si sentono 

ululare i lupi che escono a caccia ma per fortuna non sanno arrampicarsi e qui non vengono. Il 

buco invece l’ho trovato solo l’anno scorso, era coperto da un sasso, dentro non si vede, è troppo 

buio anche di giorno, è largo due volte la mia testa, ce la metto dentro e chiamo, vediamo se c’è. 
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 “Fata!” 

La mia voce scorre giù nel buco, arriva al fondo poi torna su e risponde con voce femminile 

morbida e calda: 

“Amor pronuncia la parola alata 

Che suol risvegliar l’amata…” 

 

La fata parla così, me dico una parola e lei ci fa le rime e bisogna capirla, forse conosce Dante, 

anche lui parla sempre in rima nelle piazze quando tiene comizio poi gli altri ripetono le sue 

parole, il mago dice che è poesia, me non so di poesia ma qualche volta ho provato e qualcosa è 

venuto, sembra un gioco, prima bisogna trovare le rime poi costruire la frase,  un rompicapo, è 

come far stare il vento chiuso in una scatola, mi piace giocare con le parole ma libere, all’aria 

aperta, come viene viene.  

Rimetto la testa nel buco e dico: “Ciao fatina, sono contento che ci sei, come stai?” 

La voce scende e sussurrando e gemendo di tono risale: 

“Tutta la testa ho piena di guai 

Desta con festa non sarò mai 

Di star qui son stufa assai 

Con aria e con vento tu parlerai.” 

“Perché dici così, non ti sono più simpatico?” 

“Parlar con te è antico 

Di spiacer di te non fico 

Di sognar di te un pico. 

 “Stasera sei misteriosa, sai, son scappato di casa, il boia voleva frustarmi, me non mi piace essere 

frustato, il paese è in subbuglio, ieri il condannato è volato via, il mago non c’era, non sapevo dove 

andare e son venuto qui, solo tu mi capisci.” 

Dal fondo si sente scorrere una risatina a cui seguon le parole: 

 

“Di can il sogno ambisci 

Di lingua il suol lambisci 

Sul mal sperare strisci 

E vuoto ardor ripisci.” 
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“Forse hai ragione ma che ci posso fare, prova tu, sembra di essere e non essere e quel che è non 

si sa se è o non è, sono pieno di me, me vorrei essere diverso ma alla domanda si può rispondere 

solo in un modo, quello e me ma me non sono così…” 

Nel buio si sente uno stropiccio, uno strillo contrariato della fata poi una voce maschile di piglio 

deciso mai sentita prima domanda: 

“Oh tu bischero, che sono codeste fregnacce?”   

La sorpresa mi lascia sbalordito, alla fata ci credo e non ci credo ma questo e di tutt’altra specie, 

lascio passare qualche secondo per riprendermi e chiedo: 

“E tu chi sei?” 

La voce ribatte adirata: “Come chi sono, tu piuttosto, che ci fai lì a quest’ora, da quanto va avanti 

questa tresca?” 

Si sentono rumori confusi e un parlottare concitato poi la voce riprende in tono più calmo 

velatamente ironico: “Ho capito, sei un amico della fata, allora va bene, non ti preoccupare, rimani 

tranquillo…” 

Si interrompe bruscamente, si sente la voce della fata strillare: “Scapp…” subito soffocata, segue 

un tafferuglio e poi tutto zittisce.  

Rimango in attesa un po’ poi provo a chiedere: “Fata, ci sei, che sta succedendo?” 

Silenzio, dal buio in fondo al buco sembra di scorgere un sottile spiraglio di luce come se qualcuno 

avesse lasciato una porta aperta poi si spegne anche quello e rimane il flebile eco di un gocciolio 

che tamburella sulla pietra. 

Tiro fuori la testa dal buco indeciso su cosa fare. Me non ho paura di niente ma come si fa ad 

essere sicuri? Qualcosa dev’essere successo, la fata ha provato ad avvertirmi, perché vuole che 

scappi? 

La grotta ha una seconda stanza più piccola in alto che comunica con la prima attraverso un 

cunicolo che sale di qualche metro. Senza pensare ci vado. Questa stanza non ha soffitto, è aperta 

e si vede il cielo stellato con la luna che sta tramontando dietro agli alberi della montagna. Il bordo 

esterno curva precipitando a strapiombo verso il fiume per una decina di metri e proprio sotto c’è 

un piccolo laghetto abbastanza profondo dove faccio i tuffi quando gioco a fare l’uccello. 

Scappare…l’oscurità della notte copre ogni cosa sovrastata dal rimbombare del fiume, laggiù 

dev’essere pieno di lupi, se scendo mi mangiano di certo, quelli hanno sempre fame, se resto… 

sono eccitato, per un attimo immagino di essere lupo e di mordere i pericoli invisibili che mi 

circondano poi torno me e faccio un piano di battaglia: per il momento rimango qui poi se succede 

qualcosa mi tuffo e dopo si vedrà. 

M’accuccio in una nicchia della parete e dopo qualche minuto senza accorgermene mi 

addormento e faccio un sogno incredibile: sono nel vuoto, senza corpo e di fronte ci sono tutte le 

stelle, cioè si vedono le stelle ma sono come intrecciate su una tonaca come quella del mago con 

un lungo cappello a punta anche questo brillante di stelle. 
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Nel vestito sembra che ci sia qualcuno dentro ma si vedono solo gli occhi da dove scaturiscono 

fulmini in tutte le direzioni. L’abito stellato solleva un braccio e poi lo allunga puntando una mano 

invisibile verso me. In quel momento mi sveglio, una mano mi ha afferrato un braccio e sollevato 

per aria. 

Ci sono momenti che si preferirebbe che non ci fossero, questo è uno di quelli, in un attimo sono 

legato, imbavagliato e messo in un sacco e poi trascinato fuori dalla grotta, caricato sulle spalle da 

qualcuno molto grosso che si mette subito a correre. Dai rumori sento che ci stiamo allontanando 

dal fiume, poi tutto zittisce e sento i passi di quello che mi trasporta accompagnati da quelli di altri 

due procedere all’interno di un tunnel. 

Provo a gridare da sotto il bavaglio ed a divincolarmi ed in risposta vengo percosso così me ne sto 

cheto per il resto del viaggio in attesa degli eventi con un leggero batticuore per la fifa. Sento i 

miei rapitori cambiare sovente direzione, in certi punti strusciamo contro le pareti della galleria, 

dobbiamo essere entrati nella montagna e ci inoltriamo sempre più all’interno, adesso dobbiamo 

essere in un posto molto grande, sento rumore di gente che parla come in una piazza, vengo 

scaricato senza troppi complimenti a terra e tirato fuori dal sacco. 

Istintivamente cerco ancora di divincolarmi ma sono legato troppo stretto e le corde fanno male, 

dove sono finito? Intorno c’è della gente ma non riesco ancora a inquadrarli bene, il posto sembra 

di essere all’aperto sotto le stelle ma le stelle non sono al loro posto in cielo, stanno su un 

immenso soffitto a cupola e brillano di una luce bianchissima che illumina a giorno rendendo ogni 

cosa di colore latteo.  Poco lontano si sente scrosciare una cascata ed il rimbombo echeggia come 

dentro una grotta. Gli occhi iniziano ad abituarsi alla luce, per terra accanto a me c’è una bambina 

all’incirca della mia età anche lei legata che mi guarda con occhioni curiosi e spaventati. Intorno 

una siepe di uomini vestiti con casacche e pantaloni verdi e cappelli piumati dello stesso colore, 

più vicini quello grosso che mi ha portato ed altri due ancora ansimanti per la corsa, tutti stringono 

tra le mani lunghi e nodosi bastoni e mi guardano come lupi affamati. 

Uno di quelli più vicini, un uomo sui trent’anni d’altezza media, robusto e slanciato con due grandi 

occhi azzurri, mi toglie il bavaglio e dopo avermi dato una pedata per far capire che non scherza 

chiede: “Chi sei, che ci facevi in quel buco?” 

La vista della bambina mi ha inorgoglito, è bruna coi capelli folti ed arruffati, anche lei vestita di 

verde. Non si può provare fifa di fronte ad una femmina, rimango in silenzio e ricambio il suo 

sguardo sfidandolo a duello. 

Una donna gli si avvicina e dice: “Lo conosco, è il figlio del boia di Casola!” 

A quelle parole tutti si mettono a gridare: “A morte, facciamolo a pezzi!”  

L’uomo che ha fatto la domanda alza un braccio facendoli zittire poi torna a rivolgersi a me: 

“Il figlio del boia, bene, che ci facevi in quella grotta, sei venuto a spiare, lo sai che ti aspetta ora? 

Chi ti ha mandato?” 

La bambina grida: “Non è una spia, lui è mio amico, lascialo stare!” 

La guardo stupito: “Ho capito, tu sei la fata!” esclamo. 



15 
 

“Sì.” Risponde lei,  “Te lo avevo detto di scappare, adesso siamo proprio nei guai. Davvero sei il 

figlio del boia?” 

“Che importa? Credevo che eri finta, con te ero un altro me, non quello.” 

“Silenzio!” grida l’interrogatore e continua puntandomi il bastone: “Avanti, rispondi, chi ti ha 

mandato?” 

Devo essere finito in un covo di briganti, l’emozione mi serra la gola, cerco di farmi forza e 

rispondo: “Nessuno, ci vado da me, quello è un mio rifugio e a te non ho niente da dire, liberaci 

subito altrimenti…” 

L’uomo mi interrompe mettendosi a ridere: “Adesso dai gli ordini? Il figlio del boia, ti ho 

riconosciuto, sei tu che massacri i nostri compagni, quanti ne hai già ammazzati?” 

“Me non ho mai ammazzato nessuno, me dispiace quando giustiziano i briganti, a me sono 

simpatici ma mio padre frusta e che colpa ne ho se fa il boia, non l’ho scelto me, me lo sono 

trovato così, me voglio fare il brigante, vi stavo cercando, adesso sono contento, finalmente vi ho 

trovati.” 

Dalla folla si leva un mormorio di protesta cupo come un brontolio di tuono. 

L’uomo continua: “Così vorresti fare il brigante, bene, questa è davvero una intenzione nobile…” 

cambia voce digrignando tra i denti: “e tu credi che accetteremmo tra noi il figlio di un boia?” 

“Quello non sono me!” grido,  “Quello è un altro, è solo un nome, sono parole, me sono di carne e 

ossa e se mi prendete a fare il brigante ve lo farò vedere coi fatti!” 

Il pubblico continua a rumoreggiare, sembra di essere nella piazza di Fivizzano sulla croce del boia, 

conosco bene cosa vuol dire quando fanno così. L’uomo si sta consultando con quello grosso e con 

l’altro, ne approfitto per chiedere alla bambina: “Chi è?” 

Lei mi guarda crucciata e risponde: “Mio padre, mi ha scoperta, questa proprio non ci voleva, mi 

ha frustata per farmi parlare, ho dovuto dirgli tutto, io lo conosco bene, mi tiene prigioniera in 

questo buco, non posso andare da nessuna parte, avevo piacere di parlare con te, volevo dirtelo 

ma mi piaceva essere la tua fata e così non te l’ho detto, adesso chissà cosa ci farà.” 

“Non importa, però, sei proprio carina, se vuoi continuo a chiamarti fata, fra di noi vorrei che nulla 

cambiasse, qualunque cosa succeda. Se non fosse che mi sono già promesso ad un'altra…” 

“Chi è?” strilla la bambina guardandomi sorpresa. 

“La figlia del re, ci incontriamo sempre alle esecuzioni, però…lei non lo sa e me…non so quale me 

si è promesso, non ti conoscevo ancora, se avessi saputo, adesso che ti ho vista di lei non 

m’importa più, quel me lì lo butto e a me piaci solo tu.” 

“Che ci facevi con la figlia del re?” 

“Niente, lei stava alla finestra con suo padre e me sul palco, ogni tanto ci guardavamo di 

nascosto.” 

La bambina storce la bocca e continua: “Allora vedi di cambiare subito me altrimenti divento una 

furia.” 
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L’interrogatore ha sentito le nostre ultime parole. Si mette a ridere e dice: “Fossi in te non farei 

tanto lo spavaldo, la tua vita è appesa a un filo, adesso rispondi, hai mai detto a qualcuno delle tue 

visite alla fata?” 

“A chi avrei dovuto dirlo, tutti mi evitano ed i miei nascondigli non li dico a nessuno.” 

“Stai mentendo, so che frequenti la scuola ed il mago, con lui ne avrai senz’altro parlato.” 

“No, davvero, non glielo ho detto, non lo sa nessuno.” 

“Di che cosa parli col mago?” 

“Che ne so?...lui insegna, l’alfabeto, le stelle.” 

“Solo di quello?” 

“No, qualche volta anche della gente, o del tempo, o degli altri bambini.” 

“E tu naturalmente gli racconti tutto quello che sai.” 

“Col mago sono me, lui è l’unico che mi tratti bene.” 

“Ti sei mai chiesto perché lo fa?” 

“No, che importa?” 

“Con gli altri studenti hai mai accennato ai tuoi rifugi?” 

“No, con loro non parlo, sono di un altro mondo e sono cattivi, mi fanno sempre gli scherzi e se 

provo a difendermi mi fanno frustare dai loro valletti quando il mago non c’è.” 

L’uomo rimane qualche momento a meditare e continua: “Ho capito. Ammettiamo che quello che 

dici sia vero, tu capisci che non possiamo lasciarti vivere, potresti farti sfuggire qualche parola con 

il mago e per noi sarebbe troppo rischioso.” 

“No, non dirò nulla, col mago parlo ma non mi è simpatico, per lui sono solo una cosa, me non 

sono quella cosa, lo faccio perché altrimenti mi frustano, tu non puoi capire, me non sono quel 

me, è tutto un'altra cosa, adesso sono me, fare il brigante è sempre stato il mio sogno.” 

L’uomo scuote il capo, sorride e dice: “La nostra è una vita dura e tu sai bene quello che succede 

quando qualcuno di noi viene catturato, non ci possiamo permettere nessuna pietà, se il mago 

venisse a sapere qualcosa della tua tresca con mia figlia potrebbe far scavare l’intera montagna 

per cercarci e questo non ce lo possiamo permettere.” 

“Il lupo conosce ogni buco del suo territorio.” 

“Cosa intendi?” chiede l’uomo allarmato. 

Le parole mi sono uscite di bocca senza volere. Rispondo: “Non so quale me ha parlato, certe 

volte…” 

Quello grosso interviene agitando il bastone in aria e sbotta: “Quante parole, facciamolo fuori e 

che sia finita.” 



17 
 

L’interrogatore lo guarda fisso fin quando l’omone si calma abbassando la testa, medita un po’ e 

mi chiede: “Un bambino per bene non passa le notti nel bosco, che ci facevi nella grotta a 

quell’ora?” 

“Sono scappato, mio padre era ubriaco, mi voleva frustare, da quando è volato via quel 

condannato dalle fiamme…” 

A queste parole tutto l’uditorio zittisce ed un brivido scorre nei loro corpi. L’uomo chiede: “Tu lo 

hai visto?” 

“Sì ma non si può essere certi, tutto bruciava, forse è stato solo il vento. Era uno di voi? Mi 

dispiace, me…” 

“Non era dei nostri, noi non ci faremmo mai catturare vivi, non lo conosceva nessuno!” 

“Allora chi?  Tutti dicevano che era un brigante.” 

L’uomo si incupisce e continua: “Nessuno lo sa…ma sarebbe meglio non parlarne più, potrebbe 

essere…c’è una leggenda che dice…non importa, adesso basta, cambiamo discorso. Ho deciso, per 

il momento ti lascio vivere ma tu rimarrai prigioniero qui e se proverai a scappare ti farò subito 

tagliare la testa.” 

Dal pubblico si leva un mormorio di disapprovazione, l’interrogatore alza il randello e urla: 

“Silenzio! Così deve essere, farete tutti la guardia perché non scappi.” poi si avvicina e con il 

coltello taglia i nodi della corda che mi lega. A voce bassa  chiede: “Che cosa intendevi quando hai 

detto che il lupo conosce tutti i suoi buchi?” 

“Me scappato, davvero, non so…” 

“Hmmm…” 

Senza dir altro l’uomo mi libera dalle corde e poi libera anche la figlia.  

 

Finalmente mi alzo in piedi e faccio qualche salto per sgranchirmi. Quello grosso mi viene subito 

vicino e dice con tono burbero: “Fa attenzione, se solo provi ad avvicinarti alle uscite le sentinelle 

ti trafiggeranno con le frecce.” 

Lo guardo crucciato e rispondo: “Non ho nessuna intenzione di scappare, sono già scappato e 

volevo venire proprio qui.” 

La folla si sta allontanando scoprendo una piazza quadrata simile a quella di Casola, anche le case 

intorno sono disposte nello stesso modo con il tempio, la torre e l’emporio che sovrastano le altre 

solo che qui le case non hanno tetto, si vede bene che siamo dentro una grotta quindi i tetti non 

servono. Il soffitto della grotta è incredibile. A fare il figlio del boia sono poche le cose che mi 

stupiscono ma questa…si vedono miliaia di stelle, pianeti, soli, lune e comete che sciano lungo i 

bordi, ogni cosa ruota e brilla di una luce vivissima. 

“Come è possibile?” chiedo a quello grosso. 
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L’omone fa una risata e risponde: “È una magia del nostro mago. Non so perché non ti abbiamo 

ancora tagliato la gola ma se resterai qui lo conoscerai e presto, eccolo che arriva, preparati 

perché lui non so che dirà.” 

“C’è un mago anche qui?” 

“Cosa credi, il nostro è un paese serio, non ci facciamo mancare niente ma questo non è un mago 

come quegli altri, questo è un mago speciale, vedrai…” 

Alla vista del mago la folla si è fermata per osservare gli eventi. L’interrogatore ha finito di slegare 

la figlia ed è tornato. Mi colpisce leggermente l’orecchio con il suo bastone e dice: “Noi siamo 

briganti, il fato ci costringe a vivere al di fuori delle leggi ma questo non significa che siamo bestie. 

La logica del nostro ordine ci impone di non lasciar vivere testimoni che ci possano nuocere ma tu, 

come la quasi totalità di noi, sei fuggito da una situazione che non ti accettava e hai fatto domanda 

di diventare brigante. Questo è compreso dalle nostre regole ma nello stesso tempo queste regole 

prescrivono delle condizioni che il richiedente deve accettare prima di venire ammesso nella 

compagnia.” 

D’impulso faccio un passo avanti e mettendomi una mano sul petto esclamo: “Sono pronto a fare 

tutto quello che vuoi!” 

“Aspetta a parlare, non sai ancora quali condizioni.” 

“Avanti, dimmele, che aspetti!” 

“No. Per il momento sei in osservazione, lo saprai quando sarà l’ora. Non ci siamo ancora 

presentati, il mio nome è Zoro e qui sono quello che comanda, lui…” indica quello grosso,  “è 

Ercole. Sembra un orso ma se non lo si fa arrabbiare è un zuccherino.” 

“Ed io sono Zingar!” esclama il terzo dei miei rapitori, un tipo magro e affilato come una spada con 

gli occhi accesi e l’aria da burlone, togliendosi il cappello e facendo un inchino.” 

 Il capo, continua: “Naturalmente questi non sono i nostri veri nomi, accettando le regole della 

compagnia li abbiamo cambiati come abbiamo cambiato la nostra vita, questo lo devi fare anche 

tu, c’è un nome con cui ti piacerebbe venire chiamato?” 

Certe domande mi lasciano lì che non so che pesci pigliare, questa non saprei proprio che dire, 

grattandomi la testa di fronte a miliardi di risposte possibili dico: “Me non so, non so neppure 

come mi chiamo adesso, o prima, me mi potrei chiamare…” 

“Me me…” continua Zoro,  “dev’essere un nome che comincia con me, ti potresti chiamare…” 

“Merdino!” dice un tipo che sbuca fuori da dietro le spalle di Ercole, facendomi saltare di 

spavento. A prima vista sembra di vedere il mago della Lunigiana, è vestito nello stesso modo con 

la tonaca ed il cappuccio, poi guardando bene vedo che è un altro, più magro e coi tratti del viso 

che sporgono dal cappuccio più aguzzi. L’uomo mi guarda fisso, ha gli occhi grandi e neri con le 

pupille cerchiate ed i cerchi sembrano rotare ed allargarsi spingendo il suo sguardo nella  mente 

dove lo sento frugare dappertutto.  

Per fortuna in quel momento la fata mi prende la mano e strilla, liberandomi dall’incanto: 

“Merdino! Che bel nome, mi piace, ti starà benissimo, Merdino!” 
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Sbuffando rispondo: “Me Merdino  piace poco ma se piace a te va bene.” 

Zoro interviene, facendo battere il randello a terra: “E Merdino sia.” 

“Hurra, evviva Merdino!” strilla Zingar lanciando in aria il berretto.” 

Il pubblico è tornato indietro, non hanno più l’aria imbestialita e sembrano interessati. Molti 

discutono commentando il nuovo nome. 

Il mago fa un passo avanti continuando a fissarmi, poi fa un sospiro distogliendo lo sguardo e con 

voce morbida e perentoria allo stesso tempo si presenta: “Il nostro nome è Archide, piacere di 

conoscerti.” Mi sbruffa i capelli con una mano poi rivolto all’omone dice: “Ercole, portalo a fare un 

giro, visitate il paese, fra mezz’ora fatevi trovare al mulino.” 

“Come vuole.” Risponde l’omone. 

“Posso andare con loro?” chiede la fata. 

“Con te non ho ancora aggiustato i conti, corri subito nella tua stanza!” sbotta Zoro burbero. 

Il mago interviene: “No, fai andare anche lei, è giovane, lascia che si svaghi.” 

Zoro lo guarda sorpreso e con tono di chi ha capito qualcosa che non ha ancora capito acconsente: 

“Non mi sembra giusto…va bene, vai anche tu, i conti li aggiusteremo dopo.” 

Mentre ci allontaniamo Archide si avvicina a Zoro ed a voce non troppo alta dice: “Quel moccioso 

ci può essere utile. Il figlio del boia di Casola, forse è il segno che aspettavamo…” fa una risatina e 

prosegue: “Noi sappiamo perchè il mago si interessa tanto a lui, anche le streghe lo fanno è questo 

è un problema serio perché se domani non tornerà a casa si metteranno in allarme.” 

“Non possiamo lasciarlo libero!” sbotta Zoro,  “Sarebbe troppo rischioso.” 

Il mago rimane qualche secondo pensoso e continua: “Non possiamo oppure possiamo, staremo a 

vedere. Tu sai quello che è successo l’altro giorno a Fivizzano. Hanno visto tutti, è impossibile 

pensare ad un miraggio, quel condannato è volato via dalle fiamme e questo può significare che gli 

Erranti sono tornati e se ci sono vuol dire…quel condannato è volato via proprio di fronte al 

ragazzo, forse anche loro si interessano a lui ed i metodi che usano sono sempre gli stessi. 

Abbiamo tutta la notte per studiare un piano, interrogheremo le stelle, domani ti farò sapere quel 

che è meglio per tutti.” 

“C’è un'altra cosa…” dice Zoro,  “Prima ha detto una frase che mi ha lasciato di stucco, l’ha detta 

lui ma non sapeva quale me era stato, le parole gli sono uscite di getto: il lupo nel suo territorio 

conosce tutti i buchi…m’è sembrato un avvertimento.” 

Il mago ride e prosegue: “Non dare troppo peso alle parole di un ragazzo, comunque hai fatto 

bene a dircelo, proveremo a parlargli e se sa qualcosa stai certo che ce la dirà.  

 

 

Me non so come dire,  sembra di essere rinato,  un me che non ero mai stato con un mondo nuovo 

ed affascinante da scoprire. Passando tra i briganti che assiepano la piazza questi si scostano 
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velocemente per farci passare, qualcuno brontola ancora poco convinto del verdetto di Zoro, sono 

tutti giovani, tra loro ci sono delle ragazze, alcune non hanno i pantaloni ma indossano gonne 

corte sopra il ginocchio e sono molto carine. Il colore dominante degli abiti è il verde con tonalità 

che vanno dal marrone castano al giallino, sembra di essere in una foresta di alberi che 

camminano. 

Ercole fa strada tenendo il randello sollevato, la prima cosa che noto è che nessuno mastica come 

fanno a Casola. 

“Qui non succhiate monete?” chiedo alla fata. 

“Che cosa dici, quali monete?” 

“Come, non sai? L’obolo da pagare a Caronte quando si muore per farsi traghettare sull’altra 

sponda.” 

Ercole ha sentito, si mette a ridere e dice: “Questa scemata la possono credere solo i bischeri, è 

superstizione per tener buono il popolino, quelle monete, nel sangue ci mescolano…se sapessi ma 

non ne voglio parlare, chiedilo ad Archide, forse lui te lo dirà.” 

“Questo invece lo so, me lo aveva detto mia madre una volta, ci mettono il succo di papavero, i 

magi lo fanno arrivare dall’oriente, è un toccasana diceva anche, toglie i dolori e fa dimenticare i 

dispiaceri di vivere con un boia, lei ne faceva gran uso ma a me non ne dava, lo teneva nascosto.” 

Facciamo il giro della piazza guardando le case e le botteghe. Ercole indica  la mensa nell’emporio 

dove mangiano tutti assieme, le cucine, la cantina, la sala delle riunioni, il palco per il ballo, la 

fucina del fabbro, il fornaio, la fontana con il pozzo…la fata mi ha preso per mano, me non credo di 

essere timido ma un po’ imbarazzato sì, forse perché nessuna lo aveva mai fatto prima.  

“Non ti ho più sentita parlare in rima.” Le dico. 

“Il cuor mio palpitar non stima 

Che cercar del tuo la stima…” 

risponde la fata e continua: “Qui sono tutti poeti e quelli che non lo sono lo diventano, fanno 

anche le gare, ho imparato fin da piccola, adesso quando sono in vena mi viene naturale parlare in 

rima anche se qualche volta dico delle sciocchezze. Tu mi divertivi, qualsiasi cosa dicessi trovavi 

una spiegazione, certe volte mi stupivi anche perché non avrei mai creduto di dire quello che 

trovavi. 

Ercole interviene: 

“Nell’aia il gallo arrazzo 

Di cercar gallina strazzo…” 

La fata lo rimbecca: “Questa non vale, che cos’è uno strazzo?” 

Un gruppo di briganti lì vicino si mette a ridere ed in coro recitano: 

“Sul panier onde va l’andazzo 

In pasta lievitò un gran bel…cazzo!” 
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 Al che tutta la piazza esplode in una risata schiamazzante. 

La fata mi stringe la mano e dice: “Non farci caso, qui sono tutti burloni, non si può mai parlare 

seriamente. Tu le sai fare le rime?” 

“Me ci ho provato, qualche cosa ho creato ma non me ne sono beato…me non so come dire, tutte 

le volte bisogna star lì a cercar la parola, me piace parlare come viene, le poesie le dico quando 

sono solo nella foresta agli alberi od alle stelle ma allora sono albero e stella e fruscio, brillo 

oppure uccello e volo o acqua e scorro o anguilla e guizzo tra i sassi e anche lupo ed allora…” 

forzando la timidezza le do un bacio sul collo e le sussurro: “Ti mangio!” 

Ercole commenta: “Però…per essere figlio di un boia la sai lunga, dove hai imparato a parlare 

così?” 

“Me non so, l’ho detto, non l’avevo mai detto prima.” 

La fata è arrossita: “Me lo sapevo…ecco! Hai fatto dire me anche a me…nessuno mi aveva mai 

detto una cosa così bella, anche se non ci sono le rime.” 

“Questo lo dici tu perché non le senti, forse non hai mai parlato col vento, ci sono le vocali che si 

intrecciano in scala e si sgranano sulle consonanti che fanno d’accompagnamento, è un suono di 

fruscii di lettere nelle parole come vento tra le foglie  o luce tra le stelle.” 

Ercole mi guarda stupito e dice: “Per la barba di Geus, d’ora in avanti spaccherò la testa a 

chiunque parli male del figlio di un boia, sei un poeta nato!” 

La piazza è sull’incrocio di due strade che continuano in linea retta verso i lati della grotta 

dividendo il paese in quattro parti. Le case sono in mattone o pietra con porte di legno e vetri alle 

finestre coperti da tendine ricamate a colori vivaci e sono disposte in file diritte allineate alle 

strade. Quasi tutte le porte e le finestre sono aperte a differenze di Casola dove è invece tutto 

chiuso e sprangato. 

“Qui non avete paura dei ladri?” chiedo ad Ercole. 

“Ti sembra strano che tra briganti non si abbia paura dei briganti? Noi teniamo le nostre cose in 

comune, nelle case non c’è nulla da rubare e poi perché dovremmo farlo? Non ci manca nulla, se si 

mangia si mangia tutti e se si digiuna anche.” 

“E come fate a vivere senza un tetto sulla testa?” 

Ercole spazia la mano sulla volta stellata e risponde: “Quello è il nostro tetto.” 

Continuando a parlare di questo e di quello che via via appare ci avviciniamo alla parete ad est. La 

strada è interrotta da un ponte di legno che passa un torrente originato da una cascata che 

precipita dalla sommità della parete. Dopo il ponte si entra in uno spiazzo lastricato in pietra largo 

una cinquantina di metri dove c’è un mulino affusolato leggermente curvo e completamente 

bianco che la luce lattiginosa del soffitto rende simile alla luna, le sue pale luccicano di stelle e 

ruotano azionate dalla cascata. Oltre la strada si restringe entrando in una spaccatura della 

montagna. 



22 
 

Sul ponte c’è una sentinella, appena ci vede incocca una freccia all’arco e tenendola puntata a 

terra dice: “Dove state andando?” 

Ercole risponde: “Al mulino, aspettiamo il mago.” 

“Bene!” continua la sentinella,  “È appena arrivato un ordine di Zoro. Dice di tener d’occhio il 

ragazzo pena la testa e sai che lui non scherza, quando arriverà il mago passerete.” 

Rimaniamo in attesa sedendoci su delle panchine ai margini della strada. La cascata scroscia 

alternata al ciclico battere delle pale, l’acqua incanalata dall’alveo del torrente ribolle emanando 

densi vapori che le luci bianche del soffitto fanno apparire come vaghi fantasmi danzanti.   

La fata spiega: “È acqua calda, certe volte bolle che si potrebbe cuocere la pasta, qualcuno dice 

che qui intorno ci devono essere le radici di un vulcano, qualche volta tutto trema, il torrente gira 

intorno al paese ed il suo calore lo riscalda, d’inverno c’è sempre un bel calduccio. Sul lato opposto 

precipita in una voragine e va a perdersi sottoterra chissà dove, qualcuno è sceso ad esplorare ma 

son tutti tornati indietro senza aver raggiunto il fondo, sembra procedere al centro della terra.” 

Provo ad immaginare la scena e dico: “Forse anche il fiume lo fa, precipita senza trovare il fondo 

ed allora torna indietro e ridiscende dalla cascata, forse questo è il centro della terra.” 

La fata guarda per aria tutti questi giri e chiede: “Ma come fa a salire? E dove si scalda?” 

“Me non saprei che dire, se scende dalla cascata non sale, forse fa come in una clessidra quando la 

si capovolge.” 

Ercole, interessato al discorso, continua: “Ma allora noi dovremmo stare metà del tempo a testa in 

giù con i piedi per aria.” 

Me piace studiare i misteri, li vedo come disegnati su una lavagna, lo guardo un po’ e dico: “Forse 

in fondo l’acqua trova il fuoco, si mette a bollire e diventa nuvola. La nuvola salendo si raffredda e 

torna acqua e riprecipita bollente dalla cascata e continua a raffreddarsi fin quando trova 

nuovamente il fuoco.” 

Ercole batte le mani ed esclama: “Per la barba di Geus, è vero! Questo può essere e tu sei un mago 

se alla tua età riesci a capire queste cose.” 

La fata mi guarda ammirata e continua: “Me…adesso mi viene da dire me…mi sembra strano che 

sei figlio di un boia,  i tuoi occhi sono azzurri come quelli di mio padre, gli assomigli anche un poco, 

forse è per questo che non ti ha fatto ammazzare…sapessi, anche me certe volte mi sento figlia di 

un boia…” 

“Quante parole…” borbotta Ercole,  “siete ancora bambini, cosa volete capire delle cose dei 

grandi, questo è un mondo spietato e se non si fa così si soccombe, non è crudeltà, è la vita! 

Comunque Merdino cominci a piacermi, ripeterò a Zoro quello che hai detto e sono certo che  

piacerà anche a lui.” 

Al nome arriccio il naso: “Merdino…me…uffa, dovrò fare l’abitudine, Merdino…” 

Sulla strada si vede arrivare Archide accompagnato da Zoro. 
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Ercole si alza in piedi e dice: “Eccoli!”  Li lascia avvicinare e continua: “Merdino mi ha appena detto 

come fa l’acqua ad uscire calda, va giù e trova il fuoco e poi torna su vapore e ridiscente bollente, 

mi sembra proprio così!” 

Il mago ride e domanda: “Come? Non ti ha parlato prima di una clessidra?” 

Ercole si gratta la testa imbarazzato e risponde: “Veramente sì, come fai a saperlo?” 

Zoro mi punta gli occhi feroce e dice: “Ho l’impressione che non hai detto tutta la verità, per 

sapere queste cose devi avere un’ istruzione e questa può avertela data solo il mago della 

Lunigiana. In che rapporti sei veramente con lui?” 

Me lo sono sempre detto che coi grandi è meglio stare zitti che qualunque cosa si dica è sempre 

mal detta, cerco di fare un aria convincente e rispondo: “Me quello che so è questo:  il mattino del 

sabato devo andare alla torre quando i galli cominciano a cantare, scopare l’aula, cambiare l’acqua 

al lavabo e sistemare i tavoli, poi arrivano gli studenti e me mi nascondo fin quando arriva il mago 

e comincia la lezione, me sento quello che dice da un banco in fondo all’aula e qualche volta mi 

manda a prendere un libro o altre cose che servono, poi a mezzogiorno dopo che gli altri se ne 

sono andati devo rimettere tutto in ordine, quindi mangio qualcosa e il pomeriggio mi dice fai 

questo o fai quello e me lo faccio. La sera ceniamo insieme e dopo se la notte è serena andiamo 

dove c’è il cannocchiale, me sto alla ruota  e mi dice gira di qui, gira di là, alza, scendi...non mi 

insegna niente ma parla sempre a voce alta e me sento e guardo e poi tra me discuto…” 

Zoro continua: “Devi essere il suo discepolo, un aspirante mago, potresti essere più furbo di quello 

che vuoi far credere e ci stai prendendo per il naso. 

Archide interviene, fissandomi con occhi penetranti: “Merdino dice la verità ma non tutta, deve 

avere un me che non ha ancora detto a nessuno e questo è comprensibile. Merdino mostra un suo 

me ma quell’altro è molto intelligente, il nostro fratello, il mago di Luni, deve averlo capito ma noi 

sappiamo che non lo sta istruendo per farne un discepolo. Merdino potrebbe diventare un grande 

mago ma il suo destino  è altro. Sarà un piacere conoscerlo o forse no.” 

Fausto dice: “Queste cose di maghi non mi vanno giù, se fosse d’accordo col mago di Luni 

potrebbe farci un incantesimo e perderci tutti.” 

“Sciocchezze!” ribatte Archide,  “Proprio tu parli così, sai bene che gli incantesimi esistono solo 

nella testa di chi ci vuole credere.” 

Il mago si apparta con Zoro per parlargli, la fata mi viene vicina e dice: “Sei un mago, adesso 

capisco perché sapevi interpretare così bene quello che non sapevo di dire, mi sa che questa storia 

è proprio divertente, se Archide ti prende come allievo resterai qui e potremo vederci ancora, 

preparati perché ho tutta l’intenzione di sposarti.” 

“Me non credo che andrà così.” 

“Come sarebbe?” 

“Me non so, tu mi piaci e ti sposerei anche subito ma chissà come andrà, il mago ha detto bene 

che ho un me che non ho ancora detto a nessuno e quello…me non so come dire, ma forse… ho un 
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presentimento che le cose andranno in un altro modo e noi non potremo far niente per evitarlo 

perché sarà come essere sballottati dentro una tempesta.” 

“Sei misterioso e quello che dici non mi piace ma a fare la figlia di un brigante si imparano molte 

cose e non ci si sorprende di niente, me…ti faccio il verso, quello che voglio voglio e mi considero 

già sposata a te, qualunque cosa succeda… 

 

Fiamma volerà sull’ala 

Compagna all’altra ala.” 

 

Detto questo mi abbraccia e mi bacia. 

Me mi fido poco delle donne, a fare il figlio del boia non ci si fida di nessuno ma questa non mi era 

mai successa e mi sento un altro me che ricambia l’abbraccio ed il bacio. 

Zoro ci separa: “Ehi, voi due, dove credete di essere? e tu…” dà un tenero scapaccione alla figlia,  

“non ti permettere di baciare nessuno senza il mio permesso.” 

Ercole, abbracciando e baciando il randello, recita: 

 

“Gallo canta il mattino 

Con voce da bambino 

Foco e furor il sole sale 

Di sognar non è mai male 

Tosto pigola alla sera 

La realtà che ben si spera. 

 

Per la barba di Geus, il mondo è sempre lo stesso, come vorrei tornare agli antichi ardori della 

fanciullezza!” 

Archide interviene chiudendo la parentesi: “Ora andate, lasciateci soli.” 

Guardiamo qualche secondo il gruppetto che si allontana poi Archide mi prende una mano e ci 

incamminiamo verso il ponte. La sentinella ci lascia passare chinando la testa e salutando 

ossequioso il mago. Me mi guarda di sottecchi ed in risposta gli faccio una pernacchia lasciandolo 

sbalordito. Ci dirigiamo verso il mulino, è una cosa incredibile, la volta della grotta inizia poco 

sopra ed è piena di stelle che brillano, l’acqua della cascata sembra latte e scroscia sulle pale 

frangendosi in miliardi di gocce scintillanti che precipitano a terra come una pioggia di stelle. Il 

tetto del mulino è collegato al soffitto stellato e ruota ai giri delle pale facendolo rotare come negli 

ingranaggi del cannocchiale di Casola.  I muri sono   bianchi e luminosi, sembra proprio di entrare 

nella luna.                            
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                                 IL MULINO 

 

Me sono abituato al mago della 

Lunigiana, a sentire la gente è il più 

importante, comanda anche al re, 

quando passa tutti si inchinano e si 

fanno da parte, hanno soggezione ed 

a veder fare così è venuta anche a me, quando sono con lui ho sempre un po’ fifa. Con questo è 

uguale, un mago qualunque sia è sempre un mago, i loro modi sono affabili ma non si sa mai 

quello che pensano veramente, come una vipera che sonnecchia al sole.        

Me sembra proprio di essere in un altro mondo e non faccio in tempo ad aprire la bocca per 

stupirmi di una cosa che la devo subito riaprire per un'altra. La stradina che porta al mulino e 

coperta di una sabbia fine che la luce fa luccicare di riflessi lattei, è tiepida e morbida e sopra 

stagna una nebbia altrettanto luminosa che al nostro passaggio si scosta volatilizzandosi in 

treccioline e riccioli di vapore, sembra di camminare sul burro circondati dalla panna. 

Il mulino, non fosse che è curvo ed affusolato e ha le pale, somiglia alla torre di Casola, la porta si 

apre ed entriamo in un grande salone rotondo diviso in quattro parti con al centro la scala a 

chiocciola per andare di sopra. A Casola le stanze sono divise da muri e me so solo quello che c’è 

nell’aula, qui non ci sono muri ma stradine filate ai lati da gorgoglianti rivi fumanti che dalla scala si 

irraggiano tutto intorno con la principale che porta all’ingresso. 

Dai rivi si alzano sbuffi di vapori luccicanti di latte che illuminano la sala, certi simili a rami carichi di 

foglie e frutti che cambiano ogni volta forma altri ad ali di uccello e tutti, gli alberi e gli uccelli, 

iniziano a parlare con voce gracchiante da pappagallo, ognuno una sua parola, nella confusione si 

sente:  “Ciao!” “Benvenuto!” “Qual buon vento?” “Cosa desidera?”  Detta la parola svaniscono 

come bolle di sapone. 

Archide alza una mano e grida: “Silenzio chiacchieroni, non vedete che c’è un ospite?” e poi chiude 

la porta. 

Come per incanto tutto zittisce continuando a sbuffare in silenzio. Il mago ride e chiede: “Ti 

piace?” 

“È una magia!” rispondo. 
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“Se vuoi chiamarla così. C’è il trucco ma non si vede, prova a scoprirlo.” 

Rimango un attimo pensoso, me non lo vorrei dire ma me l’ero già chiesto e forse lo avevo capito. 

Mi avvicino alla porta e la apro, le piante e gli uccelli iniziano subito a schiamazzare, la chiudo e 

zittiscono. 

“Ci deve essere qualche congegno qui.” Dico indicando la porta. 

Archide mi guarda compiaciuto e continua: “Il nostro fratello di Luni deve divertirsi molto con te, il 

tuo è un ingegno raro, dev’essere un piacere averti come assistente.” 

“Me non so, me non voglio fare il mago.” 

“E cosa vorresti fare?” 

“Il brigante.” 

“Vorresti dire rubare, grassare, ammazzare? Come un boia…” 

“Me non so ma il mago non lo voglio fare e neanche il boia e neppure il servo e neanche fare il 

nobile mi piace, me piace fare il brigante senza ammazzare nessuno.” 

“Quella del mago è un arte…” continua Archide con voce suadente,  “occorre una grande sapienza 

e la capacità di vedere oltre i limiti dello spazio, tu hai talento naturale per ciò, fare il mago ti 

eleverebbe al di sopra della massa, plebaglia o nobile che sia.” 

“Forse, me non sembra, tutti dipendono dal mago, è come una prigione intorno alla quale tutto 

gira,  me  piace fare il brigante, libero, dove mi pare.” 

“Una pri-gio-ne in-tor-no al-la qua-le tut-to gi-ra…” ripete Archide sillabando come se masticasse 

le parole, si lecca le labbra, fa schioccare il palato e deglutisce ad occhi socchiusi. Rimane qualche 

secondo in silenzio concentrato sul sapore e dice: “Questa poi…è proprio la definizione che 

cercavo…” Ride e con tono paterno continua: “ho capito, l’ideale romantico di un bambino che 

sogna di avventure, tesori da scoprire, belle damigelle da salvare e draghi feroci da fare a 

polpette… purtroppo la realtà è molto diversa e dovrai disilluderti…senza fretta…non ho ancora 

cenato, ti va di mangiare qualcosa con me?” 

“Me non so, se vuole.” 

“Certo che voglio, vieni, la tavola è già pronta.” 

Ci dirigiamo verso la scala centrale, intanto mi descrive la stanza. A sinistra dell’ingresso, dove a 

Casola c’è l’aula, anche qui ci sono tavoli e panche disposti però come in una taverna col bancone 

a fare da cattedra e tanti libri alle pareti, tutto bianco, anche le copertine, a destra un orto fitto di 

quadratini coltivati ad erbe e fiori di tutti i colori che emanano un profumo misto di dolciastro e 

selvatico da far girare la testa, di fronte è tutto ingombro di macchinari e congegni che non ho mai 

visto con una grande macina simile a quella di un mugnaio, tutti ruotano o sbuffano o stantuffano 

con cigolii soffici appena percettibili. 

La scala sale serpeggiando intorno ad una colonna di pietra rotante, i gradini si muovono verso 

l’alto seguendo i giri della colonna, Archide sale sopra uno e mi invita a fare altrettanto e così 

veniamo trasportati nella zona superiore. 
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Qui il soffitto è curvo e affusolato e termina a punta dove c’è un globo acceso che illumina la 

stanza. Appena entrati un gran tavolo rotondo diviso in dodici spicchi con in mezzo una grande 

sfera di cristallo dentro alla quale si agita un fitto miscuglio di vapori colorati si sposta coprendo la 

botola.  Sugli spicchi, disposte su caselle ognuna al suo posto ci sono delle statuine raffiguranti 

esseri fantastici quasi tutti alati decorati in modo così realistico che sembrano vivi.  

Le pareti sono completamente ricoperte da scaffali zeppi di bottiglie e fiaschi di vino. Il profumo 

del vino impregna tutta la stanza.  

Su un lato c’è un tavolo apparecchiato, questo è semplice ma è pieno di vivande che mandano un 

profumino da leccarsi i baffi. Seduta al tavolo c’è una donna, subito non la noto perché è tutta 

vestita di bianco e si confonde con i luccichii lattei della stanza, è pallida, anche lei sembra fatta di 

latte ed ha un lungo cappello conico in testa terminante con un ciuffo di piume bianche lunghe 

sottili e vaporose. 

Al nostro ingresso si alza. Archide dice: “Mora, ti presento Merdino, un nuovo acquiso della 

compagnia…se saprà meritarselo. Merdino questa è Mora, fa attenzione perché è una fata ed 

anche un po’ strega, conosce tutti i segreti delle erbe.” 

Mora fa dondolare il cappello che emette un leggero scampanellio dalle piume in alto e  continua: 

“Benvenuto Merdino. Devi essere molto importante se il mago dei maghi ti ha portato fin quassù, 

non lo ho mai fatto con nessuno.” 

Archide ribatte: “Merdino ha tutta la stoffa per diventare mago ma lui dice che non gli piace, vuole 

fare il brigante a modo suo e forse ha ragione.” 

Mora mi punta gli occhi addosso. È poco più alta di una bambina, ben proporzionata, ha il viso 

incipriato dai tratti fini con le labbra sottili ed i denti che brillano, l’abito le aderisce al corpo 

esaltanto le sue curve mature e provocanti, sembra una bambola, dimostra una trentina d’anni ed 

a dispetto del pallore ha gli occhi nerissimi puntinati di stelle penetranti come lame. 

Dopo avermi esaminato accuratamente dice: “Il figlio del boia di Casola…il nostro fratello di Luni 

piangerà lacrime amare per averlo perduto.” 

Me comincio a sentirmi imbarazzato, coi maghi bisogna sempre comportarsi in un modo e non so 

mai quale me sono con loro, comunque non me. Capisco che sono in un bel guaio, so bene che coi 

briganti non si scherza, prima neanche lo immaginavo che avrei potuto fare il mago e adesso ho 

quasi l’idea che forse era meglio se non mi facevo catturare, forse se mi tuffavo subito e poi salivo 

su un albero i lupi li avrei fregati…” 

Mora dice: “Merdino è come un uccello che ha visto la gabbia, teme di perdere la sua libertà e non 

sa ancora che la libertà è solo la misura della gabbia…adesso bandiamo dubbi e timori, venite a 

tavola. 

Ci sediamo. Archide si è calato il cappuccio scoprendo la testa. I suoi capelli sono lunghi alle spalle,  

grigi striati da venature bionde,  il naso sembra il becco di un falco, la bocca carnosa con i margini 

delle labbra che tendono all’insù contornata da fini baffetti ad elsa di pugnale girati in avanti ed un 

pizzo arricciolato che gli allunga il mento.  I cerchi nei suoi occhi scuri sotto i folti sopraccigli non 

smettono un attimo di rotare quando mi guarda. 
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Mora alza il coperchio di un vassoio scoprendo un cosciotto di cervo arrostito ancora fumante 

mentre il mago mesce riempiendo i bicchieri di vino chiaro e profumato. 

Durante la cena parliamo di questo e di quello. Me sono poco abituato al vino, il boia lo tiene 

chiuso a chiave e solo la sera del sabato il mago mi dà mezzo bicchiere mescolato all’acqua. Finito 

il primo bicchiere mi sento allegro e coraggioso e non penso più a quale me sono, la lingua si 

sbriglia e rispondo a tutto quello che chiedono, parliamo di Casola, della gente, del mago di Luni, 

di quello che faccio con lui e dei miei rapporti cogli altri studenti. Me dico tutto com’è perché 

tanto le bugie non le so raccontare, le dimentico subito e poi non ricordo più cosa ho detto. Mora 

e Archide, alle mie risposte, si guardano spesso negli occhi ridendo. 

Finita la carne Mora scopre un vassoio con una torta di mele così profumata da far venire gola ai 

sassi. Mi serve una fetta nel piatto ed al primo boccone chiede: “Di tua madre non hai ancora 

parlato, la conoscevo, so che è morta, era molto bella prima di sposare tuo padre, le volevi bene?” 

Faccio andare giù il boccone e rispondo: “Me non so cos’è volere bene, lei aveva sempre da fare e 

me non mi guardava, quando mio padre non c’era venivano quelli del paese ed anche tanti di 

quelli che passavano per la strada e quando mio padre c’era urlava sempre e me preferivo 

cambiare aria.” 

“Non deve essere stato facile per lei…” commenta Mora. 

“Quando l’hai conosciuta?” Le chiedo. 

Mora rimane un attimo pensosa, beve un sorso di vino e risponde evasivamente: “Così…più che 

altro ne ho sentito parlare, non ricordo più come si chiamava.” 

“Gertrude, ma la gente la chiamava Picia.” 

“Come la Picia di Delfi.” Ribatte Mora. 

“Chi era?” 

“Una pazza!” risponde Archide e continua ridendo: “Le donne sono tutte pazze, quello che faceva 

tua madre lo fanno tutte le donne di Casola quando i mariti sono alle cave, non mi sembra un gran 

male, ognuna sbarca il lunario come può. Forse lei era una strega e faceva gli oroscopi e le fatture, 

cosa ne sai se non hai mai visto?” 

“Me non so, l’aria da strega ce l’aveva, una volta una comare con cui bisticciava glielo aveva detto 

e lei si era spaventata ed era corsa a chiudersi in casa. Me lo so, ne ho visto bruciare tante a 

Fivizzano.” 

Archide ribatte: “Purtroppo il nostro fratello di Luni usa le maniere forti con loro, noi lo 

comprendiamo, le streghe creano disordine e distolgono il gregge dalla retta via.” 

“Siete veramente fratelli?” gli chiedo. 

Archide con voce gravemente seria risponde: “Tutti i maghi lo sono fra loro come una persona 

sola, la nostra è una regola le cui origini risalgono alla creazione del mondo.” 

“Allora sei suo amico, come fai a stare fra i briganti?” 
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“Questo è un altro discorso. Noi ed il mago di Luni eravamo discepoli dello stesso maestro poi 

nacquero divergenze sui metodi dell’insegnamento che non reputammo all’altezza del vero sapere 

e ci discostammo dall’ordine per percorrere una nostra strada ed ora siamo qui.” 

“Questo posto è incredibile!” esclamo, eccitato dall’alcol,  “Non avrei mai immaginato una cosa 

simile.” 

“Sì…” dice Archide,  “un giorno ti racconterò la storia, ora abbiamo in mente altro. Per essere 

accolto tra i briganti dovrai sottostare ad una prova ma prima ti vogliamo fare l’oroscopo e 

interrogheremo le stelle per conoscere il tuo futuro.” 

“Me questa cosa piace poco, so già che se non mi accoglierete tra voi dovrò fare il boia, preferisco 

se mi ammazzate.” 

Mora interviene: “Tu non puoi sapere nulla, il destino dell’uomo è scritto nelle stelle e le stelle 

girano, girano… il destino non si può cambiare ma sapere in anticipo un dato evento se infausto 

può aiutare a evitarlo ed in questo caso era destino che andasse così.” 

“Me non so.” Rispondo confuso dallo sguardo stellato di Mora. 

Archide continua: “Assisti il mago di Luni al cannocchiale, le stelle le devi conoscere bene.” 

“Un po’, qualche volte le ho anche guardate nel cannocchiale ma mi piacciono di più quando sono 

libere nel cielo ed allora ci parlo, più che altro mi piacciono le loro storie, il mago le racconta.” 

“In che giorno sei nato?” chiede Mora. 

“Me non so bene, compleanni non ne ho mai festeggiati ma una volta mia madre aveva detto che 

ero nato la vigilia della nascita di Giulio Cesare, in inverno quando il sole passa il quarto e le 

giornate tornano ad allungarsi, diceva che mi aveva messo nel presepe nella culla di Ermete, 

diceva che m’avrebbe fatto venire un...” mi interrompo imbarazzato. 

“Vuoi dire un cazzo grosso così!” continua Mora con voce da gatta allargando le braccia.” 

“Il giorno di Pan Dragon, l’ultimo dell’anno.” Dice Archide ridendo. “Bene, andiamo a sentire quel 

che dicono le stelle. Anche noi abbiamo un cannocchiale ma è molto diverso da quello di Casola, 

siamo sicuri che ti piacerà.” 

Ci alziamo e mentre Mora inizia a sparecchiare ci spostiamo all’altro tavolo.  

Me sono un po’ brillo ed anche il mago lo è, ha gli occhi lucidi e ride in continuazione, forse lo 

diverto, chi lo sa? Il tavolo è rotondo diviso in dodici spicchi e su ogni spicchio ci sono tre caselle 

con sopra delle statuine colorate. Nel mezzo, su un leggero rialzo intorno al quale è attorcigliato 

un serpente che sembra vero con la testa rialzata e le fauci aperte c’è un globo di cristallo pieno di 

fumi colorati e scintillanti che si muovono lentamente sfumando in tonalità sempre diverse.  

Un bel giocattolo e me sono proprio interessato. Le statuine hanno forme che, non so come 

dire…sembrano ricordare i personaggi delle leggende che ho piena la testa, nella stanza del 

cannocchiale di Casola il mago me ne ha raccontate tante mentre guardavamo le stelle e tante ne 

ho sentite raccontare per strada, riconosco i segni dello zodiaco e le costellazioni che ci stanno 

intorno, non faccio fatica a capire che tutte insieme rappresentano il cielo stellato.  
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Archide mi lascia guardare in silenzio per qualche minuto poi chiede: “Ti piace?” 

“Sì, sono le stelle, le ho riconosciute, è una mappa, il mago a Casola ne ha una grande solo che lì le 

figure sono solo disegnate.” Indico una statuina con la coda di pesce e la testa di un satiro barbuto 

con un tozzo corno conico che sporge dai riccioli sulla fronte,  “Quello è il Pan Dragon, il mago ha 

detto che è il mio segno ma non mi piace tanto, quello è l’arciere che gli dà la caccia e quello 

l’acquario e quelli là sono i pesci e poi…” 

Archide mi interrompe: “Ho capito, sei un esperto, il nostro fratello di Luni si deve divertire molto 

con te, noi saremmo veramente compiaciuti di averti come allievo…se questo è scritto nel tuo 

destino. Tu sai che cos’è un oroscopo?” 

“Sì ma ci credo poco, il mago qualche volta li fa e me ho capito, dicono e non dicono e non si è mai 

certi di nulla.” 

Il mago ha cambiato espressione ed è diventato gravemente serio, assente con il capo e continua: 

“Quello che dici è vero ma ci sono tante cose che non sai, un oroscopo viene fatto per essere 

ascoltato da orecchie che vogliono sentire quel che vogliono sentire e quello bisogna dire ma ci 

sono altri aspetti conosciuti solo da pochi eletti che nulla hanno a che fare con quel che si dice. 

Ogni stella in cielo rappresenta un punto preciso sulla terra, paesi, città, regni, imperi, ogni cosa è   

rappresentata come di fronte ad uno specchio…ce ne sono che brillano di più e di meno, nel 

mucchio confuse ed appena percettibili ce ne sono infinite altre, sono rappresentati tutti i popoli e 

se si potessero avvicinare si potrebbe riconoscere ogni persona una ad una ed anche gli animali, gli 

alberi, i mari, i fiumi…ai movimenti delle stelle si intersecano  i movimenti del Sole della Luna e dei 

pianeti ed ognuno al suo passaggio influisce sugli avvenimenti dei segni attraversati riflettendosi 

sulla Terra, poi ci sono le comete, quelle appaiono ciclicamente ed ogni volta portano 

sconvolgimenti sulle stelle che toccano ed infine le ecclissi che sono i fenomeni più importanti, da 

quelle di Sole e di Luna a quelle che i pianeti fanno con le stelle, piccole e grandi che siano, che 

solitamente nessuno nota ma che per gli esperti dicono più di qualsiasi altro fenomeno si osservi. Il 

passaggio dei pianeti nelle costellazioni muta la figura del segno aggiungendo o sottraendo 

significati che si possono interpretare con una tecnica segreta che i magi si trasmettono dall’inizio 

dei tempi, questi movimenti si possono calcolare in anticipo e questa è una scienza che nulla ha a 

che fare con i responsi degli oracoli e le chiacchiere del popolino.” 

 Mora è venuta a sedersi vicino ad Archide un poco scostata dal tavolo, ha tirato fuori da una borsa 

l’occorrente e senza dir nulla si è messa a ricamare su una tela al tombolo con ago e fili colorati. 

Me sono un po’ imbarazzato, a fare il figlio del boia non so mai che me essere con gli altri e come 

parlare perché nessuno mi prende seriamente e qualsiasi cosa dica è come se non la dicessi ma 

l’ebbrezza del vino mi ha un po’ fatto dimenticare che me sono comunque e mi viene da dire: “Le 

stelle sono un argomento interessante, è vero che ci sono tante cose che non so però…me 

immagino e anche se non so so, come dire…non ho mai parlato di queste cose, a Casola col mago 

sto sempre zitto e ascolto, ogni tanto mi chiede l’opinione ma me mi fido poco di lui e dico solo 

quello che…” non trovo le parole e Mora le dice per me: 

“Quello che vuole sentire…sei davvero un bel tipo, sono certa che lo stai facendo anche adesso. 

Prima hai detto che parli con le stelle, che cosa vi dite?” 
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A questa domanda mi sento punzecchiare, come se fosse venuto fuori un altro me più attento che 

risponde: “Questo non mi va di dire, non saprei neppure come fare.” 

“Suvvia!” continua Archide interessato,  “Almeno un piccolo accenno.” 

“Ebbene…non è che ci parliamo veramente, me sono lì e loro stanno lassù, è una cosa immensa e 

brillano e me…se devo essere sincero non ci diciamo nessuna parola…e più un capirsi…è come 

se…questo non mi va proprio dire, è solo affar mio.” 

Mora spinge fuori dal tombolo l’ago, lo tira su con un lungo filo argentato, rimane un attimo a 

guardare i luccichii riflessi dall’ago per aria poi guarda me e con occhi da gatta dice: “Come se 

anche tu fossi una stella e ti crucci di non brillare come loro, è questo?” 

Me rimango in silenzio qualche secondo per vedere se quello che ha detto Mora è vero poi 

rispondo: “Sì e no, qualche volta e così, altre mi sento brillare più di loro perché loro possono solo 

brillare mentre me…” le parole le ho dette di getto ma si ritraggono subito e continuo: “perché mi 

fate tutte queste domande? mai nessuno si è interessato a me, non sono abituato a parlare con 

altri, me…voglio fare il brigante e non sapere più di essere il figlio del boia e di dover fare il suo 

mestiere da grande, questo è quello che voglio.” 

Archide applaude e dice: “Un mago nato. Sei ancora un bambino, quel che vuoi ora è un desiderio 

che cambierai con gli anni chissà quante volte, volere è una cosa che purtroppo si scontra con le 

necessità che la vita impone giorno dopo giorno ed in questo caso non si parla di volere ma di quel 

che si può fare per non soccombere alle avversità. Sono certo che tu lo devi aver già capito 

altrimenti che vita sarebbe? Prova a immaginare un futuro con te solo di fronte a tutte quelle 

stelle, sarebbe un eterna solitudine.” 

“Questo è vero, me lo so, è proprio quello che dico sempre alle stelle…però il mago non lo voglio 

fare, me…voglio fare il brigante, libero, dove mi pare, quando mi pare, come mi pare.” 

Archide ribatte: “L’intenzione è buona, ti capiamo perfettamente, i servi legano il padrone in un 

rapporto di interdipendenza che cancella ogni libertà, una prigione intorno alla quale tutto gira, 

sono parole tue, ma come ho detto sei ancora un bambino e forse ti ricrederai…adesso proveremo 

ad interrogare le stelle sul tuo futuro e sarai proprio tu a farlo, anche se la cosa non ti piace sei un 

mago e non puoi opporti al tuo destino, noi non decidiamo per noi stessi così come un lupo o un 

gatto non può decidere di essere lupo o gatto, è la natura e nel nostro caso una continua ascesa 

alla conoscenza infinita.” 

“Me non so fare gli oroscopi.”  

“Sono certo di sì anche se non lo sai ancora. Tu conosci la storia del Pan Dragon?”  

“Me non mi piace…il mago a Casola dice che è un giorno solo e che non sempre c’è, si vede 

appena, dice che la figura prima bisogna immaginare un corno poi veder venir fuori il resto, me ho 

provato a immaginare, il corno rimane in cima come un cappello e sotto c’è uno che esce dalla 

bocca di un pesce, si vede solo metà, a questo punto e come se uscisse da due parti e non si 

capisce più bene, il mago dice che era un bambino cattivo che non ubbidiva ai grandi ed allora 

venne punito e trasformato in un drago brutto e così Geus lo mise tra le stelle perché tutti gli altri 

bambini potessero vederlo e diventare ubbidienti, ho sentito altri dire che era il traditore di Giulio 



32 
 

Cesare e che il pesce l’avrebbe mangiato per sempre per fargliela pagare, è l’ultimo giorno 

dell’anno, il più corto, poi a mezzanotte Pan Dragon muore e tutti fanno festa e subito dopo 

rinasce Giulio Cesare e le giornate riprendono ad allungarsi però questo non bisogna dirlo forte 

altrimenti torna Attila…” 

Archide fa una risata e dice: “Sciocchezze! Tu ci credi?” 

“Me non so, è quello che dicono tutti, il traditore si chiamava Nerone ed era brutto e grasso ed 

allora ammazzano un cappone o una capra nera e di notte la mangiano come fa il pesce e poi 

rinasce Giulio Cesare, me vorrei conoscerlo questo Giulio Cesare, se rinasce perché non si fa 

vedere in giro? Una volta l’ho chiesto al boia e lui mi ha frustato ed allora non l’ho più chiesto. Le 

stelle le conosco ma il giorno dopo ci sono ancora quindi non sono morte, forse è per quello che 

Giulio Cesare non si fa vedere.” 

“Sciocchezze…” continua Archide,  “favole che il popolino si tramanda da chissà quanto tempo, 

sono certo che tu devi aver parlato con quelle stelle, che cosa ti hanno detto?” 

I maghi sono proprio così, sembra che sappiano tutto quello che uno fa. Me non mi piace parlare 

di queste cose, è come se avessi una fifa dentro che sta chiusa e non vuol venir fuori, cerco di 

farmi forza e rispondo: “È vero, me le chiamo le figlie del boia e immagino che siano mie sorelle, le 

dico che il boia è solo una parola che contiene tutti quelli che vengono ad assistere alle esecuzioni, 

che quelli sono il vero boia  che si divertono a veder torturare i condannati. Me sembra proprio 

che questo sia un mondo boia.” 

“E le stelle cosa rispondono?” chiede Mora interessata. 

“Questo non è facile da dire…le stelle non parlano con la voce come facciamo noi, loro brillano e la 

loro luce è…come un orchestrina, suonano, una musica…bisogna capire, non sono parole, 

sono…sensazioni, qualche volta allegre, qualche volta tristi, loro sono sempre tristi ma forse sono 

me che le vedo così.” 

Archide ha alzato la testa, mi fissa con aria sorpresa e chiede: “Tu le stelle le senti suonare?” 

“Sì…qualche volta, nelle notti più serene me sto su un sasso con un ramo in mano, hanno tutte un 

suono diverso e le faccio suonare a bacchetta, ci sono i tamburi, le trombe, i cembali ed anche altri 

suoni che mi invento da me, quelle più luminose cantano, fanno i vocalizzi, quando cantano tutte 

insieme fanno i tuoni, sembra…non so come dire, non conosco la parola, e una grande gioia, tutto 

il cielo…” 

“Abbiamo capito…” continua Archide con gli occhi accesi che fanno scintille,  “una perla rara…ma 

noi non ci sorprendiamo, tu ti consideri una nullità e non riesci a vederti, ci sono cose che non si 

possono dire, si possono solo capire e forse un giorno le capirai, ne siamo certi. Ora ti vogliamo 

raccontare un’altra favola. Tu eri presente quando il condannato è volato via dalle fiamme, che 

cosa hai pensato?” 

“Me…nulla, che dovevo pensare? è quello che ho visto ma come si fa a essere certi? La gente dice 

che era un diavolo, uno che viene  a raccogliere i morti per portarli all’inferno, si son messi tutti a 

succhiare monete per la fifa, dicono che Attila sta per tornare e me li conosco bene, quando fanno 

così è meglio stare alla larga.” 
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Archide si alza, va ad una parete a prendere una bottiglia poi torna al tavolo, la stappa e riempie i 

bicchieri che nel frattempo Mora ha posato sul tavolo. Beviamo qualche sorso e dice: “Il vino fa 

buon sangue e scioglie le briglie ai misteri che teniamo nascosti, abbiamo tutta la notte davanti ed 

è meglio trascorrerla con piacere perché di domani non c’è certezza.” Tira fuori una pipa da una 

tasca, la riempie di erbe secche con gesti lenti e meditati, la accende, tira qualche boccata 

soffiando nell’aria voluttuosi cerchi di fumo profumato e continua:  

“Esiste un’altra storia e te la voglio raccontare. Parla di dodici re guerrieri di regni dimenticati che 

vivono fuori dallo spazio e dal tempo e solo in  determinati momenti si incontrano tutti insieme ed 

in quei giorni si apre una porta ed allora possono entrare in questo mondo e vengono a guardare 

quel che succede. Sono tutti dei burloni e si divertono a fare scherzi ma non fanno mai male a 

nessuno, loro si disinteressano di quel che succede quaggiù. La leggenda dice che questi re hanno 

poteri magici e possono prendere l’aspetto di chi vogliono incarnandosi in uomini o animali, hanno 

il dono di muoversi nel tempo e stare in un posto oggi da un altro giorno, in questo modo si 

rendono invisibili e conoscono tutti i segreti di quel che avviene quaggiù.” 

Provo a immaginare la cosa e dico: “Ho capito, sono i figli di Geus, quelli che si erano ribellati e 

Geus aveva cacciato all’inferno per poi adottare Giulio Cesare come unico figlio. Vorresti dire che 

adesso potrebbero essere qui che ascoltano?” 

“Perché no?” risponde Archide,   “Ma è meglio non nominarli invano,  loro non hanno nessuna 

pietà di se stessi e tanto meno per gli altri. Le storie che si raccontano in giro sono favole 

tramandate a voce dall’alba dei tempi, nel corso dei secoli sono avvenute guerre e sconvolgimenti, 

popoli si sono mescolati ad altri popoli aggiungendo nuove credenze  che le hanno modificate ed 

adattate alle esigenze di quelli che comandano.  Questa è politica, le credenze del popolino sono 

stampate nelle stelle e l’immagine delle stelle è immutabile e si riflette nel nostro mondo dandogli 

forma. Noi magi ci siamo arrogati il controllo delle stelle e dell’interpretazione delle loro figure 

plasmando in questo modo il comportamento degli uomini, da giovane eravamo come te, 

creduloni a tutto quel che si diceva, fu proprio quando ci accorgemmo che tutto il sapere dei magi 

si basava su menzogne che abbandonammo l’ordine e siccome dal nostro ordine si può uscire solo 

in un modo per non venire ammazzati ci rifugiammo in questa grotta e ci unimmo ai briganti.  Le 

stelle raccontano sempre la stessa storia ma sono cambiati i significati, quel che prima era buono è 

diventato cattivo e di conseguenza quel che era cattivo è diventato buono. La storia originale dice 

che questi dodici re sono come una persona sola, un “Unico” rappresentante della loro unione che 

ha forma puramente astratta ed esiste esclusivamente come ideale perché nella realtà si trova 

altrove. Questo Unico è rappresentato da un tredicesimo re imprigionato quaggiù per un debito 

che ognuno di loro deve pagare a turno quando viene il momento. Le stelle nel cielo sono la 

rappresentazione di quei mondi, i segni  dello zodiaco sono i dodici re ed il Pan Dragon il 

tredicesimo. Quando il tempo si ricongiunge in un unico giorno  si apre una porta sulla montagna 

del cielo e i dodici  vengono a trovare il loro fratellino sfortunato ed all’occorrenza aiutarlo.” 

Me provo a immaginare e dico: “Che storia, se Pan Dragon è re perché si deve sacrificare?” 

“Loro non hanno pietà, la favola che ti ha raccontato il mago di Luni ha un fondo di verità, si 

servono del nostro mondo come esempio per far stare buoni i loro sudditi che vedendo quel che 

succede quaggiù sono sempre tutti ubbidienti. Questa è politica, forse un giorno capirai.” 
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“Me ho capito benissimo, sono come quelli in piazza a Fivizzano intorno al patibolo, dei boia!” 

Archide ride e continua: “Più o meno…tu lo vedi come un male ma la forma di questo male è un 

bene perché in quei mondi sono sempre tutti allegri e non esiste miseria. Il popolo è volubile come 

il mare e come il mare alterna tempesta alla bonaccia, i metodi non si discutono, quel che conta è 

il risultato. Noi conosciamo bene questa storia e sappiamo che quando quei re si fanno vedere 

annunciano sempre qualche cataclisma ed anche il popolo lo sa anche se ha dimenticato la storia 

originale, per questo si sono spaventati.” 

“Me non so…me non mi sono spaventato, anzi…me avrei bruciato tutta la piazza.” 

“Parole, devi imparare a non odiare, l’odio distoglie la ragione dall’analisi obiettiva dei fatti e 

chiude gli occhi alla verità, un mago rimane sempre impassibile di fronte a qualsiasi cosa.” 

“Me non sono un mago! Allora quel condannato volato via era uno di quei re…adesso capisco, è 

avvenuto tutto così velocemente che non ho avuto il tempo di spaventarmi, le fiamme si sono 

gonfiate e sembravano le ali di un uccello che battevano poi mi sono venute addosso e prima di 

toccarmi sono volate verso il cielo, ho sentito come una mano di fuoco che mi sfiorava, sembrava 

una carezza ma non mi ha bruciato…questo loro fratello imprigionato quaggiù deve essere da 

qualche parte, tu sai dov’è?” 

Archide mi guarda fisso e risponde: “Questo nessuno lo sa  ma potremmo chiederlo alle stelle, loro 

senz’altro lo sanno.  Le immagini delle stelle sono immutabili e si specchiano nel nostro mondo 

riflettendone tutti i segreti, è come se ogni costellazione fosse una pagina su cui è scritta ogni cosa 

che avviene quaggiù, la pagina non cambia, quel che cambia sono le parole che ci sono scritte 

sopra. Adesso ti mostrerò un nuovo gioco, tu conosci il cannocchiale di Casola, anche noi ne 

abbiamo uno ma il nostro è completamente diverso.” 

“Come è possibile? Qui non vedo tubi e neanche la ruota per girarlo.” 

 Parlando le statuine sul tavolo si sono animate come se ognuna avesse dentro qualcosa trattenuta 

dall’involucro di terracotta come dal guscio di un uovo e volesse venir fuori il pulcino, il globo al 

centro del tavolo si è acceso di una luce lattea che aumenta sempre di più, i fumi all’interno 

stanno svanendo ed al loro posto sta comparendo una notte stellata come non avevo mai visto.   

 

Archide mi lascia guardare il cielo stellato che prende forma dentro il globo poi dice: “Il nostro 

fratello di Luni ti deve aver insegnato molte cose, sono certo che devi conoscere l’astrologia.” 

Me sono sbalordito, che si potesse far stare le stelle dentro una sfera è una cosa che neanche 

immaginavo, senz’altro deve esserci il trucco, sembrano lucciole che volano ed ognuna prende il 

suo posto nelle costellazioni, le statuine sul tavolo vibrano tutte e le loro figure sembrano 

trasferirsi nella sfera, si vedono le stelle unite da una sottilissima ragnatela luminosa che nella loro 

vicinanza brilla di più dando forma a immagini fantastiche che assomigliano alle figure dello 

zodiaco ed a altre ancora più incredibili, l’immagine si sta formando, per il momento è confusa e 

non si può descrivere bene. La domanda di Archide mi sfiora come se le sue parole provenissero 

da un altro mondo che in questo non possono essere sentite con le orecchie ma solo guardate. Me 

sembra di sognare e a essere sincero ho la sensazione di un pericolo nascosto che mi avverte di 
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non fidarmi troppo di Archide e di fare attenzione a quello che dico, forse sto davvero sognando 

oppure la fata mi ha fatto un incantesimo e mi credo cose che non esistono veramente oppure 

quello che sto vivendo sta avvenendo in un altro tempo che non è adesso ma nel futuro e  forse 

Archide potrei essere me fra quarant’anni e allora me chi sono? Comunque non posso essere certo 

di nulla, cerco di dominare la fifa e rispondo: 

“Il mago non mi insegna niente, quello che so lo so da me guardandolo e sentendo quello che dice, 

so che l’astrologia è una cosa difficile che solo i maghi possono capire, me ho capito che bisogna 

avere tanta fantasia e saper inventare le storie e poi raccontarle ai contadini che sono tutti 

ignoranti e credono alle cose senza chiedersi se possono essere vere o no solo perché le credono i 

nobili, me vedo le stelle che girano intorno alla stella polare, so che ogni costellazione rappresenta 

un mese dell’anno quando è in una  posizione che durante il giorno ci passa il sole. Il mago ha 

detto che la Terra dove siamo noi sta ferma e tutto ci gira intorno, me ho provato a immaginare ed 

ho visto che potrebbe essere la Terra a girare e così si capisce perchè il sole, la luna e i pianeti 

sorgono e tramontano mentre invece le stelle non sorgono e non tramontano mai ma girano 

sempre come una ruota fissa nel cielo, allora mi sono chiesto: se giriamo come fa la stella polare a 

stare fissa nel cielo? Al mago non l’ho detto ma lui una volta mi ha risposto senza volere, mi aveva 

fatto immaginare che il naso si allungava fino a toccare la stella polare e che questa era la cima 

della montagna del cielo e se fossi stato capace di arrampicarmi sul naso fin lassù avrei trovato il 

carro dove Geus tiene un occhio per vedere tutto quello che fanno gli uomini e le stelle intorno  

sono una ruota del carro e l’altra ruota sta nel cielo del mondo sotto terra e queste ruote sono il 

tempo, si possono vedere i giorni, i mesi, gli anni, i secoli, sia quelli passati sia quelli futuri e non si 

fermano mai proprio come fa il tempo. Me  ho immaginato e capito che se il tempo gira intorno 

non va ne avanti ne indietro, è un punto fermo come la stella polare ma come fanno le stelle a 

girare non l’ho ancora capito, me immagino ci deve essere un collegamento con la Terra e che la 

stella polare gira insieme al mio naso mentre giro con la Terra e le stelle girano intorno a lei come 

fa la macina del mulino tirata dall’asino e allora deve fare  un cammino in tondo come se ci fosse 

una sfera di cristallo invisibile nel cielo che riflette il girare della Terra  proprio come…” 

Il globo ha iniziato a splendere come la luna piena, ora si vede bene, le stelle sono calcate contro i 

bordi ed hanno preso la forma della sfera.  Me sono sbalordito perché sembra che ci sia solo uno 

spicchio del globo acceso che gira così velocemente da sembrare  che ci siano due ruote che si 

rincorrono con due stelle polari al centro che seguono la linea dell’equatore che girano in verticale 

ed altre due fisse ai poli sopra e sotto che girano in orizzontale. La figura sembra seguire le fasi 

della luna e la luce è tremolante e palpita come un cuore perché una volta è piena poi cala e si 

spegne e poi s’alza e si accende ed è proiettata da un faro al centro della sfera brillante come il 

sole. Anche la luce del sole è intermittente, la figura è coperta e si nota appena ma sembra avere 

uno schermo che gli ruota intorno come una maschera frammentando la luce che dà forma alle 

stelle, forse rappresenta la Terra.  

Archide ride e dice: “Un effetto ottico decisamente spettacolare che come vedi si può 

rappresentare in piccolo dentro questa sfera che sembra magica ma in realtà e un semplice gioco 

di specchi. Anche noi un tempo ci siamo chiesti perché le stelle giravano ed abbiamo cercato le 

risposte progettando e costruendo questa macchina.” 
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Me sono senza parole, quello che Archide ha detto ha rinforzato la sensazione di essere un altro 

me in un altro tempo e questo può essere un futuro dove vedo quel che sarò o che potrei 

diventare. Il vino mi ha dato alla testa, decido di non berne più e dico:  

“Me forse ho capito, può essere solo se la Terra si specchia nel cielo dove la sua immagine è la 

stella polare, la stella poi manda la luce alla ragnatela ed accende le altre stelle trasmettendo la 

rotazione, ma allora…no, questo non ci posso credere, come è possibile?” 

Archide ride e dice: “Sei sulla strada buona, continua a fantasticare, prova a rispondere da te.” 

“Me non posso crederci ma prima lo hai detto, nelle stelle sono rappresentati tutti gli uomini, i 

paesi dove vivono e…allora sono i popoli che girano intorno alla stella ed ogni volta si ritrovano al 

punto di partenza…” 

Archide continua: “Qualcosa del genere, tu hai detto i popoli ma potrebbero anche essere le loro 

idee, questo è un discorso complesso che non si può esprimere a parole, l’immagine è un effetto 

ottico che potrebbe nascondere altri aspetti che non appaiono visibili come ad esempio un’ andata 

e ritorno delle figure che ruotano solo apparentemente ma in realtà cambiano la loro forma 

riflettendosi nello spicchio o specchio successivo senza entrarci veramente, fanno una 

metamorfosi progressiva rimanendo sempre le stesse o meglio la stessa stella, la centrale che 

trasmette la luce.” 

“Me ho capito!” esclamo colpito dall’intuizione che mi è appena venuta,  “è come un solfeggio 

cantato, la voce è sempre la stessa ma ogni nota sale di un tono.” 

Mora alza la testa dal suo ricamo e dice: “Sorprendente! Conosci la musica, dove hai imparato?” 

“Me ho fatto tutto da solo, prima ho visto suonare i pifferi nelle strade poi nel bosco ho preso una 

canna e ci ho soffiato dentro e l’ho lavorata fin quando ha cominciato a suonare, poi ci ho fatto dei 

buchi e da come li tappavo con le dita il suono cambiava e ho provato fin quando le ho fatto fare il 

solfeggio come fanno i cantori quando cantano, poi mi sono stufato e non l’ho più suonata 

perchè… una volta il mago aveva detto che la musica era la chiave per trovare la pietra filosofale 

che trasforma le pietre in oro, me ero interessato perché se avevo l’oro non avrei più dovuto fare 

il boia ed allora suonavo alle pietre ma queste rimanevano sempre le stesse e l’oro me lo sognavo 

solo ed allora ho smesso.” 

“La pietra filosofale!” esclama Archide rapito dalla parola,  “il sogno di ogni mago…l’arte di mutare 

la materia…circolano molte leggende a proposito, un sacco di fandonie ma che comunque celano 

una verità…l’anima che si nasconde in ogni pietra, la corda ferma che toccata emette vibrazioni 

capaci di dar forma e mutare  la materia. Noi abbiamo parlato con molti dotti ma mai come ora ci 

siamo interessati al discorso. Senza volere abbiamo centrato l’obiettivo.” 

Sposta dei pezzi sulla scacchiera allineandoli alla sfera e conclude: “La macchina è pronta,ora  

possiamo azzardare il tuo oroscopo.”  

Continuiamo ma è come se fossimo sempre al punto di partenza, quello che ha detto Archide mi 

ha risvegliato l’interesse per la pietra filosofale, se è sulla stella polare la stella polare a sua volta è 

riflessa dalla Terra quindi può indicare dov’è…nello stesso tempo la sensazione si è rinforzata, se 

sto sognando potrebbe essere una trappola mortale, le statuine sul tavolo sembrano rinchiudere 
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la vita, forse un tempo erano bambini come me che il mago aveva attirato nel suo covo e poi 

trasformati in pietra. Forse la pietra filosofale sta di fronte a me, è il globo con le stelle dentro e 

come può trasformare la pietra in oro può anche trasformare i bambini in pietra, forse quello che 

vedo è una rappresentazione di tutti i me che ho dentro, come le statuine che riflettono la loro 

figura alle stelle…forse possono esserci altri motivi che per il momento riesco solo ad intuire senza 

dargli forma, intanto vedo sempre più chiaro che la macchina di Archide mi assomiglia, o meglio 

assomiglia ai me che mi frullano nella testa, intuisco il pericolo ma nello stesso tempo ne sono 

attratto, se sto sognando prima o poi mi sveglierò, meglio però fare attenzione perché potrei 

anche non svegliarmi più ed in tal caso rimanere per sempre imprigionato nel sogno… Archide e 

Mora stanno parlando ma non sento le loro voci, ora capisco cos’è l’oroscopo, mentre temevo 

quel che temevo si avverava, sono come quelle statuine e la mia immaginazione sta entrando nella 

sfera, me non ci posso credere, non sono me a entrare, è una cosa che sogno, me sono seduto al 

tavolo  ma lascio che l’immaginazione entri perché comunque sono proprio interessato di vedere 

quel che succede. 
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       3)     Fatto da me 
 

Dentro la scatola dei sogni c’è un ovulo ed uno spermatozoo, è probabile che lo spermatozoo si 

muova alla ricerca dell’ovulo in corsa con altri mentre l’ovulo sta fermo in attesa ma può anche 

essere come i ragni e che gli spermatozoi vengano imprigionati in una ragnatela e l’ovulo si scelga 

poi con calma lo spermatozoo per fecondarsi, non si può dire con certezza perché i casi possono 

essere ambedue validi e ce ne possono essere altri che all’apparenza non si vedono.  

Lo spermatozoo non è l’ovulo, la forma dello spermatozoo è l’ovulo, comunque una volta 

raggiunto lo scopo della fecondazione ambedue non sono più ne uno ne l’altro e questo doppio 

non essere inizia a crescere. L’in sé del non essere è essere, il non essere non è essere, la forma del 

non essere è essere, il ragionamento si muove calcolando che la forma dell’essere è non essere e 

la forma del non essere è essere e che i rapporti si possono invertire come nel caso di un corpo 

caldo che se non è riscaldato si raffredda e di un altro freddo che se non è raffreddato si riscalda. 

Chi era quel secchione che criticava la ragion pura?  

Ragione pura e matematica sono sinonimi, le probabilità non si calcolano con le operazioni 

aritmetiche, il processo è puramente dialettico, vale a dire che un metro non è dieci decimetri, la 

forma di un metro è dieci decimetri, uno è nome e l’altro forma ed il nome non è forma.  
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Bisogna calcolare che un metro è metro se lo si guarda davanti agli occhi, ad una distanza di cento 

metri lo si vede molto più piccolo quindi la misura è relativa al punto di osservazione oppure, 

come nel caso del computer, ad uno zoom usato per ingrandire o rimpicciolire. Lo zoom rende 

possibile la spaziatura del limite, cioè lo spazio tempo, il limite e la velocità della luce. 

La sborrata è partita, gli spermatozoi liberati dall’involucro che li conteneva cioè l’uomo, il segno 

che li raffreddava, si accendono e fluiscono come fa la corrente elettrica catturata dalla dinamo 

alla ricerca di un nuovo accertamento, brividi di goduria nell’intubazione vaginale che porta il 

calore all’ovulo per essere nuovamente raffreddato. Bisogna calcolare che un decimetro non è un 

metro, la forma del decimetro è il metro, infatti il decimetro in sé ha la forma di dieci centimetri 

quindi ogni spermatozoo in sé ha la forma di tutti gli altri così come ogni uomo in sé ha la forma di 

una testa con tronco, addome, arti,  ecc. 

L’ovulo riscaldato non è più freddo, quindi non è più ovulo e prende la forma dello spermatozoo 

con una testa, tronco, addome arti ecc.    rivestendolo di un nuovo abito. 

Guardando le stelle viene da ragionare sul tempo. Sul pianeta Terra quel che si trova, ad esempio, 

alle ore cinque per la lontananza vede più piccolo quel che si trova alle ore quattro e alle ore sei e 

naturalmente quel che si trova alle ore quattro vede più piccolo quel che si trova alle ore tre e alle 

ore cinque e si può dire lo stesso per tutte le ore, i minuti ed i secondi del giorno, la posizione è 

relativa all’assoluto cioè il meridiano di Greenwich.  

In questo caso l’assoluto è relativo ad una convenzione, l’assoluto non è relativo ma ne prende la 

forma, naturalmente convenzionale cioè una forma nominale che non è assoluta ma che 

comunque determina la relatività del tempo. Come diceva il secchione citato prima l’assoluto si 

può accertare a priori, infatti è vero, in base al totem si vede la tribù come in base allo 

spermatozoo si vede l’ovulo fecondato. 

La storia è fatta di date, le date sono relative alla nascita di cristo, prima e poi, per convenzione il 

tempo è stato diviso in due movimenti opposti e l’assoluto convenzionale è diventato totem 

dando forma alla storia. Oggi, per la lontananza, si vede più piccolo quel che si vede di ieri o 

domani, oggi è il punto assoluto e quel che è assoluto non è convenzionale e neppure relativo.  

Quel che appare sono due punti assoluti, uno reale ed uno convenzionale dove il convenzionale è 

base del reale come il centro è base del cerchio, passato e futuro, se oggi è domani non è oggi e di 

conseguenza lo diventa il giorno della nascita di cristo, il centro del web, una data base. 

Cosa c’è sulla stella polare? Dopo tutto questo ragionamento si può provare a ficcarci il naso… 



40 
 

   

                     

Una credenza sciogliere la crocchia 

Rombo di cazzo che spara contato 

Ai lunghi capelli della parrocchia 

Siluro d’idea  in panno incarnato. 

Vaso letale non porta fiore 

Nome di sangue stillato a parole 

Cresce nel sogno chiamato amore 

Solo per lazzo senza una prole. 

Veste corriera correr le stelle 

Fantasmi negati canzon stonate 

Porta in saccoccia il belar d’agnelle 

In tubo ad agitar suonate. 

Facile critica chi non ha eguali 

Canto di pazzo a nominar spazzato 

Rumor di sfascio a fighe mentali 

In rete il sublimar piazzato 

 

Che a lungo andar s’è alzato. 
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    IL TOTEM STELLARE. 

 

Me sto fermo, non vado ne avanti ne indietro eppure mi muovo, non so come dire ma è così, me 

sono abituato a me e non mi stupisco, è come se a ogni passo a fare il passo è un altro me, uno 

due tre…da me si allunga una lunga fila di me e quello in testa è me mentre me sono sempre 

fermo al punto di partenza. Quale me è quello vero? Me lo sono chiesto tante volte, uno sono me 

e l’altro forse è il confronto, non è facile trovare la parola giusta ma comunque dev’essere 

qualcosa del genere, un me che si confronta con me oppure sono me che mi confronto con quello 

credendolo me.  

La sfera luccica di stelle, la fila di me si allunga verso l’ingresso, entra, dentro le stelle scompaiono 

e se ne vede solo una piccolissima e lontana al centro di una spazio immenso che piano piano si 

avvicina, non è un avvicinarsi come una cosa che viene incontro o a cui si va incontro ma è come 

se diventasse sempre più grande. Me ho già visto una cosa del genere nel cannocchiale di Casola 

quando il mago mi fa allungare la distanza dei tubi e quel che si vede piccolo diventa grande, il 

mago ha detto che è uno zoom, una zoomata. 

Me sono fermo all’ingresso e guardo anche perchè davanti non si può andare, dopo la porta è teso 

un asse di legno che si allunga di qualche metro come un trampolino su un vuoto senza fine.  

 

La stella brilla come la luna e continua ad avvicinarsi, si vede sempre più grande, è lontana come 

se dalla Terra si guardasse la stella polare, cresce lentamente, senza fretta, il tempo sembra essersi 

fermato e lo spazio, il vuoto senza fine diminuisce con il crescere della stella, ora si vede tutta 

bitorzoluta e percorsa da spaccature, le spaccature si allargano, ingrandendo sembra esplodere in 

tanti pezzi ed ed ogni pezzo è  come la stella ma più piccolo e tutti insieme allargandosi 

mantengono la forma sferica e continuano ad avvicinarsi diventando sempre più grandi, adesso 
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anche le parti iniziano a screpolarsi ed andare a pezzi, si dividono come se esplodessero in tante 

piccole sfere e anche queste crescendo e allontanandosi dal centro diventano sempre più grandi, 

ora lo spazio è completamente riempito di stelle che ruotano e brillano ma il movimento continua 

a crescere dando l’impressione di essermi tuffato dal trampolino e di  volare nell’universo, prima 

volo agitando le braccia poi vedo che si può fare anche senza e sembra di avere ali invisibili che 

con la fantasia vedo splendere di colori sfavillanti.  

Le stelle dopo la spaccatura allontanandosi dal loro centro si sono disposte a formare figure 

fantastiche, tra loro c’è un esile filo luminoso che le tiene collegate, si vede appena, anzi, ora 

ingrandendo si vede meglio, è un filo doppio, uno che va ed uno che viene e tutti questi fili 

avvolgono l’intero universo come una ragnatela e le figure sembrano avvolte dai fili come mosche 

imprigionate da un ragno. Me comincio a pensare che se questa è una ragnatela e c’è il ragno  

allora è meglio che faccio attenzione a volare  e mi tengo a distanza dai fili per non venire 

invischiato, me sono una tigre e non ho paura di niente, vorrei divertimi e volando fare tuffi 

planate e salite come gli uccelli ma sono fissato e sono me che immagino e me che vive quello che 

immagino e continuo ad andare avanti restando fermo. 

 Il volo è diretto verso il centro che con la crescita dell’immagine è rimasto sempre allo stesso 

posto. Dopo l’esplosione la stella polare non si vede più, forse neanche prima c’era e non c’è stata 

nessuna esplosione, semplicemente da lontano si vedeva come una stella sola mentre invece era 

un intero universo che zoomando è venuto alla luce. L’immagine è ancora lontana ma al suo posto 

ora sembra di vedere una macchia nera proprio come il buco di un ragno  

                                                                                   

 

 

Quel che sembra è forse quel che si crede, quello che ho imparato e sentito dire, l’immaginazione 

lavora su quello che sa, intanto un me dopo l’altro la scia ha seguito il volo, si è allungata come un 

elastico ed ora il me di partenza non si vede più da tanto è lontano. 
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L’immagine continua a crescere mantenendo il centro sempre alla stessa distanza, le stelle dopo 

l’esplosione si sono allontanate spandendosi ovunque, è difficile da spiegare, volo ma il 

movimento è solo dell’immagine, vicino a me c’è una stella che si avvicina gonfiando, sembra la 

luna, forse è proprio lei ma non posso dire con sicurezza perché non ci sono mai stato.  Sembra di 

volare verso di lei ma è lei che crescendo viene verso di me, adesso è diventata talmente grande 

che ci posso posare i piedi sopra, non è facile come dire perché è tutta ricoperta da alberi 

pietrificati con lunghi rami contorti che si protendono verso  l’alto e tra i rami sono tese grosse 

ragnatele che…qua bisogna guardare con calma perché è una cosa veramente incredibile. 

Da tutto l’universo arrivano come una pioggia incessante sciami di minuscole farfalline luminose, 

certe vengono catturate dalle ragnatele altre cadono a terra e si rialzano subito per spargersi qua e 

là in un luccichio continuo che dà forma a prati con steli d’erba e fiori dai più svariati colori, quelle 

catturate dalla ragnatele vengono subito immobilizzate dai ragni che le avviluppano  nei loro fili 

lasciandole poi a penzolare così che ogni albero sembra rivestito di foglie fiori e frutti luminosi.  

Ragni e ragnatele ce ne sono di tutti i tipi e colori, piccoli, grandi, medi, i ragni sono come quelli 

che si vedono di solito ma hanno dimensioni umane  e sono continuamente indaffarati a catturare 

e succhiare le farfalline oppure a tessere e riparare la loro tela. I ragni mi piacciono, quando vado 

nel bosco se non sento i loro fili so che è passato qualcuno ed allora cambio direzione. Quando si 

sta  soli si fanno cose che altrimenti non si farebbero, ho passato tanto tempo ad osservarli, la 

cosa che mi piace di più è che hanno la faccia sul sedere, la natura sembra essersi divertita 

disegnando le loro espressioni, sembrano maschere, molte volte ho riconosciuto nei loro 

lineamenti le persone che anche loro hanno 

la faccia nel sedere ma la tengono nascosta.   

Mentre guardo i ragni indaffarati nel loro 

lavoro ne scende uno grosso calandosi da 

un filo, si avvicina tremolando le chele e 

spruzzando vapori da una balconata di 

occhi tondi neri e maligni. Inizia a 

saltellarmi intorno sulle lunghe zampe 

filando e intanto agita le chele sbruffando 

come se annusasse. Con mio grande 

stupore sul sedere ha disegnata una 

maschera che somiglia alla principessa della 

Lunigiana e storce la bocca proprio come lei 

quando è contrariata.   
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Me ho capito che a continuare così vengono 

fuori i soliti discorsi cretini, la storia si 

ripete, si ripetono le scene con gli stessi 

personaggi vestiti in modo diverso, adesso 

sono ragni, una realtà…come dire?...è la 

natura, il simbolo e la legge universale che 

la anima, me voglio trovare qualcosa di 

nuovo, qualcosa che non si è mai visto o 

sentito prima, me  sto facendo l’oroscopo e 

non ci credo agli oroscopi, voglio vedere il 

futuro com’è, così com’è adesso oppure 

così come vorrei o ancora così come 

potrebbe andare, me sono uno ma c’è tutta 

la fila di me che sono stati uno e adesso 

sono una scia che si allunga dall’origine, 

diverso potrebbe essere…prima ero nel 

mulino di Archide tra i briganti della Lunigiana e adesso sulla luna tra i ragni, quello di prima lo 

credo solo e non è quello di adesso, sono un altro me e quale me non lo so ancora. 

La foresta pietrificata sembra viva, gli alberi sono morti ma le lucciole che arrivano dal cielo li 

fanno splendere come vivi, forse la vita è una maschera che ricopre la morte ma questo è un 

pensiero che non so quale me ha, come prevedevo si sta formando la piazza, ci sono negozi con le 

vetrine ragnatela che attirano i clienti e quelli che acchiappano li spremono di quello che hanno, 

proprio come a Casola o in qualsiasi altro posto sia stato, ce ne sono che ce l’hanno piccola ce ne 

sono che ce l’hanno grande che avvolge tutto il mondo, al posto del sangue succhiano i soldi, ogni 

ragno ha il suo borsellino più o meno gonfio che gli dà la seconda faccia e di ragno in ragno si sale 

verso la ragnità, il cuore che li anima tutti, forse quello che ha più soldi ma potrebbe essere un 

illusione perché comunque più dei soldi deve essere molto intelligente e fare cose che nessun 

altro sa fare. 

La fila di me che segue si allunga ormai all’infinito, sembra proprio come la bava di un ragno 

dunque adesso sono ragno e potrei tornare indietro ripercorrendoli tutti oppure continuare ad 

andare avanti e veder quel che succede senza preoccuparmi se il racconto segue il filo…il ragno si è 

spostato su un altro livello, adesso ad allungarsi è il filo del discorso, ci sono solo parole, lettere, 

frasi e quello che a prima vista m’era sembrata la luna ora sta splendendo come il 

sole…l’immagine cresce ed a crescere sono le figure che si evolvono naturalmente mentre me 

sono immaginato e nello stesso tempo immagino, quale me sono non importa più perché non ha 

importanza dato che quello che importa è rimanere vivo.  

La ragna continua a girare intorno filando, mi ha già circondato di uno spesso reticolato 

appiccicoso, sembra un anello, me immagino e faccio quel che voglio del me immaginato ma me 

immagino per modo di dire perché chi immagina veramente non lo so e forse sta fuori da questa 

storia e non è un ragno e neppure qualsiasi altra cosa possa immaginare. 
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La ragna sul sedere ha una faccia carina ma davanti ne ha tutta un’altra, sembra la fame in 

persona, la balconata di occhi luccicano spietati, un doppio evidente, me non mi piace parlare 

difficile come i dottori anche perché non sono capace e mi piace sempre capire ed avere tutto 

chiaro che così è perché così è ed allora mi sono inventato un modo di fare le figure per esempio e 

da quelle figure capire il come e il perché. Me di soldi non ne ho ma se siamo tra parole forse 

vuole succhiarmi qualcos’altro ed allora è meglio agire con cautela perché comunque  non ho 

ancora detto che ho le intuizioni e le cose le posso capire anche senza capirle.   

 

 

                                                                           CATERINA  

 

“Chi sei?” chiedo alla ragna. 

Lei,  con voce stizzita un po’ gracchiante  

framezzata da tirate su di naso secche e 

frequenti che continuano anche quando non 

parla risponde dalla faccia del culo: “Come non 

mi riconosci? Eh già, il signorino adesso se la fa 

con le briganti e non mi riconosce più! Sono 

Caterina, la principessa della Lunigiana!” 

Strascica le parole in un dialetto che ricordo di 

aver già sentito da un mercante di Asti che 

veniva spesso a trovare mia madre quando 

passava per Casola ed il boia non c’era. Mi 

portava sempre dei doni per togliermi di torno e 

qualche volta mi parlava framezzando nel discorso continue citazioni e proverbi del suo paese che 

poi tra me ripetevo. Mi riprendo dalla sorpresa e 

dico: 

“Sei tu? Infatti mi sembravi ma come facevo a 

riconoscerti, sei un ragno, come fai a parlare dal 

sedere? Non lo sapevo che eri così, mi hai lasciato 

proprio di sasso.” 

“Quale ragno, quale sedere? Fa attenzione a quello 

che dici, io sono la principessa, la figlia del re e qui mi 

ubbidiscono tutti altrimenti gli faccio tagliare la testa 

da tuo padre. Adesso mi devi spiegare perché mi hai 

tradita con quella plebea e bada bene di essere 

sincero perché io non sopporto i bugiardi!” 

Principessa o non principessa me continuo a vedere 
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un ragno e se la faccia sul sedere ce l’ha carina davanti ha le chele che sprizzano veleno e non 

promettono niente di buono. Sugli alberi gli altri ragni si sono fermati a guardarci mostrando tutti 

il sedere, si vedono facce incredibili, me non so come dire, forse non esiste ancora la parola,  

sembrano le facce dei folletti del bosco, di questi non ho ancora detto ma ne parlerò poi perché 

adesso Caterina insiste: 

“Allora, questa spiegazione!” 

“Se proprio vuoi saperlo te lo dico, me non sapevo che ti tradivo, me non lo sapevo proprio, 

quando ti ho fatto promesse? Ti ho sempre vista alla finestra e non ci siamo mai parlati, forse te lo 

sei immaginato tu nella tua testa ed è quel me lì  che ti ha tradito ma come ha fatto se quel me 

non sono me?” 

Caterina è proprio arrabbiata, tirando su dal naso con fare imperioso dice: “Me me me, di quale 

me vai parlando? Io ti ho visto, di qui si vede tutto quello che fate laggiù, non mentire, tu lo sapevi 

bene anche se non ci eravamo mai parlati ed adesso pagherai la tua colpa perché non si tradisce la 

figlia del re impunemente.” 

Me ho capito che questa fa sul serio, forse è matta ma qui comanda lei e il manicomio le 

ubbidisce, meglio assecondarla, cerco di fare la voce convincente e  dico: “Va bene, hai ragione ma 

ero finito tra i briganti e se non facevo così mi tagliavano la testa e me non me la volevo far 

tagliare da loro perché amo solo te e voglio farmela tagliare da te.” 

“Hmmm…” brontola lei dopo aver aspirato dal naso e deglutito,  “sembra la risposta di un 

voltagabbana ma è proprio quello che pensavo e non poteva essere altrimenti, per questa volta ti 

perdono ma bada bene di non rifarlo perché allora non avrò pietà.” 

La ragna si ferma e smette di filare. Ora ha la faccia sul sedere tranquilla, almeno sembra perché è 

pur sempre il culo di un ragno, è certo che sto sognando e l’intuizione lavora su un’ idea che sta 

lievitando lentamente, siamo in un sogno, non devo dimenticarlo e quando mi sveglierò trarrò le 

conclusioni. Chiedo: “Che posto incredibile è questo, dove siamo?” 

La principessa tira dal naso un paio di volte e risponde: “Non lo vedi da te? Questo è il palazzo dei 

miei avi, ci sono tutti fino a Geus, il capostipite  della mia famiglia.” 

“Però…e vivete così, sugli alberi, come i ragni?” 

“Quali ragni? Non vedo nessun ragno, questo è l’Olimpo.” Rimane qualche secondo a rimuginare 

sulla parola, tira su dal naso e continua: “Io non so perché mi sono innamorata di te, forse una 

strega mi ha fatto la fattura, tu sei plebeo ma io sono una principessa illuminata e mi piace il 

popolo anche se non sempre sopporto la sua puzza…puzzano come maiali i porci… adesso che 

siamo insieme ti voglio conoscere meglio, anch’io finora ti ho visto solo dalla finestra e di te so 

solo quello che dicono i servi ed i mei cousins che vanno alla scuola di Casola, forse mi ricrederò e 

non te lo auguro ma io sono la principessa e non sbaglio mai e se ho scelto te un motivo ci deve 

essere e sono proprio curiosa di sapere quale.” Tira su dal naso tre volte di seguito in rapida 

successione e conclude: “Esprimi un desiderio.” 

Nello spazio di un secondo vedo un’ idea brillare: “Se questa è veramente la principessa la potrei 

rapire e poi portarla ai briganti quando mi sveglio così mi dovranno accettare per forza e non farò 
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più il figlio del boia…allora facciamo così, 

continuerò ad assecondarla e farò in modo 

che si metta in trappola da sola, come non 

ha importanza, improvviserò!”  Fuori 

dall’idea torno me e rispondo: “Voglio 

conoscere l’Olimpo!” 

La principessa tira su dal naso sul sedere 

una lunga aspirata gorgogliante di muco e 

dice: “Lo sapevo che me lo avresti chiesto, 

io me lo sono detta molte volte, forse tu 

non sei veramente il figlio del boia ma ti 

hanno fatto l’incantesimo e devi invece 

essere qualche mio lontano parente che 

nessuno ancora conosce…facciamo così, inventerò 

una balla per partire e poi andremo insieme a trovare 

Geus, il nonno sa sicuramente chi sei ed a quel punto 

non avrò più dubbi e ci potremo sposare senza far 

ridere tutti, nel viaggio ti farò conoscere l’Olimpo.” 

Me di sposare la principessa, ora che so che è una 

ragna, non m’importa più ma la proposta mi piace e 

dico:  

“Va bene, andiamo!”  

“Prima ti devi cambiare abito, vestito come sei i 

guardiani 

non ti 

farebbero 

passare, 

vado a rubare il vestito a un mon cousin e te lo porto, tu 

aspettami qui.” 

 Detto questo soffia un lungo filo setoso che si va ad 

agganciare al ramo di un albero e ci si arrampica 

velocemente scomparendo tra il fogliame dorato 

appena mosso di vento e le facce di culo di ragni che 

osservano senza dir nulla. 
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   I FOLLETTI 

 

Avevo la nonna, la madre del boia, viveva nel 

bosco in una capanna in cima a un dirupo 

sommerso dai rovi insieme ad un vecchio lupo 

addomesticato spelacchiato e coperto di rogne 

che lo facevano grattare in continuazione ed 

attaccava la voglia di grattarsi a chiunque lo 

avvicinasse.  Quando avevo sei anni la trovarono 

morta maciullata a bastonate, la capanna 

bruciata e del lupo non si seppe più nulla. 

Nessuno fece indagini e la cosa finì lì.  

Di lei ricordo poco, non so se ci andavo da me o mi portavano ma quando stavo da lei era sempre 

intenta a rimestare in un pentolone nero appeso sopra il fuoco del camino e non parlava mai se 

non per gemere e lamentarsi. Mi aveva insegnato un gioco, stendeva un rotolo di carta annerita 

sul tavolo e ci svuotava sopra un sacchetto pieno 

di sabbia, sassolini, semi, pezzetti di vetro ed altre 

minuzie facendo dei mucchietti che poi agitava 

con il dito. Finita l’operazione, sotto la luce 

tremolante di una candela al centro del tavolo, mi 

faceva guardare la cima dei mucchietti e da come 

si erano disposti i granelli si potevano riconoscere 

delle facce che cambiavano continuamente 

fisionomia ai capricci della fiammella. Me la cosa 

divertiva, le facce aprivano la bocca e  la 

muovevano come se parlassero, me non sentivo 

niente ma avevo l’impressione che la nonna 

capisse. 

 

Dopo la sua morte mi rimase l’abitudine di 

osservare la casualità degli accostamenti nelle cose e conobbi i folletti. Di loro sapevo quel che 

raccontava mia madre o sentivo per strada, esseri fantastici che vivevano nascosti e ne 

combinavano di tutti i colori, tutti li conoscevano ma nessuno li aveva mai visti, favole per bambini 

da crederci oppure no eppure me li ho visti anche se non sono mai riuscito ad acchiapparne uno, 

sono burloni e veloci come lampi, sfruttano i chiari scuri, le luci e le ombre, i riflessi dei raggi di 

sole e di luna sull’acqua e tra le foglie degli alberi, le nuvole, il fuoco, appaiono un attimo e subito 

scompaiono, di loro si vede solo la faccia, beffarda e mai la stessa. 

 Crescendo, frequentando la scuola ed il mago, ho capito che si trattava di effetti ottici, miraggi,  

illusioni ma prima…quante volte, armato di un setaccio o di un retino da farfalle ho cercato di 

catturarli…ebbene, le facce dei culi di ragni sembrano proprio quelle dei folletti, sono tutte 
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accalcate sui rami e sogghignano beffarde, mi viene il desiderio di avere uno spillo per pungerne 

qualcuna e vedere che cosa succede e mi ritrovo con uno spillo lungo e luccicante in mano proprio 

mentre la principessa si cala dall’albero sventolando tra le zampe pelose un vestito multicolore 

molto sgargiante.   

“Ehi! Stai attento con quel coso, mi vuoi pungere, dove l’hai preso?” strilla posandosi a terra. 

“Non so…è spuntato così.”  

Lo spillo ha una capocchia tonda con un incavo e lo si può impugnare come una spadino. Lo faccio 

saettare per l’aria e poi me lo appendo alla cintola. 

“Cominciamo bene, ” dice Caterina,  “dai mei cousins ho trovato tutto chiuso ma sono riuscita a 

prendere questo, è un vestito da giullare su per giù della tua misura, indossalo, nessuno troverà 

niente da dire se la principessa si porta dietro un suo trastullo.” 

“Meno male…” sospiro,  “credevo mi portassi un vestito da ragno,  me di fare il giullare piace poco 

ma come si dice: a la guerre comme a la guerre, per farti piacere lo indosserò.” 

Metto il vestito, mi sta aderente, è acceso di tutti i colori ed in testa ha un cappello con quattro 

sonagli che pendono. Agito lo spillo per aria ed esclamo: “Mia principessa, al tuo servizio, con 

questo infilzerò tutti i nemici che incontreremo.” 

“Oh, mio eroe…” risponde lei arrossendo poi tira su dal naso e continua: “Adesso andiamo, i miei 

non sanno che sono qui, facciamo finta che mi hai rapita, ho sempre sognato di essere rapita e 

forse mi hai rapita veramente, tu…” tira su dal naso a secco e riprende: “aspetta, ho detto 

eroe…forse è meglio che prima mi faccia un tirino.” 

Da una tasca sull’addome estrae uno specchietto e ci svuota sopra una striscia di polvere marrone 

da un piccolo corno d’avorio che ha appeso al collo poi subito la aspira avidamente in una narice 

con un tubicino dorato. Solleva la testa sull’addome e continua a tirare su dal naso e deglutire fin 

quando torna a guardarmi con occhi languidi. Finora ha fatto tutto con la faccia sul sedere, l’altra 

la scorgo di tanto far capolino per guardarmi di sottecchi fugace come un folletto. 

“Adesso sto meglio! questa è brown di prima qualità, ” dice tra una sniffata e l’altra,  “la fanno 

apposta per la mia famiglia, tu non sai, è come stare in paradiso, annulla tutti i dolori, tutti i 

pruriti…vuoi fare un tirino?” 

“Me ho capito, lo faceva anche mia madre ma non pensavo che tu…tiri su dal naso come un 

cavatore, credevo che le principesse…” 

“Oh, cosa vuoi credere tu, coi servi è così ma tra noi, la vuoi o non la vuoi?” 

“Me non so, mi piacerebbe ma…mia madre quando non ce l’aveva urlava, era il suo padrone, per 

lei la dava anche ai cani, forse dopo, per provare…” 

“Oh, quante storie!” esclama rimettendosi lo specchio in tasca dopo averlo leccato ben bene,  

“Adesso andiamo, fammi strada!” 

“Come sarebbe, tu non la conosci?” 
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“No, del nonno ho sempre sentito parlare ma non l’ho mai visto, so che lui vive in cima all’Olimpo 

tra tuoni e fulmini, c’è una strada per aria che porta là ma è interrotta da un cancello dove ci sono 

i guardiani che aprono solo a chi sa rispondere alle loro domande altrimenti li fanno secchi. Io al 

cancello ci so arrivare ma poi non so altro.” 

“Ho capito, mi stai usando perché non sai come passare il cancello!” 

“Continui a fare storie? Sei tu che mi hai rapita, 

di cosa ti lamenti?” 

Me ho poca esperienza con le donne ma 

capisco che è inutile discutere, la storia pur 

cambiando l’apparenza continua verso lo 

scopo prefissato, siamo sulla stella polare, un 

universo dove al centro c’è un buco nero, 

l’intuito mi dice che la cima dell’Olimpo dove 

sta Geus dev’essere proprio lì, andiamo a 

ficcarci il naso. 

La principessa soffia un filo per aria ed inizia ad 

arrampicarsi trascinandomi dietro avvolto in 

un altro filo che tiene stretto con le chele della 

faccia davanti. Coi sonagli che trillano al vento 

saliamo fin sopra le nuvole dove c’è un 

cancello chiuso ad aspettarci.                
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        4)    Gli enigmisti. 
 

La fila di me continua ad allungarsi, salendo sembrano essersi impilati uno sopra l’altro, ognuno il 

ricordo dov’è, forse è la memoria oppure i sogni funzionano così e mantengono il contatto tra il 

sognatore ed il sognato. La ragna, volevo dire la principessa, sembra non accorgersene, me invece 

inizio ad intuirli anche davanti ancora da venire ma già in progetto come involucri vuoti da 

riempire passo dopo passo su una strada tracciata in precedenza, come e da chi questo non so. 
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Adesso la strada è bloccata da due ragnatele poste una a fianco all’altra che hanno in mezzo due 

ragni che ci guardano dalla faccia sul sedere con occhi penetranti. Oltre lo spazio continua verso il 

centro dell’universo dove c’è il buco nero e si vede il buio infittirsi gradatamente verso di quello. 

Caterina solleva l’addome sulle otto zampe risucchiando dalla bocca il filo che ci ha portato fin qui 

poi si scrolla facendo sobbalzare le trippe gonfie e dice: “Ecco, quelli sono i guardiani, sono già 

stata qui una volta con due mei cousins che han voluto tentare la sorte ma hanno fallito e sono 

finiti nelle loro pance. Io con loro non mi ci metto, fa attenzione a come parli perché è proprio con 

le parole che  giocano.” 

Me sono sospettoso, perché la ragna mi ha portato qui? L’intuizione tace e chiedo: “Con tutto lo 

spazio che c’era potevamo passare da un’altra parte e aggirarli.” 

“Impossibile!” risponde sicura Caterina,  “Il cielo sembra largo ma da qualsiasi punto si salga ci si 

trova  davanti i guardiani e sono sempre gli stessi.” Aspira su dal naso gorgogliando e continua: “Io 

odio non poter fare quello che voglio, nessuno mi può mettere dei limiti, è come stare in prigione, 

voglio passare ed andare dal nonno a tutti i costi.” 

Parlando le si sono arruffati tutti i peli sulle zampe, sembra convinta, la faccia sul sedere è grintosa 

ed accattivante, molto carina, quella dietro sta in ombra e rimane inaccessibile. Il sospetto c’è 

ancora, dico: “Questo è il tuo mondo e posso capire che ti senti chiusa ma se tu fossi d’accordo 

con loro potresti avermi portato qui a bella posta per farmi mangiare come i tuoi cousins.” 

“Come osi parlarmi così? Io sono la principessa, non dimenticarlo, credi che mi darei ad un plebeo 

qualsiasi per niente? Se mi vuoi te lo devi guadagnare!” 

Me di volere una ragna non interessa ma per il resto la penso proprio come lei, anche a me non 

piace avere dei limiti e decido di tentare la sorte, tanto è un sogno, male che vada mi sveglierò e 

l’attimo dopo l’avrò dimenticato come faccio coi sogni. Sento un fremito di fuoco percorrere la fila 

di me fino a me, stringo l’impugnatura dello spillo e mi avvicino ai guardiani. 

Le ragnatele si mettono a vibrare e con una voce leggermente roca e molto suadente con tonalità 

acute e gravi  come se fossero un uomo ed una donna che parlano da una stessa bocca i ragni 

dicono:  

 

“Voler volar sul pazzo pozzo c’apre campa zampa al niente 

Pente gente mente affina secondo tondo mondo intende 

Pianger gesso prima in mezzo, spira e servo a mezzo tende 

Cambiar dovrai con uno l’altro se passo vuol varcare il niente 

Chiama con nome e l’uno e l’altro e passar potrai con vera mente.” 

 

Un indovinello, me ho capito, il mago a Casola ogni tanto li fa, la risposta di solito è mascherata 

nella domanda con le indicazioni per scoprirla. I ragni si sono zittiti ma dalle loro bocche sul culo 

stanno uscendo dei fili vischiosi che si stanno avvicinando lentamente e non sembrano affatto 
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amichevoli. La principessa si è accucciata sullo sbuffo di una nuvola vicina, ha preso lo specchietto 

e si sta preparando un tirino intanto mi guarda con tutte e due le facce.  

Per guadagnare tempo chiedo: “Quante possibilità mi date?” 

Silenzio, solo i fili continuano ad avvicinarsi inesorabili facendomi capire che se non rispondo in 

fretta sono panato. Non so proprio che dire, non sono mai stato bravo con gli indovinelli, una volta 

avevo provato ad esercitarmi e qualcosa avevo ottenuto ma è passato tanto tempo e chi si ricorda 

più? Mi viene il desiderio di un suggerimento e subito sento una cosa gonfiarmi una tasca. Metto 

la mano e trovo una conchiglia marina , come sia finita lì se prima non c’era non so proprio ma non 

è il momento di pensarci, istintivamente porto la conchiglia  all’orecchio, si sente il fruscio del 

mare e poi una voce dire: “Rispondi, digli i nomi, che aspetti?” 

“Tu chi sei?” gli chiedo. 

“Come chi sono? Sono me di quella volta, me sono bravo con gli indovinelli, ho capito subito.” 

“Quale me?” 

“Dagli…sei cocciuto, di me ci sono solo me, sono nella fila, giù in fondo, ci possiamo parlare con la 

conchiglia, anche gli altri, ci sono tante cose che hai dimenticato ma noi le ricordiamo tutte, 

quando avrai bisogno di un consiglio prendi la conchiglia e uno di noi ti aiuterà. Adesso rispondi 

alla domanda.” 

“Lo farei volentieri se mi dici la soluzione.” 

“Non c’è bisogno, tu dì e me parlo.” 

Questa poi, i  fili ormai sono ad un passo e si stanno preparando a ghermirmi, cerco di non pensare 

alla fifa e rispondo: 

 

“Difficile non è facile se facile non è difficile, ser ha mezzo pianger gesso la prima 

Spira e servo  vengon dopo con pente e gente a far da rima 

Al tuo voler saper il niente che passo avrà alla sorgente 

l’uno e l’altro  chiamo  Serpente e Sergente.” 

 

 

I fili si ritirano, i guardiani si dondolano sulle ragnatele e la loro doppia voce dice: 

 

“Chiamare hai saputo e questo e quello 

niente è ancor per fare il passo 

dal nulla al nulla nella tua mente.” 
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Le nuvole si stanno oscurando e si vedono fulmini 

saettare da tutte le parti con tuoni che esplodono 

fragorosi, Caterina si è avvicinata e sniffando dal naso 

guarda silenziosa,  improvvisamente si alza una tromba 

d’aria che passa sulle ragnatele aspirandole con i ragni e 

si apre la porta, insomma, non si vede più ed al suo 

posto sta diventando tutto buio. 

La principessa ha gli occhi sul sedere languidi, tira su dal 

naso e dice: “Lo sapevo che ci saresti riuscito, tu devi 

essere un mago, adesso però non si vede più niente, 

neanche la strada del ritorno, cosa facciamo?” 

“I guardiani hanno detto  dal nulla al nulla, forse è una 

parola che cambia rimanendo la stessa, un gioco, siamo 

sulla cima dell’ Olimpo, nulla, se l’Olimpo è nulla 

dev’essere un altro nulla che è sempre Olimpo ma con le 

lettere disposte diversamente, O L I M P O…potrebbe 

essere IL  P O M O, una mela!” 

In mezzo al buio si inizia a scorgere una montagna 

aguzza in cima alla quale c’è proprio un melo con 

un'unica mela appesa al ramo più alto che luccica e 

brilla come una stella.             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me so che è un sogno, so 

per modo di dire perché 

quando si sogna non si sa di sognare ed il saperlo è solo una convinzione accertata dalle cose 

fantastiche che stanno avvenendo. Comunque non sono sicuro di niente e l’incertezza apre una 

lunga strada davanti  che sale inerpicandosi fino all’albero con IL POMO. 
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Caterina solleva l’addome, tira su dal naso e fa schioccare la lingua sul palato della bocca del 

sedere. Dopo aver deglutito rumorosamente chiede: “Adesso cosa facciamo?” 

“Me vorrei saperlo, improvvisiamo, prima però cerchiamo di capire dove siamo.” 

“Non lo vedi da te? Questo è l’Olimpo, lassù in quella torre ci deve essere Geus, il nonno è proprio 

un originale a farsi la casa in una mela.” 

“Sì…come un verme…aspetta a dirlo, le cose sono cambiate, questo non è l’Olimpo, ora è il Pomo 

e forse anche Geus non è più Geus ma ha un altro nome con le lettere cambiate.” 

“Questo non posso crederlo!” strilla Caterina stizzita. “Il nonno è il nonno.” 

“Lo dici perché ti fa comodo ma cosa ne sai?” 

“Non capisco, credevo t’interessasse sapere se sei veramente figlio di un boia o un mon cousin…” 

“Me di essere tuo cousin mi frega quanto del boia, ragiona, questo posto può essere solo un 

sogno, me ci sono entrato sognando e te eri già dentro, forse anche tu stai sognando di essere qui 

mentre nella realtà sei nel castello di Fivizzano e stai dormendo, forse questo è il sogno di tutti ma 

ho il presentimento che sia un mondo…non so la parola, qualcosa comunque di molto importante 

dove le cose avvengono per desiderio, prima c’era il buio, ho detto Il Pomo ed è apparso, ho 

desiderato lo spillo e me lo sono trovato in mano, poi la conchiglia…qui ci sono venuto per fare 

l’oroscopo, vedere quel che accadrà, forse questa è la strada e quel che troveremo sarà quel che 

sarà, me non ho paura di niente ma te devi calcolare che qui le cose potrebbero non essere come 

credi, forse me sono stato cambiato nella culla ma la stessa cosa potrebbe essere avvenuta a te, 

forse non sei la principessa ma la figlia di una serva ed allora che cosa direbbe tuo nonno se non è 

tuo nonno?” 

La ragna ringhia con la faccia davanti e con quella dietro dice: “Tu devi essere matto o stai 

cercando la frusta, potrei farti tagliare la testa per aver detto una cosa simile, di quale sogno stai 

parlando? Io sono sempre stata qui!” 

“È questo il punto, quello che credi, principessa in un sogno ma nella realtà… me sono certo che se 

vogliamo continuare dobbiamo vedere le cose come sono, senza menzogne. Una volta a Casola, 

mentre il mago parlava da solo, l’ho sentito dire che i nobili sono peggio dei servi ed adesso ho 

capito, che cosa succederebbe se l’oppio finisse? Saresti ancora una principessa o solo più un 

rottame di carne come succedeva a mia madre? È l’oppio che ti ha addormentata facendoti 

credere  di essere principessa, a te, la tua famiglia e tutti i cousins che hai sparsi per il mondo, 

questo è nel sogno e come può andare poi è facile da vedere mentre me voglio sognare un’altra 

storia perché…questa potrebbe essere una trappola che il mago mi ha teso per manovrare il 

futuro e le cose potrebbero andare diversamente da come lui crede.” 

“Come osi parlare così? A me! La principessa della Lunigiana! Ho gli armadi pieni, ne ho per tutta la 

vita!” 
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“Bene, vedo che hai capito, però qui non ci sono armadi quindi cerca di moderarti. A me non 

piacciono i vecchi e gli ammalati, sono fortunati i cani che gli danno una botta sulla testa.” 

Caterina ha drizzato tutti i peli sulle zampe, la faccia davanti in ombra mugugna silenziosamente,  

quella dietro, spavalda, ribatte: “Bada a come parli! I mei cousins che vanno alla scuola di Casola 

me l’hanno detto che sei un noioso, tu mi stai facendo la morale! Sei un plebeo e ti capisco, noi 

nobili non abbiamo morale, questa è la noblesse!” 

Me ho capito che a discutere con una donna è come con i sassi, non si conclude niente, bisogna 

chiudere il discorso per aprirne un altro e così dico: “Se ti piace crederlo…a me sembra proprio il 

contrario, la schiavitù dell’oppio la chiami bene mentre è male l’essere plebeo e questo è morale, 

le tue sono solo giustificazioni che non cambiano quello che sei in realtà, una serva che si crede 

chissà chi!” 

In risposta Caterina tira fuori lo specchietto, ci srotola sopra una striscia di brown e se la sniffa di 

gusto, sta qualche secondo a tirare su col naso deglutendo ad occhi chiusi poi sospirando 

soddisfatta dice: “Contento, io sono così, se ti va bene bene altrimenti pazienza.” 

“Me non dico che l’oppio sia male, è una medicina, una volta da bambino che avevo mal di denti 

mia madre me l’aveva dato ed il male era passato, l’unica volta perché ne aveva poco e lo valeva 

più dell’oro, quello che è male è essere schiavi che è quello che credi di non essere ma che invece 

sei, se vuoi chiamarla morale chiamala così, ho solo voluto mettere in chiaro le cose ma adesso 

muoviamoci di qui, cerchiamo di raggiungere il Pomo, son proprio curioso di vedere come andrà a 

finire questo sogno.” 

La strada continua su un tracciato di fili di ragno tessuti come una passerella tra le stelle, i fili sono 

appiccicosi e la passerella traballante ai venti cosmici ed agli sciami di farfalline luminose che 

provengono dallo spazio. Caterina si scrolla sulle lunghe zampe come per voler cacciare i pensieri e 

dice: “Va bene, ti perdono anche la tua sfacciataggine, per essere un plebeo parli meglio dei mei 

cousins, forse ti ho capito ma non voglio capire, tu non sai certe cose che…io non ho potuto 

scegliere, sono nata così e questo ho trovato. Andiamo, anch’io sono ansiosa di vedere il nonno.” 

“Questi sono fili di ragno, me non so camminarci sopra, appiccicano.” 

La ragna mi afferra con quattro zampe e mi posa sulla sua groppa poi procedendo all’indietro 

come i gamberi si avvia sicura sulla passerella. 

Procediamo per un po’, adesso la strada si è allargata e sui cigli stanno spuntando alberi luminosi, 

in breve siamo circondati da una foresta scintillante e davanti a sbarrarci il cammino ci sono due 

esseri incredibili,  si vede un grosso serpente con una lunga lancia stretta tra le spire acciambellato 

sul guscio di una tartaruga che ha la testa le gambe e la coda che escono dai buchi come quelli di 

un cavallo. Al fianco, un poco arretrato, c’è uno scimmione goffo e muscoloso col pelo grigio tutto 

arruffato che gli copre completamente il corpo e la faccia, ha le corna ed i piedi caprini ed un lungo 

pene eretto simile ad una mazza di tamburo che sembra sporgere dalla groppa dell’asino che 

cavalca.  
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Il serpente, vibrando la lingua ad ogni parola, con voce sibilante dice: 

 

“Chiunque voi siate, amici o nemici 
Per cavalleria errante razio  

Di gustar uova di pernici 
Qui vi convien pagare dazio.”    

 

“Chi siete?” gli chiedo. 

Il serpente, senza scomporsi, ci punta contro la lancia mente la tartaruga freme sulle zampe di 

cavallo e risponde: 

“Il  nome vuoi sapere 
Che ti bucherà la pancia 
Ser P lo puoi vedere e 
Ser G alla sua lancia.” 

 
 

 
 

 

 

Caterina inalbera il sedere facendomi ruzzolare giù dalla 

groppa, mi rialzo non senza fatica per i fili appiccicosi della 

strada e intanto la sento strillare: “Come osate sbarrare il 

passo alla principessa? Toglietevi subito di lì altrimenti 

chiamo i gendarmi e vi faccio tagliare la testa!” 

Ser P sogghigna con flemma allentando le spire sulla tartaruga cavallo e dice: 
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“Pigia barbera che porta imbelle 

fuor dalla riva a pascolar favelle 

qui non troverà da far fascine 

coi vuoi ma non puoi delle cantine. 

Questo è il regno degli antichi numi 

se passar volete coi vostri acumi 

duellar dovrete o far da implumi.” 

 

Caterina si impenna e fa per ribattere ma la interrompo dicendole: “Stai calma, così non risolviamo 

niente, questi ci hanno sfidato e non possiamo tirarci indietro.” 

“Cosa dici? qui siamo nel mio palazzo e qui comando io!” 

“Forse è così ma forse il tuo palazzo finiva alla porta e qui siamo in un altro mondo dove la tua 

volontà non conta niente.” 

“Vuoi dire? Non ci credo, io comando dappertutto, quando lo dirò al nonno… chi sono questi 

villani?” 

“Non lo so, devono comunque essere abitanti del sogno, forse i guardiani della porta che si sono 

spostati, lascia fare a me, ho sempre sognato di sfidare un cavaliere errante.” 

Ser P ha messo la lancia in resta e sta per attaccare, desidero la cosa e subito gli alberi sui margini 

della strada gemono e si contorcono come se volessero sradicarsi dal terreno poi allungano i rami, 

li fanno volteggiare per aria e iniziano a batterli sulla strada davanti a noi e addosso al cavaliere ed 

al suo scudiero.  

Li lascio bastonare per un po’ e quando sono ben frolli fermo la foresta. Adesso ser P è a terra 

tutto contuso e dolorante, la tartaruga ha ritratto testa ed arti nel guscio e ser G ed il suo asino 

sono coricati a pancia in su anche loro tutti saccagnati. Il pene dell’orango si è flosciato 

scomparendo nel pelame.    

Faccio un passo avanti, alzo lo spillo facendolo brillare e dico: “Me non  piace far così ma se così è 

così è, toglietevi dalla strada o dirò agli alberi di bastonarvi ancora!” 

Ser P si riacciambella gemendo sulla tartaruga, solleva la testa facendola dondolare poi con voce 

suadente e soffiata come parlano i serpenti quando vogliono essere cortesi dice:  

“Giovin signore dall’aere venuto 

Tutto l’ardor m’avete taciuto 

Bestia che son a non saper degno 

Accogliervi in grazia al santo regno 

Servo con servo ai vostri piedi siamo 

Voler il vostro volere sol desiamo.” 
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Il serpente s’è chetato, tiene gli occhi mogi e umili guardando a terra, lo scudiero si è rialzato ed è 

rimontato sull’asino. Le sua parole non mi hanno sorpreso, l’intuizione le ha ascoltate seguendo un 

filo che si perdeva in un groviglio di forse e però, decido di non trarre conclusioni affrettate e 

rispondo: 

“Così va meglio, stiamo andando alla montagna del Pomo e non abbiamo tempo da perdere, sono 

sicuro che devi conoscere la strada, se vuoi accompagnarci e farci da guida ti prendo al mio 

servizio.” 

Il serpente esplode in una polvere di stelle che subito si ricompone in un altro serpente, prima era 

grigio e squamoso adesso è iridato che sembra un arcobaleno e gli occhi gli splendono come 

diamanti. Con voce melliflua dalla erre leggermente moscia dice: 

“Gira la strada avanti e dietro 

Saper al saper non si può dire 

Voler al voler è lungo il metro 

Da qui al monte per salire 

Segna la via solo il desio 

D’andar con mira al parer mio.” 

 

Detto questo colpisce il guscio della tartaruga e questa tira fuori dai buchi delle gambe quattro 

ruote, da quello della testa una cassetta da carrozza e da quello della coda una bandiera rossa 

fiammante con al centro un aquila bianca in volo. L’orango si è trasformato in un flessuoso paggio 

turco col viso effeminato dagli occhi nerissimi e luccicanti e le labbra sensuali e pronunciate vestito 

con una livrea d’oro con i ricami di una torre ed un 

turbante rosso in testa. Si va subito a sedere a 

cassetta, la tartaruga carrozza si gira e traballando 

sui fili di ragno inizia ad avviarsi verso la montagna 

con l’asino davanti a fare strada.  

Nell’aria gli sciami di farfalline luminose si sono 

infittiti a guardare formando ovunque cascate e 

fontane scintillanti.             

Caterina a bocca aperta esclama: “Per Bacco! 

Questa non l’avrei mai creduta. Adesso che 

facciamo?” 

“Seguiamoli, fammi montare.” 

La ragna mi solleva sulla groppa, mentre mi 

sistemo la sua faccia davanti si volta e facendo 

battere le chele con voce grugnosa chiede: “Come 
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hai fatto a far muovere gli alberi?” poi subito si ritira nascondendosi nell’ombra e mordendosi la 

lingua come pentita di aver parlato. 

Caterina, dalla bocca sul sedere, continua: “Oh, pardon… certe volte non so chi sono e faccio cose 

che…però è vero, come hai fatto? Il serpente ti ha chiamato giovin signore, a te, il figlio del boia, 

come è possibile? Mi è venuto un sospetto e non riesco più a togliermelo dalla mente, queste cose 

le può fare solo il nonno, allora tu…” 

“Quante storie, di quale nonno parli?  abbiamo la stessa età, come faccio ad essere tuo nonno, 

non farti venire idee balzane altrimenti chi ci capisce più niente. Andiamo, segui la carrozza.” 

La ragna si incammina saltellando aggraziata sui fili e ribatte: “Va bene, non dico niente però tu sei 

davvero un mistero ed il sospetto non me lo puoi togliere.” 

“Pensa quello che vuoi, anche te il serpente ti ha chiamata pigia barbera, parli un dialetto diverso 

da quello di Casola, dove lo hai imparato?” 

“Mia madre, la regina, è figlia del duca di Asti e da bambina sono stata allevata dalle sue ancelle 

che vengono tutte da un paese del ducato che si chiama Mombercelli rinomato per la barbera, la 

lingua è piaciuta e anche molti mei cousins l’hanno imparata e la parlano, loro dicono che fa chic 

ma per me lo fanno per non sembrare cavatori parlando in lunigiano, quel serpente è proprio 

villano ma quando sarò dal nonno…insomma, non riesco a togliermi il sospetto, tu…va bene, 

aspetterò che siamo arrivati e poi vedrò con i miei occhi.” 

“Questo è parlare saggio, me non mi fido di quel serpente, può aver detto così per confonderci e 

prendere tempo, se ha mentito ci può attirare in una trappola, facciamo attenzione.” 

        

Per fortuna le ragne si possono cavalcare solo nei sogni, è come stare su un morbido cuscino 

dondolante tra due facce, Caterina tiene in avanti quella del sedere e procede spedita come se 

fosse la sua vera faccia, le sue lunghe zampe affusolate e pelose saltellano sui fili della strada con 

grazia da ballerina anche se un po’ appesantite da me. 

Il serpente sulla tartaruga carrozza ci precede di qualche metro verso  Il Pomo sulla montagna,  

l’aria è illuminata dalle farfalline che svolazzano fitte ovunque, ogni cosa splende di luce dorata.  
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La principessa dice: “Come sono lenti.” 

“È una tartaruga, di cosa ti lamenti?” 

 “Fai le rime anche tu adesso? Però…hai visto quel paggio com’è bello? Quasi quasi…quando 

arriviamo dal nonno glielo chiedo, sono tutta arrapata.” 

“Sei davvero una sorpresa, credevo che le principesse…” 

“Cosa credevi? Ce l’abbiamo in mezzo alle gambe come tutte le altre, sei geloso? Guarda bene di 

non esserlo, io non sopporto ne i gelosi ne i traditori!” 

Me a parlare con le donne non sono abituato, quello che so l’ho imparato guardando sulla strada 

ma non sono ancora riuscito a farmi un opinione per dire com’è, è vero che tutte le volte che ne 

vedo una carina mi sento frullare ma non è il caso in questo momento con una ragna, cerco di fare 

la voce diplomatica e rispondo: “Me non sono geloso, come faccio a tradirti se non ci siamo ancora 

fidanzati? Sei proprio un bel tipo, sei gelosa e non sopporti i gelosi. Aspetta a parlare, quel paggio 

prima era uno scimmione peloso e potrebbe ancora trasformarsi.” 

“Lo sapevo…sei geloso…oh be’, sono abituata, tutti i mei cousins lo sono, voi maschi siete tutti 

uguali, appiccicosi come colle, hai visto che cazzone aveva, quello spero proprio che gli sia rimasto,  

io adoro…” 

Mentre Caterina continua a decantare le bellezze del paggio l’intuizione si è messa in moto e 

capisco una cosa. Questo sogno è un oroscopo e potrebbe indicare un futuro possibile, nella realtà 

potrei davvero rapirla e poi lei si innamora di un paggio e mi monta le corna. A Casola sono tutti 

cornuti ma ognuno crede di non esserlo e quando capita che uno se ne accorge scoppiano i 

putiferi, forse potrebbe accadere qualcosa del genere  se la rapissi…bisognerà sognare diverso, poi 

c’è il problema del…” 

Mentre continuo a pensare Caterina dice: “…lo vestirò con la livrea di coppiere, mi farò servire a 

tavola, tutte me lo invidieranno, le farò scoppiare dal…aspetta, ho detto scoppiare, infatti mi sento 

un po’ giù, forse è meglio che mi faccio un tirino, facciamo una sosta tanto quelli sono lenti e li 

riprendiamo subito.” 

Si ferma e tira fuori lo specchietto deponendoci una striscia di brown poi se la sniffa con la 

cannuccia. Tira su dal naso più volte gorgogliando e inghiottendo il muco e sospira soddisfatta. 

Me vedo: “Anche questo potrebbe essere un futuro possibile, se la rapissi potrebbe rimanere 

senza ed allora…oppure potrebbe trascinarmi nel vizio ed in tal caso…hmmm, meglio cambiare 

sogno.”  

Rientro in me e dico: “Sembra che oltre che schiava sei fissata, tutte le volte che pronunci una 

parola che contiene oppio o eroe ti viene voglia di fare un tirino, spero che tu ne abbia a 

sufficienza perché mi dispiacerebbe lasciarti per strada…” 

Mentre vedo un’altra probabilità Caterina ribatte: “Ti dovrei far tagliare la testa per quello che dici 

ma adesso mi sento magnanima e non voglio infierire…sta tranquillo, prima che tu mi rapissi ho 

fatto una bella scorta e quando saremo dal nonno ci penserà lui a me.” 

“Te lo auguro, dal nonno non sappiamo ancora se arriveremo, non mi fido di quel serpente.” 
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“Se non ti fidi perché lo hai assunto?” 

“Prudenza, meglio averlo sotto gli occhi che dietro, sono certo che ci porterà in una trappola ma 

qualsiasi cosa farà sarà comunque un’ indicazione di quel che avverrà quindi faremo attenzione e 

nel caso lo farò legnare dalla foresta.” 

“Se lo dici tu…”  

 

Caterina lecca i rimasugli di brown sullo specchio poi rimane a guardarsi dentro compiaciuta. Lo 

specchio è ovale con una fine cornice iridata formata da due serpentelli che si annodano al collo 

con  le code intrecciate a fare da manico. Lo lecca ancora una volta e dice: “Bello vero? Questo 

specchio è un ricordo di mia nonna, la pazza, conosci la storia? A me era simpatica, origliando i 

discorsi delle serve ho sentito dire che negli ultimi anni si era innamorata di un boscaiolo e voleva 

lasciare il castello per andare a vivere con lui e per questo avevano stabilito che era matta e 

rinchiusa in una segreta del castello. Da vecchia era diventata veramente pazza, teneva addosso 

sempre lo stesso vestito che le si era appiccicato sulla pelle e aveva i capelli e le unghie 

lunghissimi. Forse un giorno ti racconterò il resto, lo specchio lo rubai quando morì, mi piaceva 

troppo e nessuno se ne accorse, da altre serve ho sentito dire che era diventata una strega e lo 

specchio lo usava per fare gli incantesimi. Io ci ho provato ma non sono riuscita a niente, 

comunque per quel che serve è utile.” 

Lo lecca ancora, tira su dal naso e lo ripone nella tasca. 

“Non credevo che le principesse origliassero i discorsi delle serve.” 

“Oh! Cosa credi? Devo pur passare il tempo, tu non sai l’ennui. Mi sembri come quelli che sanno 

solo criticare gli altri e non sono capaci a guardare se stessi. Sono così, sei tu che mi hai rapita, 

adesso ti penti?” 

Caterina ha ragione, certe parole potrei evitarle ma me non bado a quello che dico e nella testa mi 

sento un congegno che non smette un attimo di fare calcoli. L’Olimpo è diventato Il Pomo ma 

variando le lettere diventa OPIO ML, ML potrebbe stare per mela, in tal caso melato d’oppio, 

melato malato… la parola ha sviluppi infiniti, il doppio di Caterina è evidente nelle sue due facce,  

ci deve essere un nesso che collega il sogno alle lettere di OLIMPO, forse un campo di nobili malati 

d’oppio, una probabilità che è meglio scartare per cercarne di migliori. 
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Caterina interrompe i miei calcoli alzandosi per rimettersi in moto. Con guizzi leggiadri delle sue 

otto zampe in un attimo raggiungiamo la tartaruga carro. Ho l’impressione che sia diventata più 

grande, il doppio di prima ed anche il serpente ed il paggio sono cresciuti in proporzione. 

La passerella di fili di ragno si è allargata e gli alberi si stanno diradando lasciando il posto ad un 

immenso piazzale circolare sfavillante come un mare di luce nel mezzo del quale si alza la 

montagna del Pomo. Più avanti la strada si sdoppia in un bivio e subito dopo le due strade si 

sdoppiano ancora e ancora e continuano a sdoppiarsi ed a intersecarsi con altre strade verso il 

centro dove sono tutte accalcate una sopra l’altra formando grosse ondate di luce che si frangono 

contro la montagna. 

Il carro è arrivato al bivio e 

prosegue nella direzione di 

destra poi all’altro prende per 

sinistra ed all’altro di nuovo a 

destra, seguiamo le deviazioni 

a zig zag verso Il Pomo e 

intanto il carro diventa sempre 

più grande. 

Il serpente ed il paggio sono 

immobili nelle loro posizioni e 

non danno segni di fermarsi, 

siamo entrati in un labirinto, 

con tutte queste deviazioni 

potremmo perderci e forse è 

questa la trappola. 

Caterina, come se mi leggesse nella mente, dice: “Non ti preoccupare, ho legato il filo al cancello e 

lo sto filando, se perdessimo la strada lo seguiremo a ritroso. 

 

 

                                                                                   LO STANDARD. 

 

L’immagine cresce, l’intuizione lavora, me non so più quale me sono, trasportato nel sogno, un me 

addormentato che vive in un’altra dimensione…quello che c’è sembra talmente cretino che non 

riesco a crederci eppure è così, nomi a cui sono associate forme puramente immaginarie e me ci 

posso giocare come mi pare. Qualcosa del genere ma non si può dire con certezza perché un 

addormentato che sogna non è padrone di nulla e quindi è servo. Comunque qui non sono il figlio 

del boia, sono me e basta e non lo devo credere. 
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All’ennesimo bivio il carro si è fermato, ora è talmente grande che copre la visuale del Pomo, le 

spire del serpente attorcigliate sulla tartaruga si sono sciolte in lettere che si possono combinare a 

piacere, sembra un grande tendone iridato e davanti la cassetta pare un botteghino dove il paggio 

danzando vapori sinuosi invita il pubblico ad entrare per assistere allo spettacolo. 

La testa del serpente si gira e dice: 

 

 

“Voler volar sul nudo colle 

c’abbaglia il cul della lusinga 

qui non si mangia se non per bolle 

e bene cammina chi non ha stringa. 

Or tu vedrai quel che credevi 

esser lo più dello stanzone 

saper cantar in versi brevi 

sarà il gusto della tenzone.” 

 

Me non so che dire, il gioco è allettante però ci sono cose che impicciano, forse è proprio quello 

che credo, sono condizionato a credere me una cosa che non è me e allora mi comporto come un 

credente e non vedo le cose nel giusto modo. La conchiglia nella tasca trilla, ci deve essere  me che 

vuole parlare e risponde in rima: 

 

“Vuole la bocca andare a frittelle 

Giusto sapor del zuccherino 

Sale con pepe son tutte quelle 

Che lingua danno allo zerbino. 

Muta il serpe alla stagione 

Gira la clessidra  a tutte l’ore 

Se sotto con sopra non oppone 

Il bene al mal senza stridore. 

Voler mutar non si conviene 

Quel che a sognar il tutto tiene.” 
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Mentre il serpente si rigira la ragna fa un balzo ed esclama: “Sei un poeta, lo sapevo, a palazzo si 

parla spesso di te, sapessi quello che dicono i mei cousins…” 

A questo punto succede una cosa di quelle che possono capitare solo nei sogni, mentre Caterina 

parla le sue parole si filano in una sequenza di immagini che da minuscole si fan sempre più chiare. 

La ragna continua: “Tu non sai l’ennui, noi giovani poi, non ci lasciano uscire dal castello e ci 

tengono senza soldi, se vogliamo qualcosa la dobbiamo rubare e poi…a palazzo ci siamo solo noi 

ed i servi… impariamo da piccoli osservando loro, stiamo sempre a spettegolare di questo e di 

quello e per divertirci non abbiamo altro che…” 

Sulla porta del tendone serpente appare la scritta: 

 

                                   
 

poi si vede un grande armadio diviso in due parti, quella di destra e fitta di abiti di nobili e quella di 

sinistra dei loro servi, mentre i tamburi rullano gli abiti dal mezzo iniziano ad aprirsi come un 

sipario e dietro a loro, sul fondo dell’armadio, c’è un uomo crocefisso con sotto degli uomini e 

donne imploranti nell’attesa che muoia, chi chiede i numeri per vincere alla lotteria, chi che un 

parente muoia per ereditare, chi di guarire da un male, chi fa discorsi sull’aldilà per avere una 

promozione… le richieste sono svariate ma in sintesi e così. Lo sfondo  si allarga e tutto intorno 

appare un ospedale militare diviso tra quelli che stanno bene perché hanno l’oppio e quelli che 

stanno male perché non ce l’hanno. 

A questo punto, sbucando da dietro il crocefisso, entra in scena il boia vestito da centurione  e 

inizia subito a snocciolare figure.  
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Mente vacilla nel chieder scusa 

Pente il ricordo di chi l’accusa 

Gente nel niente che non si scusa. 

 

Un bel casino, lo posso proprio dire ma non trovo le parole, c’è qualcosa che giudica che non è me, 

forse un comportamento caricato sul me che credo di essere che non è me, qualunque cosa creda 

non è me e dopo c’è un vuoto misterioso che agisce e basta.  

I soldati sono nudi, pelosi, ricoperti di sangue, due squadre, si fronteggiano su un campo ovale 

fangoso di terra mista a sangue più e meno fresco delimitato da gruppi di prigionieri anch’essi nudi 

incatenati e tenuti a bada da altri soldati, questi in corazza e armati. Qualcuno guarda dal di là di 

un reticolato che cinta il campo.  

Non si vede nulla quindi si può solo immaginare corpi confusi senza fisionomia, chi sia questo chi 

sia quello non si capisce, sono corpi, contenitori di comportamento e agiscono a effetto del tutto 

spontaneamente. 

Il boia fischia, un prigioniero viene scatenato e portato a peso in mezzo al campo, un soldato con 

la spada gli taglia la testa, questa cade ancora viva ruscellando sangue e viene subito afferrata da 

braccia robuste, si accende una zuffa, la testa scivola da sotto la calca e viene raccolta da uno che 
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la passa ad un altro e di passaggio in passaggio cercano di portarla verso una fossa al limite del 

campo, gli avversari si oppongono accendendo furiosi corpo a corpo, urla, gemiti, imprecazioni,  

finalmente la testa finisce nella buca e dopo qualche secondo di riposo un altro prigioniero viene 

portato in campo, questa volta la testa viene contesa a calci e la successiva da soldati a cavallo a 

colpi di mazza… 

Me a fare il figlio del boia queste cose non mi sorprendono, neppure vedere i prigionieri tifare con 

accanimento infatti ogni squadra ha i suoi, ogni volta ne giocano uno e perde quella che li finisce 

prima.  

Il modello è sfaccettato come un diamante di specchi che riflettono lo spettacolo, si può vedere 

altro su un unico campo dove folletti velocissimi cambiano la scena, questa volta c’è un prigioniero 

con un torso possente legato al palo, davanti ci sono soldati che sembrano i cousin della ragna che 

vengono alla scuola di Casola armati di piccoli giavellotti e gareggiano a tirarglieli contro il torace  

cercando di centrare il cuore contrassegnato da un cerchio, su un’altra faccia lo prendono a 

sassate mirando alla testa, su un’ altra lo cuociono in un pentolone d’acqua bollente oppure alla 

brace e continua, scene che sfilano senza ricordo per finire nuovamente nel campo, in questo c’è 

un palo appuntito conficcato nel culo di un  prigioniero che sta per uscirgli dalla bocca. Ai piedi del 

palo, sporco dal sangue che cola, c’è un cartello con scritto:  

 

                                                         “Baro Roth in Cul” 

 

 e intorno altri postulanti che implorano a mani giunte chiedendo soldi o miracoli. La figura è 

ambigua, le sfaccettature della scena hanno la forma di un pendolo, non so se la parola è 

appropriata  perché ora sembrano fluire ripetendosi al contrario verso il crocefisso iniziale come se 

fossero rivoltate all’interno di una clessidra. 

Cate osserva ad occhi sgranati, il corpo vibra di eccitazione, i lunghi peli sulle zampe sono tutti ritti. 

“Che spettacolo!” esclama. 

“Ti piace? Sembra di essere sul palco del boia, quante volte li abbiamo visti.” 

“Che importanza ha? Adesso è adesso e io lo sapevo, siamo sull’Olimpo ed il nonno ci ha voluto 

regalare un intrattenimento emozionante prima di riceverci.” 

“Questo è quello che credi, me non la penso così.” 

“Oh, sei proprio un noioso, tu cosa credi?” 

“Me non credo niente ma cerco di capire, stiamo sognando è tutto quello che abbiamo visto è nel 

sogno, in qualche modo sognato e questo sogno è continuamente ricordato perché il sognatore 

non lo dimentichi e continui a sognarlo…” 

“E allora?” 

“Allora niente, è così, forse il serpente ci ha attirati in una trappola, se continuiamo a seguire le 

scene potremmo perderci nel sogno, aspettiamo gli eventi.” 
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La testa del serpente in cima al carrozzone si gira e dice:  

 

“Dover covar la dura brace 

che brucia il pelo  di chi la dice 

lungo la via che non tace 

a chiamar per nome quel che si lice. 

Or questo or quello gira la ruota 

a macinar le ossa di quel che fu 

è e sarà ancora in quota 

a mutare pelle dal meno al più.” 

 

 

Me non aspetto neanche che suoni la conchiglia e rispondo: 

“Dolce la lingua di chi l’ha detto 

Tentar potrebbe il cuor pivello 

Se a menar per l’aia non ce li metto 

Tutti gli stracci dentro al lavello. 

Or quel che credo abbiamo visto 

Or quel che è faremo andar 

A mio piacere non insisto 

Dal meno al più a ridondar.” 

 

Il serpente non sembra gradire la risposta, inizia a gonfiare ed a sputare fuoco, in breve si 

trasforma in un mostro spaventoso e urla e tutto intorno fulmini e tuoni fragorosi saettano ed 

esplodono. 

“Oh oh! Si è proprio arrabbiato. Adesso che facciamo?” chiede Cate. 

“Me non ho paura, ho un’ idea, l’ho desiderata tante volte di notte quando ero solo nel bosco a 

guardare le stelle, sta a guardare.” 

Punto lo spillo e dall’intrigo di sentieri  saltano fuori dodici grandi uova alate dal guscio infrangibile 

accese e splendenti come il sole, si mettono a volare intorno alla testa del mostro e lo 

bombardano con palle infocate. La testa esplode, tuoni e fulmini si zittiscono e mentre le uova si 

allontanano velocissime in ogni direzione scomparendo tra le stelle il serpente, il sergente e la 
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tartaruga carrozzone si afflosciano a terra 

amalgamandosi in un magma iridato che ribolle 

e fuma brontolando per un po’ e poi si allunga 

in un arcobaleno fino alla montagna con Il 

Pomo. 

Sprono la ragna a seguire la scia, Caterina sale 

sull’arcobaleno e lo percorre tutto correndo 

sulle otto gambe pelose, arriviamo al fondo 

appena in tempo, l’arcobaleno si ritira e con 

spire flessuose entra dentro un foro nel Pomo 

per uscir fuori subito dopo con l’aspetto di un 

verme. 

“Non mi sono mai divertita così tanto!” esclama 

la principessa.     

 

 

 

 

 

Visto da vicino Il Pomo somiglia ad un teschio umano sghignazzante a grandezza naturale ed il 

verme esce dal buco del naso come se fosse un suo prolungamento. È acceso di una luce 

biancastra tenue ed intermittente e sta appeso al ramo di un albero immenso e buio di cui si 

notano appena i contorni e si riesce solo ad indovinare la presenza di altri pomi appesi qua e là. 

Qui non ci sono lucciole ad illuminare, c’è un silenzio come quando si ha la testa vuota, poi si sente 

uno scalpiccio di zoccoli ed appare l’asino del paggio trafelato con la lingua fuori per lo sforzo, ci 

deve aver seguiti sull’arcobaleno, passa alla larga e si va ad accucciare ai piedi del Pomo, allunga 

testa ed orecchie per fare un sonoro raglio di sfida e rimane a guardarci con occhi sorpresi. Il 

verme si dondola lentamente ad occhi socchiusi, sembrano oppiati, la ragna non si lascia 

sorprendere e tira fuori lo specchietto per farsi un tirino. Dopo aver sniffato più volte su dal naso e 

deglutito dice: 

 “Questo sarebbe l’Olimpo? Non ci posso credere, che ci fa lì il verme? Dov’è Geus? Quando vedrò 

il nonno mi sentirà, ne ho di cose da dirgli…dov’è finito il paggio? Se lo sarà mica mangiato? Aveva 

un cazzone che…oltre che coppiere l’avrei fatto cocchiere, mi avrebbe scorrazzato dove volevo, le 

avrei fatte morire tutte d’invidia, io…” 

La ragna continua a cicalare incurante della situazione, me intanto ho avuto il tempo di riordinare 

le idee e adesso non so se essere sbalordito perché tutte le volte che capisco una cosa è come se 

la sapessi già.  Interrompo la principessa proprio mentre la sua immaginazione la trascina a 

stringere il cazzone del paggio tra le tette per divorarlo e dico: “Tu parli a vanvera, me sono 
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abituato a credere che le principesse siano chissà cosa ed invece vedo che a parte la boria sei 

come tutte le altre.” 

Caterina aspira una lunga tirata di muco su dal naso, inghiotte, muta espressione facendo occhi 

furibondi e ribatte: “Come osi parlarmi così? Sei proprio uno zotico, non so come abbia fatto ad 

innamorarmi di te.” 

“Fin’ora  mi hai usato perché non sapevi come arrivare fin qui ed adesso è meglio che ti disilludi, lo 

vedi coi tuoi occhi, qui non c’è nessun Geus, tuo nonno potrebbe non essere mai esistito.”   

“Come sarebbe…ed allora io chi sono? Sei tu che parli a vanvera!” 

“Forse è vero, forse no…qui siamo in un sogno, nel mio sogno dove dovrei vedere il futuro che mi 

aspetta, tu eri già qui perché me ti sognavo e ti sognavo come immaginavo che fosse una 

principessa così come sentivo parlare in strada, lo stesso vale per Geus, tuo nonno non esiste nella 

realtà, è una cosa che si impara da piccoli a credere sentendo parlare gli altri che ci credono, una 

credenza ed ora  che siamo arrivati al punto dove avremmo dovuto trovarlo al suo posto c’è una 

mela bacata da un verme, questo è da capire perché me non lo sognavo e se lo sognavo poi non lo 

ricordavo, potrebbe essere un indovinello nascosto nell’immagine.” 

La ragna cambia espressione diventando curiosa e dice: “Va be’…se il sogno è tuo allora può 

essere così, se fossi io a sognare invece…no! È assurdo, io sono sempre stata qui, è qui che ho 

sentito parlare del nonno, è qui che ho il castello e sono la principessa!” 

“Questo è vero ma tu esisti nella realtà ed anche il tuo castello e me ti sognavo perché ti vedevo 

alla finestra tra il re e la regina e tutti chinavano la testa e guardarti mentre di Geus avevo solo 

sentito parlare ma non l’avevo mai visto. Adesso lo vedi anche tu, qui non c’è nessun Geus!”   

“Sei proprio un villano ma io ho pazienza e sono sicura che prima o poi il nonno lo troveremo ed 

allora ti farò pagare l’insolenza! Adesso intanto che cosa facciamo? Dove sono finiti il paggio e ser 

P?” 

“Sembra proprio un indovinello e forse la risposta ha a che fare con la tua boria, aria che pesa solo 

all’apparenza e che se  toccata si dissolve come se fosse contenuta in una bolla di sapone.              

Di Geus conosciamo solo il nome, il nome è una parola composta da lettere, forse ser P ed il 

paggio sono la stessa cosa, parole composte da lettere, le lettere si possono cambiare di posto per 

ottenere altre parole. Questa è un immagine e può essere accaduta la stessa cosa, le parti si sono 

cambiate e hanno dato forma al pomo bacato.” 

Caterina aspira su dal naso, rimane un attimo pensosa, fa l’atto di tirar fuori lo specchietto per un 

tirino, si trattiene e dice: “Non ho capito un tubo, sta storia della bolla di sapone…parli come un 

mago, spiegati meglio.” 

“Me vedo che sotto la boria capisci, è come la parola madre, se cambi le lettere diventa merda ed 

assume tutto un altro significato, forse i sogni sono fatti di lettere che appaiono come parti di 

immagine che si possono combinare per ottenere figure che poi sogniamo, figure chiuse in una 

bolla di sapone che al risveglio svaniscono oppure indovinelli che se risolti si mutano in nuovi 

indovinelli, sembra un gioco e lo trovo molto interessante, un gioco, un balocco, un congegno e 

quello che vediamo è il luogo dove il sogno si origina. Forse dentro il pomo è scritta la parola che 



71 
 

rappresenta il futuro, non sono certo di volerlo sapere, perderei il gusto della sorpresa ma in ogni 

modo qui non possiamo stare in eterno quindi ci dobbiamo muovere e risolvere l’indovinello e poi 

vedere quel che succederà.” 

“Su questo sono d’accordo, sono sicura che troveremo il nonno e allora…oh, sono proprio strana, 

ti amo e ti odio, forse è meglio che mi faccio un tirino per darmi la carica.” 

   

Filo che esce dal mestruo infangato 

O dio del ciel amor te abbassato. 

Dietro è davanti ringhia feroce 

Sul cul della lingua il me precoce. 

 

Le parole non le ha dette il verme, sono uscite così senza suono con l’accento sulla e, per aria si 

vedevano e poi si sono squagliate in una sbuffata. Forse è l’indovinello che nasconde il pomo 

bacato o forse un aiuto mandato dall’ispirazione…ci sono parole prese a insulti che invece sono 

complimenti e parole prese per complimento che invece sono insulti, significati invertiti che sono e 

non sono ma che importanza ha? Tutto sta a non pesare le parole e l’immagine priva di peso 

s’affloscia e svanisce, paf!...proprio come una bolla di sapone. 

Qui tutto è enigma, segno, unghiata graffiante, uno e l’altro ed altro ancora, leggerezza, piacere di 

essere, bene e male non è, è creare. 

Il verme continua a dondolarsi con occhi vaghi e nebbiosi privi di favella, dalla sua bocca aperta 

esce un sottile odore di uova marce e decomposizione appena percepibile, tutt’intorno è buio 

come se solo noi e l’immagine fossimo illuminati, l’asino continua a guardarci sospettoso agitando 

la coda e scoreggiando silenziosamente, come un gatto che fa le fusa. Dell’immagine solo lui 

sembra avere una parvenza reale. 

Caterina ha preso lo specchietto, tira fuori il corno con la roba, lo agita, lo apre guardandoci dentro 

e sospira: “Oh oh…qui andiamo male, sta per finire, ce n’è rimasto proprio poco.” 

Me prendo la parola al balzo e ribatto: “Vuoi dire la tua baldanza?” 

La principessa arriccia il naso e risponde: “Non scherzare, tu non sai, divento una furia… sei tu che 

mi hai rapita, adesso se non troviamo il nonno non so proprio come faremo, la colpa è tua, non 

dovevi rapirmi, io…” 

“Non cercare pretesti e scuse, te l’ho già detto, sei una schiava e la colpa è solo tua che non sai 

dominare i tuoi appetiti. Adesso cerca di non pensarci, forse sei condizionata a credere cose non 

vere e se la tua medicina finisse non succederebbe niente.” 

La faccia davanti della ragna si volta di scatto fissandomi con occhi feroci, quella dietro dice: “Se lo 

dici tu…tu non sai, una volta ho visto un mon cousin che l’avevano lasciato senza per punizione… 

anche a mia nonna era successo…intanto poco ma ce n’è ancora, il tirino me lo faccio.” 
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Rovescia il corno per versare la polvere sullo specchietto, poi si arresta, rimane un attimo indecisa, 

mi guarda e brontolando sottovoce alza lo specchio per guardarsi dentro. 

Qui non è facile da spiegare perché avviene una cosa che non avrei mai creduto se non la vedessi 

coi miei occhi. Caterina si specchia, quel che si specchia di lei è il suo sedere, lo specchio la riflette 

poi va oltre aprendosi come una finestra dove si vede quel che vedrebbe un culo quando si siede 

sull’asse forato del pozzo nero: un mucchio di merda e piscio puzzolenti. Dal liquame si solleva una 

nebbia densa che si contorce e geme prendendo la forma sempre più nitida di una vecchia rugosa 

china davanti ad un camino acceso a rimestar dentro un paiolo con un lungo mestolone. 

Caterina grida: “Quella è la nonna!” 

Me non posso fare a meno di rimanere a bocca aperta e dico: “Non può essere la tua, quella è mia 

nonna, la riconosco bene, è proprio come lei quando andavo a trovarla!”  

   

 

 

La vecchia smette di mestolare e ci 

guarda sogghignando. È vestita tutta di 

nero con un ampio scialle che l’avvolge 

coprendole la testa. Dallo specchio esce 

un acuto profumo di uova marce simile 

all’alito del verme e subito dopo la voce 

della nonna dice: “Cari nipotini, come 

state…sono così contenta di vedervi.” 

Caterina sbotta: “Nonna, che ci fai dentro 

lo specchio? Perché hai detto nipotini? 

Che centra lui?” 

La vecchia  alza il mestolo e risponde: 

“Sciocchina…quel che striscia la terra non 

ama volare, tu hai il tuo nome e non vedi 

altro, stappati gli occhi…aspettavo da 

tempo questo momento, sapevo che mi 

avresti rubato lo specchio, lo avevo lasciato apposta per te… e tu Merdino, come stai, sempre in 

cerca di nuovi giocattoli da rompere?” 

Me sono incredulo, come fa a sapere che adesso mi chiamo Merdino? L’intuizione insiste sul 

ricordo dell’uccello decollato sul sentiero che portava al fiume, la lettera T ed il significato, adesso 

sogno ma me sono sognato e se sono sognato non sono quello che sogna, anche la nonna 

quindi…ragionare mi viene confuso, troppi mescolamenti, decido di stare al gioco e rispondo: “Sto 

bene nonna, ti ho vista morta, i cavatori dicevano che era stato il lupo.” 



73 
 

La vecchia ride e ribatte: “Sciocchino, chi è eterno non nasce e non muore. Tu hai visto solo 

l’apparenza, non quello che c’era dentro. Lico è qui con me, lui mi sarà sempre fedele.  Sapevo che 

saresti arrivato al pomo, sono qui per aiutarti. La tua mente è limpida più dell’acqua pura, ci 

leggerebbe dentro anche un bambino, adesso ti stai chiedendo se quell’uccello morto ha a che 

fare con il sognatore, ebbene sì ma non ti dico perché, lo devi capire da solo e sono certa che lo 

farai.” 

Caterina interviene con voce stizzita: “Perché dici così? Lui è il figlio del boia, che centra con me, 

non può essere tuo nipote!”  

Me mi fido poco e sto attento, tocco una zampa della principessa per richiamare la sua attenzione 

e le dico: “Forse ho capito, sono tutti attori intorno a noi, come il carrozzone di ser P, forse  si 

scambiava le parti, ci hanno menato per il naso fin’ adesso…” 

La ragna mugola un: “mmm…” poco convinto intanto la nonna riprende a parlare: “Bravo Merdino, 

a te non la si fa, un balocco perfetto. Hai visto la possibilità di tante storie ammucchiate che hanno 

tutte la stessa morale e non sai quale scegliere e naturalmente non ne vuoi scegliere nessuna ma 

fare a modo tuo, del tutto originale.” 

Me sono punto da quello che ha detto, stringo lo spillo e dico: “Così pare, le storie sono tante, me 

le vedo e paiono tutte fatte apposta per fare la fine di quell’uccello…hai detto che non nasci e non 

muori, i cavatori dicono che sei una strega, vuoi dire che sei stata e sarai sempre così vecchia e 

brutta?” 

La nonna sghignazza e risponde: “Sciocchino, tu mi vedi così ma…in futuro studierai la filosofia, 

leggerai di Platone e delle idee, capirai che cosa sono gli archetipi e gli standard d’opinione e tante 

altre cose ancora.” 

Me ribatto: “In futuro quale? Qui ce ne sono tanti e me quello che farò adesso e tirarti fuori da lì 

per vedere cosa sei veramente!” 

Il gesto è puramente simbolico, tocco la testa della nonna nello specchio con lo spillo, la testa va in 

frantumi, lo scialle nero si allarga ad ali di uccello aperte e dal collo squarciato inizia ad uscire una 

nube sempre più grande e fitta che si allarga dappertutto prendendo la forma di un’ isola che 

s’erge su un oceano in tempesta con il cielo plumbeo gonfio di nuvoloni neri che sprizzano fulmini 

e rimbombano tuoni da tutte le parti. In mezzo all’isola c’è una montagna immensa con la cima 

nascosta dalle nubi. 

Mentre l’odore di uova marce si fa sempre più forte e penetrante dallo specchio salta fuori il lupo 

della nonna, vola sulle onde in tempesta atterrando sull’isola e corre verso la montagna. 
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                                            LA LEGGENDA  DEL  LUPO. 

 

Caterina vistosamente emozionata ha avvicinato la faccia del suo sedere alla mia mentre quella 

davanti storce gli occhi per guardare il nuovo spettacolo. 

Me sono leggermente intontito dalla puzza che si fa sempre più intensa. Stranamente non mi 

sento disgustato, anzi, direi eccitato ma non so se la parola è giusta. 

Caterina dice: “Questo odore è insopportabile, fallo smettere, mi fa sentire un verme!” 

“Come faccio? Ci deve essere qualcosa che marcisce qui intorno.” 

Caterina tira su dal naso nervosamente e continua: “Cosa marcisce? Questo odore lo conosco 

bene, lo so da dove viene, io…hai mai visto un cane annusarla ad una cagna in calore? Ebbene, 

io…non mi sono mai vergognata così tanto… ma che succede, che sta facendo il lupo?” 

Il lupo correndo ha subito una metamorfosi straordinaria, da vecchio pieno di rogne che era è 

diventato giovane e possente col pelo fulvo e brillante, le zanne che fanno scintille e gli occhi che 

paiono due braci accese di ferocia, sale un pezzo di montagna poi si ferma su uno sperone roccioso 

che sporge come un pulpito un centinaio di metri sopra la spiaggia ed inizia ad ululare 

selvaggiamente verso il cielo. Me la racconto come viene perché è davvero incredibile, la tempesta 

sembra ubbidirgli, mentre fulmini rimbombanti illuminano la scena le nuvole si aprono lasciando 

libero uno squarcio dove si vede la cima innevata ed il cielo con in mezzo la luna piena grande e 

splendente come non l’avevo mai vista. 

Adesso il lupo sta ululando al mare, ululati lunghi e possenti che si mescolano al sibilo del vento 

coprendolo. Il mare si alza lentamente, le onde sono aumentate di volume e si frangono 

violentemente quando giungono a riva, su certe, le più grosse, la spuma che le ricopre sembra 

gonfiare modellandosi in figure con la vaga forma di animali, cavalcano l’onda e si frangono con lei 

poi cominciano ad arrivarne di più grandi ancora e su queste la spuma allungandosi prende la 

forma inconfondibile di lupi, un centinaio di lupi possenti come Lico uno dopo l’altro ululando al 

richiamo saltano dalle onde sulla striscia di spiaggia ancora libera ed iniziano a correre su per la 

montagna, in breve lo raggiungono e lo circondano uggiolando e scodinzolando festosi, si 

annusano, si danno morsetti affettuosi, si leccano e si strusciano come amici che non si vedevano 

da tanto tempo poi, mentre il mare rombante continua a salire il lupo della nonna ulula 

selvaggiamente verso il cielo, si fa largo tra la calca e riprende a correre verso la cima. Gli altri lo 

seguono, si dispongono dietro di lui in una formazione a cuneo con la punta alla retroguardia, 

correndo i lati del branco s’agitano come ali, la figura prende la forma di un uccello selvaggio e 

possente che vola rasentando il terreno, corrono incuranti degli ostacoli che trovano abbattendo 

massi ed intere foreste, raggiungono la cima e continuano a correre  sulla neve verso la vetta fino 

alla punta e qui si fermano ansimanti guardando tutti la luna. 

 La scena sembra di averla sempre davanti agli occhi come se l’immagine fosse zoomata.  

 Lico ha iniziato ad ululare alla luna stagliandosi nitido sulla cima contro di lei, ulula disperato, 

sembra preso dalla smania, la luna è diventata immensa e si fa sempre più grande, il lupo scende 
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di qualche metro aprendosi un varco nel branco che lo guarda con occhi di fuoco, si volta, fissa la 

luna poi con un guizzo di rincorsa salta verso di lei scomparendo nel buio. Dopo qualche secondo 

sulla luna si sente un lungo ululato ed altri ne seguono. 

Gli altri lupi iniziano ad agitarsi, ululano, altri guaiscono attirati dai richiami, per un po’ sono 

indecisi, qualcuno prende la rincorsa ma si ferma prima di saltare e torna indietro sbavando, la 

cosa va avanti  qualche minuto poi dopo un ennesimo ululato che sembra non finire mai si 

decidono,  riprendono la formazione a uccello, le ali del branco sembrano battere e dopo  una 

rincorsa velocissima saltano tutti verso la luna. 

Qui non si vede più niente, se sono arrivati o precipitati non si sa, intanto l’odore di uova marce è 

aumentato e la luna è diventata così grande e vicina che la si potrebbe toccare con un dito. La sua 

luce è accecante, sembra un mare di latte sfavillante dove navigano pigre isolette di panna tra 

crateri e gorghi cremosi. Lascio che gli occhi si abituino e cerco i lupi, è tutto deserto, c’è un 

silenzio impressionante avvolto dal profumo delle uova marce, poi in un avvallamento scorgo delle 

macchie scure, l’immagine ingrandisce ed ora si vede meglio, sono delle fosse che sembrano 

scavate nella panna, sono un centinaio disposte a cuneo, l’immagine ricorda vagamente l’uccello 

decollato, dentro ci sono dei corpi, sembrano addormentati, riconosco Zoro, poi Ercole ed altri 

briganti del mulino, qualcuno si sta muovendo, si stanno svegliando, nella fossa sulla punta del 

cuneo riconosco la fata, ha aperto gli occhi e mi sta guardando e non ci sono dubbi, mi sta 

guardando con odio. 

La deve aver vista anche Caterina perché strilla: “Quella puttana, sempre tra i piedi!” 

La sua voce rompe l’incanto, la luna scoppia come una bolla di sapone, per un attimo non si vede 

più niente poi riappare il pomo con il verme dondolante e l’asino sotto. 

 

 

Un sogno, me l’ho guardato e adesso, mentre cerco di interpretarlo, ricordo di aver già sentito una 

storia simile circolare per strada, ce ne sono parecchie che girano. Caterina ha ancora lo specchio 

in mano e ci guarda dentro incredula, lo scuote, lo annusa poi lo rimette silenziosamente nella 

tasca. Dopo aver tirato su una lunga sorsata di muco dal naso e deglutito rumorosamente dice: 

“Questa poi, sembra un incantesimo, era proprio la nonna, non ci capisco più niente, se è anche la 

tua allora siamo cousin, l’avevo detto io, insomma, come è possibile? Tutti quei lupi che prima 

erano spuma delle onde e la luna, però, che sogno…e quella puttana, ce la manderei proprio sulla 

luna per non vederla più, io…” S’interrompe agitando il corno con la roba, lo stringe nella mano e 

rimane in silenzio assorta in chissà quale pensiero. 

Me sono come quando si sta a guardar scorrere l’acqua nel fiume senza far niente, l’intuizione si è 

messa in moto e comincio a vedere dei collegamenti. Continuo: “Quella è la mia fata, per tanti 

anni è stata la mia unica amica, ci parlavamo da un buco e non credevo neppure che fosse vera, 

non hai nessun motivo per odiarla.” 

Caterina ribatte imbronciata: “Taci villano, tu non sai! Io sono la principessa e faccio quello che mi 

pare!” 
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“Se lo dici tu… sembra gelosia, una principessa gelosa, non capisco, prima eri tutta presa dal 

paggio e di me non ti importava nulla, di chi sei gelosa?” 

“Io sono la più…la più…” non trova la parola e continua: “tu devi amare solo me altrimenti…” 

“Mi fai tagliare la testa…come all’uccello? Stiamo perdendo tempo, questi sono discorsi inutili e 

faresti meglio a non pensarci, tu devi essere malata, l’oppio ed il lusso della tua corte ti devono 

aver rincitrullita.” 

“Bada a come parli! Quando vedremo il nonno…” 

“Quale nonno? ne parli come se fosse un dispensatore d’oppio. Siamo in un sogno, nel mio sogno, 

qui non hai nessun potere ed a me non piacciono le principesse gelose che poi la danno al primo 

paggio che incontrano, bella figura mi faresti fare…” 

Come dico queste parole sulla fronte del pomo spuntano le corna. Il verme si è ulteriormente 

rimpicciolito raggrinzendosi e dalla bocca continua a spandere odore di uova marce. L’asino ci 

guarda silenzioso con un ghigno ironico stampato sul muso.  

La principessa esclama: “Io comando anche nel tuo sogno e tu…insomma! Questo odore proprio 

non lo sopporto, fallo smettere!” 

Me la puzza la sento ma di tutt’altra specie, siamo in un sogno e per continuare bisogna andare 

avanti, anche Caterina è un sogno, forse centra forse no ma prima di continuare è meglio tastare il 

terreno. Dico: “Me non so proprio come fare, l’odore mi piace, non lo trovo affato sgradevole.” 

“Davvero ti piace?” chiede lei con voce leggermente incredula. 

Appunto la conferma all’intuizione e continuo: “Che importa?...me ho capito che sei tu a non  

piacerti e per questo preferisci stare in un sogno dove il tuo corpo è negato, affari tuoi ma se credi 

di fare di me un tuo trastullo è meglio che ti disilludi. Questo oroscopo è davvero istruttivo, non la 

finisce mai di mostrare futuri possibili, anche i lupi devono centrare, forse…deve aver a che fare 

con l’ospedale che c’è sopra Vigneta dove vivono i cattolici… certe notti di luna piena danno le 

mattane e si mettono tutti ad ululare e battere coperchi…ma qui ci sono i briganti, ed anche la 

fata, i suoi occhi mentre mi guardava erano carichi d’odio, gelosia? oppure tradimento, forse il 

lupo li ha catturati ed imprigionati e loro credono che quel lupo sia me…nelle fosse non ho visto 

Archide…i maghi sono abili a far credere quel che vogliono, questo è davvero un avvertimento 

utile, forse è un esempio che si ripete nel tempo riflesso dalla luna come questo odore di uova 

marce che tu chiami puzza. Dalle uova marce non nascono pulcini ma c’è altro…forse centra la tua 

faccia davanti, quella che tieni dietro per far vedere il culo.” 

“Di quale culo stai parlando?” ribatte Caterina piccata,  “questa è la mia faccia!” 

“Quello che credi, il corpo lo hai negato e stai tutta nel nome principessa, una parola…il tuo sedere 

è quello che vedo ma davanti sei tutt’altra cosa e non è detto che sia la tua vera faccia, potrebbe 

essercene ancora un’altra, forse…me di donne m’intendo poco ma tu l’hai detto, una cagna in 

calore, i cani sentono la puzza lontano chilometri e accorrono in massa senza capire più niente,  

impazziscono come i cattolici dell’ospedale alla luna…ci deve essere un collegamento. Me, a parte 

mia madre che andava al cesso senza chiudere la porta, in mezzo alle gambe di una ragazza non ho 
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mai guardato e di mia madre si vedevano solo peli e da lontano però una volta alla torre di Casola 

che mettevo in ordine i fogli ho visto una tavola anatomica dove era rappresentata una mona nei 

particolari, sembrava proprio una faccia con una protuberanza nel mezzo simile ad un naso e sotto 

tra due labbra aperte una bocca cavernosa…” 

Come dico queste parole sul pomo, sotto al verme, si apre un foro e l’odore aumenta. 

Caterina arrossisce vistosamente e sbotta: “Tu, tu, tu…ebbene, i cousin me l’avevano detto che sei 

un villano, come osi parlare così?” 

Non sento la domanda e continuo: “La tua faccia davanti, il pomo mona e dentro Geus…e poi la  

faccia quella sul collo…questo mi viene difficile da accettare perché…il sogno è mio, sono me che 

sogno e allora potrei…” l’intuizione rimane da nominare e continuo: “Tre facce e una principessa 

ed il pomo è tra le tue gambe, una mona…è questo che stiamo sognando!” 

Caterina rimane in silenzio indecisa se adirarsi o che cosa e l’asino ne approfitta per fare un lungo 

raglio sghignazzante. Subito dopo il verme con voce grinzosa e doppia come gli enigmisti al 

cancello dice:   

 

“Essere aver ci duole il tono 

Da gonfio aspetto parer più niente 

Avere esser ci manca il suono 

D’andar per caso con altra mente. 

Or che la musica più alta rima 

A cantar d’uccelli dai gravi stridi 

Volere poter ci trova stima 

Potere voler più dolci gridi 

 

A spogliar la pelle di quel che spelle.” 

 

Caterina sbuffa visibilmente agitata e dice: “Questo verme, non c’ho capito un tubo, puzza da 

vomitare, mi fa sentire…perché non parla chiaro e magari si profuma che si starebbe meglio.” 

Me non so se la parola è giusta ma comincio a divertirmi, l’intuizione la sento spingere dove il 

tasto stona, o tradisce, vedo tanti potrebbe essere dove nascosto c’è quel che è e rispondo: “Me ti 

capisco, il sogno sei tu e hai paura di vederti come sei veramente perché tutte le tue credenze 

scoppierebbero in una bolla di sapone. Me ti vedo una ragna, chissà…forse il cambio ti gioverebbe 

ma questo non importa. Il verme parla così perché non sa parlare diversamente, è un congegno, 

una macchina, dentro deve avere un sacco di rotelle che girano.” 

“E cosa ha detto?” 



78 
 

“Quel che ho detto, è una macchina, un carro d’attori e può solo essere guidata.” 

“Parli proprio come un mago, spiegati meglio.” 

“Uffa, se vuoi capire capisci altrimenti non la finiamo più…guardalo, è la sua figura che parla, un 

significato, il Pomo è diventato una Pomona, maschio e femmina come la sua voce, una mona, 

quella che hai tra le gambe, la vediamo lì perché ogni cosa si origina da lei e gli assomiglia come 

una copia stampata, è straordinario, con le corna assomiglia ad una vacca.” 

“Io!?” esclama interrogativamente Caterina. 

“Se vuoi chiamarla io…sia io, però potrebbe anche essere un toro se è il maschio a parlare, in tal 

caso…hmmm.” 

Caterina continua: “Vuoi dire il tuo pisellino? O forse quello del paggio, aveva un cazzone.” 

“Sì, qualcosa del genere, ma non importa di chi, è solo l’idea, un’immagine che li rappresenta tutti. 

Una figura maschio e femmina ma il maschio non è la femmina, è l’idea di un universo, come 

dire…una legge, una regola intorno alla quale ogni cosa si genera. Forse si nutre proprio di idee 

come la tua mona di sborra, forse vuole essere…” 

“Oltre a villano sei anche volgare, i mei cousin l’avevano detto.” 

“I tuoi cousin, sembra che li hai sempre intorno a parlar male di me. Chiami volgare quel che hai 

tra le gambe, chi ti ha detto che è volgare? Sei fissata ad una credenza, un giudizio stabilito come 

legge che così deve essere per l’accordo di tutti ma anche tutti sono una macchina, si inserisce la 

sborra e la macchina li partorisce. Non è sborra sborra, sono parole, giudizi e tu ci credi perché così 

hai visto fare ai tuoi cousin che a loro volta lo han visto fare da altri cousin…me vedo che è un 

sistema, un modo di fare, la macchina li stampa tutti a sua immagine in base alla parola che gli 

viene sborrata dentro, quella parola, ecco! Ci deve essere una parola…” 

L’asino m’interrompe ragliando molto acuto e a seguito del raglio dice: “Per essere grullo sei 

grullo, tante parole quando ne basta una, perché vuoi capire? Creare è un volo continuo  alla 

ricerca di ciò che piace e piacere è relativo al gusto.” 

Nei sogni è normale che i somari parlino ma questo è strano, ragiona e non avevo mai sentito un 

asino ragionare. 

“Vorresti dire raglionare…” continua l’asino,  “Noi non abbiamo bisogno di ragionare e neppure di 

raglionare.” 

“Chi sei?”  

“Chi sono non ha importanza, ti voglio dare un consiglio, non chiederlo mai a nessuno, noi 

abbiamo il gusto, possiamo capirlo al primo assaggio.” 

“Allora sei un mago, un somaro mago. Che fine ha fatto il paggio?” Gli chiede Caterina. 

“Chi sono non ha importanza. Il cazzoforo parla da sé ma solo nei sogni, nella realtà tutto è già 

stato previsto e non si può cambiar nulla perché così è.”  Raglia un paio di volte e poi mi guarda 

dicendo: “Merdino…hai visto la parola ma non l’hai ancora assaggiata, non avere fretta, lascia che 
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sia il capriccio del vento a sostenere l’ali, il profumo invita al sapore e l’assaggio tocca e fugge. La 

parola è un nome e la forma della parola non è parola.” 

“Se non è parola cos’è” domanda Caterina. 

“Un’immagine, quello che si vede.” Rispondo. 

“Neppure.” Ribatte l’asino. 

 Me capisco subito il gioco e dico: “Se è gusto è un sapore.” 

“Fuochino, ” dice l’asino “ma sapore non è.” 

“Allora un tirino di brown su per il naso!” ribatte Caterina. 

“Meno che mai!” sentenzia l’asino scrollando la testa e facendo battere le lunghe orecchie tra 

loro.” 

Me provo ad indovinare: “Un profumo!” 

“No!” 

 

Provo ancora:  “Me.”  

“No!” 

Me vedo che qualsiasi parola direbbe no e capisco, se la forma della parola che cerco non è parola 

qualsiasi cosa rispondessi sarebbe una parola quindi non una forma ed allora provo a stare zitto.” 

L’asino dice: “Ti voglio dare un ultimo consiglio: il sogno sta per finire, quando ti sveglierai non 

ricorderai più nulla, se vuoi puoi portare con te lo spillo, lo puoi nascondere nella lingua. Quella è e 

sarà la nostra unica arma, tienila segreta e non usarla mai a vanvera ma solo come ti piace perché 

ne uccide più la lingua della spada. 

“Perché dici noi? Perché dovrei?” gli chiedo. 

“Questo è affar tuo, noi ci vedremo ancora.”    

Detto questo il somaro con un paf! si trasforma in un uccellino e vola via scomparendo 

nell’oscurità del sogno. 

“E adesso dove è andato?” Chiede Caterina. 

“Affari suoi…” rispondo guardando la Pomona che nel frattempo si è sdoppiata in due figure, il 

Toro e la Vacca.  

 

 

 

Gli occhi sul sedere della ragna si sono rilassati, guardano la nuova figura e Caterina dice: “Adesso 

sono due, sai…ti devo confessare una cosa, sei decisamente villano ed i tuoi modi sono rozzi ma 

sto proprio bene con te.  Mei cousin sono raffinati e ben educati ma con loro, come dire…è una 
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cosa terra terra, sempre i soliti discorsi, vestiti, soldi, maldicenze, oppio…con te invece sembra di 

stare in un sogno, sei riuscita a trasportarmi dove non avrei mai creduto, perdonami se ogni tanto 

sono scorbutica ma sono fatta così, le parole mi escono da sole. Parli come un mago, anzi meglio 

perché qualche volta ti fai capire e sei solo un ragazzo. Dove hai imparato?” 

Me mi sento tutto ringalluzzito per il complimento, solo un attimo perché riprendo subito il 

discorso tirando fuori dalla tasca la conchiglia per mostrarla alla ragna.  

“Dev’essere questa, ” dico,  “è in collegamento con tutti i me che sono stato. Perfino me certe 

volte mi stupisco di quello che dico, questa conchiglia dev’essere una specie di memoria portatile 

dove c’è tutto quello che si vuole sapere, la si può usare quando si vuole, così è più semplice 

perché non mi piace ricordare le cose, mi fa sentire la testa come un armadio.” 

Caterina tira su dal naso è continua: “Sei proprio un mago, tu non sai, le me cousine m’invidiano 

tutte perché sono la più importante, io mi diverto un sacco a farle ingelosire, loro fanno la faccia 

così ma io so cosa pensano veramente, io… oh! Cos’ho detto?...tutte queste facce, adesso capisco 

ma…i maghi sono tipi strani e sembrano disprezzare le donne invece noi, quando saremo sposati… 

le me cousine moriranno tutte di rabbia…tu non sai ma io…tu però mi devi promettere che…ecco! 

Io lo so già, tu mi devi promettere che non vedrai più…quella puttana! Non so neppure come si 

chiama, scommetto con non se la lava e non si 

profuma neanche, la tua fata…guarda, divento una 

furia solo a pensarci, riderebbero tutte, ti chiuderò…” 

Lascio Caterina al suo monologo ed intanto vedo che il 

sogno si sta sbrogliando attraverso le sue parole, 

qualsiasi cosa sia parla automaticamente e le sue 

parole convergono ruotando sempre intorno allo 

stesso tema, invidia e gelosia. L’intuizione continua a 

puntare verso l’uccello decollato, la lettera T, i lupi 

quando son saltati sulla luna avevano questa 

formazione e anche il cimitero sulla luna, un uccello 

senza testa, sembra uno schema e sulla coda appuntita 

c’era la Fata, anche lei mi ha fatto  capire di essere 

gelosa di Caterina…ci deve essere un collegamento. 

Interrompo la ragna e con voce decisa dico: “Quante 

storie, chi ti ha detto che ci sposeremo? Se anche fosse la prima cosa che farò sarà appenderti ad 

un albero e ti darò tante di quelle frustate da lasciarti senza pelle, così capirai subito con chi hai a 

che fare.” 

Caterina rimane qualche secondo sorpresa poi si scioglie in un brodo di giuggiole ed esclama 

sospirando: “Oh! Mio eroe…ho sempre sognato di essere frustata da un uomo rozzo e crudele…” 

Si interrompe per un nuovo cambiamento nella figura. Il toro è diventato rosso di furia e nella sua 

bocca, aperta come la mona di una vacca quando partorisce un vitello, ci sono la fata e Caterina 

nel suo aspetto umano. Il toro le sta risucchiando, le ragazze sono nude ed imbrattate del loro 

sangue, abbracciate in una stretta mortale dove si mordono l’un l’altra lacerandosi la carne. 
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L’immagine sviluppa, avviene una metamorfosi, mangiandosi le parti mangiate da una vanno a 

sostituire quelle mangiate dall’altra ricoprendo i vuoti ed in breve Caterina diventa la fata e la fata 

Caterina e riprendono a mangiarsi ed a ricomporsi una nell’altra mentre il toro le inghiotte 

lentamente. 

“Questa non l’avrebbe saputa inventare neanche tuo padre!” esclama Caterina e continua: “Però 

non mi piace affatto, ci sono io là e quella puttana che poi sono io e lei…insomma! Cosa significa?” 

Me stringo la conchiglia perché questa figura è proprio difficile, l’intuizione risponde e vedo che la 

bocca del toro è quella di una mona e se le mangia come una sborrata, è l’idea che entra…il 

cannibalismo delle due appare di una passionalità selvaggia ed affascinante ma non mi faccio 

incantare e rispondo: “Non lo vedi da te?...è la gelosia che vi divora ma è assurdo, ci conosciamo 

appena, non ci siamo neppure baciati… sono parole, idee che ritornano ogni volta le stesse…non 

può essere successo a noi, forse in un'altra vita ed il sogno si ripete…e potrebbe ripetersi anche in 

futuro, per sempre. Negando la fata ne prendi la forma e lo stesso per lei, la tua faccia davanti 

potrebbe essere lei, due in un corpo che si odiano dilaniandosi, un nome ed una forma, sembra un 

pendolo… questa cosa non mi piace, è evidente che il sogno ubbidisce ad una legge naturale e la 

applica a qualsiasi cosa gli venga sborrato dentro. Forse ha a che fare con le storie che ci hanno 

raccontato da bambini, la moglie gelosa di Geus e la madre mortale di Giulio Cesare, chissà quanto 

ci hai fantasticato da piccola credendoti una volta una ed una volta l’altra.” 

“Sì, questo può essere…forse, non solo…è successo anche a mia nonna prima che si innamorasse 

del boscaiolo, amava follemente un uomo molto più giovane di lei che lavorava nell’ospedale dei 

cattolici dove andava a volte per farsi curare i nervi, un uomo bellissimo che in breve tempo grazie 

alla sua influenza divenne primario. Era gelosissima di sua sorella e di tutte quelle che lo 

avvicinavano, faceva continue scenate, urlava, spaccava tutto. Poi avvenne uno scandalo che 

coinvolse il medico e questo si dimise dall’ospedale  e non si videro più. Io ero bambina ed i servi 

non parlavano d’altro, spiavo i loro discorsi e poi…” Risponde pensosa Caterina senza concludere. 

“Tua nonna è lo specchio, forse quei servi sapevano che li spiavi.” 

La faccia davanti della ragna ha un singhiozzo e quella sul sedere continua: “Non credere che sia 

scema, capisco benissimo, un grande baraccone di attori…la nonna era un’attrice e guardando lei 

lo sono diventata anch’io senza saperlo. Va bene, prometto che da questo momento cercherò di 

non essere più gelosa…ma non è facile, mi rode dentro…” 

“Faresti bene perché sono me che sogno la tua gelosia, forse è in me che va cercata la causa. Se 

tua nonna era anche la mia vuol dire che tuo padre ed il mio sono fratelli…siamo in un sogno ed i 

nomi rappresentano solo i simboli, il re ed il boia, attori, forse anche loro da piccoli erano gelosi 

l’uno dell’altro e poi si divisero i compiti e tutto per condizionare i nostri sogni. 

La figura cambia, adesso nella bocca del toro si vedono il re ed il boia divorarsi e cambiarsi di 

forma.  

“Facciamoli smettere!” 

“E come?” 
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“Il somaro l’ha detto che sono grullo, quand’ero piccolo ero proprio un credulone, adesso sembra 

ridicolo ma anche me quando sentivo le storie di re e di principi sognavo di essere principe figlio di 

re e così il boia mio padre diventava re ed il re che sognavo boia…poi crescendo ho dimenticato 

questo sogno ma lui non deve essersi dimenticato ed è cresciuto in me nutrendosi delle immagini 

che vedevo e così sei entrata tu, la tua gelosia e la fata, questo sogno doveva esserci già, si carica 

ascoltando le favole dai grandi…me forse ho capito, è proprio una grullaggine, il somaro dice bene 

che ragionare è raglionare.” 

Caterina, con lo sguardo assorto nel raglionamento continua: “Allora…per dimostrarti che non 

sono scema te lo dico. Se il re è boia noi due siamo fratelli…questa poi…anche Geus è sua moglie 

erano fratelli, così sentivo dire dai servi.” 

“Sì, li abbiamo davanti ben rappresentati, il toro e la vacca, il maschio e la femmina ma uno è 

nome e l’altra forma, il toro è solo una parola e rappresenta il linguaggio, una lingua…è nel toro, 

nel linguaggio che la storia si ripete…dev’essere la favola che Geus rapisce la madre di Giulio 

Cesare trasformato in toro, potrebbe voler dire che è stata una favola raccontata che si 

impadronisce dell’umanità e la feconda dando origine al figlio…del boia re. Questa storia 

l’abbiamo già vissuta, si ripete ogni volta con gli stessi personaggi tramandata dal linguaggio…me ti 

volevo rapire ma adesso che so come va a finire non ti rapisco più.” 

Caterina sbotta: “Cosa dici? Tu mi hai rapita ed adesso mi tieni.” 

Ti ho rapita nel sogno ma nel sogno ti avevo già rapita e poi che non ti rapirò più.” 

“Poi quando se mi hai già rapita?” 

“Quello  che dici è vero…ci deve essere un punto nel sogno avvenuto in un’altra vita dove ti 

rapisco per la prima volta, è lì che non ti devo rapire, è nel linguaggio, dovevano essere le mie 

parole che ti avevano rapita…”  

L’intuizione mi blocca, rivedo i lupi 

correre la montagna ed il salto finale e 

faccio subito il collegamento: “Quelle 

parole potrebbe dirle chiunque e tu 

potresti crederlo me e saltare! Quel 

punto dev’essere stato un giorno 

come oggi avvenuto tanto tempo fa, 

quel giorno…oggi, è una data, forse la 

parola è una data.” 

 

“Non c’ho capito un tubo!” Sbotta la 

ragna,  “Allora tu chi sei?” 

“Me sono il figlio del boia, è questo il 

nome che mi chiamano. Siamo ancora 

in viaggio verso la stella polare, è nel 

tempo, le figure che vediamo stanno andando indietro nel tempo, quando ti ho rapito la prima 
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volta dovevo aver dentro nel sogno il re ed il boia ma potrei non essere stato me a rapirti ma 

qualcun altro che parlava come me…o forse copiava. Allora adesso dovrebbe comparire il 

rapitore…doveva essere un boia re, un castigamatti, qualcosa del genere.” 

La figura non cambia, rimane la vacca immobile ed il toro che ingoia l’idea. Le facce sembrano 

identiche ognuna col verme che penzola dal naso e le corna, forse una chiama re il boia e l’altra 

boia il re, dopo, cioè prima, ci deve essere una figura ambigua che esprime in sé ambedue i 

significati. Sono me che sogno, potrei essere me, in tal caso le mie parole, me sogno ma adesso 

sono sognato. Le parole, la lingua…il somaro ha detto che ci devo nascondere lo spillo, è troppo 

grande, non ci starebbe…il gusto, forse lo devo assaggiare, cosa costa?” 

Prendo lo spillo e mi pungo la lingua. Lo spillo ha un guizzo ed invece di toccare dove volevo 

scende nella gola alla base della lingua e infilza qualcosa che inizia subito a dibattersi. Tiro fuori lo 

spillo, attaccato è rimasto un grumo sanguigno a forma di T che a contatto con l’aria inizia a 

sfrigolare ed a dissolversi fumando. Mentre la faccia davanti della ragna si mette ad ululare e 

gemere come se gli avessero strappato il pungiglione il fumo avvolge il toro e la vacca e sale a 

formare una terza figura che riconosco immediatamente: mio padre, il boia, incoronato e vestito 

di porpora e oro su un trono di nubi rimbombante di fulmini con in mano una mannara con la lama 

splendente come uno spicchio di luna. 

Nella bocca mona del toro ora ci sono due eserciti luccicanti d’acciaio che si combattono all’ultimo 

sangue facendosi a pezzi l’un l’altro ambedue riformandosi dai pezzi dell’altro. 

La faccia sul sedere di Caterina non si è accorta di nulla e guarda la nuova figura esclamando: 

“Quello è Geus! Al castello c’è un quadro dove è proprio così, lo sapevo che l’avremmo trovato, 

finalmente, ero rimasta quasi senza!” 

Me faccio il collegamento e dico: “Tu lo vedi come un dispensatore di medicine e questa può 

essere un’indicazione ma me vedo che quello è Attila.” 

La figura solleva lentamente il capo incoronato, mi guarda ammiccando compiaciuto e dice: 

“Figliolo, ti saresti mai immaginato di trovarmi qui?”  

 

 

Caterina sbotta: “Attila? Come fai a dirlo?” 

“Me lo immaginavo proprio così, con la faccia di mio padre.” 

La principessa rimane pensierosa qualche secondo e continua: “Va bene, sei tu che lo sogni, per 

me è Geus è non è un boia, è vestito da re, insomma! Che fine ha fatto mio padre?” 

“Tuo padre è a Fivizzano nel castello, qui c’è solo il suo nome.” 

“Dove? Non lo vedo.” 

“Re è una parola, non si vede, la si dice e la sua forma è il boia. Devono essere quei due eserciti 

che si stanno scannando, quelli che vincono lo chiamano re e quelli che perdono boia poi la storia 

ricomincia e si invertono i significati…” 
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Caterina ribatte piccata: “Vorresti dire che mio padre è re solo di nome e non di fatto, quindi 

anch’io…” 

“Be’… questo non so… stiamo andando a ritroso nel sogno tramandato, forse Attila è stato il 

capostipite della tua famiglia.” 

Caterina tira su dal naso compiaciuta ed esclama: “Allora è il nonno! Avevo ragione quindi…sei tu 

che lo chiami Attila, quello è Geus.” 

“No, è Attila, sono sicuro ma è strano, vedo che quei due eserciti prima dovevano essere uno, 

hanno le stesse armature e cambiano solo le insegne, bianche e nere…forse le storie che 

raccontano non sono del tutto vere, ci deve essere stata una guerra civile o qualcosa del genere.” 

Attila si alza in piedi ed allarga le braccia ammantate d’ermellino, sopra di lui si accendono stelle 

come riflettori facendo luccicare i monili d’oro tempestati di pietre preziose che lo ricoprono, di 

fronte, come se parlasse da sopra il palco di un teatro, s’agita un mare tortuoso e buio dondolante 

di braccia tese a mani aperte che escono da tombe scoperchiate con voci invisibili che lo 

acclamano osannando tra il clangore della battaglia. Il boia fa un leggero inchino, alza un braccio 

ruscellante di bracciali dorati per chiedere silenzio ed al sopire delle voci dice, declamando e 

scandendo lentamente le parole con voce sonante: 

 

“Pubblico avaro di sol dì felici 

Presti e maldestri a sobillar le braci 

Su corpi feriti piantati in croci 

Dal vostro ardor dagli occhi truci 

Che nulla sente all’invocar di preci.” 

 

Detto questo fa un lungo ululato ridondato dal pubblico osannante ed al suo tacer riprende: 

 

“Ode la foglia stormir foresta 

Desta la chioma del guerrier prode 

Arma la mano del corno di sangue 

Langue  con or c’al core spalma 

Storma d’ali a volar sul mare esangue 

Pingue a raccoglier e a saziar mai colma.” 

 

Si raccoglie in un attimo di silenzio e conclude con voce paterna: 
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“Frusciar toccar la mano in tasca 

Masca con vasca a la borsa riempir 

Che tempo è di festeggiar la pasca.” 

 

Tace compiaciuto, tossisce per schiarirsi la voce, fa un lungo ululato straziante poi alza la mannara 

e la cala violentemente su un ceppo apparso lì per lì dov’è disteso il re, il padre di Caterina. La 

testa del re, recisa al colpo, esplode in una pioggia di monetine insanguinate che inondano il 

pubblico che le riceve a mani aperte contendendosele in una follia di urtoni e bestemmie 

innominabili…   

La ragna è sbalordita, scrolla gli occhi e stizza: “Non c’ho capito un tubo, cos’è sta storia? Quello 

era mio padre, lo ha ammazzato!” 

Me sono attento e leggo le parole dentro alle immagini, un po’ disilluso, credevo che la parola 

fosse la libertà ed invece vedo che sono i soldi, anzi il sangue,  come fanno i succhia monete di 

Casola. Intuisco che c’è ben altro ma per il momento dico: “Non ti fare impressionare, non ha 

tagliato la testa a tuo padre ma al re. Qualunque cosa sia stato comunque Attila doveva essere un 

attore.” 

“Se lo dici tu…che vuol dire?” 

 Attila, dal teatro diventato il palco del boia, sollevando la voce sul clamore della battaglia ed il 

tafferuglio del pubblico, risponde:  

 

“Del grave peso di dar la pesca 

All’amo ritto per far da esca 

Io son re di questa tresca 

Io sol do l’or alla festa 

Gioir fo lor fin sulla cresta.” 

 

Tace inchinandosi agli applausi fragorosi che giungono dal pubblico e Caterina strilla: “Intanto hai 

tagliato la testa a mio padre, non ti voglio più come nonno!” 

Le sue parole si perdono inascoltate nel fragore dell’ovazione. 

Le accarezzo una zampa per rincuorarla e dico: “La testa l’ha tagliata al re, una parola staccata dal 

corpo, il corpo di una parola è formato da lettere, dev’essere qualcosa che c’era prima del re, la 

figura del toro e della vacca,  Attila doveva avere una madre come quella di Giulio Cesare che era 

stata rapita dal toro, questa parola è divisa, mad - re…se si riunisce diventa madre. Me vedo che 

avevo capito prima di capire…” 
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Intorno al palco ora è tutto silenzioso, nella mona del toro i soldati hanno smesso di combattersi e 

stanno lentamente svanendo,  dal buio dietro le quinte esce una vecchia raggrinzita e si va a 

sedere sulle gambe di Attila nuovamente assiso sul trono tra le nubi. 

“Quella è la nonna!” strilla Caterina. 

“Sì, l’ho vista.” 

La nonna ha una metamorfosi ed in un attimo diventa una giovane bellissima, alta e slanciata, 

bruna con occhi nerissimi luccicanti di stelle, nuda come non avevo mai visto la nudità, se così la si 

può intendere.  

La donna ha abbracciato Attila, gli sbaciucchia gli occhi e la barba e poi la bocca abbandonandosi ai 
sensi. Come se avesse cambiato vento l’odore di uova marce svanisce sostituito da un acre e 
penetrante odore di merda. 

“Com’è bella…” sospira Caterina con la voce leggermente piccata. Annusa l’aria e continua: “Che 

puzza…e questa da dove arriva?” 

“Intendi la donna o la puzza?” 

“Fai tu…” 

“Spiritosa…stiamo andando indietro nel tempo, le figure sono solo simboli. Me forse ho capito 

quello che deve essere successo ma a questo punto non ha importanza perché nel sogno non c’è 

più e non si ripeterà. Andiamo avanti, arrivati all’origine vedremo. Attila dev’essere quello che ti 

ha rapita facendosi credere me, doveva avere bauli colmi di oro e di oppio.” 

Caterina attenta dice: “Quella sono io? Magari…non vedi che è bruna e io sono bionda, è bruna 

come…” con voce agra strilla: “La tua fata! Così bella, io…” 

“È vero, tu sei bionda ma prima mentre vi mangiavate diventavi lei. Ci doveva essere qualcuno 

dietro Attila che lo istruiva e manovrava, forse i magi, le cose devono essere andate diversamente 

da come avevano progettato, la vediamo bruna perché nel sogno è così ma chi è che raccontò il 

sogno?” 

Caterina sbotta: “Non c’ho capito  un tubo! Allora io sono la fata.” 

“No, te sei te, la fata è la tua gelosia. Quella in braccio a Attila è la tua gelosia, forse lo hai fatto per 

ripicca perché a me piaceva lei…Adesso Attila dovrebbe…” 

La figura risponde evolvendosi, la donna con gesti lascivi artatamente erotici gli ha aperto il manto 

e tirato fuori un cazzo enorme e duro poi si è chinata tra le sue gambe e lo ha ingoiato e adesso lo 

sta succhiano con vorace voluttà. Nella mona del toro si vede la lettera T significata come un 

cazzo tra due balle quindi come una siringa di sperma ideale. L’odore di merda si fa più intenso. 

“Oh oh!” sbuffa Caterina eccitata,  “quelli fanno sul serio, la mia gelosia dici?” la faccia sul suo 

sedere avvampa di rossore e grida: “Certo che lo farei! Quella puttana, per chi mi hai presa?” 

Il cazzo è diventato enorme, la gelosia si siede a cavalcioni sulle gambe di Attila e se lo infila nella 

mona mettendosi subito a cavalcare con foga selvaggia. L’odore di merda aumenta. 
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La ragna avvampa sbavando: “Così, dai!…mi piacerebbe proprio, ho visto tante volte farlo ai servi 

quando li spiavo ma questo è proprio eccitante. Quell’Attila doveva essere un gigante, un…” 

“Saresti una bella moglie se ti sposassi…e sei gelosa…” dico ridendo,  “Attila non centra, è solo un 

portatore di cazzo come il paggio di ser P, è l’idea da tramandare che sta fecondando la gelosia, 

ecco! Attila è venuto, adesso gliela sta sborrando dentro.” 

Caterina osserva la scena e con voce rauca di libidine continua: “Però…bella gelosia, ma quella è la 

fata, tu non sei geloso?” 

“Ho visto tante volte farlo ai maiali, ai cani, ai cavalli…e non sono mai stato geloso, perché dovrei 

esserlo adesso?” 

La ragna rimane qualche secondo a rimuginare le parole e risponde: “Ah…tu la vedi così! Non ci 

posso credere, come fai a non essere geloso?” 

Me seguo il filo e dico: “Il geloso dev’essere quello che tu ti credi che sia che non sono me.” 

“E chi è?” 

“Attila, è quello che si vede ma è solo il simbolo di tutti i gelosi.” 

“Aspetta, fammi capire…” mormora Caterina sempre più attenta e eccitata,  “Allora quei due sono 

il geloso e la gelosia!” 

“Sì, è proprio così, il sogno che verrà tramandato.” 

La gelosia, con la mona grondante sperma, si e nuovamente chinata ripulendo con la lingua i 

rimasugli d’idea dall’enorme cazzo del geloso poi ancheggiando come una sirena che nuota tra le 

onde è risalita sulle sue gambe infilandosi il cazzo nell’ano e si è rimessa a cavalcare a briglia di 

collo. Dall’ano squarciato escono rivoli di diarrea insanguinata che colano sul cazzo spandendosi 

ovunque. L’odore di merda è diventato pesante come una macina da mulino che ruota. 

Caterina non sembra sentirlo e commenta a bocca spalancata: “Però…ci danno alla grande, questo 

sogno è proprio arrappante!” 

Me vedo solo parole su un filo che scorre e dove portano, sognato in un sogno, la direzione può 

essere solo questa e la dico: 

“Le donne…ho sentito tante volte il mago dire che non hanno cervello e stanno tutte nella loro 

mona come le bestie, se non impari a controllare i tuoi appetiti chiunque potrebbe abbindolarti e 

farti fare quello che vuole.” 

Caterina ribatte adirata: “Questo lo dici tu! Non dimenticare che sono la principessa ed i miei 

desideri sono ordini!” 

“Parli di un burattino che se gli dici sì risponde no e se gli dici no risponde sì. Sul palco del boia ho 

visto squartare tante donne e un po’ di queste cose me ne intendo. Il geloso ha fecondato la 

gelosia, ora l’idea è in embrione e sta crescendo, un feto. È il sogno, lo dobbiamo portare indietro 

al punto prima che tu diventi gelosa.” 

Caterina diventa assorta e chiede: “E quando? Io sono sempre stata gelosa, se non è questo è 

quello, non ci posso fare niente, sono così!” 
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“Il sogno è tramandato, forse centra l’oppio, anzi…dev’essere lui, la medicina ti addormenta il 

corpo che neghi per stare nel tuo nome dove sei principessa, un corpo che può esistere solo nei 

sogni ma il tuo vero corpo, quello che neghi, prima di essere te è stato un feto dentro un ventre 

materno ed il feto per tutto il tempo che rimane chiuso nella pancia vive a contatto con il piscio, il 

mestruo, la merda e probabilmente se ne nutre.” 

Caterina esplode: “Sei proprio un villano! Come osi parlare così, è rivoltante!” 

“Vuoi dire che ti stai girando, l’oppio è affare tuo ma intanto quel feto che neghi sei tu, la faccia 

che mascheri nel sogno. La storia è solo una ripicca tra femmine invidiose e quello che succede 

dopo non ha più importanza, ora la direzione è rivolta all’origine, quando la madre non ha 

concepito e quindi non è madre, è una parola,  le lettere si possono anagrammare e madre diventa 

merda, la merda che avvolge e che nutre il feto.” 

“Che schifo!”  

“Sono parole, non hanno nessun odore, niente. La figura è naturale, quasi tutti gli uccelli cagano  

una merda con dentro un seme che si nutrirà e germoglierà da questa. Una merda da assaggiare, 

da intingerci la lingua…dov’è finito lo spillo? Adesso capisco, era già nascosto e l’ho sguainato, me 

lo sento puntuto ed affilato, una lingua da ficcare nella merda…” 

La figura cambia in un turbinoso rivoltarsi di significati, il geloso e la gelosia scompaiono, il toro 

sputa l’uccello decollato dalla mona e si riunisce alla vacca nella Pomona, le corna si staccano e 

rimangono sospese in aria come uno spicchio di luna, la mona si chiude e riappare il Pomo questa 

volta senza verme. Lo spicchio di luna inizia a battere i corni come ali e l’immagine riprende a 

zoomare, Il Pomo si trasforma in una merda immensa, avvicinandosi va in frantumi dividendosi in 

dodici grossi pezzi di merda in cerchio attorno ad un merdino sopra cui scaturisce una sfavillante 

lingua di fuoco.    

         



89 
 

  

 

“Siamo arrivati, l’oroscopo è fatto, ora possiamo tornare.”  

Caterina tira su dal naso secco e chiede: “Vuoi dire che tutto finisce in merda? Non ti interessa 

sapere chi è l’uccello che l’ha cagata?” 

“Non può essere qui. Quello che vediamo è il suo seme, ora dobbiamo andare a raccoglierne il 

frutto, il sogno è stato ripulito, non abbiamo altro da fare, andiamo.” 

Gli occhi sul sedere della ragna si fanno cupi, tira su dal naso più volte di seguito sempre a secco e 

dice: “Questo sogno è…non mi sono più fatta un tirino da quando…mi ha proprio presa. Va be’, 

torniamo ma come pensi di fare a tornare?” 

Me la guardo un po’ allarmato e rispondo: “Avevi detto di aver lasciato il filo.” 

“Il filo l’ho lasciato ma…che sarà di me quando ti risveglierai?” 

“Ti risveglierai anche tu, che domande fai?” 

Caterina scrolla il sedere e continua: “Questo lo dici tu, mi devi portare con te, non ci voglio più 

stare con i ragni.” 

“Come faccio a portarti, tu sei un sogno, ti puoi solo svegliare.” 

“Tu dici? Sarà ma come faccio a essere certa?” Si guarda intorno, soppesa la situazione e riprende: 

“Va bene, torniamo, ne parleremo dopo.” 

La ragna mi fa salire in groppa, richiama a sé il filo dalla filiera con le lunghe zampe ed inizia a 

tirarlo vigorosamente con quattro mentre con le altre quattro lo raggomitola via via che 

procediamo. In un attimo siamo in vista della porta degli enigmisti, la superiamo e qui si ferma per 

sganciare il filo da dove lo aveva fissato quindi lo srotola nuovamente in direzione del suo regno, 

attende che si fissi da qualche parte e riprende a tirarlo e raggomitolarlo fin quando arriviamo e ci 

posiamo a terra. 

La pioggia di farfalline luminose continua incessante creando con i suoi riflessi un giardino di fiori 

ed alberi luccicanti tutto intorno, sui rami le facce di culo di ragni sono in agitazione, molti battono 

i coperchi al nostro arrivo, forse è il loro modo di accogliere gli ospiti ma su questo non sono certo. 

Caterina non sembra curarsene, allarga le fila del gomitolo e me lo recinta tutto intorno poi dice, 

rivolta alla sua faccia sul collo: “Hai sentito quello che ha detto?” 

La ragna si gira con la faccia davanti verso di me e risponde: “Eccome! Volevo proprio vedere dove 

arrivava questo traditore!” poi, rivolta alla faccia dietro: “È da un po’ che ti faccio segni, volevo 

avvertirti, tu pensavi solo a lui!” 

Me sono…non posso dire sorpreso perché lo intuivo ma comunque qualcosa del genere, la faccia 

davanti della ragna è quella della fata, dove i ragni hanno il pungiglione  adesso non c’è più, al suo 

posto sul naso si vede una chiazza arrossata da grumi sanguigni. 
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La fata continua, parlando al sedere: “Mentre ti abbindolava con le sue parole mi ha strappato il 

pungiglione e adesso non possiamo fargli più niente!” 

La ragna si rigira e appare Caterina: “Come sarebbe? Che vuol dire?” 

Si rigira e la fata risponde: “Che siamo senza veleno!” poi si rivolge a me e dice: “Avevi promesso 

che avresti amato solo me e come l’hai vista hai cambiato faccia, ti odio!” 

Si rigira e Caterina continua graffiante ed inferocita: “Tu mi hai ingannata e disarmata, mi hai usata 

perché non sapevi come andare sui fili ed adesso, pungiglione o non pungiglione non credere di 

cavartela, ti legherò come un salame se non mi porti con te.” 

Tutti questi giramenti di faccia, me ho capito che sono me ma quale me? Tocco la conchiglia e 

vedo che la filosofia vola sull’aere dei concetti puri e porta inevitabilmente a non considerare 

quelli terra terra, me capisco subito che dev’essere una cazzata, il cazzo, la siringa di sborra ideale 

era il significato finale dell’uccello decollato, un uccello staccato non della sola testa ma dall’intero 

corpo. La figura di un eunuco… dai puri concetti al terra terra bisogna fare una picchiata e 

atterrare cauti quindi riportare tutto ad un concetto puro.  

Un mondo di parole accostate tra loro a formar figure che determinano e condizionano il sogno. 

L’asino ha detto che ragionare è raglionare, le parole hanno invertito i loro significati originali e la 

storia vive in conflitto di essere e non essere non riconoscendo tali significati. La conchiglia si 

scalda e vedo che la filosofia è la pura essenza di tali parole, la trama che le unisce è non è ragione 

ma poetica intesa come una fonte che sgorga spontanea. Il significato si stacca dalla parola e la 

fontana liberata da ogni pregiudizio rimane puro concetto inesauribile fonte di sorpresa. 

Il cielo sopra il regno  delle facce di culo si accende di stelle ognuna compresa in una costellazione 

che da forma alle favole che condizionano il sogno, vedo il Pan Dragon, l’Arciere che lo caccia, il 

Cancro che lo morde e tutte le altre che ruotano in conseguenza, la loro luce è tremula come una 

candela che si sta spegnendo, la trama che le tesseva sta cedendo, i loro corpi si sgretolano 

trasformandosi in una nube fatua da cui escono lettere che cadono lentamente a terra. 

Tutt’intorno si vedono piovere lettere soffici come neve, anche le facce di culo di ragni sui rami si 

stanno liquefando. Caterina mi guarda ancora in attesa della risposta e sbotta: “Allora, mi porti o 

non mi porti?” 

Me provo a dirla come viene: “Me ti porterei ma poi? Qui sei la principessa, con me saresti una 

qualsiasi e per vivere dovresti fare la serva, ti piacerebbe?” 

Caterina rimane sovrappensiero soppesando le parole e risponde: “Chi ti ha detto che farò la 

serva? Potremmo andare ad Asti nel ducato di mia madre dove non ti conosce nessuno e lì 

troveremo il modo di farcela bene.” 

La ragna si gira e la fata, con voce adirata, strilla: “Questo te lo sogni! Lui sposerà me e 

nessun’altra, diventerà il capo dei briganti e conquisteremo il mondo!” 

“La ragna si rigira e Caterina grida: “Puttana! Te lo puoi scordare, lui ama solo me!” 

La faccia ed il culo continuano a rimbeccarsi snocciolando tutte le possibilità che racchiudevano, 

parole lettere che vanno ad aggiungersi alla nevicata. Le lascio girare fin quando si stancano e poi 
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dico: “Voi siete malate, è la gelosia che vi rode, forse è il veleno che vi ho strappato quando ho 

assaggiato lo spillo, eravate attaccate alla mia lingua, al linguaggio, e non vi siete accorte che 

adesso non siete più gelose. Il geloso era Attila che non sono me, voi mi state scambiando per lui, 

per un altro.” 

Caterina ribatte: “Non c’ho capito un tubo! Come sarebbe non sono più gelosa, allora lei chi è?” 

La ragna si gira e la fata ringhia: “Tu…” poi diventa assorta e continua con voce incerta: “È vero, 

non me ne frega più niente, che me ne faccio di uno che cambia faccia ogni momento?” 

Si rigira e Caterina conferma: “Hai ragione, che me ne faccio?” 

Me vedo il punto e dico: “Questa dev’essere la scusa che trovate ogni volta per tradirmi con Attila, 

chi sia non importa, fin’ora ho sentito parlare solo voi, mi piacerebbe sapere il parere della vostra 

mona.” 

“Quale mona?” chiede spaventata Caterina,  “Quella è la sua, non senti come puzza?” 

La ragna si gira e la fata esplode: “Come sarebbe, mia? Quella è la tua, la mia non ha mai puzzato 

così!” 

Intervengo per dire: “Vi negate ambedue la mona, è un fatto, forse è per questo che non parla.” 

La fata continua: “Cosa nego se non è mia?” cambia discorso e dice: “Ammettiamo che non sono 

più gelosa, credi forse che ti dividerei con quella puzzona?” 

La ragna si gira e Caterina ribatte: “Già…credi che mi adatterei a vivere con quella puttana? Come 

conti di fare?” 

“Me una idea ce l’avrei…potrei caricarvi su un carro magari con qualcun'altra e scappare da Casola 

poi vi porterei a battere i paesi…conoscendo le vostre inclinazioni faremmo un sacco di soldi che 

divideremo a metà e saremmo sempre ognuno per sé senza catene che ci legano.” 

 Caterina rimane incantata a guardare le parole e dice: “Questa poi, non so proprio che dire.” 

La ragna si gira e la fata aggiunge: “Questo non l’avevo ancora sognato però…non mi sorprende, 

anzi…forse l’avevo sognato ma non ricordo quando.” 

Riappare Caterina e continua: “Anch’io…dev’essere stato in un'altra vita…però…tu che cosa farai?” 

“Me curerò gli affari della ditta e quando vedrò che una rende poco  la tirerò su con la pubblicità.” 

Appare la fata e dice: “Sembra proprio un altro mondo.” 

Me intervengo: “Allora facciamo così ma prima voglio sentire il parere della vostra mona. La 

negate tutte due quindi dev’essere un’altra. Se permettete la potrei assaggiare con la lingua e dal 

gusto capire chi è.” 

Caterina strilla: “Tu assaggeresti la mona di quella puttana? Non ti guarderei più in faccia!” 

Si gira e la fata ringhia: “Leccheresti la mona a quella puzzona? Non ti toccherei più nemmeno con 

un dito!” 

Me vedo il tasto dolente e dico: “Va bene, quella mona non siete ne una ne l’altra però siete la 

stessa ragna, forse non parla perché se è voi due non è lei, forse non esiste nemmeno. Il sogno ha 
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la forma di quell’uccello decollato, la T, sembra una peretta, quella cosa che usano per fare i 

cristeri, me credo di sapere cosa c’è nella vostra mona, è vero che puzza ma me la voglio 

assaggiare lo stesso, la peretta si carica ma poi si svuota e dev’essere nuovamente riempita, è una 

peretta che fa sognare e dev’essera piena di…” 

Caterina sbotta: “Se vuoi assaggiarla assaggiala, affari tuoi, non guarderò.” 

“Anch’io!” ribatte al giro la fata. 

“Allora coricati e apri bene le gambe che ti ficco la lingua.” 

La ragna si capovolge con le zampe per aria, mi avvicino alla mona e la tocco con la punta della 

lingua. Lo spillo fora la mona, si sente uno scoppio e tutta la boria esce dalla peretta. Come un 

pallone che si svuota diventa sempre più piccolo la ragna e tutto il bosco delle facce di culo si 

sgonfiano piroettando per aria ed alla fine rimane un grumo di sangue che diventa una lettera, una 

T che svolazza per aria a fondersi con la nevicata tra le altre lettere. 

Tutte le favole si sono sciolte in un tappeto di lettere da ricomporre in parole, frasi, periodi, sento 

che il sogno sta per finire e mi sto svegliando, la fila di me ognuna puntata sulla data di oggi rientra 

fino alla porta del sogno, mi sento proiettato come una meteora, una cannonata che colpisce la 

sfera mandandola in frantumi, nello stesso momento sento un boato, un tuono e poi come tutta 

una montagna che frana.  

  

 

 



93 
 

                                                     

   5)  Contra punctum. 

      (La vera storia del dottor Faust) 
 

Uno zampillo di sangue accompagnò le ultime parole e scese scorrendo giù per il canale verso 

l’esercito sterminato di morti che ci seguiva. Avevamo seguito la favola con attenzione godendoci 

le raffinatezze stilistiche dell’autore senza però rimanerne sorpresi. Dalla figa della storia non 

usciva più sangue e le sua labbra stavano contraendosi e vibravano di conati quasi fosse in 

procinto di partorire. 

Il rabbino era seduto sulla riva col corpo chino e sogghignava silenziosamente da sotto il 

cappuccio, Esopo guardava con occhi vuoti davanti a sé rispecchiando quello che vedeva. Il silenzio 

gravava come un macigno sospeso sui nostri pensieri, lo rompemmo dicendo: “Una rivolta di 

schiavi e poi arrivò Attila a sistemare le cose ma prima ci fu una guerra civile che esaurì ogni 
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possibilità di difesa. Della storia conosciamo solo le menzogne ma ogni menzogna ha in sé un 

grumo di verità che la rende probabile, qualcosa di simile a quel che scrive Tacito di Vespasiano ed 

al mito di Alessandro Magno, alla sua morte l’impero si sgretolò ma i generali che aveva messo a 

capo delle province rimasero e perpetuarono il nuovo assetto politico. Fu Attila il padre dei nobili, 

fu lui che li creò. Una rivolta di schiavi divisi da liberi e non liberi, un ritorno di Spartaco ma con un 

finale diverso e i non liberi presero il potere cambiando le lettere del loro nome in nobili. Una 

mentalità condizionata da secoli di  schiavitù, forgiata per essere quel che è.” 

Facemmo scostare Esopo per dare una solenne pacca sulla spalla del rabbino e esclamammo: 

“Come i tuoi ebrei!” 

Il rabbino sussultò al colpo e ribattè: “Tu vaneggi, non vedi la necessità dialettica, continui a 

ragionare in termini di bene e di male come quegli schiavi.” 

“Questo è quello che sembra ma noi andiamo oltre le nostre parole e non stiamo affatto 

giudicando: il totem preumano, la superbia, il palo dov’è impalato l’ebreo dal cui sangue che cola 

si nutrono i nobili inglesi messi ad esempio per il mondo, una banca che nutre un movimento 

d’opinione di drogati per trascinare la storia al suo ripetersi.”  

Il rabbino rise emettendo un nitrito e disse: “Ebbene, questa è la volontà di Dio, lui creò il mondo e 

dispose per esso. Tu non ti puoi opporre alla storia perché contraddiresti la sua volontà e tu sai 

cosa intendo.” 

“Una parola non è la forma, siamo d’accordo. Mettiamola così, siamo noi, l’uccello, il cavallo 

politico ed il porta zecche, la figura è estetica, sono i nostri vestiti che stonano, dovremmo 

protestare con il sarto che li confezionò, se è quello che intendi. Questo viaggio deve continuare, 

lo vedi anche tu che le zecche stanno per finire, come credi di fare senza di loro?” 

“Questo è affar tuo, sei tu l’uccello…” rispose ambiguamente il rabbino. 

Staccammo una zecca ad Esopo e ce la facemmo scoppiare in bocca, il sangue ce la addolcì, lui ci 

guardò sospirando con gli occhi gonfi di lacrime  e noi gli chiedemmo:  

“Esopo, la tua è angoscia, vorresti dire  che c’eri anche allora?” 

“Perdonatemi…” balbettò il servo piangendo,  “Sì, a quei tempi dirigevo la banca dei Medi a 

Firenze ma andavo spesso a Casola per vedere il mago della Lunigiana e prendere ordini.” Guardò 

il rabbino e continuò: “Reverendo, ricorda?” 

Il rabbino alzò una spalla crucciato e non disse nulla. Noi ci rivolgemmo a Esopo e chiedemmo 

ancora pur conoscendo la risposta: “Quindi sai come andò a finire?” 

“Perdonatemi…ma come? Lei…un uomo dotto, un…filosofo…perdonatemi…” si arrestò un attimo 

per soffiarsi rumorosamente il naso con due dita e continuò tra le lacrime: “Ma come? Glielo ho 

appena raccontato, vuole che ricominci?” 

“Vorresti dire che Merdino non uscì  dal labirinto del Minitauro?” 

“Perdonatemi…lei prima ha detto che poteva aver trovato un’altra uscita, perdonatemi…m’ha 

fatto sperare…” 
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Noi facemmo il collegamento ma non eravamo certi del modo, in un mondo di parole significate a 

priori anche la morte è un pregiudizio etichettato, poteva essere una morte sociale ed in tal caso 

poteva essere stata decisa dopo, forse per un imprevisto…avevamo l’esempio per il confronto e la 

cosa ci stuzzicava. 

Esopo continuò: “Conoscevo Merdino, era un ragazzino, l’avevo visto qualche volta sul palco del 

boia ad aiutare il padre, era…perdonatemi, non so come dire, aveva un fluido, qualcosa che…io, 

dentro di me…perdonatemi…non avevo mai smesso di cercare l’uccello e quando lo guardavo…in 

mezzo a tutto quel sangue…non so se può capire…era come una sensazione, come se sentissi un 

richiamo…la notizia della sua morte venne comunicata al mago proprio mentre ero con lui a 

discutere di soldi…ricordo che impallidì e mi congedò subito frettolosamente ordinandomi pena la 

testa di dimenticare quello che avevo sentito…rabbino, glielo dica lei.” 

Il rabbino sghignazzò sornione e disse: “Non puoi essere certo di nulla, la cosa poteva essere stata 

prevista e voluta proprio come è andata.” 

“È vero ma da chi?”.  

Merdino aveva rotto la sfera dell’immaginario, sentivamo l’indecisione della storia a proseguire, 

impostata la causa le probabilità si aprivano ad un’esplosione di effetti che coinvolgevano 

gradatamente tutto il mondo di allora per ripetersi al futuro. La trascendenza aveva esaurito la 

sabbia e doveva girare la clessidra per un nuovo ciclo della storia. Ci sentivamo chiusi in una 

prigione inesorabile, continuare era la sfida ma non vedevamo la direzione da prendere. Fissai il 

punto dell’immagine, a quei tempi i computer non erano ancora stati inventati e la definizione 

esatta la possiamo vedere solo adesso, parole chiuse dentro lo schermo di un computer che si 

evolvevano in una narrazione lasciando dietro di sé una lunga scia di lettere, parole che 

racchiudevano in sintesi la figura complessa dell’uccello arlecchino della specie preumana. 

Provammo a tastare il terreno  e domandammo ad Esopo: “Il corpo di Merdino venne ritrovato?” 

Il servo si passò una mano sugli occhi velati e poi la alzò a visiera per guardare:  

“Perdonatemi…No, anzi…nessuno ne parlò almeno per il momento ma poi…non è che sappia 

molto, in quei giorni stavo definendo con il mago i dettagli per il mio trasferimento a Londra dove 

il banco voleva ampliare la filiale. Erano tempi difficili, i paesi erano sovraffollati, la miseria 

spingeva torme di affamati per le strade a chiedere l’elemosina, tutti vaneggiavano la fine del 

mondo. Perdonatemi, io…la fame è una cosa che…lo chieda alle mie zecche, loro sanno…”  

Guardò il rabbino per chiedere una conferma, il prete evitò lo sguardo sbruffando, Esopo si 

raccolse acuendo la vista e continuò: “Perdonatemi, poi…allora le dico quello che so…o non 

so…molti nomi sono stati cambiati e non è facile ricordare…il giorno dopo che al mago fu 

annunciata la morte di Merdino  nel mulino che riforniva il pane a Casola ed ai paesi vicini avvenne 

uno feroce delitto, il mugnaio e l’intera famiglia vennero assassinati e la cosa creò un enorme 

scalpore. Gli sbirri fecero le indagini ed in pochi giorni saltò fuori il colpevole, almeno così si disse 

allora, poi…perdonatemi, erano tutti pazzi…arrestarono un uomo che viveva d’elemosine 

nell’ospedale dei cattolici. Lo ha visto nel sogno…il dottor Faust, questi era stato un tempo 

primario dell’ospedale poi venne travolto da uno scandalo e…la cosa ebbe una risonanza in tutto il 

mondo…perdonatemi, c’erano di mezzo anche regine e mogli di ricchi mercanti…era molto 
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ricercato e abile nel suo mestiere, aveva ideato una terapia che si basava su uno strumento di sua 

invenzione, la siringa…perdonatemi, era una peretta a stantuffo con la forma di una T, la usava 

per fare i cristeri d’oppio e per questo era stato soprannominato il Cristo…inoltre girava voce che 

avesse un pene enorme e forse era quello che usava come peretta visto il successo che aveva con 

le donne ed anche con molti uomini. Quell’ospedale era un manicomio ma i ricoverati lo 

chiamavano il Paradiso.”   

Si interruppe un attimo vagando gli occhi vuoti nel ricordo e continuò: “Un bel giorno si venne a 

sapere che aveva dato generalità false e che in realtà era figlio di Arminio, un generale 

dell’esercito tedesco che aveva portato al massacro una legione di italiani durante una missione in 

Asia. A quei tempi era tutto un mondo e italiani e tedeschi si chiamavano con un altro nome, 

adesso sembra, ma allora…questa cosa aveva creato una divisione nell’esercito perché i tedeschi 

rifiutavano l’accusa rigettandola al comando italiano che aveva ordinato l’impresa senza valutarne 

i rischi. Il generale tedesco era stato giustiziato e questo aveva innescato una miccia 

che…poi…perdonatemi,  il falso medico si dimise ma rimase a vivere nell’ospedale, c’era chi diceva 

che continuava ad esercitare in segreto ma erano solo voci…una volta lo vidi, stava in una capanna 

tra le ville dei malati, questi erano tutti parenti di nobili o ricchi mercanti presi dal male del lupo 

provenienti da ogni parte dell’impero…stavano intorno a lui come scimmie imitando ogni suo 

movimento.  Fu la sua esecuzione, perdonatemi, una cosa…per evitare che il condannato volasse 

via come era avvenuto l’ultima volta il mago aveva ordinato che venisse inchiodato alla croce. 

Questa la eressero fuori le porte del Paradiso di fronte la piana di Vigneta, la notizia aveva fatto 

scalpore e fin dal giorno prima cominciarono a radunarsi folle di spettatori, arrivarono a miliaia, 

perdonatemi…c’erano anche moltissimi nobili, avevano eretto i loro palchi sulle mura 

dell’ospedale, su tutti spiccava quello del re ma la regina non c’era. Per fatti avvenuti in passato 

che la vedevano coinvolta con il condannato era stata mandata ad Asti e Caterina era andata con 

lei. Tutti si aspettavano un miracolo come l’altra volta, quel medico aveva una grande fama, lui 

aveva…una pietra, nessuno osava toccargliela perché c’era una maledizione… perdonatemi,  

leggende…io non so…avevano paura, dicevano che…forse potrei confondere, ne ho visti tanti 

e…comunque lo portarono al patibolo, la piana era gremita, si vedeva gente assiepata anche sui 

colli vicini. Il boia aveva un aiutante nuovo che visto da lontano poteva sembrare Merdino, era più 

grosso ma nessuno ci fece caso. Il condannato venne portato su un carro insieme alla pietra e 

questa quando il carro passò davanti all’aiutante del boia rotolò giù ed andò a fermarsi ai suoi 

piedi. Il ragazzo la raccolse e la alzò…era una pietra semisferica con la superfice irregolare, nera, 

cava all’interno, sembrava di vetro, la cosa la videro tutti e ci fu un silenzio e poi…il medico venne 

inchiodato alla croce, nudo con solo una fascia che gli copriva i genitali, era vecchio ma ancora 

molto robusto, il boia non lo torturò, gli diede qualche frustata per insanguinargli il corpo e lo 

lasciò lì a morire. In quei giorni erano stati catturati anche due pericolosi briganti, la notizia era 

passata in secondo piano e vennero crocifissi ai suoi lati, questi avevano le membra distorte dalla 

tortura e gli era stata tagliata la lingua, uno aveva il volto tumefatto dalle ferite riportate durante 

la cattura ed era irriconoscibile.  

 Nella calca, come avveniva spesso a quei tempi, c’erano malati, paralitici, sordomuti, ciechi ed 

anche morti su portantine alla ricerca di un miracolo, si credeva che i condannati vicini alla morte 

entrassero in contatto con Geus e che potessero intercedere in qualche modo ma il medico, dopo 
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quello che era successo nell’ultima esecuzione e per la sua fama ne aveva richiamati a migliaia e 

tutti si accalcavano ai piedi del colle con folle speranza. I briganti morirono dopo poche ore invece 

lui passò il giorno e la notte ed il mattino dopo era ancora vivo, la folla nel frattempo era 

aumentata, sembrava un mare nero agitato di tempesta. Fu all’alba che cominciarono i miracoli, 

ciechi che vedevano, storpi che camminavano, un morto si alzò dalla lettiga acclamandolo figlio di 

Geus a braccia tese… andò avanti fino alla sera quando morì… allora, per evitare che la folla lo 

facesse a pezzi per avere una sua reliquia un cordone di soldati aveva circondato la zona, gli 

diedero un colpo di lancia nel costato che videro tutti ed appena fu buio lo deposero dalla croce e 

portarono via. 

La cosa continuò con strascichi impressionanti, la notizia dei miracoli fece il giro del mondo, in 

Germania l’esercito quando apprese che avevano giustiziato il figlio di Erminio diede inizio alla 

ribellione che portò alla guerra civile, poi, perdonatemi…era la fine di un mondo, tutto sembrava 

incendiarsi…a Casola avvennero cose che…non so, quella pietra, l’aiutante del boia non era 

Merdino ma tanti non lo avevano mai visto e lo presero per tale, lo circondavano per chiedere 

miracoli, iniziarono a seguirlo ovunque andasse…lui parlava stando sopra la pietra ma ci furono 

fatti che diedero inizio alla leggenda di un altro Merdino perché quelli che lo conoscevano avevano 

capito che non era lui. Cominciarono a circolare altre pietre del tutto identiche alla prima, i 

proprietari dicevano di averle comprate proprio da Merdino, l’aiutante del boia negava di averle 

vendute, erano in tutto dodici, in breve si ritrovarono in cerchio nella piazza di Casola ognuno sulla 

sua pietra ad insultarsi e ad imbonire la ressa che li guardava e poi ognuno prese la sua strada con 

una folla di postulanti che lo seguiva. Il resto… perdonatemi…il mago affrettò i preparativi e 

dovetti partire per Londra ma questa è un'altra storia.” 

Guardammo la figura, la pietra, il macigno che gravava, il suo trasferimento da un mondo all’altro, 

il modo era spettacolare e la sintesi ci divertiva. Demmo una pacca sulla spalla del rabbino ed 

esclamammo: “Cosa sarebbe senza di te!” 

Il rabbino ci puntò l’unico occhio facendolo saettare e rispose aspro: “Tu stai giocando col fuoco, il 

fuoco brucia, fa attenzione.” 

“Fuoco contro fuoco si spegne…” rispondemmo senza riflettere. 

Vedevamo l’ineluttabilità del fato e nello stesso tempo sapevamo che eravamo solo un sogno 

sognato da un sognatore che non lasciava nulla al caso. La nostra attenzione si era concentrata sul 

macigno, la nostra cultura era vasta e spaziava su ogni campo dello scibile umano ma la sentivamo 

in noi  come qualcosa di immensamente cretino, un giudizio che pesava come tale. Il nome non è 

forma ed il macigno cercava di sovrapporsi ad esso. Noi sapevamo che era solo questione di 

pazienza, di saper aspettare ingannando il tempo che ancora restava per il compiersi del sogno. 

Collegammo il macigno alla pietra che sostituì Zeus nello stomaco di Crono e che poi il Tempo 

vomitò insieme agli altri fratelli ingoiati, quel Crono doveva avere uno stomaco che non digeriva.  

Sviluppata l’immagine l’associammo ai comizianti dell’antica Roma, se mai quella Roma sia esistita, 

che recavano notizie raccontandole a pagamento da sopra una pietra.  A quei tempi i giornalisti 

non erano ancora stati inventati e si chiamavano Pasquini, i passa parola, i battitori di tam tam 

della giungla preumana. 
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La figa della storia si contrasse emettendo un gemito sordo, sbuffò una 

nuvola di vapore maleodorante a cui seguì un rivolo d’acqua 

putrescente e subito dopo abortì l’ombra di un grosso rospo che senza 

perder tempo corse saltellando giù dal canale andando ad unirsi alle 

schiere di morti che ci seguivano.  

Le labbra si rilassarono, dalla piega superiore sbocciò un corposo 

clitoride sanguigno profumato di spuma di mare frizzante di vento e 

l’aria sembrò illuminarsi.  

 

 

                                                                                  EPILOGO 

 

Un passo indietro nel soffitto del mulino dei briganti, si vedono Archide 

e Mora seduti al tavolo della sfera che guardano Merdino 

addormentato proprio mentre lui sogna di passare l’arcobaleno con la 

ragna e arriva al pomo bacato. Merdino è steso con la testa sul tavolo, i suoi capelli sono tutti ritti 

percorsi da scintille crepitanti che saettano verso la sfera come se comunicasse con lei. La sfera si 

è arrossata e le statuine sul tavolo si son messe a vibrare, si sentono leggeri cigolii e tutto il tavolo 

sfrigola di elettricità. 

Archide dice con tono sorpreso: “È arrivato, ci è riuscito.” 

Mora chiede: “Tu non lo credevi capace?” 

“Non è vero, sapevamo che ce l’avrebbe fatta, tutto procede come previsto. Le vere difficoltà per 

lui cominciano ora, i guardiani del sogno non si faranno fregare facilmente.” 

Mora posa il tombolo con il ricamo, beve un sorso di vino poi guardandolo con occhi gravi dice: 

“Sono in gioco il lavoro di miliaia di anni tessuto ora dopo ora con pazienza infinita, forse il nostro 

è stato un azzardo, lui potrebbe convincere i guardiani alla sua volontà, sai che lo può fare.” 

Archide scuote la testa ridendo e continua: “Impossibile, è una macchina, non si possono 

convincere.” 

“Lui potrebbe capirlo.” 

“In tal caso così deve essere, il nostro compito è la sua distruzione, lui lo doveva sapere, domanda 

e risposta cresce la storia, ognuno ha il suo ruolo, guardiamo quel che succede e qualsiasi cosa 

sapremo trovare la risposta, è la dialettica del sistema.” 

Moro riprende il ricamo al tombolo e continua, con voce ironica: “Tu stai sperando di non essere 

un suo strumento, sperare non è da te, la risposta è effetto della domanda e la causa chiede quello 

che vuole.” 



99 
 

Archide rimane silenzioso a seguire gli eventi, ad un certo punto, quando nel sogno si apre la 

Pomona per vedere Attila, tutte le statuine sul tavolo si mettono a gemere, qualcuna va in 

frantumi, la sfera è diventata incandescente, i capelli di Merdino sembrano di fuoco. 

Il mago e Mora si alzano in piedi ad osservare in trepidazione, i secondi si vedono scorrere uno 

dopo l’altro rullando a tamburo, il ritmo accelera, tam tam forsennato all’iperbole che s’alza a 

testa di serpe poi tutte le statuine si afflosciano in un magma di putrefazione, la sfera gonfia di 

luce ed esplode in uno sbuffo di fuoco col rumore di una bolla di sapone che scoppia. 

Ora sul tavolo sembra il pavimento sotto il posatoio di un pollaio, Archide si siede con un sospiro, 

gli occhi agitati che non vedono risposte ed esclama: “Non ha fatto l’identità, non l’ha fatta…non 

c’è cascato! Il sogno non si è chiuso!” 

 Mora si avvicina a Merdino, lo scuote, lo scuote ancora poi allarmata gli tocca la giugulare sul 

collo, tasta e ritasta ed infine esclama, con voce strozzata: “Il cuore non batte, è morto!” 

Archide si scuote e sbotta: “Non è possibile!” 

Mora rimane silenziosa, il mago prende Merdino in braccio e lo posa sul tavolo poi gli asculta il 

cuore, gli tasta il polso, prova a passargli uno specchietto davanti al naso e dice: “Morto, che 

significa? Morto, proprio adesso che ogni cosa è stata predisposta…non può essere un caso. 

Guarda Mora con odio e ringhia: “Tu, se stata tu, le tue erbe, lo hai ucciso, non potevi fargli favore 

più gradito.” 

 Mora ribatte piccata: “Impossibile! La pozione che gli ho dato non può averlo ucciso, il motivo 

deve essere altro!” 

Archide gli fa un massaggio cardiaco poi prova a rianimarlo con la respirazione bocca a bocca, si 

interrompe e chiede: “E questo cos’è?” Infila due dita nella gola di Merdino ed estrae un lungo 

spillo insanguinato. Guarda Mora incredulo e continua: “No, tu non puoi essere stata, doveva 

averlo lui…ma come ha fatto?” Osserva attentamente lo spillo alla luce e improvvisamente questo 

gli svanisce in mano esplodendo come la sfera. Stupefatto mormora: “Lo ha trovato nel 

sogno…come è possibile?” 

Rimangono un po’ a rimbeccarsi e a fare congetture ed alla fine Mora dice: “Potrebbe anche 

essere andata diversamente intanto questo è il risultato, adesso che cosa facciamo?” 

Archide rimane pensieroso qualche secondo e risponde: “Tutto deve procedere secondo i piani, 

troveremo un sostituto. Nessuno deve sapere che è morto, faremo sparire il corpo.” 

Prende Merdino in braccio, fa ruotare il tavolo e scende al piano inferiore poi posa il corpo, si 

affaccia alla finestra e chiama la sentinella sul ponte. Questa arriva e Archide gli dice: “Vai a 

svegliare Zoro, fai poco baccano, digli di venire subito qui.” 

La sentinella va e dopo un po’ ritorna con il capo dei briganti. Archide la congeda e fa entrare Zoro 

nel mulino, lo porta davanti al corpo di Merdino e dice: “È morto, non ha superato la prova.” 

Zoro lo guarda e ribatte: “Morto? Non sembri contento, cosa è successo veramente? Mia figlia ti 

ucciderà quando lo verrà a sapere.” 
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“Tua figlia non deve sapere niente, faremo sparire subito il corpo, chiuderemo quel buco e presto 

si dimenticherà. Domani dirai a tutti che gli ho dato una pozione per fargli perdere la memoria e 

l’abbiamo liberato. È in gioco la nostra sopravvivenza, spero che tu capisca.” 

Zoro lo guarda incredulo e chiede: “Invece non capisco, che vuol dire?” 

Archide, con voce brusca ribatte: “Non fare domande.” 

Zoro continua: “Perché? Sei stato il mio maestro, tu mi hai allevato da bambino e fatto diventare 

capo dei briganti, per te darei la vita ma se c’è un pericolo voglio saperlo, è un mio diritto!” 

Il mago risponde: “Il pericolo è che tutto il nostro mondo scompaia, fidati di me.” 

Zoro guarda il corpo di Merdino e dice: “La morte di questo moccioso può avere effetti così 

catastrofici? Se lo dici tu…per me è meglio così, stanotte non riuscivo a dormire pensando il 

pericolo che rappresentava, avremmo dovuto ucciderlo subito, non so perché mi hai detto di 

portartelo vivo.” 

“Noi sapevamo da tempo della tresca con tua figlia.” 

“Non mi hai mai detto niente!” ribatte Zoro incredulo. 

“Noi ascoltavamo le sue parole, lui era in contatto con il mago della Lunigiana e noi sappiamo 

perché il nostro fratello lo educava ed eravamo interessati a come procedeva la sua istruzione. 

Questo ti deve bastare. Ora vai a dire alla sentinella di andare a chiamare Zingar poi torna qui e ti 

dirò il resto.” 

“Farò come vuoi.” mormora Zoro a denti stretti,  “Questa storia mi convince poco ma comunque è 

morto e non può più rappresentare un pericolo.” 

Zoro esce, si sente lo scalpiccio dei suoi passi sulla spiaggia mentre si allontana sopiti dal rumore 

della cascata che batte sulle pale del mulino. Archide avvolge il corpo di Merdino in una coperta 

poi lo mette in un grosso paniere e quando Zoro rientra chiede: “La sentinella è andata” 

“Sì” 

“Allora facciamo presto, portiamolo fuori.”     

Escono col paniere e lo abbandonano alla corrente del canale. Sotto i luccichii tremolanti che 

splendono dal soffitto di stelle riverberando l’acqua di riflessi il paniere si allontana e arrivato al 

fondo precipita nello scolo sotterraneo.” 

“Pace all’anima sua.” mormora Zoro, poi guarda lo sbocco della cascata in alto e continua: “Stando 

a quel che aveva detto fra un po’ dovrebbe tornare da lì.” 

Archide lo fissa con occhi  assorti dalle parole, si scuote, afferra Zoro per un braccio  e dice: 

“Torniamo dentro.” 

Arriva Zingar, entra nel mulino e dopo un po’ ne esce insieme a Zoro trasportando un involto dalle 

dimensioni di Merdino, passano il ponte informando la sentinella della loro missione e si 

allontanano verso l’uscita. Può sembrare un particolare senza importanza ma mentre Zoro non 

guardava Archide ha fatto un gesto a Zingar e questi ha risposto assentendo con occhi muti. 
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Merdino, dopo l’esplosione della sfera, si sveglia completamente nudo a cavallo di un asino ritto 

sulla coda di una pulce tra i peli della mona di una gatta appisolata su un cuscino vicino ad un 

caminetto acceso dove di fronte si vede una finestra dalle tendine rosse aperta su New York. 

“Che ci stiamo a fare qui?” chiede al somaro. 

L’asino si mette a saltellare sulla coda della pulce così leggermente che questa non se ne accorge 

neppure e risponde: “Rock and roll, non senti il tempo?” 

“Allora stiamo ancora sognando in un altro sogno. Meno male…” sospira  Merdino,  “tutte quelle 

croci cominciavano a deprimermi, che storia…” 

L’asino raglia facendo echeggiare dal culo  una sonora scoreggia e continua: “Deprimere non è, 

non si può sindacare di come un porcaro amministra i suoi maiali, ognuno ha i suoi metodi. Il 

lavoro è perfetto.” 

“Però…” mormora Merdino,  “Farmi morire così…sarà vero? forse non l’avrei raccolta la 

pietra…così adesso penseranno…” 

L’asino mi interrompe con un fischio, fa battere le orecchie e dice: “Pensare non è, morire 

nemmeno, la pietra neppure e Me tanto meno. Adesso sei un concetto puro.” 

“Un concetto puro non è!” ribatto preso dal gioco,  “Sembra proprio nulla.” 

“Nulla non è!” sentenzia il somaro. 

“Tu chi sei? Hai detto che non devo chiederlo, è vero, ho capito, sei il condannato volato via dalle 

fiamme, sai proprio di fuoco, che ci fai dentro un asino?” 

“Asino non è!”  

“Allora sei uno dei figli di Geus che stanno all’inferno.” 

“Inferno non è e Geus e figli non sono mai esistiti.” 

“Allora…sei uno di quei pezzi di merda che stavano intorno al merdino!” 

In quel momento, come presa dall’ispirazione, la gatta si gratta nel punto dove c’è la pulce, l’asino 

l’anticipa e fa un lungo salto atterrando su un prato pieno di fiori profumati da far venire voglia di 

leccarli e farfalle svolazzanti dei più svariati colori con al centro un laghetto d’acqua imbiancato 

dalla spuma di una fontana che sprizza sopra di lui senza toccarlo come sospesa nel vuoto. Intorno 

alla fontana ci sono altri undici asini che pascolano, come ci vedono ci corrono tutti incontro 

ragliando scoreggiando e scodinzolando ed ognuno si presenta: “Piacere, pezzo di merda!” 

 


