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Editoriale

In un Salotto che si possa definire tale ogni ospite porta un racconto, una storia da con-
dividere con gli amici seduti accanto. Può darsi che sia autunno, come in questo caso, 
che fuori piova quasi miracolosamente o che insista un sole settembrino dietro le tende 
tirate. Ogni storia, ogni racconto, ogni poesia ha valore per chi la racconta e ha piacere 
di condividerla con gli altri. C’è sempre un sentimento, c’è sempre una gioia, piccola o 
grande che sia, nel riportare quanto si è sedimentato dentro e preme per uscire. Anche 
un dolore, o un ricordo intenso di gioventù, oppure una speranza, o un senso di apparte-
nenza.

In questo numero troverete queste emozioni, riemerse dal passato, oppure in dedica al 
presente, alla propria terra amata, all’osservazione di ciò che vive accanto, o al disagio 
dell’esistenza che pone spesso ostacoli talvolta difficili da oltrepassare. Un umano bru-
sio, come un sottofondo musicale che avvolge e permea di senso il nostro essere qui, 
adesso, gli uni accanto agli altri.

Buone letture. 

Iole Troccoli

 

iii



1

Della Superficialità 

- Prima parte -

Poesia in più parti di

Alberto Pestelli
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I
 

Nell’inutile corsa tutti contro tutti

ci affanniamo per l’unico posto in paradiso

promesso agli Abbagliati dal solito miraggio

che indica un’unica via facile all’apparenza.

Ci mettiamo in fila con la spada tratta

ma alla prima curva l’impresa si fa ardua

perché noi, nonostante quanto dichiarato,

produciamo solo inferni pret a porter.

Nell’Averno gettiamo via tavolozze ideali

ricche di colori e sfumature e fantasia

perché altrimenti corriamo il grave rischio

d’esser troppo rispettosi e tolleranti.

A volte ci volgiamo indietro con malinconia,

pentiti, forse, di essere stati trascinati

dalle troppe parole che non abbiamo mai detto

e, spesso e volentieri, nemmeno pensato.

Anche se volessimo tornare indietro

c’è un muro alle spalle che lo impedisce.

 

Andiamo avanti, senza sosta e volontà,

lungo un sentiero stretto che soffoca il dubbio

di aver stretto la mano alla soluzione ovvia

con machiavellico fine ma senza alcun mezzo!
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Spinti dalla massa nella direzione del vento,

che imbroglia e confonde anche se stesso,

arriveremo sì al mare, sogno atavico di saggezza,

ma lo troveremo piatto e senza un ciglio d’onda.

Ci domanderemo perché niente si muove in lui

se non lo facciamo muovere noi stessi con l’ignoranza,

correndo il rischio di farlo diventare ignorante

facendoci travolgere da un comune amaro destino.

E allora stiamo fermi per non far arrabbiare il mare! 
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2

Ichnusa: isola del “Grande Verde”*   

poesia di Maria Paola Romagnino

* Greci e romani chiamavano la Sardegna Ichnusa-Ichnussa (orma di piede - san-
dalo). Recentemente il glottologo Salvatore Dedola ha affermato che la parola 
Ichnusa è una paretimologia da Ichnu-su (accadico) smalto blu-lapislazzuli-tur-
chese cioè “l’isola del Grande Verde”(mar Mediterraneo occidentale), termino-
logia che si troverebbe anche in Egitto: Wd- Wr (il grande verde). I Fenici e gli 
Ebrei chiamarono la Sardegna Kadossène (Terra Sacra- Madre Santa), termine 
che rimase in uso in Sardegna sino al ‘700. La Grecia, nella colonizzazione del 
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Mediterraneo, si trovò sempre in conflitto con i Fenici, per cui molte radici semi-
tiche di tante parole del mondo antico tramandate, furono omesse. Per questo, 
della parola “Kadossene” presero le tre lettere “sen” dal semitico e “senu” dal-
l’accadico che significano appunto “sandalo”, nonostante i geografi greci e lati-
ni precedenti a Tolomeo avessero disegnato un periplo dell’isola molto impreci-
so e non certamente a forma di piede. Perciò il nome dell’isola che sino a 6000 
anni fa era considerata sacra per i boschi, l’ossidiana, le miniere soprattutto ar-
gentifere e i murici del corallo per la porpora, rientra in Ichnu-su di origine ac-
cadica: Isola del Grande Verde.

La mia terra è un’ Isola.

Anima leggera tra calde braccia

che l’aria trattiene.

Incandescente come magma

e bufera repentina

di mare e di vento.

Strati di rocce e arenarie,

impavide,

accolgono nelle profondità

un cuore aperto,

caldo

e rosso corallo

nel fondo del mare.

E il buio non teme il nero.

Oltre i vetri, astri di luce

su infinite brughiere
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regni di cavalli senza briglie

e volatili su stagni sconfinati

i cui riflessi,

dipanano meraviglie

attorno a un’umanità irrequieta.

Devozione e preghiera

abitano profondità interiori

lucidano parole

spolverano sassi

nel punto in cui si disperde il dolore

e trasuda la speranza.

Scorre il pensiero

come ala veloce

dove si perde lo sguardo

dove l’orizzonte circolare

induce al silenzio prolungato.

Amo queste stanze native

queste acque

queste tane selvatiche

dentro armadi boschivi.

Dondolano ancora gli asfodeli.

Dentro il bicchiere

il nettare di uve chiare, dorate,

incastonate alla base
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di guglie granitiche o calcaree

rivolte al cielo.

Tutto

attorno a me s’incurva

mi raccoglie

mi abbraccia

posa un bacio

adagio

sulla fronte.

E piano

senza rumore

i miei lineamenti leggeri

il contorno del mio corpo

si adagiano

sopra questo sandalo di terra

in posizione fetale.
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3

Lo zafferano 

poesia di Miriam Ticci

Ieri non c’era niente: arruffata

E scomposta una distesa di verde

Si spalmava monotona e riarsa

Sulle zolle terrigne della terra

Che un firmamento oggi fa sbocciare

Un violetto di stelle trapuntate

Di rosso e giallo ad incipriare le api

Dall’inatteso dono inebriate

Passa l’uomo e nel suo cesto raccoglie

Quello sbocciar di stelle sulla terra

Che siccità e calura hanno affrontato

Ora ridenti al tepore del sole

Per donare di sé il più bel frutto

Senza nulla pretendere e ostentare

E il genio tutelare

della casa col suo sguardo smeraldo

Tutto controlla vigile e spavaldo.
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(Schema metrico: sonetto caudato, ma 
con endecasillabi sciolti tranne la coda con 
un settenario e un distico di endecasillabi a 

rima baciata.)
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Il compito in classe di greco 

racconto di Bruno Magaldi

Suonò la campanella e il professore, chiuso il registro e radunate le sue carte, si al-
zò dalla cattedra e si avviò per uscire.

Si fermò sull’uscio, esitò un attimo, e voltandosi verso gli studenti: “Dimenticavo, 
disse, domani compito di greco.”

Il compito di greco, l’incubo per tutte le generazioni di studenti del liceo classico.

Ho frequentato, nella seconda metà degli anni cinquanta del secolo scorso, il Li-
ceo Classico “Niccolò Machiavelli “di Lucca, liceo particolarmente severo ed im-
pegnativo che i rappresentanti del corpo docente, non so con quale criterio di clas-
sificazione, definivano “il secondo Liceo d’Italia”.

Per altro non si è mai saputo quale fosse il primo.

I compiti in classe di latino e di greco seguivano tutti una particolare procedura.

Gli studenti si recavano nella vasta e prestigiosa Aula Magna dell’Istituto, dove i 
bidelli (allora si chiamavano così e non ancora collaboratori scolastici) avevano 
sistemato per l’occasione un congruo numero di banchi singoli convenientemente 
distanziati (un “distanziamento sociale” ante litteram), per evitare agli studenti 
fraudolenti tentativi di copiare.

Alla destra della imponente postazione dove, nelle rituali cerimonie di inaugura-
zione e fine dell’anno scolastico, di conferenze e incontri vari, sedeva il Preside e 
le altre personalità invitate per l’occasione, veniva sistemata una grande lavagna 
ribaltabile.
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Quando gli studenti avevano preso posto sui loro banchi, la lavagna veniva ribalta-
ta ed appariva il brano da tradurre preparato in precedenza dal professore.

Poi, per venire incontro a chi per la lontananza dalla lavagna o per sopraggiunti 
dubbi, riteneva di non aver trascritto bene quello che vi era riportato, su un ban-
chetto veniva sistemato, aperto alla relativa pagina, il testo da cui era stato tratto il 
brano da tradurre.

Ci si poteva muovere dai banchi, solo uno alla volta, per consultarlo.

Nonostante le severe misure che venivano minacciate per chi fosse stato sorpreso 
a copiare, come in tutte le scuole del mondo, gli studenti adottavano i vari metodi 
tradizionali per carpire qualche imbeccata dai compagni più bravi.

 

Si andava dalla sbirciatina sul foglio del compagno seduto davanti che, generosa-
mente, lo metteva di lato cercando di non coprirlo con le spalle, al pizzino scam-
biato furtivamente col banco accanto o lasciato cadere durante il tragitto dal banco 
al testo da consultare, alla richiesta di aiuto mascherata da un colpo di tosse.

Metodi per altro ben conosciuti dai professori che, quando erano dall’altra parte 
della cattedra, avevano adottato anche loro.

Quel giorno però era stato studiato un nuovo metodo, metodo che, nelle nostre in-
tenzioni doveva rivelarsi infallibile.

La più brava della classe, che il greco lo traduceva con facilità e quasi a vista, 
avrebbe dovuto tradurre il brano in breve tempo, ne avrebbe trascritto la traduzio-
ne su un foglio e l’avrebbe poi sistemato, sotto il libro messo a disposizione per la 
consultazione.

E tutti noi, recandoci uno alla volta, fingendo di consultare il testo, avremmo potu-
to sbirciare la traduzione approntata dalla compagna più brava.

Verso la fine del tempo messo a disposizione, uno di noi avrebbe ritirato, senza far-
sene accorgere, il foglio.

E così, quel giorno, adottammo quel metodo e tutto filò liscio.

Ma, come dice il proverbio, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.
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La nostra pur bravissima compagna, per inciso dopo la maturità si laureò in lettere 
antiche ed ha pubblicato numerosi testi per l’insegnamento del greco e del latino, 
la nostra bravissima compagna come dicevo, quel giorno incappò in un grave erro-
re nella interpretazione del brano.

E noi tutti, anche se ognuno cercò di personalizzare l’elaborato, pedissequamente, 
cademmo nello stesso errore.

Quando, qualche giorno dopo, il professore ci doveva riportare i compiti eravamo 
tutti convinti che saremmo stati gratificati da ottime votazioni.

E invece, ci accorgemmo subito, dalla sua faccia che non prometteva nulla di buo-
no, che qualcosa era andato storto.

Si sedette alla cattedra, aprì il registro, ne estrasse il fascio dei compiti che siste-
mò a lato, e invece di consegnarceli, come sempre aveva fatto, si dedicò alla lezio-
ne del giorno, parlandoci della metrica dei lirici greci.

Argomento invero che non suscitò alcun interesse fra di noi che aspettavamo con 
ansia di conoscere l’esito del compito e che, con la coda di paglia che avevamo, 
già sospettavamo che non sarebbe stato quello sperato.

Poi il professore, dopo aver succintamente parlato della poesia di Alceo e di Saffo, 
si interruppe e preso il fascio di compiti, guardandoci severamente esclamò: “Ave-
te barato!”

Dopo un attimo di silenzio che a noi sembrò lunghissimo continuò: “Non vi conse-
gno i compiti. Ho dato a tutti un due. E ne terrò conto in sede di scrutinio finale.”

Si alzò, chiuse il registro, raccolse le sue cose insieme al fascio dei compiti e, sen-
za proferire altro lasciò l’aula chiaramente irritato.

Soltanto l’educazione ed il rispetto dell’istituzione scolastica gli vietò di sbattere 
la porta.

Panico!

Quel compito di greco era l’ultimo prima della fine dell’anno scolastico e non 
c’erano più possibilità di rimediare! E questo voleva dire che molti avrebbero avu-
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to un’insufficienza nello scrutinio finale, con la conseguenza di essere rimandati a 
settembre.

Dopo un’accesa discussione, si decise di inviare al professore una delegazione per 
chiedere scusa… e implorare clemenza.

Il giorno dopo la ridotta delegazione di cui anche io facevo parte, durante l’inter-
vallo destinato alla ricreazione, si recò nella sala dei professori dove trovò il no-
stro insegnante che sorbiva un cappuccino sbocconcellando un cornetto.

Lo implorammo, col capo metaforicamente coperto di cenere, con tutta la forza di 
persuasione di cui eravamo capaci, di non voler tenere conto dei voti del disgrazia-
to compito in classe.

Volle sapere quale trucco avevamo escogitato e, quando glielo esponemmo, l’om-
bra di un sorriso passò sul suo volto.

“Bricconcelli”, commentò.

Poi, tornato serio ci congedò, dicendo: “Ci penserò.”

Due giorni dopo, avevamo ancora lezione con lui.

Si presentò, e notammo che aveva sotto braccio ancora il fascio dei compiti, salì 
sulla cattedra e, aperto il registro, dopo qualche minuto di silenzio guardandoci 
uno ad uno, esordì dicendo: “Voglio raccontarvi un episodio di quando frequenta-
vo la terza liceo, ed avevo pressappoco la vostra età.

Uno dei miei compagni, un giorno capitò in classe affermando di aver scoperto il 
testo dal quale il nostro professore di greco ricavava i brani da tradurre nei compi-
ti in classe.

Annunciò, trionfante, che se lo era anche procurato e lanciò l’idea.

Perché non li facciamo tradurre tutti così da essere pronti per i prossimi compiti in 
classe? E tutti insieme si rivolsero verso di me che allora ero, e lo dico con tutta la 
modestia possibile, il più bravo della classe in greco e latino.

Mi sembrava impresa improba cimentarmi nella traduzione di una cinquantina di 
brani. Rifiutai, ma dopo che si offrirono anche di pagarmi l’operazione, accettai di 
tradurne una ventina.”
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Il professore fece una sosta e poi riprese.

“Lavorai tutta la settimana per portare a termine le promesse traduzioni ma, sono 
sincero, sulle ultime, ormai stanco, tirai via. Consegnai così le traduzioni ai compa-
gni che provvidero a tirarne le copie col ciclostile e mi consegnarono centocin-
quanta lire che avevano raccolte con una colletta fra di loro.

Eravamo nell’anteguerra, una cifra enorme per un ragazzo della mia età, e che in-
vestii subito nell’acquisto della bella bicicletta Bianchi che avevo sempre sogna-
to.”

Fece un’altra pausa e proseguì.

“Il caso volle che il brano che ci fu proposto nel primo compito in classe, fosse 
proprio uno degli ultimi che avevo tradotto. Si aspettavano tutti delle ottime vota-
zioni ed invece fu un disastro. Inferociti mi intimarono di restituire le centocin-
quanta lire, ma io non le avevo più. Non volevo rinunciare alla bicicletta e non po-
tevo chiederle ai miei genitori.

Così concordai che le avrei restituite un poco alla volta. Con grandi rinunce e sa-
crifici arrivai a restituire quasi metà della somma, finché arrivò l’esame di maturi-
tà, poi le vacanze, l’iscrizione all’università, e quanto ancora dovevo restituire cad-
de in prescrizione o meglio nel dimenticatoio.”

Emise un profondo sospiro.

“Nel Vangelo c’è scritto “chi è senza peccato scagli la prima pietra, ed io non sono 
senza peccato perciò…” prese il fascio dei compiti e ad uno ad uno cominciò

a strapparli. “Annullo il compito.”

Soffocò, battendo sulla cattedra, i battimani ed i ringraziamenti che si levarono dal-
la classe e annunciò: “Giovedì compito in classe… e senza trucchi questa volta.”

Poi sorridendo aggiunse: “Per la cronaca, quella bicicletta ce l’ho ancora.”
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5

Coniglietto 

racconto di Mariangela Corrieri

Verso le otto di sera porto all'ultima passeggiata igienica la mia canina Briciola det-
ta Bri, presa da un canile della Toscana quando aveva cinque anni dopo essere pas-
sata nelle mani di quattro "padroni". Uno di questi, un contadino, l'aveva tenuta 
chiusa in una gabbia per conigli tutta l'estate per aver catturato la gallina del vici-
no.

17



Andiamo verso il praticello in fondo alla strada e poi, lentamente, dopo un breve 
giro nei prati, soli nella notte sotto le luci rassicuranti delle lampade, torniamo ver-
so casa.

Ma… nel giardinetto vicino ci aspetta un amico speciale: un coniglietto dal mantel-
lo bianco con alcune macchie nere. Lo chiamo: “Piccolo, piccolo...”. Batto l'anello 
sulla ringhiera che recinta il suo modesto spazio e, un attimo dopo, arriva, si alza 
sulle zampe, mette il musetto fra le sbarre e mi guarda.

Lo accarezzo sul velluto della fronte mentre anche Bri lo annusa e lui tranquillo, 
come fosse nel paradiso dei viventi, lascia fare.

Gli porto un po' d'erba strappata al prato e lui la prende in bocca con foga mentre 
lo saluto e lascio che consumi la prelibatezza che gli è negata.

È una creatura stupenda, emozionante, commovente. Fragile, di velluto e seta, ma 
sa, capisce, comunica, come me, come Bri, come tutti gli animali.

Me ne torno a casa con l'animo pieno di bellezza e gli occhi colmi di felicità. Potes-
sero questi minuscoli pezzetti di tempo riempire la giornata di buio, di sofferenza, 
pensando ai miliardi di vittime dell'uomo crudele che noi esseri umani spesso sia-
mo. Credendo di non esserlo. Perché non pensiamo, ci lasciamo trascinare dalle 
abitudini, dall'insignificanza della nostra coscienza.

Caro coniglietto, vivi a lungo, regalami ancora la tua candida pace.
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6

Con gli ultimi bagliori 

poesia di Iole Troccoli

Una battitura improvvisa

un ticchettio anomalo

che anela agli occhi

per discettare di bellezze confuse

angoli imprecisi di un belvedere lontano.

 

E tutto si fa nuvola

corruttibile come un invaso preso dagli insetti

come un sognare di streghe sedute sul letto

che ti implorano di guardarle.

 

Forse era un incubo – ti preoccupi allo specchio

forse la giaculatoria è dentro la tua mente

ovatta che tampona imprecisa

le fessure di un tempo malato.

 

Non ci sono appigli
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i fiori reclinati sulle sottane verdi dell’erba

ti danno il passo, rintoccano i colori svaniti.

 

Anche la poesia marcisce

perduta nelle ore d’amore scordato

con gli ultimi bagliori si attacca ai rami

(tu la vedi)

tenta ancora un passaggio

indomabile resiste alle piogge battenti

scrive una partitura

seduta tra il rosmarino e la menta

mentre la osservi

indecisa se accoglierla

o uscire per una passeggiata

tra gli alberi e le foglie.
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