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20 racconti brevi dalla penna straniera
di chi ama Taormina

La raccolta RACCONTI TAORMINESCHI è il risultato della
selezione di 112 racconti pervenuti in occasione del Concorso 
letterario internazionale “Tauromenion – Città di Taormina”, 
un’iniziativa creata e promossa dal Centro di lingua e cultura 
italiana BABILONIA e rivolta ai cittadini stranieri residenti all’estero 
desiderosi di scrivere un racconto breve in lingua italiana.

I racconti sono taormineschi - con neologismo casuale, comico e 
preciso figlio di un errore da non madrelingua - perché, per poter 
partecipare al Concorso, i racconti dovevano essere ambientati a 
Taormina e in Sicilia.

Dai racconti esce fuori un’immagine della Sicilia come terra di 
catarsi, di evoluzione spirituale, di percorso di liberazione dalla 
schiavitù dei ritmi moderni e del mercantilismo e la voglia e il 
bisogno di ritornare a ritmi, valori e socialità ormai perduti ad altre 
latitudini e che invece, negli occhi e nella penna dei nostri amanti 
stranieri, si possono ancora realizzare a Taormina e in Sicilia.
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A Carmela.
E a Elsa, Nino e Pancrazio.

E a Taormina...
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PreFAzIone

Cari Lettori,
la raccolta rACConTI TAorMIneSCHI è il risultato della selezione di 112 racconti pervenuti in 
occasione del Concorso letterario internazionale “Tauromenion – Città di Taormina”, un’iniziativa 
creata e promossa dal Centro di lingua e cultura italiana BABILonIA e rivolta ai cittadini stranieri 
residenti all’estero desiderosi di scrivere un racconto breve in lingua italiana.

Dal 1992, con grande passione e altrettanto entusiasmo, BABILonIA si dedica alla promozione nel 
mondo dell’eredità culturale siciliana e offre agli amanti stranieri della lingua e della cultura italiana 
l’opportunità di poterla studiare, migliorare e approfondire in questa Isola e in questa Città contribuendo 
a promuovere e far conoscere nel mondo l’immenso patrimonio storico, artistico e culturale siciliano.

Il Concorso letterario internazionale, promosso in collaborazione con TAoBuk e TaorminaArte, 
ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Taormina, del Consolato di Mosca, del Consolato 
di San Pietroburgo, dell’Istituto Italiano di Cultura di Mosca e dell’Istituto Italiano di Cultura di San 
Pietroburgo ed è stato sostenuto e promosso da numerosi altri Istituti Italiani di Cultura all’estero 
(dagli Stati uniti al Brasile, da Israele all’Argentina, dalla Cina alla Germania) e da tante facoltà di 
italianistica di università straniere.

I racconti sono taormineschi - con neologismo casuale, comico e preciso figlio di un errore da non 
madrelingua - perché, per poter partecipare al Concorso, i racconti dovevano essere ambientati a Taormina 
e in Sicilia. Questo ha spinto alla ricerca e all’approfondimento tutti coloro che volevano partecipare al 
Concorso, alimentandone così la curiosità e la conoscenza. Il Concorso letterario internazionale è per ciò 
diventato automaticamente veicolo di promozione della nostra Città e della nostra Isola all’estero.

ogni racconto trasuda un amore smisurato per la Sicilia e per Taormina, considerate ancora 
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nell’immaginario collettivo internazionale come Terre del sogno vivente (“Taormina è un posto dove i 
sogni si realizzano” si legge in uno dei tanti racconti, “una fiaba eterna a lieto fine” si legge in un altro).

nei racconti si incontrano tanti taorminesi di un tempo e di oggi: dai nostri avi - greci, romani ed arabi 
- a Don Vincenzo Sciglio di Villa nettuno, da Lady Trevelyan ad Antonio “Don Corleone” Forlin e tanti 
altri ancora nei quali, chi ha avuto già la fortuna di visitare la nostra Città, si è personalmente imbattuto.

Lo spirito del Concorso è stato quello di premiare la creatività e la fantasia nell’elaborare una storia 
ambientata a Taormina e non quello di giudicare la correttezza grammaticale, pragmatico-funzionale o 
sintattica dell’italiano usato. e abbiamo deciso di pubblicare gli originali, tali e quali, per darVi la misura 
di quanto amata sia la nostra lingua all’estero e di come venga studiata. Leggendoli, immedesimateVi 
e pensate se Voi sareste capaci di scrivere nello stesso modo nella lingua straniera da Voi studiata. 
Certamente troverete errori, ciononostante il livello di italiano usato è lodevole.

Per chi si occupa di linguistica, la lettura dei racconti giuntici è una miniera inesauribile per l’analisi 
della genesi degli errori (traduzione a calco, falsi amici, rielaborazioni pragmatico-funzionali ecc.). un 
materiale di ricerca affascinante.

Per la cronaca, Il comitato scientifico - composto da Antonella Ferrara, presidente del TAoBuk – 
Festival internazionale del libro, da ninni Panzera, segretario generale di TaorminaArte e del FilmFest e 
dal sottoscritto - ha deciso di premiare:

• San Pietroburgo è mio nonno, la Sicilia è mia nonna di Julia Pikalova, russia
• Sicilia di Miruna Ion Margineanu, romania
• Un viaggio a Taormina di Hongye re, Cina

Innumerevoli i racconti molto belli che avrebbero dovuto essere premiati o almeno essere pubblicati 
in questo volume ma per ovvie ragioni abbiamo dovuto operare una dolorosa scelta.

Abbiamo cercato di non premiare le storie apologetiche su Taormina né i racconti sulle storie 
d’amore nate a Taormina, tante, tantissime, segno manifesto di una romanticità intrinseca della Città. 
erano tante e tutte belle. Abbiamo optato per premiare la fantasia e la creatività.

Dai racconti esce fuori un’immagine della Sicilia come terra di catarsi, di evoluzione spirituale, di 
percorso di liberazione dalla schiavitù dei ritmi moderni e del mercantilismo e la voglia e il bisogno 
di ritornare a ritmi, valori e socialità ormai perduti ad altre latitudini e che invece, negli occhi e nella 
penna dei nostri amanti stranieri, si possono ancora realizzare a Taormina e in Sicilia.

Buona lettura!
Alessandro Adorno 

fondatore & direttore di BABILONIA – Centro di lingua e cultura italiana
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C’erA unA VoLTA
Paul Petersen

era uno di questi giorni incantevoli. Avevo passato il pomeriggio sulla spiaggia a guardare un 
gruppo di ragazzini e ragazzine tuffarsi e lanciarsi, gridando, dagli scogli d’Isola Bella. Facevano il 
buffone, si spingevano e si schizzavano nell’acqua placida e limpida. erano appena più giovani di me.

Il mare scintillava, i gabbiani planavano sulla brezza marina, leggeri nel cielo azzurro. Avevo 
mangiato bene, come sempre a Taormina, forse un bicchiere di vino di troppo, e mi sentivo molto 
sonnolento. Cercavo di leggere il mio libro di favole siciliane - era in mezzo di un racconto fastidioso 
che trattava di una brutta maga cattiva - quando tutti questi elementi, il sole, i rumori delle onde sulla 
sponda  e la sabbia calda cospiravano contra di me. Tra breve mi sono addormentato.

Quindi ho sognato. Ho sognato di bacchette e di formule magiche, di pozzi avvelenati e di belve 
spaventose. Da un prato coperto di fiori una ragazza bella, (una principessa mi sembrava), mi chiamavo. 
Ma per quanto provavo, non potevo udirla chiaramente a causa di un gran cane feroce che abbaiava 
senza desistere. e come tutto sogno fantastico c’erano immagini e suoni incoerenti, assurdi: vedevo 
mia madre con un corvo sulla spalla e una rana nella mano la quale gracidava il mio nome; mi trovavo 
al centro dell’aula del mio corso d’italiano mentre tutti gli studenti parlavano una lingua strana e 
incomprensibile ed io stava, sempre in costume da bagno, zuppo da capo a piedi.

Di colpo mi sono risvegliato. era già le cinque e mezza! La testa mi girava, la mia pelle, rossa come 
un’aragosta, mi bruciava. Avevo una sete enorme. Ho bevuto avidamente tutta l’acqua – adesso calda 
– dalla mia bottiglia in plastico. Che scemo di mi essere scottato! Vabbè, ce n’ero abbastanza abituato 
con la mia pelle bianchissima e i miei capelli pel di carota.

Malgrado il dolore e l’ora tarda, decidevo di portare a termo la mia intenzione di salire fino alla cima 
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di Castelmola. Dopo una doccia fredda, tre compresse di aspirine, e un cambiamento di vestiti, faceva 
quasi crepuscolo quando sono passato per la Piazza del Duomo.

non volevo prendere il sentiero pavimentato, questo che avevo preso parecchie volte, ma invece 
quella altra piccola traccia più ardua che non si usava tanto. Il cammino ‘’ aspra e forte’’ mi è venuto in 
mente di qualche memoria lontana.  era veramente più difficile. Mi sono fermato spesso per riposarmi, 
per bere, per mettere della crema sulla pelle e per guardare il mare - corrente fino al orizzonte, cosparso di 
alcuni veli lontani, bianchi contra il cielo che cominciava oscurarsi.  Circa in mezzo della salita ho sentito 
una campana nella distanza. Le otto? Le otto e mezza? non sapevo, avevo dimenticato l’orologio di polso.

Persistevo, ma fra poco cominciavo a sentire di nuovo un malessere, pure a barcollare, ero così 
stanco improvvisamente,  la pelle infiammata, la gola secca, secca.  In preda alle vertigini, i cespugli 
oscillavano e le nuvole prendevano forme fantastiche, e cominciavo a inciampare...a cadere...confuso...
tento di afferrare un arbusto...uno sciame di vespe sortisce...punture...dolore... e...tutto nero.

non so quanto tempo era passato quando ho visto tra occhi socchiusi un’ombra nera si sporgere 
verso di me nel crepuscolo. La mia visione diventava lentamente  più chiaro e distinguevo una vecchia 
donna.  era tutto in nero: calze e scarpe nere; vestito nero; una sciarpa nera sulle spalle appuntato con 
una spilla d’argento; aveva in testa un fazzoletto nero che copriva i capelli neri e grigi tenuto con due 
forcine d’argento. Ma sopratutto, ero colpito dal suo aspetto singolare: rughe profonde sulla faccia 
come se avesse mille anni, un dente canino anche d’argento, e gli occhi quasi trasparenti, stranamente 
azzurri, ma premurosi e compassionevoli. Mi sussurrava qualche parole in una voce bassa, chiara e 
bella.  Sentivo molti « iddu » e « tu » e « iddi », qualcosa come « ‘nzoccu»  e « figghiu »,  ma per dire la 
verità, non ho capito niente. Il tutto mi dava l’impressione di una bisnonna consolante.

La mia coscia era gonfiato come un pallone di calcio. Mi faceva tanto male che avevo voglia di 
piangere. La vecchia esaminava le mie punture et mi ha dato una pacca sulla spalla prima di alzarsi e di 
allontanarsi di me. Temevo che mi lasciasse solo. La notte cadeva, ma il sorgere de la luna mi permetteva 
di vederla , nell’oscurità, mentre si occupava di raccogliere parecchie foglie dai diversi piante e arbusti.   

Dopo poco è ritornata. Accanto di me si è inginocchiata, e su un gran sasso piatto, ha messo le 
foglie e i frammenti che aveva strappato dalla macchia d’intorno. Con un altro sasso, cominciava a 
macinare questi pezzi verdi, sputando ampiamente ogni tanto per fare alla fine un tipo d’impasto. 
Sussurrava sempre, ma adesso non verso di me, ma sulla mistura. Mi sembrava quasi una canzone, 
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tanto era monotona e ripetitiva. Finalmente, ha tirato fuori di una tasca del vestito una borsetta, 
anche nera, da cui  ha preso un pizzico di polvere che ha cosparso sopra il miscuglio. Prendendo tutto 
questo nel mano sinistra mi è avvicinata mai smettendo di bisbigliare. Si è piegata sopra di me. una 
forcina d’argento è caduta dei capelli. non si è nemmeno accorta tanto i suoi occhi erano lontani e 
strani e, avrei detto, anche la sua mente. Ma io l’ha raccolta con l’intenzione di restituirgliela.  Pero in 
questo momento, la vecchia ha messo l’impasto sulla mia coscia. Gridavo, forte e lungo. Mi ha detto 
qualcosa come « cuitativi li sàngura»  in questa lingua strana. Ho chiuso gli occhi in dolore.

… una torcia elettrica mi accecava.
– Cosa fai qui figlio?  un uomo basso e tozzo mi parlava.
– Mi sono fatto molto male alla gambe – gli ho risposto – La donna mi aiuta perché non posso...ero 

sul punto di dire che non potevo più camminare, pero mi sono reso conto che la mia coscia non era 
più gonfiato, che non avevo di fatto nessun dolore, che al contrario mi sentivo molto bene. riguardavo 
da ogni parte per la vecchia. ero perplesso.

– Dobbiamo scendere a Taormina insieme –  mi ha detto – è troppo buio per vagare sulla collina 
senza torcia.

– D’accordo – gli ho detto – ma dov’è la vecchia donna che era qui ?  L’ha visto?
– Quale vecchia donna – mi ha chiesto con uno sguardo curioso  – non c’è nessuno. Ti ho trovato 

solo, sdraiato come un cane sul sentiero.
Durante la discesa, gli ricontavo la mia storia arcana con tutti i dettagli che potevo ricordare.
Ascoltava pazientemente.  Alla fine ha pronunciato  – Molto simpatico. La strega di Castelmola 

senza dubbio! – e ha riso giovialmente.– C’è una legenda di una vecchia strega che abita sulla collina 
e che aiuta alle persone che si trovano in difficoltà. Ma tu sai, ho vissuto qui tutta la vita, come la 
mia famiglia e tutti i nostri amici. Questo villaggio e piccolo e conosco tutte le nonne di questa parte. 
non c’è veramente nessuno che creda ancora in queste favole. La Sicilia non è più come prima! Storie 
di zoticoni! Si, è divertente, ma è piuttosto probabile che, dopo le punture, hai avuto una reazione 
allergica. Forse tu ti sei svenuto e avevi un incubo. ecco, punto e basta!

Chissà, forse aveva ragione. era stato una giornata lunga. Ci siamo arrivati alla Porta Catania. L’ho 
ringraziato molto per il suo aiuto e di avere ascoltato la mia storia fantastica senza ridere di me. Ci 
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siamo messi d’accordo per  prendere un caffè insiemi il giorno prossimo. Proprio mentre ho tirato fuori 
della tasca la mia mano per stringere la sua, abbiamo sentito cadere qualcosa par terra. Tutti e due  
abbiamo guardato in giù, e eccola – lì sui sampietrini – brillava una piccola forcina d’argento.
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CerASADA
Mihaela SanderSon

Il terreno scivoloso e le rocce bagnate stavano lasciando segni visibili sulle ginocchia della ragazza. 
Cerasada fece una breve pausa per asciugarsi con la gonna le gocce di sangue che le scorrevano lungo 
le gambe. La ferita sopra il ginocchio destro era così profonda che poteva quasi vedere l’osso sotto la 
carne. Il sangue colava lentamente dalla ferita creando dolori lancinanti.

Con forza, ella strappò l’orlo inferiore della gonna e l’avvolse strettamente sopra la ferita. Il dolore 
riusciva a sopportarlo, quello che non tollerava era il pensiero di restare vicino a quel mostro. Di mol-
lare neanche se ne parlava. “Almeno non adesso!” “Mai un’altra volta!” pensò la ragazza.

La pioggia stava scendendo lentamente. Le gocce d’acqua tamburellavano dolcemente a terra can-
cellando ogni suono e ombra, anche le più piccole impronte lasciate dietro di lei. “Maledizione!”

Prima che potesse dire altro, Cerasada sentì per l’ennesima volta quella presa di ferro; il peso di un 
elefante che premeva sul suo petto fino al punto che un giorno l’avrebbe sepolta viva. era la danna-
zione della madre, l’unica cosa che le aveva lasciato da quando era nata. Incapace di respirare e senza 
fiato si avvicinò ad un albero e si sdraiò per terra. In un instante, il fango frettoloso si mescolò ai suoi 
capelli come la polvere di zolfo appiccicata ai capelli di nunzio mentre travagghiava nella miniera di 
Grottacalda. La verità era che Cerasada voleva bene a nunzio, anche se l’aveva visto solo quattro volte 
negli ultimi dodici anni.

“Chissà che cosa ne è stato di lui!”
“Forse era molto malàtu e giaceva in chissà qual posto dimenticato da Dio.”
“ Forse era sparito un paio d’anni fa con l’arrivo del colera da quelle parti, o peggio, forse era già 

mortu; solo come un cane, giacendo in una fossa inebriato da tanto vino bevuto il giorno prima”. era 
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una delle poche persone che poteva chiamare famiglia, tranne Pino, il fratello più piccolo, e Beppe, una 
specie di zio più lontano il cui pugno era più veloce dei suoi pensieri infuriati quando non si muoveva 
abbastanza in fretta da soddisfare la sua quota di lavoro quotidiano nel campo di aranci.

una volta che la pioggia cessò, ella continuò il suo cammino sull’altopiano roccioso verso la cima. 
Da lì poteva vedere all’orizzonte il Mungibeddu con i suoi piccoli borghi aggrappati alle pendici e più in 
basso, affacciandosi sul Mar Ionio, c’era Taormina. Sorto sui fianchi della rocca del Tauro, dominando 
l’intero villaggio, stava a testa alta il maestoso Saraceno. L’accesso al cassero si otteneva attraversan-
do un ponte di legno, sostenuto da quattro massicci pilastri di pietra che si ergevano dalla muntàgna. 
All’interno del cortile, accanto all’ingresso principale, la giovane trovò un pozzo profondo. Sulla parete 
che si affacciava verso il Torre Bianco, erano scarabocchiati caratteri indecifrabili. 

.”ححوورر ككييددلل ننككيي مملل ننككللوو ،ءااممللاا ككييددلل ننآآللاا“

Sotto il cielo notturno, la luna d’argento dipingeva amaramente le mura marrone sabbia in mille 
splendidi  raggi di sole. Davanti alle grandi porte di legno la fanciulla trovò un’altra iscrizione. Avrebbe 
voluto morire mille morti per essere in grado di leggere quelle parole. Timidamente, la giovane sentì 
come qualcosa le stesse spingendo la mano verso quelle parole. Prima che potesse pensare a nulla, 
si ritrovò ad accarezzare le lettere una ad una. Mentre spostava le dita sulla grafia dorata,  la porta 
sussurrò e ad ogni parola le serrature cominciarono ad aprirsi.

Oh, viaggiatore nel tempo! 
Dai quattro angoli lontani vieni 
Come una stella persistente, 
Brillante, più che mai 
lucente Languidamente 
ascendente, Verso mondi 
mai scoperti. 
Direi che il tuo percorso sarebbe un 
infinito Di notti insonni, di giorni dolorosi 
Di liriche rattristanti sussurrando 
Perpetuamente tutti i tuoi 
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rimpianti Intanto io ti giurerei con 
fedeltà Che qui sarai pagato tutto 
in oro Per un’eternità!

Improvvisamente, Cerasada pensò che quel posto dovesse essere maledetto, oppure lei era impaz-
zita nel frattempo. La porta si aprì ed ella sentì come la luce brillante quasi quasi l’accecava. Incerta, 
la giovane proseguì dritto verso il vestibolo che delimitava l’entrata della sala grande con l’aiuto di un 
paio di lussuose tende bianche. Tra le tende, poteva intravedere mille bandiere di seta penzolare dal 
soffitto scolpito in legno di frassino. Appeso alla parete, c’era un ampio arazzo dorato, raffigurante la 
caccia di un unicorno. negli angoli della stanza, due candelabri enormi scintillavano continuamente. 
Cerasada fu accolta da una figura alta e snella che radiava un perfetto sorriso lucente. Gli abiti bianchi 
accentuavano i suoi capelli color corvino, la sua carnagione olivastra e due occhi azzurro mare di una 
profondità allarmante.

Avvicinandosi, l’uomo raggiunse le sue mani e con un sorriso incantevole si rivolse alla ragazza. “ 
Insha’Allah!”

“Cerasada, vieni!”
“ È tanto tempo che ti aspettavo!” “ Considera la mia casa come fosse tua.”

Paralizzata nell’udire il suo nome, la ragazza perse la volontà di reagire. Il cuore le batteva così 
forte che si aspettava che le lacerasse il petto. Aveva la gola secca e l’unico gesto comunicativo fu un 
sorriso timido perso nella follia del tempo.

“ Dio mio, come sei pallida!”
“ e i tuoi abiti; i tuoi abiti sono strappati e pieni di sangue!” “Cosa ti è successo?”
“Vieni, ” disse lui. “ Siediti!”
Cerasada scese le scale e attraversò la stanza gigantesca. Il lato destro della grande sala era azzizzàto 

da una fila di ripiani di mogano tanto alti da raggiungere il soffitto. Il silenzio  dominava l’area e l’unica 
cosa che si poteva sentire era il rumore delle sue scarpe sui pavimenti  di legno a mosaico. L’uomo la con-
dusse più avanti al centro della sala, dove si trovava un divano basso coperto con taffetà rosso scuro. Sul 
tappeto color cielo riposavano una diecina di cuscini quadrati dello stesso colore. Cerasada prese l’angolo 
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a destra del divano. Scomoda sul margine del divano, cercava di coprirsi le gambe con quello che era 
rimasto dalla sua gonna a fiori. nel frattempo, l’uomo fece segno con la mano a un servo. Accennando 
un inchino, questo scomparse dall’altra parte della porta alla fine di un corridoio.

“ Cerasada, mi dispiace!” “ Ho dimenticato di presentarmi.” “ Io sono Abdul-nasir, il protettore di 
questo posto.”

“ Mansor ti preparerà una stanza e ti porterà un tè e qualcosa da mangiare.” “ Dovresti essere 
affamata.”

“ Ho bisognu di andare a casa.” “Mio zio sarà molto arrabbiato se non mi troverà dumani.” “ non ti 
preoccupare, qui sei al sicuro.”

“ Vedrai, tutto si sistemerà alla fine.”
Mansor entrò portando il tè, un piatto di agnello al forno alla saracena con legumi, accompagnato 

da una ciotola di couscous e un pezzo di pane. Lasciò il cibo sul tavolino di fronte all’ospite e se ne 
andò di nuovo. Il profumo del cibo ricordò alla ragazza di non aver mangiato dal giorno prima. Con gli 
occhi sempre al piatto, Cerasada chiese all’uomo.

“ Come mai Lei conosce il mio nome?” “ Io nemmeno La conosco!”
“ Il tuo nome è scritto nel cuore di questo posto.” “ Così come sono scritti i nomi di tutti i carusi
che hanno vissuto in questo luogo.”
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“ Dai, mangia!” “ Tornerò quando avrai finito.”
Avrebbe voluto inghiottire tutto d’un fiato ma temeva di essere giudicata male e così decise di 

aspettare e chiedere dove poteva lavarsi le mani.
“ Don Abdul-nasir?” “ Mi dica!”
“ Posso lavarmi le mani?” “ Certo, ti accompagnerò.”
Schiarendosi la voce, la giovane chiese: “ Cosa c’è scritto sul muro del pozzo davanti all’ingresso?” 

In quell’istante, Abdul-nasir si rese conto di aver trovato quello che stava cercando.
“ Sulla fontana è scritto in arabo “ Adesso avete l’acqua, ma avete perso l’anima!” ” fu la sua risposta.
Perplessa, Cerasada continuò la sua inchiesta incuriosita. “ e cosa vuol dire?”
“ non posso dirti quando esattamente la storia avvenne, ma la leggenda narra che molto tempo fa, 

il protettore di questo castello aveva ordinato a tre prigionieri di scavare una fontana. Se loro fossero 
riusciti a offrirgli l’acqua, lui aveva promesso loro in cambio la libertà. Dopo più di quindici anni di duro 
lavoro, la fontana fu terminata con successo. Alla fine, soltanto un prigioniero rimase vivo. Gli altri 
due morirono in attesa della libertà. Dominato dall’ira, il sovrano del regno ordinò la morte dell’ultimo 
prigioniero. In risposta, un sacerdote arabo di nome Hassan, anche lui prigioniero nella fortezza della 
chiesa intagliò le parole sulla parete per l’eternità.”

Gli occhi di Cerasada fissavano il pavimento, mentre fiumi di tristezza le riempivano l’anima. Abdul-
nasir fece un passo avanti, come se volesse dire qualcosa, invece appoggiò la mano sulla spalla della 
ragazza in segno di comprensione.

Convocato di nuovo, Mansor ripulì il tavolo annunciando che la camera di Cerasada era pronta e 
che un bagno caldo l’attendeva quando ella desiderava. Abdul-nasir era sdraiato comodamente sul 
divano. Fumava una lunga pipa, e di quando in quando, sorseggiava delicatamente del caffè che Man-
sor gli aveva portato. Accarezzandosi la barba, Abdul-nasir ringraziò il servo e si rivolse a Cerasada. “ 
Cerasada, ascoltami! Però ascoltami bene!”

Iside, patrona di tutta la natura e la luna 
Con le sue fecce illusorie 
Persa ormai in migliaia d’anni nelle storie 
Ti sta offrendo adesso la tua libertà.
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“Sei destinata ad avere una vita brillante, piena di magnificenza. Soltanto che devi scegliere tra 
passato e futuro. una volta fatta la tua scelta, il passato sarà cancellato. Quelli che ti conoscono, sa-
ranno lasciati a tormentarsi e a cercarti per una vita. Il loro dolore sarà la tua opportunità. La tua vita 
sarà dedicata allo studio. Avrai l’opportunità di acquisire conoscenze fondamentali di ogni disciplina; 
imparerai a scrivere, a leggere, le scienze faranno parte della tua vita quotidiana e la filosofia ti aiuterà 
a capire il mondo. Senza dubbio, diventerai una delle donne più istruite del tuo tempo. e la scelta ti 
appartiene.”

Scavando sotto le parole di Abdul-nasir, Cerasada vide tutta la tirannia delle sue circostanze pren-
dere vita. un vortice d’immagini si accese nella sua mente. La figura solitaria di un ragazzo in attesa 
sperando che lei tornasse. ebbene, un giorno il ragazzo diventò un uomo; un uomo col viso infantile, 
sempre in attesa di lei, supplicandola per l’ennesima volta di portarlo via. Poteva leggere vividamente 
sul suo volto il ricordo di un amore perduto, l’abbandono e le storie di mille delusioni vissute. e lei, 
Cerasada, mentre gusta il nettare di una nuova vita, sarà immobile, incapace di calmare i sospiri e le 
paure di un’anima spezzata.

Cerasada aprì gli occhi e si guardò intorno. era seduta alla scrivania di legno massiccio appoggiata 
con la testa contro il grosso libro. Si allontanò lentamente dalla scrivania e iniziò a toccare i libri fino a 
quando il più polveroso attirò il suo sguardo. Con delicatezza, tolse la polvere che copriva la copertina 
del manoscritto mentre si appoggiava sul pavimento. Iniziò a rimuovere il segnalibro che separava la 
copertina dall’inizio della storia. nella prima pagina c’era scritto nei colori dell’arcobaleno“ La storia 
del Califfo Cicogna.” Per un momento, la sua mente sfuggi al freddo di Aprile che aveva ritardato la 
fioritura delle arance e probabilmente avrebbe rallentato la raccolta almeno da un paio di settimane. 
In lontananza, ella poteva intravedere Pino camminare lungo una fila di carusi. Guardandolo, le lacrime 
le scendevano sulle guance ossute mentre la triste realtà della sua esistenza era tornata a rivivere.

Che Dio abbia pietà della mia anima 
Mi perdoni per le mie ossessioni, i miei desideri e i miei 
difetti Permettendomi di riprendere fiato e ricominciare da 
capo Perché ora mi ricordo da dove vengo 
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E non c’è niente al mondo 
che possa ostacolare i miei sentimenti e la mia 
mente Perché sono qui per restare fino alla fine 
dei tempi.
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IL FruLLo D’ALI
Anca Meirosu

-Le onde avevano portato via il suo corpo...singhiozzò. era la prima volta che vedevo gli occhi del 
nonno cambiar colore, dal verde scuro al grigio nebbioso. Poco mancò e le lacrime scivolarono dolce-
mente sul volto raggrinzito, fermandosi in uno stretto abbraccio sotto il mento tremante. Reduce 
della prima guerra mondiale, che gli aveva impietosamente rubato la vista, mio nonno trascorreva i 
suoi giorni privi di luce su una collina cespugliosa, in una casetta dai finestrini tondi, dai quali una 
volta contemplava gli allegri schizzi di magma bollente, che coloravano di arancione la pianura sot-
tostante l’Etna. Ormai il suo rimpianto più grande era di non poter più applaudire con lo sguardo 
quello spettacolo scintillante, che gli aveva recato sia gioia che tristezza. Infatti, nessun’altra forza 
della natura sarebbe mai stata in grado di scandire meglio la vita di mio nonno come lo aveva fatto 
il vulcano, le cui eruzioni avevano preannunciato le tappe più importanti del suo divenire: la prima 
comunione, la prima pescata, la scomparsa del padre in alto mare, l’arruolamento nella guerra, il 
primo amore... Mentre si stava asciugando le guance bagnate e calde, io mi sentivo assalire dalla stan-
chezza, che aveva cominciato a conquistare uno per uno tutti i miei sensi. Avevo appena compiuto 
dieci anni e stavo per scoprire che andare in vacanza dal nonno non era un gioco da ragazzi: scende-
re in riva al mare, arrampicarsi sugli scogli o scorrazzare di continuo per i prati si trasformano in al-
trettante imprese che ci vogliono un sacco di energia. E quando si saltano pure i pasti... Durante la 
giornata mi scordavo del nonno giacché le meraviglie del posto non mi lasciavano pensare ad altro. 
Però una volta che il sole tramontava, come per incanto, la sua immagine tornava alla mia mente 
sempre più viva e io sapevo che mi stava aspettando. Lasciavo alle spalle la storia salmastra incorni-
ciata dalle ombre notturne, mi accomiatavo dai miei amici e correvo a perdifiato finché non lo 
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scorgevo seduto sui gradini consunti della casa, con gli occhi impietriti come due carboni spenti, con 
le mani nodose, chinato a intrecciare cesti in vimini. A quel punto rallentavo la corsa, entravo in cor-
tile di soppiatto e gli saltavo addosso facendogli prendere un incredibile spavento. Lui scoppiava a 
ridere e mi sollevava da terra così in alto da poter quasi toccare il cielo di Taormina. Ma questa sera 
era un po’ strana: il nonno mancava di buon umore ed era finora venuto meno alla promessa di rac-
contarmi una storia, come faceva di solito. Stavamo ambedue zitti, intorno al tavolo marrone della 
cucina, l’uno davanti all’altro. Io avevo da poco finito di mangiare, ma quando ero sul punto di svignar-
mela e andare a letto, rassegnato al pensiero che avrei dovuto per forza fare bei sogni per compensa-
re della mancata storiella, mi sentii afferrare per il braccio e indietreggiai di un passo: -Nunzio, vieni 
qua! disse con voce rauca. Mi avvicinai a lui e lo strinsi forte al petto. Subito dopo mi ritrovai seduto 
sulle sue ginocchia: Ti voglio raccontare una storia vera! Il nodo alla gola non mi impedì di chiedergli 
incredulo: -Nonno, ma come fai a fare la differenza tra una storia falsa e una storia vera? Finalmente, 
gli angoli della sua bocca si spinsero all’insù, arcuandosi come una barca a vela sul mare mosso: Caro 
mio, le storie sono tutte vere per chi le vive. Le rende false invece chi le ascolta e non crede loro.–Sono 
tutte vere...ripetetti io assorto dalle sue parole...Avevo quindici anni quando sentii per la prima volta i 
brividi d’amore, sospirò. –Cos’è l’amore, nonno? Lui trattenne il fiato alla ricerca della migliore descri-
zione: A volte, l’amore è un frullo d’ali. Lo si vive per poco, ma intensamente. Altre volte è un lungo 
volo, che ti porta al dì sopra del mare, delle montagne. Basta che non piova o nevichi e questo volo si 
può prolungare all’infinito. Lo si vive per tanto, sempre intensamente. Si strinse nelle spalle, premendo 
i gomiti sui bracciali della vecchia sedia, che scricchiolò sotto il loro peso. La sua ombra, stagliata 
contro la luce che filtrava da fuori ondeggiava insicura sul muro di dietro come un albero sotto la 
tempesta. Si chiamava Rosaria la donna di cui mi innamorai ed era di dieci anni più grande di me. 
Correva voce che fosse strega ma a me non importava affatto. Abitava in una casupola, non molto 
lontano da qui, ai pendici della collina. Aveva i capelli neri e scompigliati, gli occhi nocciola a man-
dorla, il naso sottile e adunco e le labbra carnose. La si vedeva in giro sull’imbrunire, con in mano una 
piccola sacca in cui raccoglieva erba, radici di piante e scarafaggi di cui preparava diverse pozioni 
miracolose. Tutti la evitavano e quando se la trovavano davanti per strada, si facevano il segno della 
croce e sputavano tre volte in aria. Anche i miei genitori se ne stavano alla larga e mi proibivano di 
fare diversamente. Avrei voluto ubbidire loro, ma il cuore era più forte di me. Perciò, ogni sera 
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inventavo un motivo per uscire di casa, con la speranza di poterle correre incontro e dichiararle i miei 
sentimenti. Più il destino si ostinava a non farci incontrare, più mi scoraggiavo. Non prendevo più voti 
alti a scuola e cercavo la solitudine. Un mattino, mi sentii veramente male. Mi era venuta la febbre 
alta, accompagnata da continui tremori e formicolìi lungo la schiena. La mamma aveva fatto del suo 
meglio nel prendersi cura di me, ma tutto si era dimostrato inutile. I giorni passavano ed io, nono-
stante le preghiere dei miei, tardavo a guarire. A forza di sentirmi farneticare in continuazione, papà 
decise che era arrivato il momento di portarmi dalla strega Rosaria. Mi ricordo solo che allorquando 
mi sono svegliato, una decina di ranocchi saltellavano gracidando intorno al lettino su cui ero sdra-
iato, avvolto in una pesantissima coperta di lana. Alla mia sinistra, in piedi, c’era Rosaria che spezza-
va un mucchio di profumatissime frasche d’arancio. Era così bella, vestita di rosso, con quel fazzolet-
to perlaceo in testa! Si riassestò il grembiule, vi pulì le mani e le posò leggermente sulla mia fronte: 
-Stai meglio, piccolo, però tra poco starai molto meglio ancora! In fondo alla stanza c’era la mamma 
che dalle lenti appannate degli occhiali mi sorvegliava con la sua sconfinata bontà e premura. Rosa-
ria tirò fuori dal cassetto un coltello affilato e prese a rincorrere un ranocchio paffuto, ma velocissi-
mo, che girava imperterrito intorno al lettino. Lo trafisse sotto i miei occhi e ne versò il sangue in una 
ciotola, aggiungendoci una polvere bianca, due foglie di mandragora e due di cedro. –Bevine tre 
sorsi, piccolo. Mi arresì. Provai un tale disgusto ad annusare il sangue ancora caldo del ranocchio che 
quasi svenni, ma lo sguardo di Rosaria, blando e speranzoso mi rassicurò che non correvo nessun ri-
schio. Con un filo di voce chiesi un bicchiere d’acqua per levarmi dalla bocca quel sapore amarogno-
lo. Invano però. Rosaria si prese uno sgabello, lo accostò al mio letto e vi si sedette sopra. Poi prese la 
mia mano nelle sue e si mise a mormorare fra i denti qualcosa di incomprensibile, ad occhi chiusi. 
All’inizio feci finta di chiuderli anch’io, ma quando li riaprii, mi pentii di averlo fatto anche se per un 
solo secondo: le ciglia di Rosaria erano così lunghe che per poco non  sfiorvano il pavimento tarmato, 
i suoi capelli erano neri come la pece. Quando finì, versò un dito di latte di mandorla in una tazza 
scheggiata e me la porse. Quella notte rimasi là insieme alla mamma. Presi il mio tempo per squadra-
re la misera stanzetta, le pareti scrostate, popolate dalle fastidiose zanzare. Presi il mio tempo per 
adorare quel volto angelico della strega dormiente, non sapendo quando lo avrei rivisto. Presi il mio 
tempo per esprimere mille desideri per il futuro: tutti quanti riguardavano lei. Una sola cosa mi era 
sfuggita: di ringraziare il destino per averci fatti incontrare. Il mattino mi colse alla sprovvista: 
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dovevo andarmene via, ero sano e salvo ormai. Pagati i servizi della strega, io e la mamma ci avviam-
mo in fretta verso la porta. Il momento stesso che varcai la soglia della casa, un uccello spiccò il volo 
alla mia sinistra, passandomi davanti come una freccia minacciosa. Ho continuato a camminare 
senza girarmi, con il cuore in gola, sotto la pioggia estiva. Più tardi ho capito che quello che provavo 
per la strega era amore. Più tardi ho capito che tutti i desideri vengono esauditi quando ci si aspetta 
di meno. Più tardi ho capito che sfortunatamente, a volte, l’amore non si ferma molto a lungo nelle 
nostre anime, bensì sbatte le ali e vola via, ma torna sempre con più forza. È successo il giorno che ho 
incontrato tua nonna...Tacque. La sua mano cercò la mia ed io gliela strinsi calorosamente in segno di 
ringraziamento, poi la posai sul mio cuore per fargli sentire l’affetto che provavo per lui. Ma come se 
avesse intuito il significato del mio gesto, abbassò le palpebre e si affrettò a dire : - Fai bene a fidarti 
del cuore, Nunzio. Il cuore non inganna mai. Per questo ti dico, non aver paura di dargli sempre 
retta...-Non aver paura.., ripetetti io perché mi si imprimessero nella mente quelle parole che mi face-
vano sentire così libero e felice...
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IL MIo CAMMIno
Antonio Babliku

Il giorno era splendente. Il servitore piú puntuale nell’intero universo, il Sole, stava lanciando le sue 
frecce di luce e fuoco nella città. Dalla mia piccola finestra si poteva vedere tutta Taormina. Potevo 
vedere l’acqua cristallina della costa e la baia dei Giardini naxos. Potevo vedere l’etna, potevo vedere il 
Duomo, potevo vedere il teatro greco-romano, le traverse, il IX Aprile  e mille puntini che sussurrava-
no e che camminavano per le strade, che, suppongo, erano dei turisti, e anche l’impronta lasciata dai 
Corvaja con il loro palazzo. Ah, che bello! era proprio stupendo restare li! 

Dopo aver salutato i miei genitori–che sembravano molto preoccupati per me–partii. era una lunga 
strada dall’albergo “Sole Castello” alla chiesa nella caverna; non mi era facile arrivare li, però avevo 
volontà.  Già, la volontà, la determinazione…cose  da ammirare in tutti! Finalmente, arrivai a  destina-
zione! La chiesa nella caverna era li, di fronte a me!

Quando entrai, pensai al modo in cui questo piccolo grande castello di pace spirituale aspetta a brac-
cia aperte tutti. Qui viene il bambino appena nato, qui viene lo stesso bambino a creare una nuova vita 
con la persona che ama. Qui lo stesso bambino porta il suo bambino, ed qui che dice “addio” alla vita.

Mi sedetti  nella panca e fissai il modo perfetto con cui la luce del Sole entrava dalle finestre 
decorate. C’era qualcosa di artistico, filosofico e speciale nel modo in cui la luce si piegava dal vetro 
quand’entrava nella stanza santa. Davvero qui si poteva sentire la pace. Questa era la chiave. e all’im-
provviso mi trovai a meditare sulle piccole particelle che formano questo grande complesso di nome 
Vita. Queste particelle contenevano rovine di ricordi, incisi nelle mura in un alfabeto runico. erano 
proprio queste particelle che ancora contenevano oceani infiniti di pensieri e di idee, ed erano proprio 
queste particelle che contenevano anche cieli di speranze e campi pieni di rose e di margherite. e poi 
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mi ritrovai a meditare ancora sulla vita, tuffato in pensieri molto complicati e semplici, pensieri inspie-
gabili, ma che nello stesso tempo riuscivo a capire.

Dopo qualche minuto, sorridente, mi allontanai ed uscii fuori dalla chiesa. era proprio una splendida 
giornata.  Avevo deciso di fare ancora qualche passeggiata, e cosi feci. Da laggiù la collina sembrava 
inghiottita dai numerosi edifici, mentre il Castello dei Saraceni mi fissava in un modo difficile da de-
scrivere. Lungo la strada di casa, dove mamma e papà aspettavano preoccupati, un piccolo bambino 
apparve di  fronte a me. Quel bambino sembrava cosí famigliare. Mi sembrava di conoscerlo da una 
vita. Forse perché lo conoscevo. Mi somigliava molto. All’improvviso mi prese per mano e io lo seguii. 
Mi condusse fino ad una foresta autunnale, con le foglie fiammeggianti disperse sulla superficie su 
cui stavamo camminando. negli alberi c’erano tantissime cose; il mio stetoscopio giocattolo, i libri da 
colorare, i pennarelli dispersi nella mia stanza, le mie copertine da bimbo, i miei quaderni, il mio PC, il 
mio MP3, il mio cellulare, i miei libri, i miei piccoli racconti … una foto per ogni anno che compivo, un 
filmato ologramma per ogni mio sorriso … c’era tutto. Poi mi accorsi  che i miei piedi non stavano toc-
cando più la morbida superficie di foglie infuocate, ma si stavano sollevando nell’aria, permettendomi 
di arrivare fino al ramo più alto dell’albero più alto. e proprio quando pensai di poter toccare le stelle, 
la gravità–l’unica cosa vera in tutto questo–mi stava trascinando giù e ancora più giù.

Con il bambino che mi somigliava parecchio, mi diressi a una strada che era un po’ più fredda e un 
po’ più scura. Davanti a noi apparve una montagna, molto alta e spaventosa.

“Adesso devo andare”-mi disse il piccolino. e poi mi diede un abbraccio che mai mi toglierò dalla 
mente.  “Ma tu devi salire quella montagna. non posso accompagnarti. Sarebbe molto dura per me. 
Comunque tu devi salire fino in cima. e non preoccuparti se scivolerai, e se a volte ti sembrerà di salire 
fin troppo, non entusiasmarti. Continua e cerca di non cadere un’altra volta.”

Detto questo, il bambino scomparve. Si, ora che era scomparso finalmente l’ho riconosciuto! Lui era 
me…ed io ero lui. Con le sue parole ancora nelle orecchie, cominciai a salire nella montagna. Scivolai 
molte volte, però finalmente, dopo numerosissimi tentativi, riuscii ad arrivare in cima. Lungo questa 
strada difficile, c’erano molte persone, persone che amavo. Loro mi vedevano e sorridevano  mentre 
continuavo a salire senza sosta.

“non ti preoccupare. non sarai mai totalmente cresciuto. Perché una persona molto saggia ha det-
to che l’infanzia non dura a lungo; ad una certa età il bambino cresce e mette via le cose da bambino; 
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l’infanzia è il regno dove nessuno muore. e io non diventerò mai come tutti gli adulti, che scordano 
la loro esperienza da bambino, e pensano che le loro siano soltanto delle stupidaggini! Lo prometto!”

Con queste parole sentii ancora più forte il bisogno di arrivare fino alla cima, un grido mi spinse 
a correre più veloce, forse avrei raggiunto la cima della montagna più in fretta. Ma proprio quando 
pensavo di essere giunto a metà strada, scivolai violentemente. Mi rialzai e ripresi la mia salita. Sapete, 
la vita è tutta una serie TV, noi siamo gli attori e gli angeli e i demoni sono gli spettatori, mentre Dio fa 
il regista, il Diavolo scrive lo scenario a volte. La vita è come una pioggia d’estate, ti prende, ti avvolge, 
crea fiumi immensi alluvionali ed è molto tempestosa. Però finisce presto. ed è proprio nei momenti 
difficili che devi fare l’ultima cosa che ti rimane: lo sprint finale. La vita è anche un’asse oscillante. 
Quante cose è la vita. È anche speranza, amore, e fiducia. nessuno deve arrendersi a qualche scenario 
maledetto. Quindi, forza, e speranza. e con un po’ del tocco magico dell’amore forse riuscirò a vincere 
moltissime battaglie di tante guerre. Anche gli attori ne discutono con lo scrittore quando la storia 
non gli piace. Lo stesso farò anch’io. Ma devo essere attento a non essere licenziato da questa serie 
TV. Il mio ruolo mi piace molto. ognuno ha la propria importanza, ognuno è il personaggio principale 
nella sua parte.

ero in un momento di riflessione, stavo pensando come scorre la vita, non ti da la possibilità di 
prenderla e spingerla nella poltrona e dirle: “Tu resti qui, finché io lo voglio.” È come un ghepardo, non si 
ferma mai, è irraggiungibile. eh, che tipo emotivo che sono! e vi assicuro, che mai nella vita avevo pro-
vato un cocktail così amaro di sentimenti. nel frattempo, mi sono accorto che questi sentimenti erano 
diventati corpi quasi rigidi, mi avevano preso per la gola e mi avevano gettato giù. Mi rialzai e continuai 
a salire. Mi sembrava di essere abituato a questa strada. non sembrava cosí difficile per me arrivare in 
cima ormai. Continuai a camminare, a correre, a scivolare, a rialzarmi e mentre mi avvicinavo di più alla 
gloriosa e misteriosa cima della montagna, tutto diventava più chiaro ai miei occhi. Questa montagna 
mi piaceva. Com’è possibile che mi sembrasse cosí spaventosa all’inizio? Mi ricordai della mia infanzia 
e della promessa che avevo fatto. Si, era una promessa fatta con il cuore, ma non destinata ad essere 
mantenuta. e comunque, mi mancava il tempo quando non dovevo pensare a cosí tante cose.

Ad un certo punto  vidi  una bellissima luce che stava cominciando ad intralciare il mio cammino, 
finalmente capii che ero riuscito a salire e questa era la fine della mia strada. ero lí dove il Vento ti fa 
sentire la sua sinfonia, dove il Sole ti permette guardarlo in faccia, dove l’oceano ti  sussurra, e dove la 
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Terra non ti trattiene più. Guardai per un ultima volta il mio cammino. C’erano tracce di me ovunque. 
eh, infondo, era una bellissima strada, e mi sentivo privilegiato ad averla decorata con le mie orme.

Adesso si stava aprendo per me un enorme cancello, ma non vi dirò dove portava. Perché tutti 
dobbiamo vivere in Purgatorio tutti i nostri giorni, perché non vale mentire a noi stessi. Vedrete, non 
sarete dispiaciuti quando morirete, perché saprete di aver vissuto. eh, ragazzi, che vita che ho fatto!





32

IL SAnGue
Mira Petrovic

ogni sera Mauro esce sul balcone e aspetta. Fuma una sigaretta, e guarda verso la camera di una 
pansione di fronte alla sua casa. ormai sa che la donna spalancherà la finestra e che lo guarderà. È un 
loro accordo, firmato in silenzio. Alle undici di sera lei accende la luce, va nel bagno, e fa con la lametta 
le piccole incisioni sulla mano. Poi si avvicina al balcone della sua camera, osserva l’ombra del ragazzo 
che la guarda. Così si svolge la scena ogni sera da quando è venuta a Taormina, quattro giorni fa.

Quando Mauro l’ha vista per la prima volta, ha pensato che dovesse gridare al soccorso. Poi ha 
notato i suoi occhi verdi, e il loro dolore lo ha reso muto.

A volte la vede quando esce di mattina, muove il suo corpo grazioso per la via sotto la sua finestra, 
senza alzare lo sguardo. Anche lui finge di non vederla, a loro due appartiene la notte, quando le 
maschere si abbandonano. Allo spuntar dell’alba lei diventa un’altra – sembra un’attrice, una donna 
famosa, libera, soddisfata delle sue scelte e delle occasioni che la vita le aveva procurato. A Mauro 
sembra che fra tanta gente diversa che s’infiltra in questa città lei spicchi come l’unico gioiello specia-
le, un diamante fra le pietre insignificanti.

nota che ogni mattina lei mette un fazzoletto verde attorno al polso. esso figura bene con i suoi 
vestiti eleganti, mentre visita i negozi di moda di cui Taormina abbonda, le gioiellerie, le botteghe di 
souvenir; è come una turista qualsiasi. Il fazzoletto è necessario proprio per affermare quest’immagi-
ne, per nascondere il dolore. La sofferenza è sempre qualcosa di privato, quello di cui si è imbarazzati 
e che il mondo rifiuta di vedere.

Mauro lo sa troppo bene. Due anni fa quando è successo l’incidente, quando un uomo ubriaco ha 
ucciso con la macchina i suoi sogni e ha tagliato la sua gamba, lui si è ritirato nell’isolamento, ha 
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scelto la solitudine. Il dolore esclude, tiene lontano le persone e distoglie perfino le immagini che 
avevamo di sé stessi, in tal modo che si diventi solo l’ombra di ciò che si è stati.

Mauro guarda le sue gambe meno una, una normale e l’altra che manca, sostituita dalla protesi. Il 
suo corpo deformato gli sembra grottesco, bizzarro. Quando dorme, sogna sempre uno scenario diver-
so, nato come il risultato di una divergenza che aveva dato alla vita un’altra direzione, più accettabile 
per lui. Di solito sogna di correre per la città, fino alla spiaggia di Mazzarò, osserva il mare e comincia 
a ballare. Si tuffa nell’acqua, apprezza il sole caldo e la freschezza dell’acqua salata. Il mare è limpido, 
rimane sotto la sua superficie il più che può, quando emerge dall’acqua, guarda i suoi piedi che si 
muovono come i pesci. una volta quando si è svegliato da tale sogno, ha voluto uccidersi.

La donna accende la luce. Va nel bagno e lascia la porta aperta per il ragazzo con il corpo rotto, che lo 
fa sentirsi frantumato, perso. Sa che la guarda e ciò non la disturba, anzi, gli sembra che esso le sia neces-
sario. Prende la lametta e fa un piccolo taglio alla mano. Mauro guarda il sangue che gocciola sul lavabo, 
il dolore che si allontana con il liquido rosso. Si chiede perché lo fa. non sa niente di questa donna sui 
trent’anni, dai capelli biondi ricci, dalla bocca invitante, dal corpo attraente; non conosce la sua tristezza, 
non è ovvia come quella di lui. e non può leggere la sua mente, anche se è diventato quasi un esperto sulla 
gente e sulle sue debolezze. A volte gli capita solo di vedere una persona e di sapere subito la sua storia, è 
come il mentalista di quel telefilm. un ragazzo giovane di venticinque anni con un’anima già vecchia.

La donna si avvicina alla finestra. Mauro sente che oggi la scena sia improvvisata, lei sembra diver-
sa, la tensione nello spazio che li separa pare aumentata. Attacca il cerotto al suo polso, poi toglie il 
vestito. Mette sul letto il reggiseno, e rotola giù anche le mutandine. rimane nuda davanti a lui, senza 
pudore, perché la nudità non è il corpo senza vestiti, ma la fiducia, il suo sangue che gli provoca incu-
bi notturni, il suo dolore che diventa parte del dolore di Mauro, la sua ombra che riflette il corpo 
menomato di lui stesso.

Mauro la osserva, vuole nascondersi dentro il suo corpo, trovare un nuovo inizio. Se solo potesse 
ricordare cosa sia la voce, le canterebbe una canzone. Tutti dicono che ha una voce d’angelo. Prima 
dell’incidente lui era un cantante promettente, aveva una band, viveva per la musica. Si dice che la 
musica rivela l’anima, lui pensa che essa tolga persino la pelle e riveli solo il sangue, che ai concerti 
tutte le persone venute per cantare, per sentire, contribuiscano alla formazione di un’anima sola che 
rispetta la bellezza e la bontà, che consola e calma le sofferenze del mondo.
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Il padre di Mauro, un uomo duro che nella notte dell’incidente aveva pianto come un bambino, era 
contro la musica di suo figlio, diceva che uno deve scegliere un lavoro vero e proprio per guadagnare 
il pane. Perciò di giorno Mauro lo aiutava nella pasticceria, preparava i cannoli più buoni di Taormina, 
e di notte cantava. Io posso fare tutto con la voce e con le mani, le vuole dire, sarò la tua voce, la tua 
mano. Sono morto ma per te tornerò a vivere. e farò un dolce per te, le ricette io non le dimentico mai, 
esso avrà la forma del mio cuore. e tu puoi mangiare il mio cuore, sai, e io mangerò il tuo, perché 
l’amore è canibalismo, è violenza. 

Mauro non smette di chiedersi quando verrà quel momento decisivo a cui conduceva tutta la sua 
vita, in cui il destino abolisce i confini tra i due mondi solitari . Sa che per dare la possibilità all’amore, 
la distanza che lo allontana dalla nudità del corpo di lei, dai suoi occhi, deve essere eliminata. È una cosa 
che deve accadere, lo sente nella profondità del suo corpo, nello stesso modo in cui sente il cuore che 
batte senza tregua, senza capitolazione. Solo allora avrà la possibilità di mostrarle questa città che più 
di tutto rispetta la vita, e di spiegarle il motivo per cui non si è ucciso e per cui non si ucciderà mai – 
perché il senso esiste sempre, anche quando non lo si vede. Vuole dirle che lui non può togliere la vita 
a un ragazzo che non può rinunciare a vivere nonostante tutto, e che lo capisce solo adesso, mentre 
guarda la sua ombra sul balcone. Solo con lei gli pare possibile esplorare di nuovo questa città in cui la 
vita fermenta – le sue bellezze naturali, la varietà di colori, la ricchezza della storia, le chiese, i caffé, i 
ristoranti, il buon sapore della cucina. Vuole conoscerla con il suo mondo, con la sua città che ha fatto 
di lui quello che lui è oggi, e che lui cercava di dimenticare – un corpo aperto per accogliere gli altri.

Quando aveva diciotto anni, Mauro lavorava come la guida per i turisti. Imparava la storia, inven-
tava le battute per essere più interessante; ora capisce che tutto quello che ha fatto nella vita era solo 
la preparazione che lo conduceva all’incontro con una donna dagli occhi spenti, a cui regalerebbe tutte 
le sue parole – se solo avesse voglia di conoscerlo. Vuole mostrarle il Teatro Greco, vuole andarci con 
lei a un concerto, qualsiasi concerto perché la musica sutura le ferite. Del resto, l’acustica del Teatro è 
perfetta, l’immagine che gli fa da sfondo è meravigliosa, con il mare e il cielo che si uniscono e diven-
tano l’esplosione magnifica della natura, e lui crede che anch’esso possa essere un modo di attenuare 
il dolore, qualsiasi esso sia. Vuole raccontarle la storia del Teatro, dei greci che lo edificarono per 
eseguire le rappresentazioni drammatiche e musicali, come quelle di Sofocle e di euripide, e dei roma-
ni che al loro arrivo lo modificarono in un’arena dove avevano luogo i combattimenti tra i gladiatori. 
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Vuole dirle che secondo lui l’arte e l’arena sono la stessa cosa, tutte e due rappresentano le battaglie 
che celebrano l’importanza della vita.

La strada sotto il balcone è piena di gente che ci passa come se fosse la mattina. Mauro ascolta le 
lingue straniere, le voci familiari e quelle estranee. una settimana fa gli bastava sentire gli altri parla-
re, guardare i loro corpi, indovinare i loro destini. ora non vede più nessuno, sente solo il rumore della 
viuzza che si mescola con il battito del suo cuore. La sua persona è lì, a pochi passi da lui, e Mauro 
prova quel tipo di eccitazione che appare solo quando si è vicini a momenti cruciali della vita, quando 
ci si azzarda a sperare.

Stasera lei non va a dormire. Mette la camicia da notte e spegne la luce, ma resta sul balcone. Per 
qualche minuto non si muovono, si sentono soli in questo mondo sovrappopolato, attraverso gli 
sguardi si chiedono se sia possibile cancellare le delusioni, ricominciare con i frammenti che hanno a 
disposizione. Il suo corpo è nascosto, ma Mauro non può dimenticare ciò che ha visto, vuole leccare 
le sue ferite come un cucciolo, e riconciliarsi con le proprie.

La donna accende una sigaretta. Mauro vede il riverbero della brace e un filo di fumo, e poi l’ombra 
di un sorriso che lo fa sentirsi vivo.
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LA MIA SCeLTA
Tatiana rebrieva

La telefonata m’ha colto di sorpresa in bagno mentre stavo facendo la doccia.
“Ciao!” – una voce quasi dimenticata del passato – mia collega Irina Y. di settant’anni mi ha invi-

tato a trascorrere una vacanza con lei nella sua casa rustica forestale.
“Tatiana, ascolta attentamente: rebovichi ufficio postale, villaggio Chidovo Lodeinopolskij distret-

to della regione di Leningrado. Prenoti 14 giorni prima di partire un biglietto per l’autobus che parte 
di obvodnij canale per Lodeinoe Pole. ricordati: hai bisogno di andare là il venerdì (l’autobus va solo 
una volta alla settimana). Quando sei scesa, avresti da aspettare per un’ora e mezza l’autobus locale 
che va in villaggio rebovichi. Tieni presente che telefono là è imperfetto – quasi non esiste. Lascia il 
tuo metropoli polverosa e confusione eterna. Io ti aspetterò fino alla fine di settembre. e ricordati - 
solo il venerdì una volta alla settimana fino a settembre!”

Con un dubbio accetto l’invito e comincio a ricordare tutto ciò che so sulla vita di campagna della mia 
amica. È una donna di talento, anche di genio - nella pittura, nella poesia, nella scienza, e nelle relazioni 
con il mondo e le persone, nell’educazione del suo figlio Vanja. Ha scritto una poesia sulla sua dentista 
“dai denti rimossi da te, mi ho creato collana ...”. La casa in un remoto villaggio l’aveva comprata al fiume 
locale per allevare i gamberi blu – l’acqua nel questo fiume è tanto pura. e qualche tempo fa aveva 
acquistato la metà della scuola distrutta, l’ha ricostruita e si prepara a educare qui la popolazione locale.

Mi fa un po’ di paura di passare mezz’ora in attesa dell’autobus nel bosco da sola, ma ... ci andrò! 
Tuttavia, per un breve periodo.

... Mi sono salita sull’autobus locale che andava saltellando sopra le buche, e mi sono addormen-
tata. Che siamo arrivati? ...
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Ai miei piedi stava schizzando mare color smeraldo-blu tra le curve della costa rocciosa. Metà del 
cielo locale era occupato da etna: fumo saliva dal suo cratere. Bellezza meravigliosa e terribile del 
paesaggio ha ricordato la necessità di apprezzare i momenti di vita e la possibilità di perderla nella 
furia degli elementi primitivi della natura. Problemi quotidiani si erano spente a fronte della forza 
primordiale imprevedibile di un vulcano. Ma dove sono?

Davanti a me c’era Irina, ma un’altra - la donna giovane e bella, - “Ciao, Tanya! ecco che ti trovi qui 
nel paese dei tuoi sogni, nella terra dei tuoi antenati, alla città di Tauro. non c’è molto tempo fino a 
settembre. ricorda - qui pensieri sono materiali - si avvera il desiderio. È possibile restituire le speranze 
del passato non realizzate, o augurare per il futuro. È Taormina – una buona fiaba terrena a lieta fine “.

Che cosa si può desiderare? Voglio essere giovane – per sempre! Voglio essere felice – per sempre! 
Voglio che la mia famiglia e gli amici siano sani e felici. e io voglio essere libera! - Dalla vanità, dalle 
offese, dall’ingiustizia, dal dolore. Voglio fondersi nel soffio d’aria sotto il sole cocente per sentirsi una 
parte dell’universo, un granello di sabbia di eternità, per sentire la gioia di essere.

“È possibile. Ma solo a condizione che tu faccia una scelta: una casa, un lavoro abituale, “fascino” 
della metropoli di San Pietroburgo, un piccolo appartamento all’ultimo piano di una grande casa, un 
modo abituale di vita - o un’affascinante incertezza di novità di ogni giorno, lo smeraldo-blu del mare 
di Taormina, l’aria pura, lavoro rurale sotto il sole dove tutto cresce prima di avere caduto in terra 
generosa, la generosità, l’onestà e la trasparenza nei rapporti. Il vivere sotto il cielo aperto nel grembo 
della natura incontaminata dove l’ignoto può accadere - o una vita come di tutti gli altri “.

Chi sei mia amica, tu che sei in grado di riconoscere i segreti dell’anima - un visitatore dal passato 
o dal futuro? Ma hai ragione, una fiaba imprevedibile può reallizzarsi e c’è sempre una scelta, ma 
bisogna essere aperti e disposti ad accettare una possibilità che appare. Scelgo Taormina con i suoi 
elementi, con colori vivaci e il futuro imprevedibile.

... un colpo. Ho aperto gli occhi - di fronte a me era una capanna sgangherata nella foresta. Sulla 
soglia - una donna anziana. Quindi è stato un sogno - mia Taormina?
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LA neVe A TAorMInA
kuzina Svetlana

Questa storia successe tanti, ma tanti anni fa, quando l’etna era così alta che verso mezzogiorno 
la sua ombra copriva tutta la Taormina e tutti andavano a fare un pisolino credendo che era venuta la 
breve notte. Forse proprio da quei tempi proviene la tradizione di siesta. 

un giorno una grande nuvola passava sopra Taormina. non era una di quelle grigie che portano 
solo del tuono e delle fulmine o della pioggerella noiosa. no, era la vera nuvola invernale, candida 
e brillante, come un diamante, e portava la neve ai paesi dove la aspettavano già da tempo. Sulla 
nuvola dondolando le gambe si sedeva una migliaia di fiocchine di neve. Infatti, una migliaia meno 
una, perché una di loro era così curiosa che non poteva rimanere seduta e correva da un polo all’altro 
cercando di guardare dei paesi caldi che non aveva mai visto. Tutt’ad un tratto scivolò e cadde giù. era 
molto leggera e scendeva pian piano, ma non si annoiava, invece, ne era felice perché così riusciva ad 
esaminare tutto. Finalmente atterò. Il sole era già alto in cielo e faceva caldissimo, ma non so perché 
(forse lei era troppo gelida o la regina della neve l’amava più di tutti), ma caduta lei non sciolse come 
facessero tutte le fiocchine serie e rispettabili.

Guarda come brilla! – sentì lei la voce di un ragazzo.
Dove? –  risponde un altro.
Laggiù. Forse è una scheggia di vetro. Mi manca una per il mio caleidoscopio. Andiamo!
Ma quando si avvicinarono capirono che era una piccola ragazzina così brillante che da lontano 

sembrava un frammento di vetro o di specchio con cui qualcuno faceva le gibigiane.
Chi sei? – fecero i fanciulli in coro.
Sono una fiocchina di neve. – risponde lei.



41

Ma come mai la neve cade a Taormina e non scioglie?! – esclamò il primo ragazzo con sorpresa.
Sono una fiocchina particolare, infatti non sono una fiocchina, ma una stellina di neve. Mi potete 

chiamare Stella.
Io sono Marco. Questo è il mio compagno di classe. Si chiama Paolo. Siamo così amici che ci chia-

mano Marco Polo perché stiamo sempre insieme. Cosa fai qui?
Sono venuta per ispezionare il vostro paese. – pronuncio Stella dandosi importanza, ma subito 

scoppiò in una risata. – Mi fate vedere la città?
Senz’altro! Ma dobbiamo inventare qualcosa perché di solito viaggiamo in bici ed i sellini per le 

piccoline come te, non li si fa. Andiamo da me – disse Paolo – Da me non c’è nessuno a quest’ora. 
Potremmo pensarci su tranquillamente. non ti offendi se per ora ti metto nello zaino? Lo lascio aperto 
e tu potrei guardare la città sedendoti sui libri.

Va bene. Sarai il mio cavallo. – rise la ragazzina, arrampicandosi nello zaino.
Tra poco entrarono nella casa di Paolo.  Davvero era deserta, ma questo non gli aiutava affatto. 

Provarono tutti gli oggetti che possedeva Paolo e anche la sua sorella, ma uno era troppo piccolo, 
l’altro, invece, troppo grande e così via. Disperati e stanchi andarono in bagno per lavarsi il viso. Marco 
prese il sapone ed il suo grido “eureka!”  fece vibrare i muri.

Sei pazzo, Marco? Ci hai assordato. – rimproverò Paolo.
Scusate. – mormorò Marco imbarazzato. - Ma mi è venuta un’ottima idea. Guardate questa sapo-

niera. Ha le dimensioni adatti, anzi, ha anche dei buchi nel fondo, cioè… si può attaccarla alla bici con 
qualcosa.

Dentro mettiamo uno dei cucini giocatoli di mia sorella e verrà un sedile comodissimo. – aggiunse 
Paolo.

Bravi, bravi, bravi!!! – Stella si mise ad applaudire saltando dalla gioia. – Possiamo andare?
Senti, Stella. Abbiamo passato troppo tempo cercando la soluzione. e’ già tardi. ora vado a casa. 

I nostri genitori vengono presto e dobbiamo fare i compiti. Ma domani dopo le lezioni andiamo tutti 
insieme a visitare la città.

Va be’. Ma me lo prometti davvero?
Ti giuro. A domani!
A domani.
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Affaticata da tante emozioni Stella si addormentò subito nella culla di una bambola e dormiva così 
profondamente che si svegliò solo di mattina dal rumore che faceva Paolo preparandosi ad andare a 
scuola.

Paolo? – disse timidamente lei.
Cosa?
Prendimi con te, per favore. Cosa faccio da sola tutta la mattinata?
no, non posso. Ti vedranno ed il nostro professore è molto rigido.
Ma non ho mai visto la scuola di gente. e poi, sono così piccola, non mi vedrà nessuno. Ti prego, 

ti prego, ti prego.
D’accordo. Ti metto di nuovo nello zaino e stia zitta come l’olio.
Tutto andava bene fine all’ultima lezione che era di letteratura. Di solito piaceva a Paolo, ma quel 

giorno lui era troppo agitato per seguire le spiegazioni del professore e sussurrò aver sentito la sua voce:
Perché non mi ascolti? Hai fatto il compito?
Sì, professore.
Allora ci declama il tuo verso preferito. 
Paolo si schiarì la voce e cominciò a declamare:

Ho salito su una collina, 
dove l’aria è fresca e l’uccellino 
cantava che era un paradiso, 
ma mi mancava il tuo viso, 
il tuo sorriso e gioventù. 
mentre Taormina laggiù guardavo 
a una sola cosa pensavo: 
Se era davvero una scala al cielo 
perché… perché… perché…

“perché qui su non c’è la stella, la mia stella, non ci sei tu” – suggerì Stella che nascondeva proprio 
dietro la raccolta di poesie.

Marco, chi ti ha permesso di suggerire? – gridò il professore.



43

Io…, io non ho detto niente.
e chi è stato allora? un fantasma? uscite dalla classe tutti i due e tornate dopo la lezione con i 

vostri genitori. Capito?
Tristi andarono a casa e raccontarono ai genitori di Stella e della lezione di letteratura. Ma non c’era 

poi così brutto, perché non dovevano più nascondere la piccolina. I loro genitori spiegarono tutto al 
professore e lui fu colpito tanto da questo miracolo e dimenticò in un momento che voleva rinfacciare 
i ragazzi. La scuola sembrava un formicaio stuzzicato. non parlavano che di Stella.. Tutti volevano 
vederla. ogni giorno dopo la scuola Stella si accomodava sul cuscino nella saponiera attaccata alla bici 
e loro andavano a visitare la città o incontrare degli amici. Ma giorno per giorno diventava sempre più 
melancolica. un giorno tornato a casa Paolo sentì i singhiozzi di Stella e si gettò nella sua stanza. Gli 
sfuggì un grido di spavento: “no, Stella, no, non piangere! Tu scogli!” Da sorpresa Stella smise subito 
di piangere e iniziò a guardarsi e riguardarsi. Lei davvero diventò più piccola. “Mi sento così sola. Siete 
tutti simpatici e Taormina mi piace moltissimo, ma siete uomini e mi mancano le mie sorelline.  Ma 
come è possibile trovare un’altra fiocchina qui? – singhiozzò di nuovo Stella”. “non piangere, solo non 
piangere, chiamerò Marco e insieme inventiamo qualcosa, credimi”.

non voglio infastidire i cari lettori con racconti di tutti i varianti proposti dagli amici e tutte le notte 
senza sogno che passarono i fanciulli. Mi affretto di assicurarvi che tutto finì bene. Adesso Stella vive 
in un museo e migliaia di abitanti e di turisti ci vengono per vederla e sapere che cosa è la neve o 
soltanto per fare due chiacchere. Se qualche volta lei si annoia mette una cartellina “Intervallo per 15 
minuti” nella vetrina e va nel freezer a trovare le altre fiocchine di neve, quali però non hanno visto il 
mondo, a volte la capiscono meglio degli uomini. Se voi un giorno visiterete Taormina non dimenti-
cherete a fare un salto in questo museo, soprattutto se non avete mai visto la neve.  non vi pentirete. 
Vi giuro.





45

LA PASSeGGIATA DeL CAne. 
un’InDAGIne DeL CoMMISSArIo SAnTALBAno

emile Le Bleis

Suonano le campane delle chiese di Taormina alle nove della mattina, San Francesco o il Duomo? In 
piedi in un bar vicino alla Porta Catania, enrico Santalbano assapora il suo caffè ristretto con un cor-
netto. Il caffè si beve sempre in piedi. Suona il suo telefonino : è il suo amico, il commissario di polizia 
di Taormina, Alessandro Belardo : “Pronto, enrico, abbiamo trovato un cadavere al teatro greco, puoi 
raggiungerci ?” Alessandro sta esaminando il cadavere che giace sul primo gradino del teatro greco. 
L’uomo steso ai suoi piedi ha il cranio fracassato.

Santalbano, in vacanza dal suo amico Alessandro, non può rifiutargli il suo aiuto. e poi, ha ancora 
due giorni davanti a lui, prima che Antonella, la sua fidanzata che lavora ad Ancona, lo raggiunga.

Senza guardare Palazzo Duchi Santo Stefano, di cui il fregio bicolore si illumina sotto il sole na-
scente, entra nel Corso umberto. A questa ora, il corso non è animato ed i negozi sono ancora chiusi, 
anche quello che offre alla vista dei passanti le foto di ragazzi nudi dell’artista tedesco Von Gloeden.

A lui sono già familiari i palazzi del corso, con le loro facciate medievali e barocche. Dieci minuti 
dopo, supera il cancello del teatro. Alla vista del cadavere, prova la medesima tristezza, quella che la 
sua già lunga carriera non è riuscita ad attenuare, pensando che quest’uomo non potrà più ammirare 
questo paesaggio, con in lontananza le cime innevate dell’etna e le splendide e orgogliose facciate dei 
grande alberghi.

Alessandro si avvicina. “Il cadavere è quello di Santino Albasini, celibe, 40enne, impiegato del teatro, 
apprezzato dai suoi colleghi che gli conoscono una sola passione, il suo cane che porta a spasso tutte 
le sere. Il crimine è probabilmente avvenuto stamattina presto, verso le sette. Solo un randello o una 
mazza ha potuto provocare questa ferita. Puoi accompagnarmi, vado a dare un’occhiata alla sua casa.
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Via Fontana Vecchia, al n° 12, hanno la sorpresa di trovare sulla porta di entrata, un foglio di carta. 
Malgrado le circostanze tragiche, Santalbano è preso di una ridarella che non può reprimere.

L’autore di questo poetico avvertimento è identificato rapidamente. È Simone russo, impiegato alla 
società privata incaricata della sorveglianza della sosta a Taormina, divorziato, vivente da solo in Via 
Timeo n° 7, vicino all’odéon, un antico piccolo teatro greco di cui sola una parte ha potuto essere re-
staurata. Interrogato subito, giura che è innocente, che conosce di vista la vittima, gli ha messo anche 
una multa, parecchi mesi prima, ma all’ora del crimine, dormiva. nega di avere scritto quest’orrore ma 
senza alibi, il commissario Belardo lo mette in detenzione al commissariato.

“L’assassino che firma il suo crimine, si dice Santalbano, non è plausibile ! russo è certamente in-
nocente e non è stata ritrovata l’arma del delitto. Indagando nella vita di questo Simone, si dovrebbero 
trovare elementi interessanti.”

I vicini di russo parlano di lui come di un uomo scrupuloso, forse troppo : nessun veicolo in sosta 
vietata, senza scontrino o senza disco sfugge alla sua vigilanza ed alla sanzione : una multa di 25 euro. 
Il suo capo lo copre di elogi. Se dice anche che è molto credente e religioso.

“Vado a vedere il curato alla sua parocchia, Santa Caterina.” La chiesa del XVII secolo non è impo-
nente, e a parte le statue, è quasi vuota a quest’ora. Sola, una vecchia donna vestita di nero e, un pò 
più lontano, il prete. Santalbano ha appena fatto qualche passi nel corridoio  che il suo telefono suona. 
Il sacerdote avanza verso di lui e indica un manifesto:
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Vergognoso, enrico si scusa e spiega al sacerdote il motivo della sua presenza. La nonna, che ha 
sentito tutto, esclama faccendoso il segno di croce: “Santa Maria Madre di Dio, Sant’Agata, che disgra-
zia, un uomo tanto buono !” Lo conosceva ?” chiede enrico. “Certo, ma da qualche mese, vedevo che 
aveva un problema : regolarmente, presto la mattina, una giovane donna deponeva un foglio nella sua 
buca delle lettre. una ventenne con capelli neri in jean, con dei tacchi a spillo rossi.” “Come tante don-
ne a Taormina” pensa enrico. ringrazia il curato e la nonna ed esce in strada per chiamare il suo amico.

“Pronto, Alessandro.” “Pronto, enrico. Ho provato a chiamarti pochi minuti fa per dirti che abbia-
mo trovato l’arma del delitto, una mazza da baseball, come ci sono nei negozi per turisti con incisa 
l’iscrizione Taormina.” “Anch’io ho scoperto qualcosa” risponde enrico e racconta all’amico quello che 
ha appena saputo in chiesa.

Santalbano decide di andare a passeggiare nel Giardino Pubblico, un luogo tranquillo ed ombreg-
giato, con la strane villa Trevelyan Cacciola e i suoi ripari per uccelli.

Appoggiato al muretto che sovrasta la costa, si lascia penetrare dalla bellezza dell’Isola Bella, ai suoi 
piedi e, più lontano, Giardini naxos con la sua lunga spiaggia. nuovamente, il telefono interrompe i suoi 
sogni. “Pronto, enrico. Abbiamo ricevuto la visita della donna di cui mi hai parlato. Si tratta di Agata 
Capopardo, amante di Albasini da pochi mesi. Aveva un’appuntamento con lui, stamattina alle sette. 
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Sposa di Patrizio Capopardo, a noi noto per rissa, disoccupato, ma non senza redditi. L’abbiamo 
convocato.”

Il sole è basso all’orizzonte e Santalbano vuole assistere al tramonto sull’Isola Bella. Per il sentiero, 
potrà rapidamente scendere e andare ad immergere i piedi nell’acqua ancora fresca. “non rischio oggi 
di farmi beccare dalle meduse”. Si ripromette di tornare, con Antonella, per fare un picnic nell’isola e, 
forse, fare il bagno.

Di ritorno a Castelmola, Serena, la moglie di Alessandro, l’accoglie, con un bicchiere di vino bianco 
dell’etna, di un colore giallo paglierino col profumo di ginestra e mela accompagnandolo di cannulic-
chi. Dalla terrazza, ammira la costa che si illumina, a poco a poco, ed in lontananza, le luci della Cala-
bria invitano ad attraversare su una barca a vela, la trentina di km che la separano dalla Castelmola.

“ Troveremo oggi il colpevole? “ Santalbano si sveglia con questo pensiero. Taormina, ai suoi piedi, 
è sotto il sole levante. Alessandro è rincasato ieri sera tardi. Dormiva già e prima di ritrovarlo, stamat-
tina, al commissariato, sale al castello. In una via stretta, si ferma al bar Turrisi. Bevendo il suo caffè, 
s’inebria dello spettacolo dell’etna avvolto di nebbia.

nel minibus che percorre le vie di Taormina, pensa che Capopardo ha un movente per uccidere 
Albasini ma non russo. russo può uccidere per una cacca di cane e firmare il suo atto ? no, non sta 
né in cielo né in terra ! Il commissario Belardo l’accoglie, sorridente, nel suo ufficio.

“ Abbiamo appena fermato Capopardo, ha confessato che aveva ucciso l’amante della sua donna, 
Santino Albasini. Agata intratteneva una relazione con Santino da un anno e comunicava con lui tra-
mite bigliettini ma mai con il telefonino per non suscitare la gelosia del marito.

Solo che, Capopardo aveva da poco tempo dei sospetti e, quando la donna gli aveva annunciato 
che sarebbe partire l’indomani mattina dalla sorella a Messina, l’ha seguita. In realtà, Agata andava a 
ritrovare il suo amante al teatro greco, vicino all’antiquarium ed avevano progettato di passare insieme 
qualche giorno a ragusa.

Capopardo si è nascosto ed ha aspettato che la donna si allontanasse per precipitarsi su Santino. 
Il tono è salito rapidamente e Capopardo l’ha colpito con la mazza nascosta sotto la sua giacca. Per 
deviare i sospetti, ha deciso di fare accollare il crimine a russo. odiava russo chi gli dava regolarmen-
te delle multe ed in questo modo, poteva vendicarsi. Abbiamo trovato da Capopardo, una trentina di 
multe. È vero che lui posteggiava ovunque e non rispettava nessun regolamento !



49

Si sono litigati parecchie volte, e un giorno, Capopardo l’ha colpito, ma senza gravità. e in più, una 
bella somma di denaro è stata trovata da lui, somma di cui non ha potuto indicare la provenienza.

Dunque, per vendicarsi di russo, Capopardo ha scritto il foglio, l’ha firmato “Simon” e l’ha appeso 
alla sua porta. Pensava che la polizia, non troppo furba, avrebbe creduto, che russo aveva dei buoni 
motivi per liberarsi di Albasini. L’abbiamo incolpato di omicidio per il momento, ma vogliamo continua-
re l’indagine per sapere da dove proviene tutto il denaro trovato a casa sua. non mi stupirebbe, che 
siano affari mafiosi. Vieni ! Andiamo a mangiare una frittura di triglie al “Baronessa”.”

Dopo pranzo, Alessandro torna al commissariato e Santalbano penso che gli piacerebbe fare un 
giro alle gole di Alcantara. Passando da naxos, arriverà rapidamente a Francavilla. Ha visto, su degli 
opuscoli turistici, le gole strette, dalle pareti molto alte, dei corridoi impressionanti. e con un po’ di 
fortuna, forse vedrà dei martin pescatori o dei falchi.

Domani, quando andrà a cercare Antonella all’aereoporto di Catania Fontanarosssa, le farà scoprire 
Taormina, questo gioiello su un promontorio, passeggieronno nei vicoli medievali. Domani, Taormina 
sarà là, sempre là ! eterna !
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LA rAGAzzA STrAnIerA
karen Haid

Vengo da lontano, oltre le montagne frastagliate e bianchissime che Annibale attraversò con i suoi 
elefanti nel periodo della repubblica.  non ho mai visto quelle montagne da leggenda perché arrivai 
dal mare, ma ne ho sentito parlare.  Fa più caldo qua, ma è bello.  Anche se siamo sull’entroterra, l’aria 
è fresca.  Si respira bene nell’altura circondata dai boschi lussureggianti che mi ricordano un po’ la mia 
terra natia seppure sia un verde più chiaro.  Mi abituo.

Mamma disse che la mia partenza era colpa mia.  Mica si può assegnare colpa a qualcuno per una 
questione di natura?  Mi mancano tanto la mia famiglia, i miei amici, la mia lingua madre, le mie tra-
dizioni e le mie abitudini quotidiane.  Come avrei potuto sapere che i nostri giochi infantili fossero una 
forma di allenamento per la mia vita futura?  Sono stata brava e mi hanno scelta tra tutte le ragazze 
nella mia valle.  Mi sentivo orgogliosa, troppo, secondo mamma.

A casa eravamo in troppi e la competizione mi spinse a distinguermi in atletica, che mi sembrava 
logico a causa della mia altezza.  non eccellevo artisticamente come i miei fratelli.  non avevo la pa-
zienza di star seduta tutta la giornata dipingendo i piccoli recipienti in ceramica fatti per unguenti e 
profumi pregiati.  erano meticolosi, e giustamente la nostra famiglia godeva una certa fama nel cam-
po, benché non potesse approfittare finanziariamente lavorando sempre per gli altri.

Si era sparsa la voce che ci sarebbe stato un uomo importante nel paese quel giorno che avrebbe 
eseguito il reclutamento per una squadra speciale in una terra lontana.  Mi individuò subito, persino 
prima della selezione ufficiale.  Anch’io lo riconobbi nel momento in cui scendeva in piazza e sponta-
neamente gli feci un sorriso da trentadue denti.  non lo feci apposta, ma venne naturalmente.  Mam-
ma indicò l’istante come quello della mia grande follia.  Dopo quel giorno l’uomo non avrebbe guardato 
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nessun’altra ragazza e inoltre aveva i soldi per convincere mio padre dei meriti del mio trasferimento 
sotto il suo patrocinio, per modo di dire.

ero giovane, innocente e sicuramente non preparata per il viaggio e il distacco dalla vita che co-
noscevo, ma lui era comprensivo e disponibile, anche se a volte un po’ severo.  non potevo mai im-
maginare che cosa avrei trovato nella nuova terra.  All’inizio non capivo niente e non solo della lingua 
che pian piano riuscivo a decifrare alquanto, ma delle usanze e della natura stessa.  All’arrivo chiedevo 
ripetutamente l’ora e la stagione.  Il sole che sempre abbagliava e la gente che raccoglieva le olive e 
mangiava gli alimenti freschi mi hanno confuso.  Al primo assaggio le olive mi sembravano aspre, ma 
avrei imparato a mangiarle nella moltitudine di modi in cui erano preparate, soprattutto pressate per 
ottenere olio degno degli dei.  C’era frutta che non avevo mai visto prima, un agrume grosso, giallo e 
ruvido che si chiamava cedro e si usava non solo nella cucina ma anche contro le zanzare.

Arrivando dal mare, fui colpita dalla montagna coperta di neve che sorgeva all’orizzonte lungo la 
strada.  Quella vista meravigliosa mi accompagnava fino alla mia nuova casa, dandomi sia un senso 
della permanenza eterna e nello stesso momento un segnale della fragilità della vita sempre soggetta 
alla natura e alle sue esplosioni impreviste.  Poi, finalmente quando sembrava che non arrivassimo mai, 
vidi la villa più bella al mondo.  Che grande quanto lusso!  non credevo ai miei occhi.  Io, una ragazza 
semplice, nata e cresciuta in un paesino freddo e povero, mi trovavo in un mondo tutto diverso, pieno 
di persone vestite elegantissime, di giardini con palme e altre piante esotiche, e delle stanze e delle 
sale ornate con affreschi, statue di marmo e pavimenti così belli che non sapevo dove mettere i piedi.  
Certo, ero solo una rotellina dell’ingranaggio, ma che meccanismo!

Per noi ragazze è stata prevista anche una palestra attrezzata con l’equipaggiamento sportivo ul-
timo e un centro benessere per aiutarci a rilassarci dopo gli allenamenti durissimi.  Veniamo da paesi 
diversi, ma lavoriamo insieme e siamo tutte alte e brave.  L’allenatore conta sulle nostre vittorie.  Gua-
dagna bene solo se vinciamo.  Anche noi, siamo trattate meglio quando trionfiamo, dandoci delizie da 
mangiare come le arance locali o i datteri farciti.

Sebbene mi piaccia la mia nuova vita, mi sento straniera.  Per strada la gente mi guarda, o meglio, 
mi fissa, e per lo più deve piegare la testa all’indietro per vedermi tutta.  Lo fa con curiosità, piacere, 
lussuria, invidia, perplessità e odio, o almeno m’immagino sia così.  Ciascuna di noi è nella stessa barca 
con la carnagione più chiara e i lineamenti stampati da un’altra matrice.  La nostra statura ci aiuta 
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a vincere nelle gare di atletica ma porta anche una popolarità con gli uomini che a volte ci mette in 
situazioni delicate e ispira la gelosia delle donne della zona.  non c’è niente da fare, come dicevo a 
mamma, non si può cambiare la natura.

Per lo più dobbiamo viaggiare per raggiungere le gare.  È faticoso ma bello vedere la terra e gli 
insediamenti di tutte le misure, oltre agli spettacoli stupendi negli anfiteatri costruiti nell’antichità – si 
parlano sui greci!  Mi piace fare la turista e spesso passiamo qualche giorno in più per godere le par-
ticolarità di un paese.  Due mesi fa eravamo in una città ambientata in una posizione straordinaria, 
su un monte tra le rocce e il mare.  I greci le diedero il nome Tauromenion perché apparentemente la 
forma della pendice che sporgeva nel mare assomigliava ad un toro.  Avevano una fantasia, gli antichi!

non vedevo il toro quel giorno, passeggiando con il nostro allenatore sulla strada principale.  erava-
mo sulla terrazza che si affacciava al mare.  La montagna vulcanica che normalmente vedevo dall’altro 
lato, sembrava sospesa sopra la città.  Mi sentivo felice.  Certo che non avevo la libertà su cui la mag-
gioranza della nostra società poteva solo sognare, ma avevo tutti i miei bisogni soddisfatti.  Dovevo 
applicarmi ma avevo fortuna di essere stata scoperta quel giorno nella piazza della mia infanzia.

L’allenatore stava parlando proprio sul tema della libertà.  La mia testa girava un po’ a causa del 
vino che avevamo bevuto nel bar accanto.  raccontava quanto la squadra aveva guadagnato per il 
nostro padrone e poi, anche per lui.  non sembrava più uno straniero come quando mi aveva scelto e 
strappato alla mia famiglia a caro prezzo, ancora più alto che per le altre.  Il padrone non era contento 
inizialmente e l’allenatore doveva ripagare il debito.  Continuava a dire che aveva ancora abbastanza 
denaro per liberarmi e che il padrone era talmente soddisfatto di noi come campionesse che ha com-
missionato un mosaico per commemorarci nella sua villa.  Mi guardava con un’espressione di gioia.

non ho capito bene.  Mi stava dicendo che ero libera, che aveva comprato la mia libertà.  Parlava anche 
del suo desiderio di sposarmi.  Ci voleva qualche settimana per capire tutto ciò che mi avesse detto quel 
giorno.  Intanto posavamo per l’artista che faceva il disegno necessario per effettuare l’opera finale in mo-
saico.  eravamo in dieci e dovevamo indossare i bikini che sono diventati la nostra divisa quando un giorno 
il padrone ci aveva adocchiato vestito così durante un allenamento.  Dovevamo metterci come facevamo 
le competizioni ginniche: salto in lungo con i pesi in mano, lancio del disco, corsa, e gioco con palla.

Adesso il mosaico è quasi finito.  Siamo in due file, io sono sotto, seconda a sinistra, pronta a rice-
vere la palma di vittoria e la corona delle rose.  nella mano ho una rotella simile ad’una dal mio mondo 
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giovanile quando giocavo per strada rotolandola con un bastone, inconsapevole del mio futuro.  Come 
avrei potuto sapere che mi sarei diventata schiava di un ricco romano, poi un’atleta famosa, poi una 
cittadina libera e alla fine sarei immortalata in tesserine colorate sul pavimento del mosaico più bello 
al mondo?  Già un bel curriculum vitae per una ragazza straniera.
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LA STorIA DI GIoVAnnI
Dániel Gubucz

Questa storia si tratta di Giovanni, che viveva in Sicilia in un paese che si chiama Taormina. Giovan-
ni é nato qui e ha passato tutta la sua vita in questa cittadina. Viveva con sua moglie e suo figlio. era 
un pescatore come lo era suo padre e suo nonno. 

ogni mattina si alzata prima del sole ed é partito per pescare. Aveva una barca vecchia con cui 
aveva pescato suo padre e suo nonno. Ha salpato lontano dall ‘ isola, ha lanciato la rete nel mare e 
aspettava i pesci. Durante la pesca Giovanni pensava e fantasticava molto. Aveva molte domande, 
per esempio, perché é azzurro il cielo, perché é verde l ‘erba, perché tira il vento? Ma la sua domanda 
piú importante era perché fuma l ‘etna? A quest‘ora guardava il vulcano per ore cercando la risposta.

ritornando nel porto ha incontrato un vecchio pescatore. Pensando che probabilemente lui sapes-
se la risposta, gli ha chiesto. “Signor Salvatore! Lei pescava giá qui quando mio padre e mio nonno. Lei 
sa tutto di Sicilia e Taormina. Mi dica, perché fuma l ‘etna?” “non lo so Giovanni. L’unica cosa che so, da 
quando il mare bagna la costa di Taormina da allora fuma l ‘etna. Ma perché vuoi saperlo Giovanni?” 
ha risposto il vecchio pescatore. “Buona giornata!” ha detto Giovanni, poi é andato via. 

Prima di ritornare a casa Giovanni é andato dal panettiere per comprare un po’ di pane. Sperando 
che lui sapesse la risporta alla sua domanda gli ha chiesto. “Signor Francesco! Anche mio padre e mio 
nonno hanno giá comprato il pane da Lei. Lei sa tutto di Sicilia e Taormina. Mi dica! Perché fuma l 
‘etna?” “non lo so. L’unica cosa che so, fuma cosí come il mio vecchio forno, quello che si dovrebbe 
giá cambiare. Ma perché mi chiedi cosí Giovanni? Hai preso un colpo di sole?” ha risposto il panettiere. 
“Buona giornata!” ha detto Giovanni poi é andato via.

Mentre stava camminando a casa l ’ha fermato una mendicante. “Giovanotto! Ti prego, dammi 
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un po’di denaro!” gli ha detto la mendicante. Giovanni ha messo la sua mano nella sua tasca e le ha 
dato tutto quello che aveva trovato lí, poi le ha chiesto. “Lei giá mendicava anche da mio padre e mio 
nonno. Lei sa tutto di Sicilia e Taormina. Mi dica! Perché fuma l ‘etna?” “non lo so. L’unica cosa che so, 
quanto la gente non si interessa perché mendico, tanto non si interessa perché fuma l ‘etna. Ma se 
vuoi saperlo, vai lí, e scopriscilo!” ha risposto la mendicante.

Giovanni ha deciso di andare a trovare la risposta alla sua domanda. Il giorno dopo non é andato a 
pescare ma é partito per salire sull ‘etna per trovare la risposta. L’etna si trovava circa mezza giornata 
di distanza a piedi da Taormina. Giovanni pensava che sarebbe potuto andare lí a scoprire perché fuma 
e sarebbe potuto ritornare a Taormina prima del crepuscolo e nessuno avrebbe saputo niente della sua 
avventura mai.

Fumava il vulcano. Cosí come non fumava mai, mentre Giovanni si stava avvicinando alla cima. 
Giovanni aveva paura che il vulcano eruttasse e lui non sarebbe pututo ritornare a casa mai. Ma non 
voleva mollare, voleva trovare la risposta alla sua domanda. Giovanni aveva giá il respiro affannoso e 
non poteva vedere di niente nel fumo denso e non si é accorto che aveva raggiunto la cima, é inciam-
pato e si é quasi caduto nel cratere. Si é aggrappato e siccome non poteva fare altro, aspettava, ma 
sapeva che non puó giá restare lí per lungo in quel fumo denso. 

In quel tempo il fumo é cominciato a squarciarsi lentemente, quindi l ‘etna ha smesso di fumare. 
Giovanni si é alzato, guardava intorno e non credeva ai suoi occhi, perché non aveva vista una cosa 
cosi bella mai. Vedeva le cime nevose delle Alpi, vedeva il deserto di sabbia d ‘Africa, vedeva il mare 
senza fine e ha detto “meraviglioso.” “A te é meraviglioso, a me é noioso.” ha detto qualcuno facendo 
paura a Giovanni, che si é spaventato e quasi é caduto dal ‘vulcano. “Chi é?” ha chiesto Giovanni spa-
ventandosi. “Sto guardando questo paesaggio da migliaia di anni ma a me non tiene niente di nuovo o 
interessante.” ha detto qualcuno. “Chi é, dov’é” ha gridato Giovanni. “Io sono qui sotto di te.” ha detto 
qualcuno. “non capisco. Il vulcano mi parla?” ha detto Giovanni. “Sí, ma perché é cosí strano?” ha 
risposto il vulcano. “Mi sono sorpreso, perché non sapevo che tu potessi parlare.” ha detto Giovanni. 
“La gente sanno poco di me mentre vivono intorno a me da migliaia di anni. non hanno niente idea chi 
fossi io, cosa volessi, da dove fossi venuto, dove mi incammini.” ha detto il vulcano. “Infatti tu sei un 
vulcano. e i vulcani non vanno in nessun posto.” ha detto Giovanni. “Giusto, ma non significa che non 
vogliamo niente.” ha detto il vulcano. “Ma cos’altro tu vuoi? ecco questo meraviglioso paesaggio di cui 
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puoi goderti in tutta la tua vita. Cos’altro ti interesserebbe?” ha chiesto Giovanni. “É davvero un bel 
paesaggio, ma dopo migliaia di anni mi é diventato noioso e ci sono tante altre cose che mi interessa-
no. Ho molte domande per cui vorrei andare via cercare la risposta.” ha risposto il vulcano. “Ma quale 
domande hai?” ha chiesto Giovanni. “Vorrei scendere da voi, tra la gente per conoscervi. Sapere come 
pesca il pescatore, come cuoce il panettiere, come mendica la mendicante, come vivere in una famiglia 
con una moglie e con un figlio, e come essere un amico.” ha risposto il vulcano. “non hai amici?” ha 
chiesto Giovanni. “Io non ho nessuno. Sto solo seduto qui da migliaia di anni con le mie domande. Ma 
forse tu puoi aiutarmi? Infatti tu sei un uomo. Potresti raccontarmi come vivono gli uomini laggiú. 
riceverei le risporte alle mie domande.” ha risposto il vulcano. “La vita della gente non é interessante. 
Il pescatore pesca, il panettiere cuoce, la mendicante mendica. ogni giorno é lo stesso. non é piú in-
teressante di questo bel paesaggio.” ha detto Giovanni. “Stavi male tra la gente? Per questo sei venuto 
qui?” ha chiesto il vulcano. “Sai, quando la gente si é abituata a qualcosa non é interessante di piú, e 
vuole qualcos’altro, qualcosa di nuovo. Forse come non ti interessa di piú quel bel paesaggio e sogni 
di piú, cosí voglio anch’io di piú di essere un pescatore a Taormina.” ha risposto Giovanni. “Allora, vuoi 
lasciare il tuo paese?” ha chiesto il vulcano. “non so proprio cosa voglio. Ma voglio sapere perché é 
azzurro il cielo, perché é verde l ‘erba, perché tira il vento?” ha risposto Giovanni. “A dire la veritá non 
so proprio di cosa stai parlando, ma ti posso dire qualcosa. Da qui io posso vedere ai paesi lontani e il 
cielo é tanto azzurro quanto qui, l ‘erba é tanto verde quanto qui e il vento tira tanto quanto qui. non 
c’é niente nel mondo di quello che non trovi a Taormina. Se sei venuto da me per trovare le risposte 
alle queste domande sei nel posto sbagliato, perché qui non si trova niente solo la solitudine. e ho 
studiato qualcosa mentre stavo seduto qui per migliaia di anni, la solitudine é la peggiore al mondo. 
Io sto fumando qui aspettando a qualcuno per visitarmi e sono felice per averi conosciuto ma il tuo 
paese é giú dove ti aspettano ma a me non aspetta nessuno qui lassú.” ha detto il vulcano. Giovanni 
ha capito che cosa gli voleva trasmettere il vulcano, e ormai non vedeva il meraviglioso paesaggio, 
solo il suo piccolo paese, i battelli  sul mare si stavano avvicinando alla riva di Taormina, sorrideva 
e sentiva qualcosa che non aveva sentito mai. “nostalgia.” ha detto il vulcano. “Cos’é nostalgia?” ha 
chiesto Giovanni. “Quello che senti adesso.” ha risposto il vulcano. “É possibile. e sai cosa sei da questo 
momento?” ha detto Giovanni. “non lo so.” ha risposto il vulcano. “Tu sei il mio amico e non sarai da 
solo mai. ormai se guardi giú a Taormina mi vedrai mentre sto pescando e saprai che anch’io ti guardo 
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mentre tu stai fumando e mi puoi aspettare, perché a volte ti visiteró affinché tu non sia da solo, e tu 
invece smetti di fumare e io potró godermi di questo bel paesaggio.” ha detto Giovanni e sorrideva. 
“D’accordo.” ha detto il vulcano e sorrideva e all ‘improvviso ha comminciato fumare. Giovanni correva 
giú velocemente come poteva. Lui faceva in fretta per ritornare a casa prima del crepuscolo e mentre 
stava correndo verso casa sua, pensava che da questo punto non gli interessava perché fosse azzurro 
il cielo, perché fosse verde l ‘erba, perché tirasse il vento. Ma aveva una nuova domanda: come sa il 
vulcano che é la nostalgia? Lo saprá Giovanni mai? Chissá? Forse lo scoprirá nel loro nuovo incontro, 
ma fino ad allora resti il segreto dell ‘etna.
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LA TrAVerSATA
Liam Burke

Lo Stretto di Messina, un dito del mare che si infila tra Sicilia e reggio Calabria, é un luogo mi-
sterioso insidioso da migliaia di anni, sempre temuto dai navigatori, noto persino in questi giorni per 
le correnti periculose ad alta velocitá. un luogo pieno di leggende, ritenuto di essere abitato di dee e 
mostri del mare, Scilla e Cariddi, che nei tempi antichi distruggevano quei marinai e viaggiatori che 
avrebbero osato fare la traversata. Se qualcuno non fosse stato divorato da Scilla che levava le sue 
quattro bocche da sotto l`acqua per prendere gli umani, Cariddi dal lato opposto li avrebbe risucchiati 
giú in un gorgo. non c`era via di fuga. Inutile cercarla. Davvero un antico triangolo di Bermuda.

Qualche anno fa, seduto a casa in Irlanda e pianificando una settimana a Giardini naxos mi sono incanta-
to da tutta quella magia. naturalmente non potevo fare a meno di riservare un giorno per andare a Messina 
e prendere il traghetto attraverso Lo Stretto. Che avventura, che bella giornata ci aspettava! Ho fatto le ricer-
che sul sito web di TrenItalia per trovare l òrario dei treni da Taormina-Giardini a Messina. Taormina-Giardini 
12.27…. Messina Centrale 13.05…. Messina Marittima 13.10. Sembrava perfetto. Il treno ci porterebbe fino al 
porto. Poi scenderemmo a Messina Marittima e faremmo i biglietti per il traghetto come passeggeri in piedi.

Siamo usciti dall`Hotel Palladio Giardini naxos, magari il meglio del mondo, circa le 11.50 e ci siamo 
avviati in piedi tranquillamente sul lungomare di Via IV novembre verso la stazione. Il mare brillava 
alla luce del mezzogiorno. Aspettavamo di passare una giornata rilassante e piacevolissima nell` at-
traversare dello Stretto. Dietro di noi nella distanza il campanile di Santa Maria Immacolata suonava 
l` Angelus. La musica della Madonna ci accompagnava e sembrava di regalarci un senso di benessere 
e di protezione. Arrivati alla stazione venti minuti dopo, siamo entrati del tutto inconsapevoli del fatto 
che una forza oscura e invisibile ci avesse gia visto e ci avesse preso di mira. 



62

La Stazione Ferroviaria di Taormina-Giardini naxos é un` edificio con una facciata in forma di un 
castello tipico del stile architettonico ferroviario dell` ottocento. Assomiglia quello di Catania Centrale 
ma su una scala piú piccola. L̀ atrio piastrellato riccamente di crema e ruggine é molto cupo. I raggi del 
sole non lo penetrano mai. Sarebbe quasi buio se non fossero le lampadine accese su qualche cande-
labra che appende dal soffitto affrescato. La biglietteria incassata in mezzo al muro sinistro ha una 
costruzione di legno scurissimo che sembra di aumentare la cupezza e la semioscuritá. 

C`erano nella coda alla biglietteria soli due donne e un vecchio con un cane a guinzaglio. Le donne 
dopo aver preso i biglietti si sono mosse verso il binario. Poi toccava al vecchio che ha cominciato 
a parlare con il bigliettaio. Ho sentito le parole “Catania” e “Palermo”. Come mai potrebbe qualcuno 
cercare un biglietto per Palermo e Catania allo stesso tempo…due direzioni opposte? Poi ho capito, 
parlavano di calcio, stavano lamentandosi della recente sconfitta di Catania che per loro sembrava una 
catastrofe, una sorte peggiore della morte. Il cane si sedeva sul pavimento con orecchi eretti… sem-
brava ascoltare come capisse ogni parola. Il bigliettaio sedendosi dietro il vetro non ci vedeva perché 
la vista era bloccata dal vecchio che non si era accorto affatto di noi.  Appoggiato sullo sportello con-
tinuava a parlare con il bigliettaio. La mia conoscenza limitata dell Ìtaliano mi lasciava comprendere 
solo una frase qua e lá….. l`ultimo minuto della partita….. uno scontro al limite dell`area….. un rigore 
controversio. non c`era fine alla conversazione. Il cane ormai si era addormentato come se si fosse 
abituato a quest` incontro giornaliero negli intervalli tra l`arrivi dei treni. Piú continuava la discussione, 
piú alte e animate diventavano le voci….. una rissa….l`intervento del`arbitro…. due espulsi…. non c`era 
limite all`emozione. Intanto il tempo passava, l`ora del treno si avvicinava, non riuscevamo a fare i bi-
glietti grazie a questi due conversatori. Finalmente dopo molti minuti mia moglie ha perso pazienza e 
per farci notare ha lasciato cadere deliberatemente la sua borsa sul pavimento. Avendo sentito il tonfo 
il vecchio si é voltato di colpo e con un “a domani“ al suo amico e una scusa contrita a noi é scappato 
trascinando con sé il cane. 

Ho chiesto due biglietti andata e ritorno per Messina Marittima. 
“Quando volete viaggiare?” 
“Con il prossimo treno.” 
“Il prossimo é l Ìnter City. C`é un supplemento. Se non volete pagarlo dovete aspettare un ora per 

quello che si ferma a tutte le stazioni.” 
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“no grazie, lo paghiamo.”
Mi ha consegnato i biglietti e ci eravamo allontanati solo un paio di metri quando ho dato un`occhiata 

ai biglietti. Qualcosa non andava. Messina Centrale era stampata come destinazione finale invece della 
richiesta Messina Marittima. L̀ uomo si era sbagliato forse distratto dal calcio? Mi sono rivolto a lui. 
Trafficava alla tastiera del computer e non ha neppure alzato gli occhi. Mi prestava scarsa attenzione. 
Forse stava riguardando quel rigore su You Tube.

“Il nostro treno va a Messina Marittima?  non é scritto sul biglietto”. 
“Sí, sí che va a Messina Marittima” mi ha riassicurato con un gesto impaziente della mano, ancora 

guardando qualcosa sul computer, certamente quel gol. 
Tuttavia é arrivato il treno precisamente alle 12.27. Complimenti a Ferrovie dello Stato. Abbiamo tro-

vato la nostra carrozza e i nostri posti riservati. Ci sedevamo dal lato del mare del treno. Dal finestrino 
si stendeva una vista panoramica del litorale bellissimo della Sicilia nordorientale. La costiera di reggio 
Calabria si rendeva appena visibile nella lontananza attraverso la striscia blu del mare. La carrozza 
sarebbe stata vuota se non ci fossimo stati noi due e un` adolescente forse uno studente che dormiva 
con la testa chinata e i piedi stesi e posati sul sedile davanti. Piú avanzavamo piú si avvicinava la costa 
opposta, piú il mare si stringeva e piú forte il desiderio di fare la traversata. Molte piccole stazioni 
apparivano e sparivano l`una dopo l`altra in una confusione d`immagini. Il tempo sembrava volare. 
Valeva la pena prendere l Ìnter City. Fra poco il treno ha iniziato a rallentarsi raggiungendo la periferia 
di Messina. Poi siamo entrati in un grande scalo ferroviario e il treno si é fermato con un lungo stridio 
a Messina Centrale. Solo una fermata in piú. Secondo l`orario di TrenItalia saremmo arrivati tra cinque 
minuti a Messina Marittima dove potremmo fare i biglietti per il traghetto. Qualche passeggero scen-
deva dal treno e se ne andava verso l`uscita.

Peró dopo cinque minuti nulla succedeva. Il treno non si muoveva. eravamo da soli nella carrozza. 
Lo studente era sparito. Il binario era deserto. Altri cinque minuti. Perché questo ritardo senza nessuna 
spiegazione? Sarebbe stato piú veloce andare a Messina Marittima in piedi. un sentimento di ansia 
iniziava a rodermi ...che il treno non procedesse perché questo era il termine del viaggio? Invece di no, 
l`orario chiaramente aveva previsto Messina Marittima come la prossima fermata. Che strano che il 
treno sembrasse abbandonato. essendo completamente all`oscuro di cosa stava capitando ho deciso 
di controllare nelle carrozze vicine per scoprire se ci fossero altre persone a bordo. nella carrozza 
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avanti non c`era nessuno. In quella alle spalle nessuno. Se questo treno fosse davvero fuori servizio 
dovremmo scendere e richiedere informazioni all`assistenza clienti. Ma era troppo tardi. Proprio quan-
do stavamo per uscire, la porta si é chiusa con un sibilo. Ho tirato un sospiro di sollievo… finalmente 
il treno era pronto a partire. o almeno ci credevo. Peró un attimo dopo mi sono sentito mancare il 
cuore quando il motore del treno si é spento insieme alle luci. eravamo cosí abituati al ronzio confor-
tante della locomotiva che il silenzio assoluto era stranamente inquietante. un`orribile presentimento 
iniziava a pesarmi. Poi la cosa piú straordinaria e spaventosa di tutto…. il treno iniziava a muoversi in 
avanti apparentamente senza forza motrice. Com` era possibile questo? nel semibuio molti pensieri 
ridiculi mi assalivano….. uno piú assurdo che l`altro. Che fossimo diventati intrappolati in una piega 
spazio-temporale e che fosse un raggio attraente del futuro come quello di Star Trek a tirare il treno 
in avanti o che fosse vera la leggenda antica dei mostri dello Stretto e che fosse Scilla ad ingannarci 
inesorabilmente alla nostra distruzione nelle profonditá dello Stretto? Il treno accelerava. Che fosse 
fuori controllo e che finisse nelle acque del porto come un sottomarino? Che fosse diventato un treno 
fantasma e in qualsiasi momento cadessero scheletri dal soffitto? Forse persino apparirebbe tra loro lo 
spettro di Scilla a comandarli! Passavamo binari abbandonati e treni vecchi arruginiti cui fianchi erano 
coperti di graffiti come se tramite un cimitero ferroviario. Dov` era Messina Marittima? non ce n`era 
traccia. Poi la velocitá diminuiva poco a poco e stavamo entrando in una caverna enorme di acciaio 
che sembrava di ingoiare lentamente l`intero treno come faceva la gola di Scilla a quei marinai disgra-
ziati le migliaia di anni fa. niente sarebbe potuto a prepararmi a ció che ho visto sul muro di acciaio. 
C`era un cartello con un nome scritto. Sono rimasto senza fiato a guardarlo. Quasi non credevo ai miei 
occhi …..Inorridito fissavo il nome di ...SCILLA!!!.  Il mito era vero!!! 

Adesso finalmente ho capito tutto. Ci eravamo trovati a bordo di una nave che aveva preso il suo 
nome da uno dei mostri dello Stretto. Ci hanno messo a bordo del traghetto senza lasciarci la pos-
sibilitá di scendere a  Messina Marittima. Hanno dimenticato di fermarsi a quella stazione o in realtá 
esisteva proprio? Mano a mano l`indignazione cominciava a lasciare posto al vero orrore che mi si 
svelava davanti. eravamo a bordo di un traghetto senza biglietti! Avevamo pagato fino a Messina Ma-
rittima o secondo i nostri biglietti fino a Messina Centrale. Adesso eravamo passeggeri abusivi a bordo 
di un mezzo di trasporto in un Paese straniero. non portavamo nessun documento di riconoscimento. 
I nostri passaporti erano chiusi a chiave nella cassaforte della nostra camera all` Hotel Palladio Giardini 
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naxos. essere a bordo senza biglietto era un reato. In preda al panico mi sono accorto che sbarcan-
do indubitamente ci sarebbero controlli. Forse l`antiterrorismo ci aspettava a Villa San Giovanni! Ci 
prenderebbe. Ci arresterebbe. Come spiegare? Come saremmo potuti essere in possessione di biglietti 
se Ferrovie dello Stato non ci avessero dato l`opportunitá di scendere a Messina Marittima?  A dire la 
veritá Ferrovie dello Stato ci avevano sequestrato! La vergogna di essere arrestati, interrogati, detenuti, 
gettati in una cella. una fedina penale per sempre! Avrei preferito varcare la porta dell Ìnferno che 
affrontare ció che stava in agguato a Villa San Giovanni. Cosa c`era da fare? Arrenderci alle autoritá 
della nave, raccontare tutto, dare la colpa a Ferrovie dello Stato e alla loro stazione finta? Come an-
drebbe l`interrogatorio? Il problema era che sarebbe stato difficile fare una buon` impressione sugli 
interlocutori avendo truffato la compagnia del traghetto. I pensieri assurdi sono ritornati. Sapendo 
che gli Italiani sono tutti pazzi per il calcio perché non cambiare il discorso mano a mano a calcio se le 
cose non andassero bene? Da Irlandese potrei discutere della carriera del grande Giovanni Trappatoni 
e inoltre grazie a quel due a Taormina-Giardini potevo ricostruire i momenti piú drammatici di Catania 
contro Palermo! Peró a pensarci bene non servirebbe a niente perché i controllori sarebbero stati di 
reggio-Calabria e quella gente avrebbe avuto la propria squadra preferita. In quell`istante il treno si 
é fermato e un gruppetto di operai si avvicinava le carrozze. Hanno cominciato ad aprire le porte da 
fuori e finalmente eravamo in grado di lasciare il nostro carcere. uno di loro ci ha indicato la scala che 
conduceva alla coperta. Gli ho chiesto se fosse possibile fare i biglietti a bordo per il ritorno a Messina. 
non era possibile, dovremmo sbarcare a Villa San Giovanni. o Dio! Avevo sperato di rimanere a bordo e 
di non dover` affrontare i controlli. Persino mi chiedevo se fosse meglio nasconderci e fare i clandestini 
fino al ritorno della nave a Messina! L̀ incubo non era ancora finito. Sembrava una buon` opportunitá 
per pregare. Che Dio ci aiuti! Che Dio ci liberi dal male e soprattutto dalla polizia a Villa San Giovanni! 
Solo un miracolo potrebbe salvarci adesso!

Alla coperta c`era una vista magnifica del Porto di Messina e dello Stretto ma il mio senso di di-
sagio non mi permetteva di provarci piacere. Ci sono voluti quaranta minuti per fare la traversata. 
In breve tempo la banchina di Villa San Giovanni si profilava. Fin troppo presto hanno ormeggiato 
la nave, levato la prua e abbassato la rampa. Il momento della veritá era arrivato. non c`era nessuna 
rampa separata per i passeggeri in piedi come noi. Dovevamo usare quella dei veicoli. Perció circondati 
da macchine cui autisti, impazienti di sbarcare, mandavano su di giri i motori e quasi soffocati dalle 
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nuvole di gas di scarico, ci siamo avviati giú la rampa con il cuore in gola certi di dover` affacciare le 
autoritá. Provando un terribile senso di tensione davo uno sguardo furtivo ovunque per prendere vista 
di ufficiali in divisa. Sull`orlo del crollo abbiamo raggiunto il fondo della rampa. Dov` erano i control-
lori? non riuscivo a crederci! non c`erano. non c`erano parole per descrivere il sollievo. eravamo liberi, 
li-be-ri! Avevamo sfuggito all`arresto! L̀ euforia di quel momento era indescrivibile e indimenticabile. 
Lasciando il porto piú rapidamente possibile siamo andati in ricerca del ristorante piú vicino per ri-
lassarci, schiarirci la testa e riprenderci. Che sciocco ero stato! Tutta quella preoccupazione che avevo 
subito per nulla! Tutta quella seccatura per la bella somma di euro 1.50 a testa…. il costo dei biglietti 
di ritorno! Veramente mi ero fatto fare la figura dello scemo!

L̀ incubo di quel giorno non mi ha lasciato mai. Anni dopo mi sveglio ancora in mezza notte sudato, 
ricordandomi di quella brutta esperienza. Le parole di quel dannato bigliettaio ancora mi riecchieggia-
no nel cervello…”sí, sí che va a Messina Marittima!”

I pericoli dello Stretto esistono ancora per i viaggiatori ingenui come noi. Forse Scilla e Cariddi sono 
miti ma i loro spiriti distruttivi continuano a soppravivere anche in questi giorni, magari non per mare 
ma assicuramente per terra tra gli uffici e gli impiegati di Ferrovie dello Stato.
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rACConTo
Anders Sjolin

Le era sempre piaciuto l’odore dei libri, fin da piccola. non quello dei libri nuovi che si trovavano 
nelle librerie, no anzi, secondo oriana quell’odore di colla e carta stampata non le era affatto piace-
vole. Invece a oriana piaceva comprare i libri che erano stati letti tante volte, quelli logorati con le 
pagine ingiallite e piene di macchie. Le piaceva sfogliarli velocemente sotto le narici, annusandone 
l’odore. Inoltre adorava le copertine di cuoio, e un po’ le dispiaceva che non si potessero trovare più 
nelle librerie di oggi.  In fin dei conti però non c’era da stupirsi della sua immagine romantica dei libri 
antichi. Dopo tutto oriana era praticamente cresciuta in un antiquariato nel centro di Catania, gestito 
dalla sua famiglia dal dopoguerra fino a qualche anno fa, quando i suoi genitori avevano venduto di 
malincuore tutto l’antiquariato e con ciò tutti i libri antichi raccolti durante gli anni, per motivi eco-
nomici. Pur avendo ancora oggi una sua clientela fedele, è rimasto sconosciuto dai giovani catanesi 
che al massimo vanno a dare un’occhiata nella libreria Mondadori in via Antonino Sangiuliano. A cosa 
serve questa informazione, mi chiedete? Serve per cementare la passione che prova oriana per i libri, 
e questa storia prende spunto da questa sua passione.  

Dopo essersi laureata (in lettere, ovviamente) oriana si era trasferita da Catania in un posto meno 
caotico, ma decisamente più turistico. oggi vive a Taormina col suo compagno Lorenzo. Stanno insie-
me da circa un anno. Forse è ancora presto per dire che si amano per davvero, ma comunque se lo 
chiedessimo a loro ci risponderebbero che si amano eccome. Dopo tutto hanno ventiquattro anni e a 
quest’età bisogna prenderle sul serio queste cose. Lorenzo invece dopo essersi diplomato aveva deciso 
di non andare all’università. Infatti è da cinque anni che lavora al bar di suo padre – il cui nome non 
è essenziale per questa storia, quindi lasciamo stare – e i soldi che guadagna bastano per l’affitto del 
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piccolissimo appartamento in viale Arcageta; quello al terzo piano sopra la trattoria di “Tiramisù”. I 
soldi che è riuscito a mettere a parte per poter realizzare il suo grande sogno però sono pochi: quat-
tro cento quarantasette euro. Il grande sogno di Lorenzo è quello di iscriversi alla scuola di volo ad 
Amburgo. Gli era bastato vedere Top Gun una sola volta da piccolo e da quel giorno si era deciso, con 
fermezza. Per la scuola di volo ad Amburgo di certo non bastano quei quattro cento quarantasette 
euro, ma comunque ci vuole solo qualche soldo in più per la prova d’ingresso. Così Lorenzo la pensa 
positivamente: continuerà a lavorare al bar e ottenerà quello che vuole strada facendo. 

A oriana piace vivere a Taormina, le piace assai. essendo catanese è difficile non notare la bellezza 
della meta turistica più conosciuta della Sicilia. Anche se ormai ci è abituata in un certo senso, è sem-
pre una meraviglia scendere le strade strette con il pullman e vedere il bellissimo panorama. Le piace 
camminare nei giardini pubblici, lungo il recinto che dà sul mare. Tra l’altro questa villa sembra essere 
un posto poco frequentato dai turisti, dunque tanto meglio per oriana. L’appartamento in viale Arca-
geta è carino, di certo non se ne vuole lamentare dato quanto è difficile trovare casa a Taormina. Ma 
un piccolo problema c’è: sarebbe leggermente esagerato dire che è ampio, quell’appartamento. essen-
zialmente c’è la cucina con un forno degli anni ‘70 e una tavola semplice e la camera da letto che serve 
anche come stanza di soggiorno. C’era qualche scaffale per i suoi amati libri, con una sola eccezione. 
Poco prima di morire, la nonna di oriana le aveva lasciato una collezione antica di racconti classici, libri 
meticolosamente ben curati visto che questa collezione aveva più di cento anni ormai. una collezione 
così ben curata vale di sicuro quasi mille euro, e oriana lo sa benissimo. C’è anche da dire che non ha 
solo un valore reale. È anche un’eredità personale, e proprio per questo oriana non vuole allinearla in-
sieme agli altri libri sullo scaffale, e così tutta la collezione è rimasta in soffitta, aspettando un destino 
migliore. Per un’appassionata di libri come lei è anche la collezione più preziosa che abbia. 

un martedì sera oriana si accorge di un fatto importante mentre guarda il telegiorna-
le sulla rai. Ci aveva pensato anche qualche settimana fa, senza però dire niente a Lorenzo.   
“ehi, ma ti rendi conto che dopodomani è il nostro anniversario?” 

“Certo”, dice Lorenzo che non riesce a ricordarsi nemmeno del compleanno della propria ma-
dre dopo ventiquattro anni di pratica, quindi figuriamoci un anniversario, “hai in mente qualcosa?”  
“Pensavo che magari se io ti facessi un regalo significativo per te, tu ne faresti uno per 
me? Così avremo entrambi un ricordo speciale del nostro primo anniversario! Che ne dici?”  
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A Lorenzo piace questa idea, e così decidono che sarà questo il piano per giovedì. 
La mattina dopo Lorenzo si alza presto per andare al lavoro – una passeggiata di cinque minuti, 

ovvero dieci perché quasi ogni giorno si ferma per comprare la Repubblica e chiacchierare con il gior-
nalaio. Intanto oriana sta ancora a casa, e sa esattamente cosa prevede questo mercoledì. Lo amo 
veramente? Sì, su questo non ci sono più dubbi. e allora è deciso. La soffitta e stretta e adesso in piena 
estate anche caldissima. Il finestrino non si apre, a quanto pare. un po’ le dispiace fare quello che sta 
per fare, ma non ha scelta. Alla fine vuole che Lorenzo riesca a realizzare se stesso, realizzare il suo so-
gno da sempre, quello di diventare pilota. Il regalo che gli avrebbe fatto quindi era un viaggio per Am-
burgo, loro due insieme, e così Lorenzo avrebbe potuto fare la prova d’ingresso. oriana si era resa con-
to già prima di non avere i soldi richiesti per un tal viaggio, ed è per questo che adesso è appena salita 
in soffitta. La collezione antica lasciata da sua nonna servirà a qualcosa di molto bello. oriana mette 
attentamente tutti i libri della collezione nella sua borsa, e esce subito che non le resta che un giorno 
prima dell’anniversario. Passa davanti al supermercato e continua lungo la strada. C’è molto traffico 
questa mattina, e i clacson fanno pensare all’ora di punta a Catania. Appassionata di libri antichi che 
non è altro, oriana conosce bene l’antiquariato in Corso umberto ed è quello la sua destinazione prin-
cipale quest’oggi. L’antiquariato ha appena aperto quando arriva con la sua borsa pesante sulla spalla.  
“Buongiorno, signorina!” dice il proprietario che ormai la riconosce dopo le tante visite e le sorride. 
“Buongiorno, signor D’Ambrosio” 

“Ha visto questa copia de I Malavoglia? non è bellissima?” le chiede il signor D’Ambrosio e indica 
un libro molto ben curato pure quello. 

“Lo è! In realtà però sono venuta qua per mostrarle una collezione di libri che mi ha lasciato mia 
nonna. Le interesserebbe?” 

e così oriana prende dalla borsa la collezione a cui ci tiene così tanto, e la fa vedere al signor D’Am-
brosio che con occhi scintillanti le dà la conferma: è una collezione molto rara e per questo sarebbe 
pronto a pagarle ottocentonovanta euro, per uso privato. oriana pensa al viaggio che comprerà tra 
pochissimo per questi soldi. Pensa a Lorenzo. Sì, lo amo veramente.  

esattamente due ore e sedici minuti più tardi viene in mente a Lorenzo il regalo che farà a oriana, 
per puro caso mentre cammina per strada. nella vetrina di un antiquario di mobili antichi vede proprio 
ciò che sta cercando da sempre la sua fidanzata. un’antica libreria di legno degna della sua amata 
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collezione di libri. Anche se Lorenzo non è mai stato un appassionato per i libri, perfino lui riesce a 
vedere la bellezza di questa libreria di quercia senza nemmeno un difetto nonostante l’età. Di certo 
avrà più di cento anno. Lorenzo entra nel negozio, speranzoso. 

“Mi scusi... Questa libreria, quant’è?”
“Intende quest’impeccabile splendida libreria di quercia, signore?” dice il proprietario entusiastica-

mente. Proprio quella. Quattrocento euro, e non si può tirare sul prezzo. I soldi che ha messo a parte 
per la scuola di volo basteranno appena per comprarla. Pensa a oriana e alla sua grandissima passione 
per i libri, pensa al loro futuro insieme. Sì, la amo veramente. e così è deciso. 
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SAn PIeTroBurGo È MIo nonno, LA SICILIA È MIA nonnA
Julia Pikalova

La mia San Pietroburgo è per me un nonno: assediato,  che ama cantare dalla felicita e  innaffiare 
i fiori sul davanzale della finestra, che difficilmente riesce ad addormentarsi durante le  notti bianche,  
che ama raccontare storie,  che odora di tabacco, che si lamenta del maltempo,  goffo, estremamente  
intelligente , a volte  un po’ triste  ma incredibilmente buono.  Mi ama come solo lui sa fare : con il 
vento, la  pioggia, la grandine e a volte anche con un  inaspettato sorriso.

Vivo ormai con lui da molti anni. Facciamo collezioni, visitiamo i musei, leggiamo libri. egli è infi-
nitamente buono e saggio, è una sorta di baule di storie.  Ho l’impressione che nonostante lo reputi 
molto vicino a me, familiare e  senza segreti  sia a volte  enigmatico e  misterioso.

un giorno , rientrando a casa, ho sentito una piacevole e  bella canzone,  in  una lingua non ben 
definita,  da un  bel motivo. Appena mi ha vista , il nonno si è imbarazzato e  alla mia domanda su che 
tipo di musica fosse, ha evitato di rispondermi.  Per un paio di giorni ho avuto in mente questa can-
zone. Ma mentre la canticchiavo mio nonno non mi diceva nulla. Passarono ancora altri due giorni e 
dimenticai questa melodia. Dopo un po’ di tempo , vidi mio nonno, seduto a terra,  bere il te e guardare 
delle fotografie e da lontano  sbirciai un paio di foto.  In esse c’era molto sole. Mi sembravano fami-
liari.   non  dissi nulla, rimasi in silenzio, volevo salvare questo momento. Ammiravo il modo in cui lui 
guardava questa foto.  Mi trasmetteva tranquillità. e -  guardando quelle immagini – ecco che ancora 
una volta  mi ritornò in mente quella canzone. All’improvviso mi ricordai delle favole e dei racconti che 
il nonno mi leggeva quando ero piccola, erano anch’esse piene di sole, proprio come quelle fotografie 
e rimasi stupita da come esse potessero essere così  intense e reali. In quello stesso istante ho avuto 
la consapevolezza di essere vicina a quel grande segreto custodito nel cuore del mio amato nonno. Ho 



74

capito quanto fosse importante per me, quanto ogni singolo dettaglio mi facesse amarlo sempre di 
più, e quanto importante fosse per me conoscerlo il più possibile. 

una sera d’estate , piovosa, fredda e quasi non estiva,  ero seduta –  davanti alla finestra aperta - 
con mio nonno a bere il te. era così bello quel silenzio tra noi, guardare come nelle finestre delle case, 
la luce si spegnesse e si accendesse. Quella sera fu qualcosa di speciale. Di colpo il nonno interruppe 
il silenzio e cominciò a parlarmi. Parlava così velocemente e intensamente, che credo non aver mai 
sentito un qualcosa di simile. Ha cominciato a raccontarmi di.. di mia nonna.  Il perché non abbia mai 
chiesto di lei è un quesito che  non mi  sono mai posta. Forse perché Pietroburgo  era per me il mio più 
saggio supporto e  sostegno, la mia famiglia e il mio universo. e quando parlava, nella sua voce c’era 
una così  tanta felicità  tale da svelare il segreto, preoccupato della mia reazione, come se fosse una 
sorta di dolore  di separazione e di amore.

Il cuore cominciò a battere sempre più forte, e in quell’istante realizzai due importanti cose:  in pri-
mo luogo la conoscenza di mia nonna e secondo il fatto di essermi legata a mio nonno più di quanto 
non lo fossi già. Quella notte mi ha parlato a cuore aperto invitandomi ad ascoltare le sue preoccu-
pazioni. neanch’io so quale tra queste potrebbe maggiormente preoccuparmi. Dopo quella volta, ogni 
sera era piena di chiacchierate con il nonno, i suoi occhi brillavano un po’ di gioia, un po’ d’emozione. 
Venni a sapere che una volta al mese il nonno scriveva alla nonna e le parlava di me. Tutte le nostra 
chiacchierate ci condussero ad un punto ben preciso: dovevo assolutamente conoscerla. e così, mi 
preparai ad andre da lei.

Arriva e un’aria calda mi  strofinò il naso , la vido e non c’era bisogno di alcuna parola. era lei, la 
mia “nonna sole” (ili soleggiata)!!! ebbi la sensazione di conoscerla da anni.  In un attimo, tutte le storie 
raccontatemi dal nonno nella mia infanzia mi ritornarono in mente. e’ come se la conoscessi da molto. 
Mi accolse con un cibo delizioso e dolci divini. ogni mattina mi preparava il caffè e il succo di arance 
siciliane, arancini e frutti di mare, cannoli, granita e un gelato  a dir poco divino. Mi sembrò che mi 
aspettasse da molti anni. ogni momento trascorso con lei, per me era importante. Persi la cognizione 
del tempo  e le ho concesso tutta me stessa. Insieme abbiamo scalato l’etna e da lì abbiamo ammirato 
l’eternità. non c’era nulla di più importante in quel momento, il cuore batteva forte, riuscivo a senti-
re il  battito, il suo cuore, l’etna respirare, e in quel momento mi sentivo davvero viva. Vivere con la 
mia nonna “solare” era come vivere in un caleidoscopio di gusti ed emozioni. e avevo ragione: siamo 
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andate  all’isola originale, vicino alla Sicilia, selvaggia, incredibilmente bella, incontaminata, poi alla 
ghiacciata cascata di Alcantara,  poi  ancora in un paesino  ricco di oliveti e vigneti dall’aria che sapeva 
di vino , alle montagne “innevate” di Agrigento (Scala dei Turchi), e per concludere ad un concerto sotto 
le stelle.  Dopo tutto questo, ci  siamo godute il mare piatto. Mi ha insegnato a cucinare dicendomi 
che era una ricetta di famiglia e che l’aveva  preparata appositamente per me. e in questo contesto di 
gioia , amore e felicità che ha avuto luogo il nostro incontro.

e’ tempo di andare. Mi accompagna all’aeroporto con il suo solito sole e mi dona alcuni regali per 
il nonno. Mi dice: “  Fa che non sia così triste lì, e attenzioni ai vostri venti di Leningrado”. Ancora 
una volta mi perdo nel suo caldo ed infinito abbraccio. ritorno a Pietroburgo, dove l’autunno faceva 
ormai da padrone con la sua pioggia ormai certa.  Sento un po’ la mancanza. Torno a Pietroburgo dal 
nonno che mi dice: Come è andata?”. Io gli rispondo come sempre “ Grazie, molto bene”.  Lui aggrotta 
la fronte.

Apro la valigia, nella quale c’è ancora un po’ di sabbia e delle conchiglie, e persino ancora gli odori 
della nonna. Per il nonno ci sono: arancini, arance, olio, una bottiglia di vino e del caffè  che il nonno 
raramente beve e comunque in occasioni speciali. Alla domanda del nonno : “ Come è lì?” io rispondo:“

Alchè alza le spalle ed esclama: Anche qui si sta bene, un giorno piove e l’altro è sereno, guarda che 
autunno dorato abbiamo, persino Puskin  lo sognava. Mi accorgo, anche se non la da a vedere, come 
fosse importante sapere che mi fosse piaciuto lì, che fossimo diventate amiche e noto come volesse 
catturare ogni singola parola sulla nonna. Allo stesso tempo, tutto ciò lo preoccupava.

Volendo sembrare disinteressato  mi chiede: Beh, raccontami , come vive la nonna?” e noto che 
questa è la domanda per lui più importante. “ Vive bene,  si gode ogni singolo giorno e cucina divina-
mente. Sai, nonno, con lei non ti accorgi del tempo che passa, per lei è importante ogni singolo mo-
mento del presente, come se non ci fosse nessun domani” rispondo io.  Disfo la valigia e ogni oggetto 
mi ricorda il tempo trascorso lì, sento il profumo delle arance e del caffè, il sapore del vino di mandorle 
di Castelmoli,  sento il fruscio del vento nelle orecchie e le parole della nonna “gioia mia”. Avverto un 
forte battito cardiaco , come quando sulla  cima dell’etna resti senza fiato e senti solo il battito do 
cuore, emozionato ed incantato. Mi strofino il naso, ma la calda aria non mi avvolge. Sento solo l’o-
dore della pioggia e l’aroma del te che bolle nella cucina del nonno. Mettendo in ordine la valigia, mi 
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rendo conto che  non ho nulla da mettere accanto al ponte di Londra, al Colosseo,  alla Torre eiffel o 
alla statuetta di Taj Mahal, ma chiudo gli occhi e comprendo che il souvenir più importante è dentro 
di me, e tutto dentro di me. Mi guardo allo specchio e vedo che i miei fianchi sono il souvenir di piatti 
incredibilmente gustosi cucinati dalla nonna siciliana., Accanto ad una foto del nonno, ne metto una 
della nonna e capisco quanto sia stato importante  per le nostre vite quell’ evento  che è accaduto. Io 
e il nonno siamo diventati un tutt’uno e cominciamo ad amare la nostra solare nonna che ci regala  
gioiosamente la luce solare rispondendoci con i suoi raggi. Cio crea un po di tristezza, sapendo l’im-
possibilità di stare insieme e di amarsi ancora di più. 

ora avverto caldo e  freddo,  il tramonto al mare e le notti bianche sono allo stesso modo stupe-
facenti, l’odore delle arance e gli schizzi della pioggia, il biglietto del tram nella tasca e il suono del 
motorino.

Amo Pietroburgo, vivo con lui. non vedo l’ora di incontrare la Sicilia. Lei è per me è: вся 
непосредственная живая, maliziosa, affascinante con un caldo e immenso sorriso, come se fosse un 
uccello che svolazza nel cielo. La Sicilia e come il paradiso!
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SICILIA
Miruna Ion Margineanu

Stavo osservando attentamente un quadro bellissimo, con quella emozione che si prova quando 
si sta davanti a una cosa mai vista e pure così nota, quando una voce mi chiese: lo sai di che paese 
è questo mare?  Gli risposi di no, così il vecchio cominciò a raccontarmi la storia della Sicilia, la storia 
della sua terra natia, Taormina, che aveva dovuto lasciare per venire insieme alla famiglia a vivere sulla 
riva del Mar nero. Mi parlò un po’ di essa con quell’orgoglio e allo stesso tempo ritegno che s’impone 
quando si parla di grandi avvenimenti, di oggetti o persone molto cari. C’era, in quel dipinto, qualco-
sa che mi attraeva. era come se il quadro parlasse – proprio così, esso parlava come non avrebbero 
potuto parlare le parole più colte e dotte di noi uomini. I suoi colori, i lineamenti talvolta ondeggianti, 
talvolta finissimi fecero sì che mi soffermassi più del solito ad ammirarlo, o, meglio dire, a decifrarlo, 
perche c’era in quel modo di raffigurare la città, le rocce, il cielo, qualcosa che diceva che il paese di-
pinto aveva molte storie da raccontarmi, che avevamo molte cose in comune. e dev’essere stato anche 
il fatto di essere nata in una città portuaria, e il mare, questo lo sanno e lo capiscono solamente quelli 
che sono nati sempre in vicinanza di esso, ti trasforma, ti fa bramare per l’infinito, ti apre nel cuore 
una voglia di cercare e di trovare  quella sola cosa che ti rende  felice, un sentimento che puoi provare 
ammirando un tramonto, o vedendo il giorno nascere dall’immensità del mare. 

Decisi di avvicinarmi a quelle terre prima attraverso la lingua, perché cosi ti si apre il cammino verso 
il cuore della persona che la parla, il che è uno dei più bei viaggi che una persona possa fare, e il quale 
non ha confini. L’italiano non fu certo difficile da imparare, essendo una delle più belle e musicali lin-
gue al mondo, ed è per questo che lo si impara e lo si parla sorridendo. non a caso i suoi parlanti sono 
gente aperta, perché le lingue nascondono, nelle loro parole, nella loro struttura, le caratteristiche che 



79

le presteranno agli uomini, così come anche ogni paese presta ai suoi abitanti un’energia di quel posto, 
di quella storia, che l’uomo a volte non si rende conto di averla. 

Poi, il padroneggiar una lingua straniera ti porta ad un altro tesoro: alla letteratura di quel popolo; 
e quella italiana è veramente fuori del comune. Vi è, dagli scrittori, tanto da quelli siciliani, quanto da 
quelli che scrivono su di Sicilia, un mistero che la avvolge, un enigma gelosamente conservato dai 
ricordi degli stessi scrittori. un’aria che ti fa capire che quest’isola è una parte ben diversa dall’Italia e 
nonostante  talmente italiana. Forse non a caso essa si trova nel sud, cioè giù, così come anche i nostri 
sentimenti si trovano nel nostro cuore, al quale non si può arrivare prima di esser passato per la mente.  

ed io avevo avuto la fortuna di far la sua conoscenza, di diventar, anche da lontano, la sua amica. 
Questa gioia traboccante che sentivo mi suscitò a scrivere. Così, vestiti con l’abito delle parole, i miei  
sentimenti prendevano la forma di una favola, talvolta di una poesia. Le mie erano storie semplici, in 
cui i protagonisti erano gli uccelli, il mare, il vento, un fiore cresciuto accanto ad una roccia, tutti per-
sonaggi che di racconti ne sanno tanti, ma bocca non ne hanno per parlarne. Volevo condividere con 
gli altri la mia gioia di esser amica della Sicilia. erano passati mesi da quando avevo messo le mie storie 
in rete, sul mio blog, quando un mattino ho ricevuto un messaggio da una donna di Taormina. La si-
gnora mi chiedeva il permesso di fare dei dipinti secondo i miei racconti. Voleva poi metterli insieme, in 
un libro. Ho accettato molto onorata la sua proposta, e ho aspettato con ansia che le mie parole pren-
dessero forma e colore. Avevo una certa paura di guardare i dipinti, come se, nella loro raffigurazione 
si sciogliesse il mistero che li avvolgeva, e che avevo costruito con tanta premura. Quando l’ho avuto 
nelle mani, però, ho capito che i miei timori erano stati inutili, perché i ritratti erano così come me li 
avevo immaginati scrivendo. La signora fu molto contenta di sentire questo e stavolta mi confessò più  
su di lei: “per scrivere bisogna scendere fino al cuore, che è in verità quello che sceglie le parole. Io non 
ho mai saputo esprimermi bene attraverso esse; per me è stato sempre più facile dipingere, aiutarmi 
dei colori per dar vita ai miei pensieri. Da qualche mese, però, non ero più soddisfatta di ciò che veniva 
fuori dal mio pennello. Avrei voluto trovarne il perché, però anch’esso sfuggiva alla mia ragione. Allora 
un giorno ho aspettato che facesse sera per andar su, dal mio teatro. Conoscerai, immagino, il teatro 
di Taormina. A me piaceva andarci da piccola- è una delle poche abitudini che conservo ancora- quan-
do qualcosa non andava bene, ero triste, opprure volevo semplicemente star sola. Quella notte che ti 
racconto era luna piena e lucevan le stelle, ma lucevan di un colore giallo, un colore talmente caldo 
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che mi pareva riscaldassero l’aria. e allora mi è tornata alla memoria la conversazione ch’io ebbi con 
mia nonna in una notte come quella. era lei che mi aveva portato per la prima volta a teatro. Quella 
volta che ti racconto mi aveva detto che ogni cosa che faccio nella vita devo farla con piacere perché 
così essa s’anima e tocca il cuore di chi la incontra. Io me ne ero dimenticata del suo consiglio e avevo 
cominciato a lavorare per i soldi. Da padrona della mia vita ero diventata serva. La scoperta fu molto 
amara e allo stesso tempo salutare perché da quel momento ho cominciato a scegliere con maggior 
attenzione i miei temi. Fu così che ho trovato anche le tue favole.”  

Bella storia, questa; ma a volte, di fronte a tali confessioni, non posso far altro che restar in silenzio, 
così come avevo fatto tanti anni fa, di fronte al quadro dove l’immensità del mare si confondeva con 
l’eternità del cielo.
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STorIA DeLLA CoMunICAzIone
James Marra

Realtà
Per molti secoli le informazioni erano mandate con I tamburi, segnali di fumo, corni e da uomini 

a cavallo.  Le lettere avevano bisogno di un codice, segreto e portabile. nel milleottocento i treni e le 
linee telegrafiche trasmettevano le informazioni più velocemente che mai.1

nel millenovecento gli inventori hanno explorato delle comunicazioni senza fili.  A Guglielmo Mar-
coni2, 1874-1937, è stata accreditata per l’invenzione della radio.  Allora, I’atmosfera è diventata la 
superstrada per informazioni usando il Codice Morse3, il Latino dei sistemi binary di oggi.

Fantasia
Questa era stata la prima volta nella storia che questo tipo di miracolo è successo? Quali altri even-

ti esistono oggi che non conosciamo?  Questa storia fantasia era cominciata nella città Taormina in 
Sicilia che ha cambiato il mondo.

octavius Guglielmo Maccheroni aveva due sorelle si chiamavano Salsa e Polpetta.  Tutti avevano 
vissuto nel villaggio piccolo sichiama Taormina Sicilia durante il tempo dell’Impero romano.  erano 
molto religiosi e fedeli a tutti i Cesari del tempo.  era un tempo di molte guerre.  Le Legioni romane 
erano dappertutto.  La comunicazione tra i comandanti e roma era lenta e a cavallo.  I Maccheroni 
pregavano per i loro Dèi preferiti – zeus4, Sol Invictus5 e Atlas6 per un modo nuovo di inviare le in-
formazioni più rapidamente.  Tutti erano di accordo ad usare uno spinterometro che viaggiava alla 
velocità della luce e potrebbe formare un codice.

zeus con la sua septer (antenna) mandava fuori i bilioni di fulmini, Atlas mantiene il cielo e la terra 
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nella posizione corretta, e i bagliori solari di Sol Invictus potrebberro regolare I’atmosfera per traspor-
tare meglio i segnali di onde radio (radio waves).  ed è cosi che roma ha conquistato il mondo.  

Finalmente, L’Impero è caduto.  I Dèi hanno perso favore.  Allora, i Maccheroni hanno deciso di 
entrare nell’affare di vino fuori Taormina.  Dopo hanno fatto sapere che la loro ricompensa dai Dèi e 
romani era la vita eterna.  

Dopo molti secoli, circa il millenovecento, il mondo ancora aveva bisogno di comunicazioni migliori.  
I Maccheroni avevano provato a parlare con i Dèi, però la loro Christianità li ha fermati.  un giorno 
Polpetta ha detto “Lo so, possiamo usare un filo metallico invece della septer di zeus.”  e Salsa ha 
detto “buon idea, e possiamo usare elettricita invece dei bilioni di fulmini.  Abbiamo ancora Atlas che 
mantiene la terra e il cielo, e i bagliori solari di Sol Invictus.”  Il Signore Maccheroni ha accettato.  e 
questo era come la radio è stata inventata.

I Maccheroni realizzavano che stavano invecchiando e volevano essere ricordati per sempre in un 
modo nuovo per le generazioni future.  A Salsa è piaciuto il suo orto, specialmente durante la stagio-
ne dei pomodori. Ha deciso di unirsi con i suoi pomodori per fare “Salsa di Pomodoro”.  A Polpetta è 
piaciuto sua bestiame nella fattoria.  Ha deciso di unirsi con i suoi animali e trasformarsi in una palla 
per diventare “Polpetta di Carne”, e nuotare per sempre con “Salsa di Pomodoro”.  Finalmente, hanno 
convinto il signor Maccheroni a diventare “la loro Pasta”.  e questo è come un pasto famoso di Sicilia 
–spaghetti e polpetta di carne – è fondata7.

A Signore Maccheroni era molto piaciuto, ma non era contenti.  essendo un pò pieno di se stesso 
voleva l’immortalità più grande.  Ha deciso di micronizzarsi, volare nell’aria e unirsi con le nuvole, poi 
cadere a terra come gocce di pioggia delicata.  Lui vivrebbe sull’erba e sugli alberi, unisrsi ai fiumi, ai 
laghi, alle fontane e nelle case di tutti.

Alcune gocce di pioggia sarebbero speciali, molto speciali.  Queste dovrebbero cadere sulle teste e 
le menti degli uomini e delle donne eccezionali.  I suoi Cavalieri di futura elettronica sarebbero stati 
conosciuti come – Ie radio Amatori.

Realtà
Come i Dèi, Questi radio amatori avrebbero il proprio simbolo (call sign).  Vivono tra noi oggi.  Si 

parlano con gli altri in tutto il mondo ogni giorno tra lo spazio e cyberspazio, e aiutano quelli che 
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hanno bisogno di comunicazione.  Ci sono milioni nel mondo e trentamila in Italia.  Con questa distri-
buzione di Cavalieri, molti di radio Amatori vivono a Taormina8 parlano al mondo ogni giorno.

I radio amatori hanno la forza a viaggiare il mondo con le loro moderne radio e antenne.  Però tutti 
hanno un Capo.  La legge dei Dèi domina il cielo.  Quando zeus manda i suoi bilioni fulmini nell’atmo-
sfera, o Sol Invictus non rilascia bagliori solari, o Atlas cambia la posizione della terra e il cielo, I Cava-
lieri devano aspettare in silenzio per i Dèi che liberano i cieli, e danno la loro approvazione/permesso 
di parlare. (Gli antichi Dèi, Mannaggia!!)

Realtà o Fantasia?
Questa potrebbe essere la ragione perche’ “qualcuno” ha scoperto la televisione, i satelliti e i cellu-

lari che esistono oggi9.  Potrebbe essere vero che i miracoli sono  successi un’altra volta??!!  Potrebbero 
ripetersi ancora oggi ??!!   Si.

Bravo Il Signor Maccheroni e Taormina!!  e domani, chissa!

Simboli di Cavalieri
A Taormina Oggi
(i Radio Amatori)

IW9ESM    IW9DEK
IW9DEE     IT9YKJ
IT9YHT       IT0PRO
IT0OQG     IT9DOD
IT9YMX     IT9LQG

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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STorIA Per IL ConCorSo
Ivan Shamkov

Questa volta  non mi stordirai
Come una coreografia dei coriandoli

E terrelli su unioni fugaci
Questa volta voglio l’anima

La tua, la mia...
Walter Milone, “Altra Venezia”

“Perché sono qui, a Taormina e recito una poesia su Venezia? Per quale motivo?”.  Forse, di motivi ne 
avevo soltanto uno: lo scoprire il viso nascosto di Taormina, o almeno il provare a farlo. non ero sicuro 
di riuscire, ma io, nato in ‘oriente ed educato all’occidente, così come un nomade perenne, non volevo 
certo leggere come su tutte quelle pubblicità dedicate alla città dove ha vissuto mia nonna, alla città di 
gioventù di mia mamma, alla città dove io andavo da bambino, qualcosa del tipo: “...una bella  città antica, 
con una ricca storia ed una meravigliosa natura. ecco il Teatro greco, ecco la chiesa di un tale, il duomo 
di un altro...”. “Come vive la gente, di cosa vive, cosa pensa e cosa sente, cosa ricordano i muri e le strade 
della  città, in fin dei conti?”- ecco la questione che mi interessava di più. Tuttavia, cosa succederà, se i 
muri mi risponderanno: “sai, ragazzo, soffro di radicolite, e ricordo che è colpevole un cane, il...”?. o, forse, 
no, racconterebbe di ruggero, o degli arabi, di qualcosa buono ed importante, ma io scapperò lo stesso.
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Ma sì, le bellezze della natura e dell’architettura sono davvero incantevoli. Le pubblicità, nelle quali 
tutto questo è in breve descritto, sono incantevoli anch’esse. Ma questo è solamente il mito della città, 
come esiste il mito della persona, di come ci presentiamo: scegliamo alcune delle nostre caratteristiche 
(quelle che vogliamo mostrare, o semplicemente quelle che non possiamo nascondere) e fabbrichiamo 
le nostre maschere. Così un uomo forte racconta delle sue imprese con pathos da Iliade, una bella 
ragazza si adorna più che mai ed una città turistica cerca di avvolgersi nel mito per attrare i turisti. Il 
mito per una città è come un abito per una donna: sì, è davvero splendida avvolta in esso, ma dopo i 
primi secondi d’ammirazione totale si manifesta un grande desiderio di svestirla, o almeno di parlare 
con lei, per conoscerla meglio, per capire se devi fuggire via o devi restarle vicino.

Appena uscito dalla stazione ferroviaria, mi è successa una cosa strana. era mezzogiorno, il sole 
brillava. All’improvviso la luce e le ombre hanno cominciato à dominare tutto il panorama. non vedevo 
che il bianco e il nero, e tutta la piazza semivuota diventò un pezzo di un vecchio film. Tutti i passanti 
mi apparivano in un modo diverso. Vedevo i romani che marciavano con la loro aquila imperiale (o 
forse, erano turisti e l’aquilifer altro non era che la loro guida), vedevo due greci che discutevano len-
tamente di filosofia, vedevo gli Arabi che litigavano, facendo un grande rumore, ed anche una loro 
vecchia ascia di battaglia li osservava con disapprovazione.

Il miraggio sparì di colpo. Va bene, sparii anche io. Mi dissolsi nella città, come il sale nell’acqua. Ap-
parii di nuovo in un cortile di architettura medioevale, al di cui terzo piano c’era l’appartamento che fu di 
mia nonna, il quale era rimasto chiuso per tantissimo tempo. Le vecchiette sedute sulla panchina vicina 
alla porta mi guardarono come se mi sospettassero di qualcosa. una di loro ebbe abbastanza coraggio 
per domandarmi il mio nome e le cause della mia visita, perché (come sentii) “nosce nienti da videri”.

e così  dissi loro il nome di mia nonna. e così cominciò la tempesta. Tutte iniziarono a parlare una 
lingua che non conoscevo ad un ritmo sfrenato. Io sorridevo e dondolavo la testa come un sordomuto 
non capivo quasi niente, ma dopo dieci secondi di shock, sono riuscii a distinguere alcune parole ed 
a  trovare degli equivalenti in italiano. era qualcosa di tipo: “Siamo felici, sì, siamo troppo liete, che 
sei venuto. Qui tutto va bene, tutto a posto, ma no, non va bene niente, stiamo tutti male, ma non 
importa… Siamo contente di vederti, come sta la nonna, l’albergo che lei ha regalato al signor Gianni 
prima di partire, funziona ancora e lui è ancora capace di pagare le tasse sull’appartamento di nonna, 
ma tu sai come siano le tasse oggi, come i prezzi aumentino ogni mese…”
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A quel punto capii che dovevo fermarle, e per questo domandai: “Dov’è il mio appartamentu?”.   La 
“u” alla fine era stata messa lì per caso, e forse per questo capirono la mia stanchezza. Se la conver-
sazione fosse continuata avrei potuto cominciare a parlare siciliano, cinese, greco antico o qualcosa 
di quel tipo.

Molta gente appena ci osservava dalle finestre. Tutti s’interessavano di che succedeva nel cortile. 
una delle donne chiamò qualcuno. una ragazza uscì ed i miei occhi fissarono su di lei. L’abitudine mia 
di innamorarmi all’improvviso mi aveva fregato altre volte, perciò andai oltre e seguii la ragazza che 
mi guidò alla mia porta. Appena aperta la porta, lei disse ad alta voce qualcosa a sua nonna. D’un 
tratto apparvero circa sei donne. entrarono nel mio appartamento e cominciarono a pulire. non mi 
preoccupava niente, ero dentro un  torrente, da cui non potevo scappare. La ragazza mi spiegò qual-
cosa in siciliano, ma capii solamente chi fossero i miei vicini. Quando tentai di dare i soldi alle donne 
che avevano finito la pulizia, venni respinto dalle medesime che sembrarono forse un po’ offese. Io 
ringraziai e mi coricai. Finalmente!

Mi svegliai alle sei di sera. Volevo visitare il mitico albergo della nonna. uscii, e mentre chiedevo 
l’indirizzo, conobbi  tantissima gente. I loro nomi, come grandine, bombardavano la mia povera mente: 
Paola, Gesuè, Marco (non si fa niente senza un Marco!), e poi altri nomi che non riuscivo nemmeno a 
pronunciare.

Infine apparve l’albergo. era come l’avevo immaginato: un edificio storico con delle bandiere sul-
lo sfondo collinare. non grande, ma confortevole.  Assomigliava ad una trattoria dei tempi  andati, 
perché c’era una specie di caffè al pianterreno. C’erano soltanto due persone, uno seduto alla tavola, 
l’altro al banco. Il secondo mi salutò ed io decisi che lui era il proprietario del albergo. Indovinai, e 
presentandomi lo ringraziai per la cura che si prendeva dell’appartamento, per il fatto che pagava le 
tasse. Lui mi disse che era grato per aver ricevuto un sì bel albergo. Gli dissi:

-e come va? Spero che Lei abbia molti clienti.
-no. Quasi nessuno ci viene. Quei “hotels” hanno occupato la città. e poi, i tempi sono cambiati.  I 

giapponesi vengono per fare delle fotografie, mille al giorno, se non di più. I tedeschi visitano tutte le 
curiosità. I russi comprano tutto e mangiano come gli zar, se mi visitano, posso fare una settimana di 
vacanze, ma non fanno niente di memorabile a meno che non si ubriachino. Tutto è diventato molto 
noioso. non succede mai niente di straordinario. Il business ci ha consumato tutti.
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-Ma se…
e così iniziò la storia. Le settimane successive videro avvenimenti straordinari a Taormina. Ci fu la 

notte in cui delle strane sculture  apparvero sulle strade della città e seguivano i passanti, fermandosi 
quando osservate. Le sculture cantavano anche delle serenate alle ragazze più belle un vero cavallo 
attraversò il palcoscenico dello spettacolo “Quando un cavallo perde i sensi” di Françoise Sagane, 
che, secondo i critici “ha aggiunto dell’ulteriore incanto”.  Degli sconosciuti hanno rapito un gruppo 
di turisti e degli importanti membri della società di Taormina e li hanno portati nel Teatro Greco. Gli 
sconosciuti hanno messo le loro vittime sul palcoscenico, dove c’era un leone con il suo domatore e 
hanno ordinato alle vittime di convertirsi a Dionisio o il leone (che le leccava come un grande gatto)  
le avrebbe  mangiate.  Molte cose strane succedevano vicino ad un certo albergo, e questo albergo di 
colpo ebbe tantissimi clienti, ma chi se ne fregava?

e poi  incontrai te. Camminavi sulla spiaggia, però io, abituato ai coraggiosi tentativi di quei giorni 
scorsi, non riuscivo a parlarti, e nemmeno avvicinarmi.” Che accadrebbe del mio povero cuore alla 
sublimità di te?”. Sì, mi hai sempre censurato per l’uso di poesie nel discorso, ma non potevo astener-
mene. eri già andata via, ma io restavo fermo, affascinato.

Sarei voluto andarmene, ma tu apparisti dal niente. Chi dovevo ringraziare, te o le strane vie della 
città? non sapevo e non volevo sapere. eri con me, mi parlavi. Mi dicesti: “Ciao! Ma basta raffigurare 
una Mater Dolorosa! Io non sono sulla croce! Cosa volevi dirmi?”.

Io risposi qualcosa. Forse, era solamente la tua curiosità, ma restasti. Vagabondammo fino a notte, 
parlavamo, ma non mi ricordo di cosa. Ti baciai, sì, non lo dimenticherai, e non dimenticherai neanche, 
come sparisti, dicendomi: “A domani! Sulla spiaggia al tramonto!” Così stabilimmo il nostro punto d’in-
contro. ero come un cavaliere svevo di ruggero d’Altavilla, che aveva studiato l’arte di minnesang in 
Germania, un pezzo della notte nordica, del suo buio e gelo, che cercò i segni della Donna, dell’Amore 
in carne e ossa in tutte le contadine e le pastorelle e finalmente lo trovò. Mi piaceva immaginarti come 
un’araba, una bellezza nascosta sotto gli abbigliamenti e i muri della tua casa, che non mi mostrasti 
e da dove scappavi ogni sera. Forse, avevi un padre o dei fratelli severi, ma non m’importava. non mi 
importava neanche conoscere il tuo indirizzo, fino al giorno in cui non venisti.

Tornai subito a casa mia, chiesi a tutti i miei amici e conoscenti di cercarti. Mi mostrarono la tua 
casa, e la stessa notte chiesi ai musicisti di accompagnarmi nel tuo giardino per cantarti una serenata. 
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Aspettammo fino al mattino. Avevo mica voglia di svegliarti nel cuore della notte! Ti dicevo con la 
mente: “Svegliati, i fiori non si sbocceranno finché non ti vedranno. Gli uccelli non cantano, perché 
non ti vedono. Finalmente, ci sono io, che ti amo.”

Alle otto, quando non si poteva ormai aspettare oltre, iniziammo. Tu uscisti su balconcino. Gli uc-
celli ci accompagnavano. Ma poi è uscito tuo…

-Marito- mi ha detto Gigi, il proprietario del albergo e un buon trombonista.-e per di più, è la stessa 
persona che mi ha tolto il mio albergo ieri.

-L’albergo di mia nonna? Come mai?
-La vera mafia è così. non è quando ti rubano all’aperto, è quando tutto è gia deciso senza di te. 
-Cosa sai di lui?
-È francese.
La mattina abbiamo combattuto con i francesi su mura di Taormina. Sì, erano buoni, ma certamen-

te non si può essere cosi crudeli. Quando i vini francesi finirono noi tutti, arabi, greci, svevi (eravamo 
già abbastanza ubriachi per chiamarci così) prendemmo dei vini italiani. Avevano il gusto della libertà. 
Poi, qualcuno portò della birra tedesca, con quella, sotto il “bourbonare del bourbon” americano, ap-
parso all’improvviso, siamo quasi morti. Ti ho dimenticato, spero. Sei già d’un altro, e voglio farmene 
una ragione.

Ho proposto la vodka ai ragazzi, ma avevano paura che questo “liquido comunista” li riducesse in 
miseria, e non li elevasse alla felicità. La simpatia alla bevanda c’era, ma la paura era più forte. L’ho fi-
nita da solo e mi sentivo veramente male. Avevamo dei soldi, ma non avevamo idea di come spenderli. 
Tutti i nostri “nemici” erano già dentro di noi, e avevamo una sola battaglia, quella contro noi stessi. 
Guardavamo intorno à noi. C’erano le colline che ci avrebbero salvato da tutti i nemici, c’era la città 
la più bella di tutte per vagabondare, c’era il mare che sempre c’è, anche se hai perso la donna della 
tua vita o il lavoro il più amato. e va bene, abbiamo perso la battaglia questa volta. Ci siamo arresi. Da 
noi è venuta la morte (sempre dei sensi), la quale mi pareva avesse i tuoi occhi. niente. Domani è un 
altro giorno. 
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un GIorno CoMe un ALTro
Jana Schüle

Sembrava proprio un giorno come un altro. non avevo tanta voglia di alzarmi. Per non dire che il 
mio letto ed io siamo sempre stati in una relazione molto intima. Solo che la mia sveglia non vuole 
mai saperne! Con una faccia da far paura mi ero finalmente mosso in direzione del lavoro. ecco: una di 
quelle parole che non rientra tra le mie preferite. Arrivato a destinazione, dopo qualche ora di lavoro mi 
era venuta una fame da morire. Meno male che non dovevo pensare a lungo a dove mangiare: ovvia-
mente in un ristorante italiano non lontano dal centro. Dovete sapere che qui a Stoccarda i ristoranti 
non sono pochi, anzi si potrebbe dire che sono così rari come la sabbia in una spiaggia. un paragone 
come questo non è sicuramente esagerato perché si trovano infatti ovunque.

un giorno come un altro. Sì, fin qui direi proprio di sì, ma da quel momento la mia vita è cambiata a 360°.
Il ristorante in cui avevo deciso di alleviare la mia fame è sicuramente uno dei più buoni in tutta la 

città. È gestito da una famiglia siciliana emigrata in Germania tanti anni fa. L’ambiente è molto carino, 
dal tipico stile mediterraneo e con tante immagini sulle pareti che ritraggono scorci della bella Sicilia 
che invitano a sognare ad occhi aperti. La mia scelta era caduta su un piatto di spaghetti alle vongole. 

«Ma che bello sarebbe vedere questo paesaggio meraviglioso ogni giorno. Stare ogni singolo mi-
nuto libero al mare. Mangiare ogni giorno dei piatti fantastici come questo. Che sogno!

Ma perché no? Perché solo sognare? Perché non fare quello che si vuole e si sogna? Carpe Diem! 
Vacanza! Prendo l’aereo e volo in Sicilia.»

Senza pensarci troppo sono andato in un’agenzia viaggi ed ho prenotato un volo per il giorno 
seguente.

«Non ci posso credere! Sono veramente seduto in aereo! Sto volando in Sicilia! Ovviamente mi 
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sono anche comprato una guida turistica sulla quale leggo che la Sicilia è l’isola più grande del Mar 
Mediterraneo e la regione più grande d’Italia. Ma che mare meraviglioso! Tra poco arrivo, si vede già 
l’Etna! Secondo la mia guida è un vulcano ancora attivo e la montagna più alta dell’Italia non alpina.»

Atterrato a Catania mi sono messo alla ricerca della mia valigia.
La ricerca alla fine è andata bene, anche se ci ho messo due ore a ritrovarla. no ma che casino, 

potete credermi. Dopo tutto questo viavai mi sono chiesto: « E ora come arrivo a Taormina? » Dovete 
sapere che io non sono proprio un degno rappresentante dei clichés tedeschi, non sono veramente 
una persona i cui pensieri sono sempre chiari e i programmi organizzati fino in fondo. 

Mi era venuta in mente l’idea di affittare una macchina. un’idea del cavolo, come poi è risultato. 
Senza pretese ma pieno di aspettative, mi sono messo in marcia in direzione di Taormina, la città di cui 
avevo così tanto sentito parlare. ero felice come un bambino e molto eccitato all’idea di vedere questa 
città in ogni suo aspetto, anche di incontrare la gente che vi abita. Corrisponderanno ai classici stere-
otipi sull’Italia meridionale? Ma prima ho dovuto esercitarmi in pazienza poiché la macchina affittata 
si era improvvisamente rotta. non so se in quel momento avrei preferito ridere, piangere o distruggere 
definitivamente la macchina. Anche perché mi chiedevo dove fossero questi cinque milioni d’abitanti 
della Sicilia, come avevo letto sulla mia guida. no perché tranne una lucertola, mi sembrava di essere 
da solo su quest’isola.

Successivamente, quando avevo ormai perso ogni speranza di poter raggiungere Taormina, ho sco-
perto una macchina. Come uscito da un album fotografico, mi si è avvicinato un veicolo a tre ruote: 
un’Ape. ero veramente affascinato dal fatto che questo tipo di mezzo fosse ancora utilizzato.

Ma chi stava alla guida mi ha affascinato ancora di più. Mossa probabilmente da pietà, questa 
ragazza ha deciso di portarmi a Taormina. non so che cosa puzzasse di più, se il suo cane dolcissimo, 
come diceva lei, seduto sulle mie gambe oppure i quattrocento tonni e sardine dietro di me. La ragazza 
bellissima è figlia di un pescatore, da come ho saputo durante il viaggio insieme a lei. Devo confessare 
che era evidente con queste migliaia di pesci. In mezzo alle sardine e ai tonni sono allora arrivato a 
Taormina. una volta lì, abbiamo fatto ancora due chiacchiere, e senza esitazione le ho chiesto il suo 
numero, poi ci siamo salutati. Da quel momento però non mi usciva più dalla testa. La mia prima meta 
non poteva non essere la meravigliosa spiaggia di Taormina. e si è mostrata essere veramente come 
nelle immagini che avevo visto al ristorante di Stoccarda.
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Il paesaggio era come un dipinto. Specialmente lo scorcio sul vulcano etna non potrò mai dimen-
ticarlo. eppure, anche con tutta la bellezza della Sicilia davanti ai miei occhi, non potevo non pensare 
a Lucina. 

Da quel momento, tutto è successo molto velocemente. Lucina ed io ci siamo incontrati di nuovo. 
Sì, mi ero perdutamente innamorato. Il mio lavoro a Stoccarda non era così importante per me, e da 
ora lo era diventato ancora meno. Per me era diventato tutto chiaro: la volevo sposare. 

eravamo così innamorati, tutto andava bene. non si può dire lo stesso riguardo al padre di lei.
Come da tradizione, gli avevo chiesto la mano di sua figlia. Lui però si era mostrato contro il matri-

monio con me, non si interessava neanche un secondo alla mia persona:
«Amore, mi ha appena chiesto la tua mano?! Ma era uno scherzo, giusto? Cioè tu cosa vuoi, un 

tedesco? Ma sono tutti uguali questi tedeschi! Pensaci ancora bene! »
Per portare il padre dalla mia parte, avevo deciso di trasferirmi da Lucina per sempre. Quando il 

mio amico è venuto a sapere del matrimonio, gli avevo chiesto di essere il mio testimone di nozze, ha 
reagito anche lui proprio come uno se lo augura quando si è entusiasti di una nuova avventura:

« Ma anche no! Ma stai scherzando vero? Cioè ti prego dimmi di sì! Tu cosa vuoi fare? Andare in 
Sicilia? Ma sei scemo? Lo sai vero che non è il momento giusto per emigrare in Sicilia? E poi un’italia-
na! Cosa vuoi con un’italiana? Alla fine sono tutti uguali questi italiani! Io ci penserei ancora bene! »

Anche se poi pensandoci sarebbe sembrato incredibile, alla fine ha vinto l’amore e ci siamo sposati 
in spiaggia a Taormina, con il benestare di suo padre e anche con il consenso del mio migliore amico.

Suo padre oggi è felice perché ha visto che sua figlia è felice. e anche il mio amico ha cambiato idea 
perché ha capito che vacanze in Sicilia non sono le peggiori del mondo. Tutt’oggi viene spesso a farci 
visita, ed io ho trovato un lavoro per cui mi alzo molto volentieri: ho aperto una scuola per imparare 
il tedesco a Taormina.

Chissà, magari un giorno ci andranno i nostri figli…

e vissero felici e contenti.
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un VIAGGIo A TAorMInA
Hongye ren

Cammino da solo sulla marciapiede del Corso umberto I, la via principale della città di Taormina 
che è uno splendido angolo di paradiso situato sulla costa ionica e fondato in cima al Monte Tauro. 
Questo sentiero tortuoso pieno d’atmosfera romantica e artistica ha sedotto gli occhi, la mente e la 
fantasia. Lungo il Corso umberto I e nei suoi suggestivi vicoli, delle bellissime case in stile medievale 
sono conservate nel silenzio. I balconi e le finestre sono decorati dai fiori variegati. Quello che si sta 
offrendo ai miei occhi è un’armonia della natura e dell’architettura. Ai due lati di un viottolo, ci sono 
un sacco di negozi di gioielli, vestiti, scarpe, borse e portafogli, accesori e cosmetici e numerosi negozi 
di ceramiche e souvenir che offrono l’imbarazzo della scelta. una moltitudine di oggetti meravigliosi 
di vario genere mi riempiono gli occhi: pitture all’aperto ,prodotti artistici e artigianali, antichità ecc. 
Sono davanti a una vetrina. Dietro la trasparente barriera, ci sono gli abiti super chic, scarpe uniche 
e qualche opera d’arte fatta di cioccolato e zucchero. È una vera festa per gli occhi. Quell’attrazione 
irresistibile che ho dentro mi fa entrare nei questi negozi di artigianato e d’abbigliamento e comprarli. 
Anche se costano un occhio della testa, vale la pena ad acquistarli. 

Dopo aver fatto shopping, proseguo a passeggiare senza meta ed a lasciarmi trasportare dal fasci-
no della città. A pochi passi, raggiungo la Piazza IX Aprile che si apre nel bel mezzo del centralissimo 
Corso umberto, con lo scenario mozzafiato di cui le parole non riescono a descrivere la bellezza. non 
posso fare altro che fermarmi e ammirare. La piazza è ombreggiata ed ingentilita da piante e costitu-
isce di fatto un unico, suggestivo ed ineguagliabile belvedere. Affacciandosi alla balaustrata in ferro 
che la recinge, si può vedere l’inconfondibile profilo dell’etna , il vulcano attivo, ammantato di nevi 
perenni, spesso fumante che svetta verso il cielo tinto di un azzurro intenso. Si fonde con il paesaggio 
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naturale e con quello umano, il che forma un binomio inseparabile. Spostando lo sguardo sulla costa 
ionica, si scorge la pittoresca ed amena insenatura a forma di cuore della baia di Giardini-naxos. La 
bellezza del mare cristallino è stata rappresentata dai suoi colori, dal verde all’azzurro, con sfumature 
che colpiscono gli occhi di chi osserva estasiato. Sulla cima del monte si erge il monumentale Teatro 
Greco. Inebriandomi del panorama di Taormina, ho quasi dimenticato il motivo per cui io sono qui. 

nel caffè all’aperto ,uno dei ritrovi eleganti, bevo una caratteristica garantita di caffè con panna 
e mi concedo una prelibata ghiottoneria, la cassata siciliana che fa venire l’acqualina in bocca e nel 
frattempo, osservo l’andirivieni nella piazza. A un certo punto, una bella ragazza seduta più di là ha 
catturato la mia attenzione: i suoi occhi azzurri sono come il mare, i suoi capelli ricci biondi sono come 
il sole splendente, veste una bianca gonna di cotone, un soprabito di denim e con un fiore tra i capelli, 
sta disegnando la città di Taormina negli suoi occhi. Appena la guardo, il mio cuore batte sempre più 
forte. Voglio avvicinarmi e parlarle, ma non posso farlo. Mica perché non ho il coraggio, solo perché 
non è il momento giusto. Ho tante cose da fare adesso e non ho voglia di dare disturbo a lei e alla sua 
ispirazione dell’arte che sta creando.

Dopo una piacevole sosta, arrivo al teatro greco romano che è senza dubbio il monumento più 
famoso. Con l’etna, il cielo e il mare sullo sfondo, lontano ma prepotentemente presente, è un vero e 
proprio spettacolo di una bellezza indescrivibile. Con il tramonto del sole, inizio a lavorare. osservando 
tutto interno, trovo un buon posto immerso in verde che costruisce un baluardo naturale, apro la vali-
gia e monto il G22, un fucile di precisione che mi permette di identificare bersagli a distanze dell’ordine 
di svariate centinaia di metri. È uno degli amici più intimi che mi ha aiutato ad assolvere le missioni per 
l’ennessima volta e che mi tiene compagnia nelle ore notturne. Sì, intraprendo questo viaggio non solo 
alla scoperta delle bellezze naturali ed artistiche di Taormina, ma anche in cerca della cosa di grande 
importanza. non sono un puro turista che fa l’editore in una piccola casa editrice. Ho anche un’altra 
identità: il cecchino; Lavoro di nascosto per il governo. Però, fra qualche ora, non sarò il tiratore più. Ho 
intenzione di lavarmene le mani. Perché dopo un sufficiente godimento della solidutine che viene da 
lontano e della sensazione d’incitamento, voglio vivere una vita totalmente diversa da quella attuale. e 
questa sarà l’ultima missione per me. Con il mirino telescopico, il teatro e tutto l’ambiente circostante 
sono sotto gli miei occhi. La superficie del mare riflette la luce solare ed è soprafatta da un’atmosfera 
rossastra. Meglio vedere che sentire. Quello che vedo oggi di questa terra è il telecomando che spegne 
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il resto del mondo. Getto l’occhio sulle due foto in mano: uno è il cimelio storico e l’altro è l’uomo. Il 
primo è un edificio d’arte antica di incommensurabile valore , ed è anche la protagonista di una tran-
sazione illegale. Il secondo è l’intermediario di questo negozio. ed è proprio lui a strappare un archivio 
segreto del governo. Il mio compito è eliminarlo. La chiave di tutto è riprendere il documento confiden-
ziale. Secondo una informazione affidabile, la consegna avrà luogo al Teatro Greco stasera. Sprofonda 
a poco a poco nelle tenebre. Col favore della notte buia, mi sono ben nascosto. Tutto è a posto. L’unica 
cosa che posso fare adesso è aspettare. nella lunga attesa, mi viene più di una volta in mente la bel-
lissima faccia della giovane che ho visto nella piazza. In un attimo, faccio fatica a respirare e non so 
darmi pace. In quel momento, il mio cuore non ascolta consigli, non accetta ordini. Questa sensazione 
che mi tiene molto caldo si chiama amore. esiste veramente il “colpo di fulmine”, tanto improvviso 
quanto sorprendente. eppure, come un tiratore professionista, ho bisogno di calmarmi e concentrare 
tutta l’attenzione sulla sorveglianza dal primo all’ultimo minuto. Allo spuntare dell’alba, quell’uomo ed 
entrambe le parti compaiono nel mio mirino e si a mettono a venire a un accordo. Dopo pochi minuti, 
arriva il momento che la testa di quella persona è molto chiaro e nulla impedisce la vista. È un’ottima 
occasione di farlo fuori. Analizzata la situazione, calcato a occhio la distanza e mirato velocemente 
al bersaglio, premo il grilletto senza esitare. In un attimo, è raggiunto dal proiettile in capo, caduto e 
morto all’instante. nello stesso momento, si sarebbero detti spaventati dall’episodio inaspettato e se 
la danno a gambe. Metto tutto in ordine e corro a rotta di collo. Ben presto, i poliziotti giungono e 
sorprendono una parte dei criminali in flagrante. Con la confusione, ho trovato e tolto immediatamen-
te la usb nella quale c’è il segreto di stato. Mescolandomi tra la folla, faccio finta di essere uno degli 
astanti curiosi. Dopo la partenza degli agenti di polizia, ritorno a prendere il mio bagaglio nascosto tra 
gli alberti al quel punto cruciale. 

Il giorno succesivo, parto per la sede centrale dove restituisco la usb e presento le mie dimissioni. 
Sulla strada per la casa, compro il quotidiano Sicilia in edicola. A sfogliare il giornale, rimango a bocca 
aperta. Quella stupenda ragazza che aveva rapito il mio cuore si presenta alla foto della cronaca nera 
sul quale si riferisce del traffico di contrabbando avvenuto nel taorminese ieri mattina che ha già 
sollevato un gran polverone. Che coincidenza! Quella tesore artista appartiene alla ragazza sulla foto. 
Lei è una giovane pittrice 26enne di grande talento. Visto questo, mi è saltato il capriccio di mettere 
radici a Taormina che ha sempre un clima particolarmente mite e salubre. non vedo l’ora di rivederla. 
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Ho già cominciato a immaginare la mia bella vita nel vicino futuro. La mia casa si trova nel verde, a 
pochi passi dal mare in edifici storici o caratteristici e con una grande portafinestra che dà sul mare. 
Per ammazzare il tempo, godo il lento struscio dei passanti con la signorina che sogno per le viuzze 
del borgo... una storia è finita e un’altra bella storia è sul punto di cominciare. 
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unA LeTTerA
Marina Popova

Per me, una lettera – non e’ semplicemente lettere, parole, proposte. La lettera – e’ una piccola 
parte dell’anima. e’ sempre un gran segreto e una enigma che si cerca di capire. Con l’impazienza e 
l’entusiasmo si aprirono le buste! Come un cuore batte forte, quando solo si comincia a leggerla! non 
ci sono parole, ma i pensiri e le emozioni esistano. Sono sempre felice e contenta di ricevere le lettere, 
ma oggi la mia gioia e’ speciale – ho ricevuto la lettera dal’ Italia, dal paese, che vorrei visitare con gran 
piacere! Le mani tremano, col sorriso sincero comincio a leggere la lettera: 

“Ciao del Italia, cara amica! Penso, che mi sai, ma non mi vedevi mai. Allora, voglio raccontarti di 
me. Io sono un gran mistero del’ eternita’ che nessun e non capisce mai; sono un gran libro della fe-
licita’, che nessun e non legge mai fino alla fine; sono un mondo infinito di sole, aqua, verde, canzoni 
degli ucelli e musica; sono un bicchiere senza fondo dell’ allegria; sono il mondo del mare azzurro e 
del vulcano fumante, delle steppe deserti e dei campi dell’ uva, delle spiagge sabbiosi e dei fili di roccia 
e collina. Sono un’ isola dell’ estate calda e dell’ inverno dolce, il mondo del cielo blu e del sole, del 
sole, del sole!!! Sono il mondo di sorrisi, sorprese, avventure, persone interessanti e benevoli. Dove le 
orchidee sono in fiore, dove ci sono palme, olive, cachi – ci sto io! In questo mondo sto dappertutto, in 
tutti i cuori e le anime, in tutte le parole e le canzoni! Sono l’isola di libri e universita’, filosofi e dotti. 
Sono diversa, sono – un’ altro mondo, un’ altra realta’. Sono Sicilia!”

Che piacere! Sentivo e sapevo, che quest’ isola e’ lontana, ma magica e bellissima, e solo adesso ho 
potuto sentirla un po’, ho potuto toccarla un po’ e mi sono compenetrata della sua bellezza! Mia cara 
amica, Autunno, grazie tante! Di nuovo mi regali un giorno felice, mandando la lettera della felicita’ 
dal’ Italia! Voglio risponderti, voglio raccontarti come aspetto gli inconri con te, Sicilia… Aprendo una 
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finestra e sentendo un vento caldo sul mio viso, ho mandato la mia lettera a chi non vedevo mai, ma 
di chi il segreto dell’ anima vorrei capire. Sottovoce sussuravo:

***

Io vedevo un bel sogno ieri notte: 
Le ali bianche mi hanno portato sulla terra, 
Dove si trova un solare grande mondo, 
Ch’e in fiore nei vini e nel verde. 
Dove si puo sentire l’estate caldo 
E dove sulla sabbia camminare scalzo. 
Dov’e possibile di assaggiare un mango 
E un piatto di ostrica per buono pranzo. 
Ci si puo vedere un vecchio vulcano, 
Nel sottile velo di nebbiolina blu-azzurra 
E dove si puo toccare un fondo mare 
E fare due passi per le roccie senza paura. 
Quando un sole si tuffa nella trasparente aqua 
Si puo sentire le canzoni italiane, 
Si puo entrare nella trattoria “Da Maffia” 
Per bevere un bicchire del vino siciliano.

P.S. Vorrei moltissimo leggere questa mia lettera-poesia a Sicilia personalmente!





104

unA STeLLA MISTerIoSA
Joanna koltunik

La leggenda dice che molto tempo fa, nel cielo della Sicilia apparve una stella misteriosa. Tra le 
migliaia di stelle, brillava più luminosa. La sua luce illuminava di notte la strada per i viaggiatori. 

non era una stella ordinaria. era una bella ragazza di nome Taormina, trasformata in una stella dal 
sovrano del Monte olimpo, zeus. Lui la portò nel suo regno dalla terra. era il suo custode per molti 
anni. non poteva resistere il suo fascino e la voleva sposare. Taormina non ricambiava il suo amore. 
Infuriato zeus la mandò nel cielo come una stella, in modo che nessuno potesse sentire su di lei. era 
il suo segreto. 

Taormina tentava di sbarcare più volte, ma ogni volta che si era già vicino al suolo, zeus la gettò di 
nuovo nel cielo. una notte, quando zeus dormiva pesantemente, la ragazza fuggì a terra sotto forma 
di una cometa. Volare ad alta velocità, dopo tre giorni lei si schiantò su una collina pittoresca costa 
orientale della Sicilia. Da qui era una splendida vista sul Mar Ionio e sull’etna. Da allora, questo luogo 
diventava speciale per lei. ogni sera, dopo il tramonto, cantava qui la sua canzone triste ma bella. La 
sua voce portata dal eco è stata sentita in tutto il mondo, come la voce di un usignolo. nessuno la 
vide, ma tutti sentirono il suo canto. 

una volta, un bel giovane di nome Antonio, sentì la canzone di Taormina. Affascinato dal suo canto, 
a qualsiasi prezzo che la voleva incontrare. L’unico modo per liberare la ragazza dalla maledizione era 
di andare al cratere del vulcano etna e ottenere da lì la freccia di Cupido, forgiato da efesto, il dio del 
fuoco. All’interno del vulcano era la sua fucina. Il viaggio verso il cratere era pieno di pericoli. Scor-
revole lava bruciò i piedi e il fumo denso accecò. Antonio decise di raccogliere la sfida. Dopo molte 
difficolta, lui venne nel vulcano. efesto gli promise la freccia di Cupido in cambio di un pezzo di luna, 
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che aveva bisogno di fare gioielli per le sue ninfe. una volta ogni milione di anni, la luna affondò nel 
Mar Ionio. oggi era l’unica notte. Antonio venne rapidamente verso il mare e staccò un pezzo di luna 
che splende sull’acqua. Poseidone, il sovrano dei mari e degli oceani, lo prese e lo mise in una prigione 
sottomarina per furto. La ninfa, che era amico di efesto, aiutò Antonio scappare. Lei gli offrì il delfino 
più veloce, che scivolano attraverso l’aria, gettò il giovane in etna. Per un’attività completata, Antonio 
ricevette da efesto la freccia di Cupido fatta dal fuoco vulcanico. Come segno di amicizia, il sovrano 
del Monte etna anche gli diede l’ambrosia, l’elisir di immortalità degli dei. 

Felice Antonio andò subito alla collina, dove la sua amata cantava ogni sera. Lui sparò a sua la frec-
cia di Cupido. All’improvviso vide una bella figura. Vide una ragazza con i capelli d’oro come le stelle 
e con gli occhi come il cielo blu. Quando Taormina lo vide, si spaventò e svenne. Antonio si avvicinò 
a lei e le diede l’ambrosia. Lui anche bevve. La ragazza si svegliò come una dea immortale del cielo. Il 
giovane teneramente le accarezzò nella guancia, ma lei si liberò dalla sua stretta e scappò. Lui cercò di 
afferrarla. Inciampò in un sasso e cadde. Quando si riprese, Taormina scomparve dalla vista. rattristato 
Antonio decise di trovarla. Lui andò ad efesto per un consiglio. Il dio del fuoco non voleva lo rivedere. 
Aveva paura che il giovane come un dio vorrà rubare la luna da lui. efesto lo buttò fuori dal suo regno 
e chiuse il cratere del etna. 

Antonio non poteva dimenticare la sua amata. Lui la cercava per molti anni. Attraversò a piedi nudi 
tutta la Sicilia. Ferì i suoi piedi. Combattè molte battaglie con i giganti. Lui tornò al luogo dove aveva 
visto la ragazza per la prima volta, sperando di trovarla lì. Ma lei non c’era. Antonio riconciliava con 
l’idea che non avrebbe mai incontrare la sua amata, costruiva una bella città, che chiamava con il suo 
nome. nel luogo in cui una volta sentiva il suo canto, sollevava un teatro. La notizia del sou amore 
per la ragazza si diffuse rapidamente. Le ragazze giovani con un talento venivano alla città da tutto il 
mondo. Sul palco dell’anfiteatro cercavano di cantare buono come Taormina. 

Taormina che di nuovo brillava come una stella nel cielo, sentì le loro canzoni. Lei scese sulla terra in 
forma umana. Voleva cantare la sua canzone triste l’ultima volta. La sua voce angelica risuonò in tutta 
la valle. Antonio, che conduceva adesso una vita solitaria su Isola Bella, la sentì. Il suo cuore riconosce-
va la canzone della sua amata. Lui subito corse a vederla. Saliva sul palco dove lei cantò e l’abbracciò 
forte. Lei leggermente tremò tra le sue braccia. Lo guardò negli occhi e lui le dichiarò il suo amore. 
La ragazza gli rispose con un bacio appassionato. Lei lo ringraziò per l’anfiteatro e la bellissima città, 
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che è stata costruita per lei. Lei gli promise che d’ora lei aiuterà le giovani ragazze a migliorare le loro 
talenti vocali. Antonio si inginocchiò davanti a lei e le chiese di sposarlo. Le lacrime di gioia scorsero 
lungo il viso. Lei non riusciva a dire una parola. Lo abbracciò teneramente ed entrambi congelarono in 
un abbraccio d’amore. Migliaia di stelle brillavano nel segno della pace tra il cielo e la terra.

Spirito immortale di Taormina e Antonio veglia oggi su questa incantevole cittadina siciliana e il 
teatro greco sotto gli auspici è pieno di vita grazie ai numerosi concerti e festivali. etna ricorda ancora 
questa storia attraverso la sua attività vulcanica.

1. Una cometa - 2. Una città - 3. Taormina - 4. Monte Etna - 5. La luna nel Mar Ionio - 6. La freccia di Cupido e l’ambrosia - 7. Il Teatro Greco - 8. La pace tra il cielo e la terra
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20 racconti brevi dalla penna straniera
di chi ama Taormina

La raccolta RACCONTI TAORMINESCHI è il risultato della
selezione di 112 racconti pervenuti in occasione del Concorso 
letterario internazionale “Tauromenion – Città di Taormina”, 
un’iniziativa creata e promossa dal Centro di lingua e cultura 
italiana BABILONIA e rivolta ai cittadini stranieri residenti all’estero 
desiderosi di scrivere un racconto breve in lingua italiana.

I racconti sono taormineschi - con neologismo casuale, comico e 
preciso figlio di un errore da non madrelingua - perché, per poter 
partecipare al Concorso, i racconti dovevano essere ambientati a 
Taormina e in Sicilia.

Dai racconti esce fuori un’immagine della Sicilia come terra di 
catarsi, di evoluzione spirituale, di percorso di liberazione dalla 
schiavitù dei ritmi moderni e del mercantilismo e la voglia e il 
bisogno di ritornare a ritmi, valori e socialità ormai perduti ad altre 
latitudini e che invece, negli occhi e nella penna dei nostri amanti 
stranieri, si possono ancora realizzare a Taormina e in Sicilia.


