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Editoriale

Editoriale: 

Vi  presentiamo il  numero speciale

di  Meraviglia  che si  traveste,  solo

per questa occasione, da bimestrale

gennaio  –  febbraio,  dedicato  a  un

tema a noi caro: l’incertezza! 

Si è vero, tutti proviamo ad evitare

situazioni in bilico, l’incedere senza

apparenti sicurezze… 

Eppure  noi  l’incertezza  l’abbiamo

esplorata  e  abbiamo  scoperto  la

meraviglia  di  esitare,  di  fermarci

quando non abbiamo orizzonti certi

e  di  provare  a  trasformare

l’inquietudine che l’incertezza porta

con sé nel carburante creativo, nel

luogo  dove  poter  tracciare

traiettorie inedite che non si  erano

mai prese in considerazione quando

ci  sentivamo  al  sicuro!  Vi

auguriamo  di  sperimentare  quel

bivio  e  una  meravigliosa  incerta

lettura…

Il cinema che non vedrete mai…

COMMUNIST KILLER CLOWN IN SPACE 2

(REQUIEM OF CAPITAL)
a cura di Trentin Quarantino

Prodotto da Medusa Film

Regia di Patty Jenkins

Sceneggiatura di Jonah Hill

Attori:  Michelle  Rodigruez;  Maura

Monti; Jim Carrie, Robert De Niro

nel ruolo de “Er Presidente”

Recensione:

“aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh” (Urlo)

Detto ciò è normale che tra gennaio

e febbraio la qualità delle opere che

escono  in  questo  periodo  sia

abbastanza  pietosa.  Questo  è  il

classico  esempio

di  dubbio  sul

voto:  troppo

brutto  per

l’Oscar,  troppo

bello  per  i

Razzie,  troppo

strano per la sala,

troppo  normale

per il  drive in. E ammetto di  aver

fatto fatica anche io a recensire un

film del genere. La cosa che più mi

disturbava  nel  profondo  è  che  si

tratta  del  seguito  del  grande

classico  del  1977  “Communist

Killer Clown from Outer Space” di

John Carpenter,  film che all’epoca

stupì  il  cinema  più  di  Guerre

Stellari (almeno nei paesi africani e

in Messico).

Certo, anche l’estrema schizofrenia

artistica, dietro questo film, farebbe

desistere  anche  chi  è  cresciuto  a

pane  e  merda,  rendendo  la

decisione  di  vederlo  oppure  no,

difficile.  Io  stesso  non  saprei

proprio come votarlo perché non ho

una  risposta  definitiva,  data  la

natura molto oscillante del progetto.

E sarò onesto con voi. Come sapete,

raramente,  assegno  voti  mediani

perché  sono  cresciuto  con  l’idea

che tutto è di parte, a parte il naso,

l’ombelico  e  un’altra  cosa  che  è

meglio  non  citare…  Concludo

dandovi un consiglio: non fatevi del

male,  piuttosto fate  l’abbonamento

a Porn Hub!

Voto per coraggiosi:     

Voto per pazzi furiosi:     
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Leggere è sempre una buona idea

“NON DIMENTICARLO MAI” di Federica Bosco
a cura di Elisa Austen

Questo è uno dei romanzi che più ha

segnato il mio “anno letterario”.

Il  libro  racconta  la  storia  di  una

donna, Giulia, che alla soglia dei 50

anni  sente  per  la  prima volta  e  in

maniera  assoluta  il  desiderio  di

maternità.

Lei che pensava di non volere figli,

che  dopo  una  vita  totalmente

dedicata alla carriera di giornalista,

si ritrova ad avere attacchi di panico

al pensiero di non averne.

Ne  parlerà  con  il  compagno  che

all’inizio  tenta  di  dissuaderla  ma

poi  si  convincerà,  anche  se  alla

lunga si rivelerà un uomo traditore

e  manipolatore.  Ovviamente  è  un

percorso  duro,  fisicamente  e

psicologicamente  devastante  tra

tentativi  falliti  e  aborti,  anche

quando sembrava andare tutto per il

verso giusto.

Parti  del  libro  che  ho  trovato

particolarmente  significativi  sono

gli incontri con la psicologa con cui

Giulia  affronterà  problemi  irrisolti

della sua vita, a partire dal rapporto

con  sua  madre  Teresa,  donna

egoista  ed  egocentrica  che

praticamente non le ha mai fatto da

genitore  e  l’aiuterà  ad  aprire  gli

occhi  sul  compagno Massimo, che

tra  l’altro  assomiglia

caratterialmente  e  come  modus

operandi proprio a Teresa. 

Purtroppo il sogno di Giulia rimarrà

solo  tale  ma con il  tempo troverà

nuovi  equilibri  e  nuove  ragioni  di

vita in nuovi amici, la nascita della

nipote  e  l’arrivo  di  un  cane  nella

sua casa.

Questo  libro  è  stato a  tratti  anche

difficile da leggere per le emozioni

che mi ha suscitato tanto che spesso

ho dovuto interromperne la lettura.

Nonostante il tema trattato, con toni

delicati,  comunque Federica Bosco

mantiene il  tono ironico e  leggero

che  la  contraddistingue

(ovviamente  non  per  quanto

riguarda  il  tema  principale  della

maternità).

Concludo  la  recensione  con  la

toccante  dedica  dell’autrice  che

recita  “A  Niccolò,  Alessandro  e

Nora,  i  bambini  che  avrò  nella

prossima vita”

Rubrica Psicologico Filosofica 

INCERTEZZA
a cura di Dani

Una  situazione  di  incertezza

sicuramente suscita insicurezza che

perlomeno all’inizio è molto forte. 

In  seguito  possiamo  riuscire  a

provare  meraviglia  quando  ci

accorgiamo  che  possiamo  contare

sempre  su  qualche  certezza,  sulle

nostre  certezze  personali  che  non

vengono mai meno, soprattutto se ci

crediamo e continuiamo a crederci

veramente.  Quindi,  ci  rendiamo

conto che possiamo sempre essere

forti  e  anche affrontare  e  superare

bene  le  difficoltà  che  si  possono

presentare  durante  il  nostro

percorso di vita. 
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Striscia il fumetto

...E CHE NE SO!
a cura di Sal

Musica

L’INCERTEZZA  IN  21  CENTURY  MAN  DEI  KING

CRIMSON, IN  IMMAGINATION FROM DI OTHER SIDE

DEI  BLIND  GUARDIAN E  IN  BLACK  VELVET  DI

ALANNAH MILES
a cura di Mr Reggae Silvian

Il  primo  brano  esprime  il  primo

esempio  di  Rock  Progressive  della

storia musicale. In questo testo si fa

riferimento alla guerra del Vietman.

Nel  brano si  profetizza un rogo di

politici,  un  sottoinsieme  di  esseri

umani  che  più  di  tutti  provoca

disastri e brutalità. Negli anni ’70 la

fiducia  nell’essere  umano  è  così

bassa e incerta, tanto che il giudizio

sull’uomo del futuro è senza scampo

o possibilità. Si fa riferimento anche

a  una  terza  industrializzazione  che

regala  all’uomo  sempre  più  cose

materiali,  tutto  quello che il  nuovo

Re eletto possiede già senza averne
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davvero bisogno.  Il  secondo brano,

dei  Blind  Guardian,  definisce  una

sorta di ringraziamento del gruppo a

tutti quei personaggi del regno della

fantasia  che  hanno  contribuito  a

rendere fantastici i nostri sogni. Nel

terzo brano, un tributo al defunto re

del rock Elvis Presley, troviamo una

canzone  di  natura  biografica  che

però  non  si  basa  solo  su  eventi

realmente accaduti perché sono stati

incorporati  contenuti  di

immaginazione.  L’ispirazione  è

venuta  ad  uno  dei  suoi  autori  in

visita a Menphis durante il  decimo

anniversario della morte di Presley,

in  cui  immaginava  la  mamma  di

Elvis  ballare  al  suono di  un  brano

del  cantante  blues  Jimmy  Rogers

che ebbe grande influenza nello stile

di Elvis. La gran parte della canzone

è in realtà dedicata al noto talento, al

suo  spettacolo  e  all’effetto

ipnotizzante  che  Presley  ha  avuto

sui fan. Il titolo della canzone Black

Velvet era apparentemente derivato

da opere d’arte popolari, raffiguranti

il re, dipinte su tele di velluto nero.

Questa  canzone  è  una  dedica  alla

vita e ai tempi in cui è vissuto uno

dei  più  grandi  musicisti  americani

come fu Elvis Presley.

La Parte Buona Della Mente

INTERVENTO SULL’INCERTEZZA
a cura di Psicoperfezione

Bisogna,  signori  e  signore,  essere

certi delle cose? Possiamo fare una

divisione  tra  quello  che  dovrebbe

essere certo e quello che non ha a

che fare con la certezza? Nel lavoro

la  certezza  dovrebbe  essere

compresa;  le  macchine  ben

funzionanti e gli  operai qualificati,

non certo incerti. Ma cosa significa

dare lode all’incertezza? Ve lo dico

io:  è  ciò  che  avviene  quando  ci

troviamo  di  fronte  ad  un  povero.

Vogliamo  pensare  e  concretizzare

un  aiuto?  Avere  il  dubbio  e  la

speranza di  essere utili  o rimanere

certi  di  stare bene? Se è incerto il

pane  del  povero  non  fa  niente?

Quindi,  l’incertezza  morale  che  si

osserva attorno a noi e che agisce è

affetto. E’ un po’ di certezza in più

che tutto andrà bene,  per  sé  come

per  gli  altri.  Battuta  collegata:

“Caro hai spento il gas?”. “Si cara,

ne  sono  certo…”.   Poi  dopo

mezzora boom!!! 

INCERTI MOMENTI
a cura della redazione 

Matteo:

Come  il  viandante  sul  mare  di

nebbia 

L'incertezza,  di  per sé,  intesa

come condizione di dubbio o

di  imprevedibilità,  è  tipica

dell'uomo  poiché  due  sole

sono le cose certe della vita: la

morte  e  le  tasse.  Tutti

abbiamo (più di una volta e in

ogni  momento  nella  vita)  siamo

assillati dall'incertezza… sapere che

tutto  può  andare  bene  o  male  o

risolversi in un nulla di fatto...e di

questa cosa sono figli il coraggio e

la paura.  Non è obbligatorio usare

sempre l'uno o l'altro, e il loro uso

varia  da  persona  a  persona,  da

carattere  a  carattere,  tuttavia  in

entrambi  i  casi  siamo  di  fronte  a

una scelta: paura o coraggio, andare

avanti  o  fermarci,  chiudersi  o

aprirsi,  guardare  al  passato  come

perfetto  e  irripetibile  oppure

guardando al  muro di  buio con la
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poca  luce  che  abbiamo,  sapendo

che  potrebbero  esserci  anche  cose

belle  e  migliori  di  ciò  che

ritenevamo  perfetto.  Si,  voglio

giocare con voi, il gioco è semplice:

pillola  blu… io  mi  fermo qui,  mi

chiudo  nella  paura  e  mi  isolo  da

tutto  e  tutti.  Pillola  rossa,  vado

avanti e per quanto buio il cammino

accetto  la  sfida  del  futuro  e  di

prendere il meglio di ciò che verrà,

dovesse  essere  anche  deludente  o

mediocre.  Notate  bene,  ho  detto

“scegliere” non “obbedire”, perché

gli  uomini  scelgono,  gli  schiavi

obbediscono.  E ora esaminiamo lo

scenario  pillola  blu.  Io  sono  al

sicuro nelle  mie piccole  e  relative

sicurezze,  per  ora  sono  al  sicuro,

con  le  mie  certezze  soggettive.  Il

tempo  passa,  e  io  rimango  qui  a

fissare  il  mondo da un buco della

serratura,  sono  felice,  ma  più  lo

guardo e  più cose  mi  perdo e  nel

frattempo  il  senso  di  impotenza

dovuto alla mia paura aumenta e in

me aumenta anche l'ira. Io divento

sempre  più  arrabbiato,  perché  l'ira

sparirebbe se non ci fosse l'orgoglio

di  chi  si  chiude  ad  armadillo  con

l'idea  (orami  sempre  più  malsana)

che del domani, niente di nuovo e

buono potrà mai nascere e in tutto

questo cresce l'odio che, come una

bestia  feroce,  diventa  sempre  più

cattivo  e  rabbioso,  man mano che

passa  il  tempo.  E  infine,  quando

l'odio diventa esasperato si  giunge

alla violenza, che esplode e si può

scaricare in due modi, fisicamente o

(peggio)  verbalmente  sul  prossimo

e  su  tutto;  la  prima  può  essere  il

picchiare, l'odiare e tutto ciò che di

male fisico può fare l'uomo, ma il

secondo, è il  complotto.  Perché se

nel  primo caso fai  del  male fisico

ed  è  solo  un  fuocherello,

complottando si accende il fuoco ad

un intero deposito di esplosivi, che

se  esplodesse  farebbe  danni

infinitamente  peggiori;  e  alla  fine

della storia cosa ci ho guadagnato?

Dei  like?  Follower  alla  mia  causa

delirante?  Sudditi  piegati  alla  mia

stupidità? Certo! Ma ho perso tutto

il resto e ho fatto il resto anche agli

altri. Pillola rossa, so di non sapere,

so  che  la  tana  del  bianconiglio  è

molto  profonda,  solo  perché  una

cosa era bella ieri  non la rende in

automatico  bella  anche  oggi.

Seppur dubbioso devo aprirmi alla

novità  per  quanto  incerta  e  dagli

esiti  imprevedibili,  cosi

imprevedibili  che  neanche  i  più

saggi sanno come andrà a finire. In

questo  scenario  vi  sono  almeno il

50%  di  possibilità  che  una  cosa

vada bene, cosi come una cosa vada

terribilmente male, e qui  la si  può

prendere  con  ottimismo

positivista(  anche  dalla  cosa  più

brutta si può tirare fuori una lezione

importante,  dalla  crisi  che  si  vive

nasce il progresso), con pessimismo

nichilista(da ciò che è storto non si

ricava  niente  di  dritto,  neanche  la

segatura) oppure la via più fatalista

e  religiosa,  ma  allo  stesso  tempo

realistica (quel che deve venire non

ha  mai  fatto  male  a  nessuno,

prenderò quel che verrà, le cose si

sistemano da sole, io sono solo un

filo d'erba nel prato e non il prato

intero  io  non  ho  tutte  queste

responsabilità,  la  provvidenza

provvederà). Qualunque sia il modo

di approcciarsi, qualunque pillola si

voglia prendere, su una cosa siamo

tutti d'accordo e cioè che le certezze

sono dei morti poiché essi sanno già

cosa li  aspetta una volta trapassati

(game  over,  fine,  addio,  paradiso-

inferno-  purgatorio).  Chi  è  vivo

invece sa che la partita è lunga, il

libro è ancora aperto, il film è solo

all'inizio e nessuno sa come andrà a

finire rendendolo di fatto eccitante;

e questo è bene perché da vivi,  se

tutto andasse bene sarebbe una noia

tremenda,  mentre  all'opposto

saremmo  già  all'inferno…  noi

facciamo cose proprio perché siamo

vivi  e  sappiamo  che  la  felicità  è

passeggera e deteriorabile in noia o

dolore.  In  conclusione,  dico  solo

che nella vita l'incertezza ci dà una

scelta: fare o non fare. Provare non

esiste e a noi sta la scelta su cosa

fare e cosa non fare.

Vittorio:

Ritorno  a  una  vita  pressoché

normale

L’incertezza  viene  spesso  quando

non  c’è  ancora  un’evoluzione

relativa a determinati temi, in alcuni

campi  come  la  tecnologia  o  nel

cambiamento  biologico,  nelle

specie  animali.  Ma  cos’è  per  me

l’incertezza?  E’  qualcosa  che  ci
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accompagna  nella  vita  fin  dalla

infanzia,  come  per  esempio  a

scuola,  quando  dobbiamo

apprendere  informazioni  nuove  e

siamo  in  difficoltà  perché  non

conosciamo i metodi per imparare e

le  conoscenze  per  capire  i  temi

trattati. In me questo aveva l’effetto

di farmi sentire inferiore agli  altri;

spesso,  per  superare  l’incertezza  e

questa  spiacevole  sensazione,

chiedevo  aiuto  agli  insegnanti,

rimanendo  però  qualche  volta

ancora incerto sulle mie capacità…

anche  se,  devo  ammettere  che

spesso  si  trattava  di  mancanza  di

voglia!  Invito  il  lettore  a  fare  più

esperienze  possibili  e  ad  essere

meno pigro!!!

Elisa: 

Fare  progetti  in  pandemia:  tra

rinunce,  piccole  vittorie  e

speranze.

Sono ormai due anni che viviamo in

una perenne situazione di incertezza

a causa di questa pandemia. La vita

quotidiana di miliardi di persone è

stata  stravolta:  mascherine,

distanziamento sociale, quarantene,

paura  di  contagiarsi,  nonostante  la

vaccinazione  che  comunque  ha

migliorato per lo meno la situazione

negli  ospedali.  Questa  paura  è

esasperata  anche  da  un  continuo

bombardamento  di  notizie,  spesso

con toni  catastrofici.  Io  mi  chiedo

se e quando tornerà la vita di prima,

dove  si  potevano  fare  progetti

anche a lungo termine.

Si, è vero che anche nella vita pre-

pandemia  i  progetti  potevano  non

andare  in  porto,  anche  per  un

semplice imprevisto ma perlomeno

non venivano tutti rimandati a “data

da  destinarsi”.  Io  personalmente

quest’anno  stavo  organizzando

Capodanno,  da  festeggiare  in

maniera  un  po'  più  “normale”  di

quello precedente, quando eravamo

tutti  chiusi  in casa. Il  giorno dopo

aver  prenotato  il  locale,  usci  la

notizia  del  record  di  contagi  in

Umbria. Non me la sono sentita di

confermare, anche per la paura che

vietassero anche le cene normali nei

ristoranti.  In  compenso  la  scorsa

estate  sono  riuscita  ad  andare  in

vacanza  una  settimana  al  mare.

Ecco,  quella  settimana  è  stata  la

mia “meraviglia” di questi due anni.

Ora  spero  di  riuscire  a  portare

avanti  un  altro  progetto,

fondamentale  per  la  mia  crescita

personale:  prendere  la  patente  o

perlomeno  iscrivermi  a  scuola-

guida. 

Marco:

Quello  che  perdiamo  senza

certezza

Molti  di  noi  pensano  che  avere

vestiti,  acqua  potabile,  l’inchiostro

della  penna,  sia  normale,  sicuro,

certo.  Non  pensiamo  che  dietro

ogni  cosa  è  nascosta  un’azione

intelligente che crea la cosa che la

studia  e  perfeziona.  Che  cos’è  e

come  è  creata  l’energia  elettrica?

Siamo  certi  che  ciò  che  abbiamo

raggiunto  sia  il  massimo

dell’evoluzione? Siamo certi che sia

meglio?  E’  un  buon  risultato  il

benessere  e  tutto  quello  che

implica? Su questo è CERTEZZA:

bisogna  che  la  tecnologia  non

sopprima  la  natura  almeno  fino  a

quando  saremo  anima  e  robot,

anziché anima e corpo. 

Salvatore:

L’incertezza

Oggi molti  giovani non riescono a

proiettarsi  nel  futuro;  la  mancanza

di lavoro è uno dei motivi di questa

situazione.  Credo  che,  comunque,

non  bisogna  abbattersi.  La

pandemia  ha  accentuato  il  divario

che esisteva tra paesi ricchi e paesi

poveri  e  questo è  un altro  motivo

del diffuso senso di incertezza. Se i

giovani, che rappresentano il futuro

della  società,  non  riescono  a  fare

programmi  per  il  domani,  allora

tutti  dovremmo  interrogarci  se  la

strada  che  abbiamo  intrapreso  sia

quella giusta. 

Danai: 

La spensieratezza

In  questo  clima  di  incertezza,

dovuto  principalmente  alla

pandemia,  secondo  me  è  venuta

meno  la  spensieratezza,  nel  senso

che siamo assaliti da mille pensieri

di  incertezza sul  futuro e abbiamo

perso  la  serenità…  Consiglio  al

lettore,  per  recuperare  un  po'  di

spensieratezza,  di  provare  a

distrarsi  leggendo  un  libro,

ascoltando  della  buona  musica  e

osservando la natura! 
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IO CARLONE romanzo a puntate
di Matteo Mariucci

Pirati di Monkey 
Island

Sull'era  dei  pirati  è  stato  detto  e

scritto molto, ma anche molto è stato

omesso  o  distorto  da  una  visione

“illuministica”  delle  cose,  la  mia

storia di pirateria inizia nel mar dei

Caraibi  su  quella  che  fu  Monkey

Island.

Era  iniziato  da  parecchi  decenni  il

periodo  della  sparizione(  nel  tardo

600):  per  noi  eterei,  a  seguito  di

diverse  scoperte  filosofiche,

scientifiche  e  geografiche,  la  nostra

convivenza  con  l'  uomo  era  ormai

compromessa e, giorno dopo giorno,

noi  e  gli  umani  incominciammo  a

camminare  su  piani  esistenziali

diversi  e   sempre  più  scollegati  e

separati;  in  questo periodo eravamo

ancora molti sul piano umano, ma la

tendenza  era  ormai  allo

spopolamento  della  dimensione

materiale o umana e, i più anziani o

saggi,  si  diedero  ad  attività  poco

pulite  tra  cui  la  pirateria  (molto

fiorente in quel tempo).

Era  ormai  maggio,  e  sull'isola  di

Monkey Island navi e navi di pirati

di ogni razza e dove, si fermavano a

Jackstown  per  riparazioni,riposo  o

per  far  provviste,  in  vista  della

stagione  delle  razzie;  avevo

viaggiato  per  oltre  2000  miglia

marine, quando la voce della vita mi

chiamò:Il  mio prossimo viaggio era

diretto nella vecchia Europa (quanto

mi mancava quel continente) ma non

avendo una nave ne facente parte di

una  ciurma  di  corsari,  mi  ritrovai

bloccato  sull'isola  come  un  pesce

lesso; dovevo andare! 

Vi era un unica nave pronta a partire

in  tempi  brevi:  la  Columbs  del

capitano  Angron  mano  rossa,

chiamato cosi per via della sua mano

sempre  imbrattata  di  sangue  e  vino

spagnolo;  sapevo  che  era  difficile

entrare nella sua ciurma, ma dovevo

rischiare.

Entrai  nella  locanda  del  kraken  (il

luogo  di  ritrovo  dei  tagliagole

dell'isola), dove le ciurme si stavano

divertendo e dissetando dopo lunghi

mesi in mare, e allora vidi il capitano

Angron con tanto di coppa di vino in

mano  e  i  suoi  secondi:  il  maestro

d'ascia Vigrid Quercia, suo secondo

e  il  timoniere  Atlas  Malogrido,

rispettivamente  lichan(  o  elfo

animale),  troll  e  mezz'orco;  mi

avvicinai  con  riluttanza(  il  capitano

non era  molto  propenso  al  dialogo,

specie se ubriaco)

“sentiamo...cosa vorresti gnomo!?”

“vorrei  unirmi  alla  vostra  ciurma

capitano… -risposi con timore- …so

che siete diretti in Europa… io avrei

degli… affari da sbrigare…”

“no!” rispose lui secco

“Hai scelto il partito sbagliato gnomo

va via” gli fece eco il troll

“Ehi signori - disse il mezz'orco- non

dimenticate  che  siamo  a  corto  di

personale,  a seguito di  quella storia

del pirata zombie Lechuck!”

“quindi Malogrido?”

“quindi capitano: niente ciurma vuol

dire niente affari e niente affari vuol

dire  niente  grog  e  siamo

pericolosamente a corto di grog...”

“Mmm…  -il  capitano  si  grattò  il

mento  e  aggiunse-  …in  effetti  c'è

poco  da  fare  gli  schizzinosi!  Hai

qualche abilità speciale?

“posso  trattenere  il  respiro  per  10

minuti!” risposi io.

“Bene- disse il troll- ma non si entra

nella  ciurma di  Manorossa  come si

entra in locanda...”

“...già  devi  superare  le  tre  prove”

continuò il mezz'orco;

il lican spiegò:

“Ci  sono  tre  prove  che  qualunque

lestofante deve superare per far parte

della  ciurma: l'abilità nella spada, la

fortuna  nel  gioco  d'azzardo  e  la

profanazione!”

“la cosa?”
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“…il  furto  dei  tesori  proibiti…”

grugnì il mezz'orco

“Giusto!  Supera  queste  tre  prove,

porta a noi la prova che ce l'hai fatta

e  allora  potrai  salire  a  bordo come

marinaio;  ma  fa  in  fretta  partiremo

fra due giorni”;

“ora  va  e  possa  tu  avere  il  vento

sempre in poppa” detto ciò tornarono

alle loro bevute.

Era una cosa fattibile, ma non in quei

tempi, di solito ci volevano settimane

prima  di  superare  le  prove  e  io

invece  avevo  solo  due

giorni...pensai...forse  c'era  un  posto

dove   potevo  raggiungere  questi

traguardi  in  breve  tempo  sull'isola,

ma  era  un  posto  pericolosissimo  e

chi  vi  entrava  non  faceva  ritorno,

tuttavia  dovevo  rischiare,  forse

poteva valerne la pena.

L'antro della scimmia non-morta: un

enorme caverna semi allagata, posta

dietro  la  montagna  che  sovrastava

Jackstown,  buia,  male  odorante  e

piena  di  relitti;  non  avreste  trovato

posto più lugubre in tutto il Mar dei

Caraibi.

Vi erano molte storie raccapriccianti

sulla  caverna:  molti  credevano  che

fosse  stregata,  altri  piena  di  mostri

marini  e  fantasmi  di  marinai  morti;

ma la verità peggiore era che quella

era la casa di Baron Samedi (il semi-

dio voodoo della morte e dei morti)

detto  anche  signore  delle  tombe  o

traghettatore  infernale… nessuno lo

aveva  mai  visto  in  volto,  ma  se  in

mare vedevi  una nuvola a forma di

teschio  lui  era  li  e  ti  rimanevano

pochi  momenti  di  vita,  l'unica  cosa

che  si  poteva  fare  era  pregare  il

proprio  di  e  sperare  che  venissi

giudicato  bene  (spoiler:  raramente

qualcuno era giudicato buono).

Entrai con la mia piccola barca nella

caverna, in un silenzio agghiacciante,

rotto  solo  dall'acqua  che  si

infrangeva sui relitti e sugli scogli…

avevo con me la torcia, anche se era

giorno la caverna era comunque poco

illuminata  poiché  rivolta  verso

occidente e il sole quindi l'illuminava

solo nel pomeriggio o al tramonto.

Scesi  sulla  piccola  banchisa  e  mi

inoltrai  nei  meandri  dell'antro,

sperando di trovare almeno un po' di

monete, le trovai! Un intero forziere,

pieno  di  antiche  monete  maya,

sembrava fatta ma...

“aha!  Guardare  ma  non  toccare

marinaio…  -  una  voce  gelida  e

sensuale,  accompagnata dal  click di

una pistola carica, mi paralizzò, chi

mi parlava era dietro di me- …lo sai

che  non  si  entra  qui  senza  invito,

rubare agli ospiti è peggio, coraggio

metti  giù le monete…” le misi  giù;

chi  era  il  mio  interlocutore?  O

meglio  interlocutrice?  Uno  spirito,

una sirena, un altro pirata? Mi voltai

e  allora  la  vidi:  era  Baron Samedi!

Baron Samedi  era  una  donna!?  Era

una  semi  dea!?  Non  poteva  essere!

Eppure la vidi nera come gli schiavi

neri delle navi negriere, con il volto

dipinto  di  bianco  a  formare  un

teschio  i  cui  lunghi  capelli  neri,

oranti  di  ossicini  e  fiore  funerari,

rendevano  la  visone  grottesca  e

perversa; era vestita di vestiti logori

e  ornata  da  gioielli  d'avorio,  che

mettevano  in  mostra  tutta  la  sua

sensualità.

“Uno  gnomo,  che  delusione!  Con

tutti  i  bei  bucanieri  in  città  un

“chipoko”  dovevo  ricevere…  -

sbuffò, ridacchiò e poi si fece molto

seria- …pensavo non ci fosse limite

alla  vostra  avidità…  ma  mi  devo

ricredere!”

“Io… io… io… volevo solo prendere

una o… du… du… e monete… -dissi

bianco  in  volto  e  con  un  peso  nei

pantaloni-  …grande  barone  ehm

baronessa, signora… avrei preso solo

queste cose e me ne sarei  andato…

non  volevo…”

“Oh no bello! Tu volevi tutto! Volevi

fottermi  come  una  puttana!!!!

Dillo!!!!  Che  volevi  fottermi  come

una puttana…”

“Io…  -mi  puntò  la  sua  pistola  in

faccia, mi misi a piangere- …io non

volevo!!! La prego pietà! Voglio solo

tornare a casa! Non mi uccida”

“...No, non spreco una pallottola per

te,  tuttavia-  sorrise  con  sguardo

molto maligno- sarebbe una goduria

vederti  morire  lentamente”  rise  con

sadica gioia.

Non cappi, ma poi capii, ma in quel

momento  fui  afferrato  da  mani
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scheletriche  e  circondato  da  lame

rosse  e  arrugginite:  “io  per  te  non

sprecherei  neanche  la  mia  lama,

figuriamoci  i  miei

poteri...tuttavia...sarà  una  goduria

vederti  soffrire,  invocare  in  vano  i

tuoi dei e morire lentamente...da un

certo senso di libidine- rise di gusto

per  poi  diventare  seria-  Ngava'  nik

timba!”  che  nella  lingua  africana

vuol  dire  “prendetelo  e  legatelo”;

quegli  scheletri  mi  presero  e  mi

legarono  come  un  salame,  mi

infilarono in un vecchio barile di rum

“  nwidia  zag  gaz”  o  meglio

“bagnatelo  di  alcool  e  date  una

goccia  del  suo  sangue  al  mare”  e

ridendo  e  bestemmiando  mi

buttarono in acqua, Samedi poi alzò

la mano e mi lanciò una maledizione:

“Ngulu  ossa  sairat”  che  significava

solo morte  ,  poi  qualcosa,  forse  gli

squali, iniziarono a spingere il barile

a largo, sempre più a largo; per molte

miglia mi spinsero, cercando di avere

un  pezzo  di  me,  senza  successo  e

sene andarono.

Ora, la situazione era questa:  legato,

senz'acqua  e  cibo,  alla  deriva   nel

vasto  mare,  con  i  gabbiani  che  mi

volteggiavano  sopra,  forse  altri

squali  ancora  più  grossi  avrebbero

ritentato  la  sorte  e  stavolta  sarei

morto  tra  le  loro  fauci  insieme  al

barile;  avrei  pianto,  ma  vrei  solo

sprecato acqua preziosa e accelerato

la mia morte per disidratazione, forse

era  la  fine?  Non  lo  sapevo,  e  nel

panico  più  totale  mi  sembrò  di

sentire le risate di Samedi venire dai

gabbiani.

Per due giorni e due notti, fu in preda

alla paura e ai deliri di sete e fame,

sopra  di  me  gabbiani  e  albatri

gracchiavano  la  loro  oscura  lingua,

pregai perché mi divorassero vivo e

mi  liberassero  da  questa  tortura

disumana...ma non mi rispondevano,

e  beffardi  continuavano  a  girare  e

urlare...acqua, acqua ovunque,eppure

neanche  un  goccio  di  quell'oceano

era potabile.

Cosi  sarebbe  finita  la  mia  vita?  La

mia storia?  Inorridii  e  nel  profondo

urlai  maledizioni  in  celtico  e

irlandese contro tutto il creato.

All'alba  del  terzo  giorno,  in  preda

alla follia, cercai di ribaltare il barile

e lasciarmi andare all'abisso gelido e

oscuro  sotto  di  me,  e  invece…

qualcosa mi tirò su per le corde, mi

poggiò  in  quella  che  sembrava  una

piccola  nave,  e  mi  slegò:  ero  forse

finito  in  una  trappola  ancora

peggiore?,  poi  una  voce,  candida

come  la  neve,  mi  chiamò:  “vieni

piccolo, bevi a sazietà” sebbene non

vidi chi fosse, vidi ben tre barili da

150  litri  d'acqua;  corsi  e  ne  bevvi

uno  intero,  tornando  cosi  sano  e

lucido, che mi addormentai;  doveva

essere  notte  inoltrata  quando  mi

svegliai,  ricordo  che  la  prima  cosa

che  vidi  furono  le  stelle,  che  mai

come  allora  avevo  visto  cosi

luminose.

Una mano mi si posò sulla spalla, mi

scattai a vederla, e vidi che era una

donna, o meglio: uno spirito di una

donna, lucente come il sole e candida

come la luna, molto alta e dal coloro

verde  foglia,  con  tanto  di  occhi

marroni  come  pietre  preziose;  ebbi

un sussulto: “Vita… sei tu?”

“Sì  Charlie,  e  sappi  che quello che

hai  fatto  nella  grotta  è  stata  una

mossa molto stupida...”

“scusa,  io  sapevo  che  mi  chiamavi

e…”

“…ti stavo chiamando, non ti  stavo

dicendo però di venire subito, potevi

fare  con  calma…”  nel  suo  parlare

non vi era rabbia, solo la elusione di

una  madre  quando  il  figlio  fa  una

stupidaggine.

“…io …non lo sapevo!  E poi  è  da

tanto che sono costretto a cercarti, a

inseguirti,  sono  forse  arrivato  alla

fine?  Oppure  sono  condannato  a

seguirti  d'accapo?” Domandai  preso

dallo sconforto e con il cuore in gola

“...d'accapo? No! Anche se il tempo

è  ancora  lungo,  è  pur  sempre  più

breve di quello passato, diciamo che

sono venuta a darti una mano… una

“vita extra”, per la stupidità della tua

azione e per il coraggio di come l'hai

portata  avanti,  fallendo,  ma  ripeto

con coraggio!”

“Sei  arrabbiata,  ho  capito,  non

succederà più!”

“Delusa,  non  arrabbiata,  ma  era

giusto che facessi esperienza, non è

mai  capitato  prima...c'è  sempre  una

prima  volta;  detto  ciò,  sappi  che
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questa  barca  ha  cibo  e  acqua

sufficiente  per  arrivare  fino  in

Portogallo e  da li,  dirigerti  verso il

luogo che  ti  indicherò,  tu  però,  sta

attento  la  prossima  volta...per

favore”  rispose  con  occhi  da

cerbiatta  mi  baciò   e  dopo  avermi

accarezzato  spari  dicendo:  “buona

strada Charlie, ti aspetto dove la tua

via finisce”

“aspetta!!!resta con me” urlai a vuoto

poi si alzò il vento e la barca iniziò a

navigare  da  sola,  guidata  da  spiriti

invisibili.

Per  tre  mesi  essa  navigò  liscia  e

orgogliosa,  tra  mari  calmi  e  in

tempesta,  circondata  a  volte  da

delfini  a  volte  da  creature  abissali,

ma  in  tutto  in  quel  tempo  non  mi

mancò niente di essenziale; passai il

tempo  a  riflettere  sulla  cacata  che

avevo fatto e di come la “fortuna” mi

avesse graziato,  riflettendo su come

muovermi d'ora in avanti.

Era una mattina fredda quando toccai

le rive della città di  Porto,  sapendo

cosa  fare,  decisi  di  trovare  vestiti

puliti  e  magari  anche  un  goccio  di

porto  per  “dimenticare”  le

sofferenze.

Suona  che  ti
appaga

“La musica, intesa come espressione

del mondo, è una lingua universale al

massimo grado, e la sua universalità

sta all'universalità dei concetti più o

meno  come  i  concetti  stanno  alle

singole  cose”  cosi  recitò  Arthur

Schopenhauer , il filosofo.

Questa storia parla proprio di musica

e di come essa, al di là del tempo e

dello  spazio,  sia  un  linguaggio

universale  (oltre  alla  matematica  e

alla morte).

Era  il  1835,  da  oltre  un  secolo  mi

trovavo in Germania  (allora  impero

prussiano), terra dove più di tutte la

musica che oggi è definita “classica”

fiorì,  ero  arrivato  dove  la  vita  mi

aveva detto  di  arrivare  eppure:  non

sapevo  cosa  fare  questa  volta,  qui

nella  capitale  Berlino,  perché  di

solito i guai cercavano me, ma questa

volta  non era  successo niente,  tutto

era  tranquillo;  decisi  allora  di

realizzare il mio “secondo sogno più

grande”  a  parte  incontrare  la  vita:

aprire  una  locanda  e  servire  tanta

buona birra gnomica e nanica fredda

a tutti i viandanti d'Europa; cosa che

realizzai con la somma di una vincita

a  carte  e  l'aiuto  del  mio  socio  di

allora Jacob, un hobgoblin austriaco.

In tutti quegli anni avevamo spillato

una montagna di  alcool,  fatto affari

d'oro, ed eravamo diventati anche un

punto  di  ritrovo per  molti  artisti  di

strada e da salotto si insomma… gli

affari  andavano  molto  bene…  ma

non  fu  questa  la  più  grande  delle

soddisfazioni  che  quel  lavoro  “a

tempo indeterminato” mi diede.

Negli  anni  la  nostra  locanda  era

diventata una vera fucina di  talenti,

tutti  i  più grandi  compositori  eterei

erano  entrati  da  noi,  almeno  una

volta a bere e distrarsi: Wulf Mozart,

Antonio  Fateali  fino  a  quel

“comunista”  di  Igor  “Il  lich”

Tchiakovsy,  tutti  quanti  dopo  una

bevuta  della  nostra  birra  o  di  buon

vino austriaco, si sentivano ricaricati

e  freschi  come rose e  per  ripagarci

suonavano una delle loro melodie; si

era una bella vita dopo tutto.

Arrivò poi un grande inverno, molto

freddo  ed  estremamente  nevoso,  e

non  avevamo  abbastanza  soldi  per

comprare  il  carbone  e  la  legna  per

mantenere calda la locanda,  per ciò

ci serviva uno stratagemma o almeno

un entrata extra per comprarli;  fu il

mio  socio  a  proporre  di  usare  la

danza  e  la  musica  per  scaldarci  e

spillare “mance” ai clienti: avevamo

i compositori, avevamo gli strumenti

e  avevamo  gli  spazi  per  operare;

tutto  era  pronto  per  funzionare,  e

funzionò  non  solo  cominciammo  a

incassare di più, ma sempre più gente

veniva  nella  locanda  per  ballare  e

ascoltare  la  bellissima  musica  da

ballo  che  gli  artisti  usuali

proponevano  (il  tutto  a  un  prezzo

adeguato  per  l'offerta  di

divertimento).

Per  tutto  quel  lungo  inverno

riuscimmo  a  stare  caldi  con  quello

stratagemma,  ma  non  fu  l'unico

risvolto  positivo:  sempre  più

suonatori  veniva  a  suonare,  spesso

due bande insieme, e capitava che si
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unissero in un orchestra piccola, che

col tempo iniziò a diventare sempre

più  grande  tant’è  che  non  entrava

quasi  più  nessuno;  e  poi  arrivò  la

primavera,  quell'anno  correvano  i

400  anni  di  compleanno  della

principessa Irulan, figlia di Deion III

di  Baviera,  Imperatore  elfico  della

Prussia.

La  principessa  poi  non  era  un  elfo

femmina come tutti,  essa era  molto

di  più:  figlia  di  Deion  III  detto

Scuotilancia, essa era l'erede al trono

della  Prussia  Eterea  prima  di  tutto,

ma  soprattutto  custode  della  forza

fenice  (una  forza  arcana  che

trascendeva  tutte  le  razze  e

permetteva a chiunque fosse in grado

di  maneggiarla,  di  esprimere  un

desiderio  o  realizzare  il  sogno  più

intimo  e  profondo  di  chi  la

invocava),  inutile  dire  che  la

principessa  era  una  delle  poche

custodi,  i  cui  desideri  non avevano

causato disastri  o tragedie… tipo la

nascita della trap… 

Per  quella  data  l'imperatore  aveva

indetto un concerto, ma uno speciale,

una  gara  sonora:  tutte  le  orchestre

dell'impero, avrebbero portato le loro

sinfonie e  le  loro composizioni  alla

corte sua e alle orecchie di sua figlia,

chiunque  avesse  fornito  la  musica

migliore, chiunque avesse realizzato

la  sinfonia  perfetta  per  la  sua corte

avrebbe vinto l'equivalente di 100M

di euro moderni,  con tanto di bacio

da  parte  della  principessa;

ovviamente  da  buon  gnomo,  con  il

mio socio da buon hobgoblin, pensai

di  partecipare  perché  diciamolo

sinceramente:  a chi non piacciono i

soldi? Con tanto di coccole da parte

di putea? Riunimmo i nostri migliori

compositori e i più bravi musicisti tra

i nostri usuali artisti e partimmo alla

volta di Berlino.

La città era piena di vita: alberi verdi

e  prati  in  fiore  adornavano  la

periferia  proletaria,  mentre  andando

verso il centro tutti si davano da fare

per le pulizie di pasqua, mentre nelle

vie brulicanti  di  vita,  eterei  di  ogni

razza  e  dove,  facevano  di

quest'ultime  un  fiume  di  colori  e

parole,  muovendosi  in  perfetta

sincronia e fluidità come un orologio

o come il sangue che scorre in corpo.

Inutile dire che la città era piena di

musicisti  di  ogni  dove,  e  tutte  le

locande erano piene, fortunatamente

noi  avevamo  il  nostro  posto  dove

stare.

Nei  pochi  giorni  prima  delle

esibizioni,  tutte  le  orchestre

provarono, studiarono e ripetevano le

loro  sinfonie  sicure  che  il  premio

sarebbe andato a loro.

Arrivò  finalmente  il  giorno  dei

concerti,  il  grande  giorno  della

musica  come  lo  chiamarono  in

seguito,  tutti  si  presentarono  alla

reggia  imperiale  nei  loro  abiti

migliori e con i loro strumenti tirati a

lucido.

Ad  accoglierci  fu  l'imperatore  con

sua figlia.

Nell'immensità  di  quella  dimora,  a

tutte  le  bande  avevano  dato  uno

spazietto  minuscolo  dove  sedersi  e

suonare;  ora:  non  penso  sia  un

mistero che quando si  fa  la  musica

d'insieme  più  spazio  c'è  meglio  è

(questa è una realtà oggettiva vecchia

di  secoli),  poiché  in  uno  spazio

piccolo chiunque può colpire mentre

suona,  così  come  l'altro  può

arrabbiarsi  e  rispondere  “a  tono”

prima di dare inizio a una escalation

di  violenza in  cui  tutti  si  picchiano

rovinando strumenti molto costosi e

questo  per  un  musicista  significa

morte… ma torniamo al punto.

A una  a  una  le  bande  iniziarono  a

intonare  le  loro  melodie:  fossero

serenate,  ballate  o  waltzer,  ognuno

aveva la sua specialità, la nostra era

la musica antica; per tutto il  giorno

nella  grande  reggia  si  sentirono

melodie di ogni dove e ogni quando

(insieme  a  molte  bestemmie  e

imprecazioni  di  bande  che  si

picchiavano per i motivi prima citati)

e la cosa andò avanti fino a sera.

Alla  fine  l'imperatore  venne

chiamato  a  dare  il  giudizio:  “il

vincitore sono io, per aver capito che

gusti  mediocri  avete!  Ora

gentilmente sparite dalla mia vista!”

la risposta ci spiazzò;

“IL GIUDICE NON PUÒ VINCERE

BUUUH!”  disse  uno  spirito

giapponese,
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“E IO HO ROTTO IL MIO CORNO

PER  QUESTO?!”  gli  fece  eco  un

satiro,

“INCREDIBILE!!!  MESI  PER

NIENTE…  VOGLIAMO  ESSERE

RIMBORSATI!” urlò un troll,

“SFASCIAMO  TUTTO  COME

NELLA  RIVOLUZIONE!!!”  urlò

uno spirito bisonte americano;

e da li  iniziò quello che fu definito

“il  grande  demolition  day  tedesco”

(tradizione  che  oggi  rivive  nei

concerti rock e metal).

In  quel  pomeriggio,  tra  urla  e

bestemmie,  il  palazzo  imperiale

venne: imbrattato, bruciato, demolito

degli  interni,  depredato  di  ogni

ricchezza  e  il  suo  padrone  preso  e

quasi  impiccato;  cosa  impedì

all'inquilino  di  non  fare  una  brutta

fine?  Lo  sguardo  triste  della  figlia

dell'imperatore!

Ma come è  possibile  vi  chiederete!

La  storia  non  è  ancora  finita:

stavamo per  impiccare  l'imperatore,

mentre  sullo  sfondo  le  rovine  del

palazzo  bruciavano alte  nella  notte;

ma  nel  portarlo  al  patibolo

incrociammo  gli  occhi  della

principessa Irulan, grondi di lacrime

e tristezza, lei singhiozzava:

“Perché  padre!?  Perché  voi  tutti?!

Perché avete  fatto  tutto  questo?!  Io

volevo solo essere felice, godermi il

mio  compleanno  ed  è  finita…  in

botte!!!! VI ODIO!!!!!” si accascio e

scoppiò in pianto.

Tutti  noi  tornammo in  noi  e,  nello

stupore  della  situazione  surreale,  ci

sentimmo  riempire  il  cuore  di

vergogna  e  disgusto,  da  me  fino

all'imperatore ci  sentivamo in colpa

per  il  disastro:  quella  che  doveva

essere  una  giornata  di  arte  e

convivialità,  si  era  ridotta  a  una

baraonda  barbara  e  violenta…  nel

silenzio  della  situazione,  tutti  noi

cercavamo  di  trovare  un  modo  per

asciugare  almeno  gli  occhi  della

giovane principessa.

Io e il mio socio ci guardammo negli

occhi, sperando di trovare l'uno negli

occhi  dell'altro,  una  giustificazione

per  quel  disastro  e  così  tutti  i

presenti.

Poi  il  mio  socio  ebbe  un  idea:

“Charlie,  ti  ricordi  quella  ninna

nanna  vichinga,  che  suonavano  le

lavandaie naniche al nostro paese?”

“Si, perché?”

“Il  tuo  flauto  è  ancora  integro,

magari  se  la  suoneremo,  almeno

potremmo  rallegrare  l'animo  della

principessa”

“Ma non è una poppante… ah… va

bene ci proverò”;

Presi il flauto e il mio socio intonò la

ninna  nanna,  che  tutti  inneggiarono

dopo  la  prima  strofa  (era  molto

conosciuta  a  quanto  pare),  finché

tutti  non  fecero  delle  loro  voci  un

coro solo, persino l'imperatore iniziò

a  cantare  seppur  frastornato  e

malmesso.

Irulan,  sentendo  quella  canzone,  si

calmò  e  piano  piano  riprese  a

sorridere, fino a ridere di felicità e lì

allora  un  miracolo  si  compiette:  la

Forza Fenice venne liberata e il suo

fuoco  illuminò  la  notte  con  la

potenza  di  mille  soli,  quel  fuoco

caldo  ma  non  distruttivo,  avvolse

tutti  presenti  e  curò  loro  tutti  gli

acciacchi  della  lotta;  e  non  solo,  il

fuoco  fu  spento  e  il  palazzo

imperiale  venne  ricostruito  e  poi  il

buio.

Quando  mi  svegliai,  molti  lo  erano

già,  mentre  altri  si  stavano

svegliando,  e  tutti  erano  stupiti

perché là dove prima c'erano macerie

e  fiamme,  ora  c'era  di  nuovo  il

palazzo  imperiale  integro  e  senza

neanche  una  macchia,  l'imperatore

stesso sembrava avesse fatto da poco

un bagno.

La principessa Irulan, stava passando

tra i musicisti baciandoli uno a uno,

ringraziandoli  di  essersi  fermati  in

tempo  e  averla  fatta  sentire  felice;

baciò  anche  e  il  mio  socio

(evidentemente  davanti  all'arte

nessuno  è  veramente  brutto  e  gli

hobgoblins sono molto brutti) con la

morbidezza di un bacio di un’amata.
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Finiti i baci, suo padre, risistemato e

guarito fece un discorso:

“signori,  sono lieto  che  voi  abbiate

fatto sorridere mia figlia...e sappiate,

che  sono  assai  addolorato  e

mortificato per avervi offesi a voi e

alle  vostre  musiche  che,  con  tanta

fatica e sacrificio, avete scritto - nelle

sue  parole  vi  era  colpa  e

riconoscenza  allo  stesso  tempo  -

dopo i fatti  di oggi ammetto la mia

ignoranza  in  materia   e  la  mia

superbia  nei  vostri  confronti,  ma

dopo  quel  che  avete  fatto  per  mia

figlia,  soprattutto  per  la  mia  amata

figliola, porgo voi la mia gratitudine

e vi chiedo di accettare le mie scuse,

e se le scuse non basteranno farò di

più!”

“Maestà - disse un nano - accettiamo

le sue scuse, se potesse darci almeno

i  soldi  per  ricomprare  i  nostri

strumenti,  ci  farebbe  un  grande

favore perché la musica per noi ci dà

da  mangiare  e  senza  di  essa  non

camperemmo...”

“Che sia! Sarete tutti rimborsati per

la  perdita  dei  vostri  strumenti...”  e

alla fine della giornata tutti avemmo

i  soldi  sufficienti  per  ricomprare

almeno dieci volte i nostri strumenti.

Quella  sì  che  fu  una  giornata  da

segnare  negli  annali  musicali!

Tornammo in paese e io fui chiamato

da Vita in un nuovo luogo:

“Addio  compare,  è  stato  un  onore

averti come socio”

“E  dove  andrai  adesso  Carlone?

Credi  che  ci  sarà  tempo  per

un’ultima sonata?”

“Non   lo  so,  ma  se  dovessi  farmi

vivo  ricordami  che  ti  devo

salutare...”

“…e tu ricordati  di portare la legna

per  il  fuoco!  Io  non  sgancio  un

soldo”;

ridemmo e ci  salutammo e dopo di

che io (finalmente) ricominciai il mio

cammino.
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Avremmo voluto portarvi un pezzo

da  90  come  Zerocalcare  ma  il

tempo  ci  ha  remato  contro;  per

questo  pubblicheremo  la  nostra

lettera di invito, sperando giunga a

destinazione  e  sia  un  buon

vademecum  per  contattare  il

sommo fumettista… 

detto ciò vi lasciamo alla lettura!

Egregio Sig. Calcare,

le scrivo a nome della redazione del

CAD Centro di Accoglienza Diurna

“Perugia”  –  in  parole  povere  uno

dei servizi socio-sanitari di Perugia

–  attualmente  impegnato  con  una

rivista  di  divulgazione  pseudo-

culturale  e  pseudo-seria  dal  titolo

“Meraviglia  Periodico

Neurodiversista”,  gestita  da  un

gruppo  di  persone

neurologicamente  atipiche  e

squisitamente speciali, di cui faccio

parte. 

Nel  numero  speciale  di  questo

mese, noi tutti  stiamo toccando un

tema  che  crediamo  essere  molto

caro  a  lei  nella  vita  e  nella  sua

produzione  artistica;  più

precisamente  l’incertezza  e

l’imprevedibilità dell’esistenza e le

conseguenti  profezie

dell’Armadillo.

Saremmo molto  grati  e  onorati  di

ospitarla nella nostra rivista con suo

contributo (se può, se vuole,  se lo

ritiene opportuno, se ha possibilità

in definitiva  di  donarci  un po'  del

suo tempo prezioso…). 

A  questo  punto  spenderei  poche

parole  per  raccontarle  chi  sono  i

Neurodiversisti. 

Intanto  io  sono  Matteo;  forse  si

ricorderà  di  me  al  Festival  del

Giornalismo  del  2019  e  la  mia

ironica domanda sulla meraviglia di

tanta  genialità  in  un  quello  che

definii  un  burino,  mentre  lei  mi

insegnò  che  in  realtà  vive

all’interno  del  raccordo  anulare,

mentre  la  categoria  e  i  suoi

stereotipi  sono  fuori  da  questo.

Nella  rivista  mi occupo di  cinema

con  bonus  di  racconti  pulp-

fantastici.  Poi  c’è  Marco  che  si

occupa di approfondimenti sul tema

filosofico-esistenziale;  oltre  a  ciò

che  scrive  è  alla  ricerca

dell’equilibrio mistico. Poi abbiamo

Vittorio  che  in  Meraviglia  ci

racconta la musica e la vita dei suoi

interpreti, sempre in cerca di novità

pur  sapendo  quanto  il  passato  sia

importante  per  generare  il  nuovo.

Dani  nella  rivista  ci  racconta  di

massime  filosofiche  e  del  loro

aspetto  psicologico,  dando  un  suo

originale  punto  di  vista.  Salvo  si

occupa,  come  Lei,  di  realizzare

vignette a tema sociale e con ironia.

Elisa  recensisce  libri  che  ha  letto,

provando  a  comunicare  tutta  la

passione che  ha  provato  nel  farlo.

Infine  c’è  Mykoian  Gurovich,

grande appassionata di volo che ci

insegna le peripezie di aerei di linea

civile e di aereonautica militare. 

Concludo questa lettera dicendo che

semmai  volesse  accettare  ci

renderebbe molto felici e orgogliosi

e ci darebbe certamente una mano a

diffondere  il  nostro progetto,  al  di

là dei gruppi degli speciali anche tra

i  cosiddetti  “normali”  (anche  se

dubito che esistano davvero…)

Grazie 

Suoi affezionati 

Matteo,  Marco,  Vittorio,  Dani,

Salvo, Elisa, Mykoian Gurovich.
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