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Il potere delle parole e le parole del potere 

Quando ci definiamo e ci sentiamo amanti della scrittura, troppo spesso 
guardiamo con soddisfazione mal celata i nostri quaderni con le pagine piene e 
non consideriamo quasi mai che siamo riusciti a riempirle con quell’unità minima 
che è la parola. E’ un’arma micidiale con un potere diverso a seconda che venga 
utilizzata per combattere, per difendere, per unire o per dividere. Con le parole 
possiamo comunicare, raccontare storie, possiamo trasformare idee, sostenere 
ideali, possiamo tentare di cambiare il mondo.  
Gustavo Zagrebelsky afferma (cito): “Il numero di parole conosciute e usate è direttamente 
proporzionale al grado di sviluppo della democrazia … poche parole e poche idee, poca 
democrazia, più sono le parole che si conoscono, più ricca è la discussione politica e, con essa, la 
vita democratica”. 
Occorre quindi avere “cura delle parole”, occorre coccolarle, affiancarle sempre più 
ad altre parole, cercare di dare loro il significato giusto, spogliarle di ogni 
ambiguità. In una sola parola: bisogna essere onesti. Per lo scrittore è un lavoro 
faticoso, è il vero artigianato della scrittura, è l’obbligo morale di impiegare ore e 
giorni per trovare il termine giusto che, insieme con altre parole, potrà costruire 
qualcosa di univoco e “musicale”. 
Ricerche scientifiche hanno rilevato che la carenza, se non addirittura la mancanza, 
della capacità di gestire e utilizzare le parole o una conversazione, spinge le 
persone, soprattutto i giovani, a rifugiarsi in comportamenti violenti per supplire a 
un’impossibilità di comunicare, di esternare le proprie emozioni e sentimenti o 
anche, semplicemente, di raccontare. Chi soffre e non sa descrivere questa 
sofferenza, chi è triste e impaurito, ma non possiede le parole per comunicarlo, ha, 
come unica possibilità per farsi sentire, l’esplosione nella violenza. Noi, per 
fortuna, scriviamo, sicuramente leggiamo, aumentiamo quotidianamente il numero 
di parole conosciute e, altrettanto sicuramente, non ci accontentiamo più della 
quantità, ma miriamo più in alto, miriamo anche e soprattutto alla qualità, che 
ricerchiamo esercitandoci, studiando, ascoltando e frequentando chi ne sa più di 
noi. Nelle scuole di scrittura si sconsiglia sempre l’uso sconsiderato di aggettivi: lo 
scrittore alle prime armi è convinto che una parola, per aumentare la sua forza, 
descrittiva e non, abbia bisogno di un amico che, messo lì vicino a lei, contribuisca 
a farla “significare” meglio. Non è sempre vero, anzi, il più delle volte un aggettivo 
rischia di offuscare un termine, di toglierli quello smalto che lo fa invece brillare e 
risuonare nella frase. Ho detto del potere delle parole ma attenzione, ben più gravi 
e pericolose sono le parole del potere, quelle parole che, cioè, vengono utilizzate 
dopo essere state manipolate e svuotate del loro significato originale per essere 
asservite al potere o alle ideologie dominanti. In genere, quando si dice qualcosa, 
quel qualcosa si fa ed è per questo motivo che con meno parole si lasciano a 
disposizione delle persone, altrettante meno azioni queste persone potranno 
compiere e quindi, per il potere, inferiore sarà il rischio di nuclei autonomi 
pensanti che potrebbero, all’improvviso, creare problemi. Ora, senza volerci 
addentrare troppo in argomenti che potrebbero portarci molto lontano, la scelta 
delle parole, per noi che scriviamo, è di fondamentale importanza e non solo per 
una questione estetica o di “bel parlare”, ma, principalmente, per dar modo al 
lettore di sentirsi di fronte ad una voce che dà sicurezza, che non crea ambiguità, 
che non pretende di dire una cosa, dicendone un’altra. 
Concludo con una considerazione che, come tante altre cui mi sono ispirato 
scrivendo queste righe, ho ricavato da un interessantissimo libro di Giancarlo 
Carofiglio, (“La manomissione delle Parole” – Rizzoli BUR – 2011), che ci fa 
notare come tante parole che sono entrate a far parte del nostro gergo quotidiano, 
abbiano assunto in breve tempo un significato altro rispetto all’originale. Pensiamo 
al solo termine “marocchino”: oramai chi vede in questa parola un nativo del 
Marocco? 
         
                Paolo Bassi 
 
 
Paolo Bassi    p.bassi4@gmail.com    338 1492760 
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Poesia 

 

ILLUSIONE 

Mi beo in quest'illusione 

e illudendomi mi struggo. 

Sarà ... 

Forse ... 

Chissà ... 

Il ventre si lacera 

mentre una maschera di sorrisi 

contro il mondo s'indossa 

per evitare quella scossa. 

 

SENZA 

Questo ramo si è sporcato 

una goccia di sangue lo ha spezzato 

al suo nome mi sono aggrappato 

senza orecchie non mi ha ascoltato 

di amore ho gridato di dolore ho urlato 

la Divina Crudeltà mi ha guardato. 

 

 

 

SPERANZA  

 

Crudele e caina 

con flebile voce 

all'orecchio sussurravi. 

Non ascoltavo 

eppure 

sentivo. 

T'ignoravo, 

mi pungevi. 

Ti fuggivo, 

mi rincorrevi 

e raggiungendomi 

mi uccidevi 

speranza menzognera 

 

 

 

 

Ida Caccavale –  Nasce nei dintorni di Napoli, ma da sei anni 

vive e lavora nella provincia milanese. Nei ritagli di tempo, cioè 

quando non è impegnata a crogiolarsi nella sua pigrizia, scrive di 

tutto: racconti, romanzi, poesie. “La Maschera” è il suo esordio 

letterario (Ed.Albatros). www.idacaccavale.altervista.org 

 



4 

 

 

 

 

Caramelle di vetro 
(Marina Sangiorgi) 
 

ua sorella mi odiava. Forse. Quando 
parlavamo negli angoli, quando mi facevo 
accompagnare a casa. Non succedeva 

niente, ma ero contenta lo stesso. 
In quegli anni luminosi e precari era costante e 
continuo l’essere aperta al possibile, all’ipotesi, 
al domani. Anche stasera sono in giro, anche 
domani lo vedo, e chissà. 
E me lo dicevo, lo speravo, lo pensavo tra me e 
me: non finisse mai l’anno della tesi. Che infatti 
lo allungai, lo feci durare dei mesi oltre il 
necessario, mi presi dei tempi ulteriori, 
supplementari.  
Ma alla fine mi laureai. Il tempo stringe, e vola e 
passa. Ed eccomi laureata, finalmente. 
Purtroppo.  

Lui mi offrì da bere, 
mi prese in giro, 

mi toccò il gomito. 
Era gentile, e io 

spiritosa. Spiritosa 
e spaventata. 

E sciocca. 
E felice di vederlo, di incontrarlo sotto i portici, 
alle fermate degli autobus. Di incontrarlo in via 
Zamboni quando mi ero pettinata, senza 
macchie sui calzoni, senza inchiostro sulle dita, 
senza labbra screpolate. Raramente succedeva. 
Allora, presa dell’entusiasmo, mi sbilanciavo, 
ridevo troppo, e si vedeva: che probabilmente 
ero innamorata, quasi. 
Ero giovane, non mi abbattevo, la speranza di 
quel periodo ancora mi commuove e mi 
consola, come la luce sulla facciata di San 
Giacomo nelle giornate di sole. 
Poi scrivevo. E qualcuno me lo diceva, 
stupefatto, coi miei fogli tra le mani, che 
scrivevo bene.  
Non lui, però. Lui sempre a criticarmi, a 
correggermi a penna. Penna rossa, da quel 
giovane professore che era.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Piacevo alle amiche. Loro sì che si divertivano, 
a ridere quando sono comica e a sospirare 
quando sono malinconica. A volte leggevo: 
facevo le mie letture in casa, loro sedute intorno  
al tavolo, io in piedi, protetta dalle pagine, allo 
sbaraglio della mia voce. 
Quel giorno sul terrazzino della cucina lui 
fumava e io parlavo. L’appartamento era pieno  
di gente, tutti a studiare in tutte le stanze, e chi 
doveva parlarsi, e quelli del teatro incontrarsi, e  
in camera mia gli attori provavano seduti sui 
letti e per terra. Così noi, per fare due 
chiacchiere, eravamo usciti sul terrazzo. 
Era primavera, un’aria frizzantina, io pensai a 
un tratto: questo qui me lo sposo. 
Invece, vedi la vita, già l’anno dopo ci 
perdemmo di vista. Per anni smisi di pensarci. 
Eppure l’anno della tesi, e anche prima, e dopo, 
lo sognavo di notte, e sobbalzavo quando 
entrava nelle stanze, quando lo incrociavo sulle 
porte. Quando ci sfioravamo nei corridoi. 
Quando nell’ingresso, appoggiato al mobile del 
telefono, gli passai vicino e lui disse: ops. Ops 
che? Mi girai. 
Be’, questa non è una storia, ovviamente. Non è 
una storia d’amore, perlomeno. Però fu 
amicizia. Amicizia quella sì. Parlavamo sempre. 
Le sere fino a tardi coi gomiti sui tavoli. Lui con 
la birra, io senza niente, solo contenta di 
guardarlo. Di guardargli l’attaccatura buffa, ben 
disegnata, dei capelli sulla fronte. Le dita lunghe 
e schiacciate che arrotolavano sigarette. 
Era gentile. Non sempre, a dire il vero. 
Intelligente. Buono, almeno con chi gli andava 
a genio. 
Mi piaceva. Mi faceva tenerezza. Mi faceva 
arrabbiare. Mi faceva tremare se mi 
accompagnava al portone, se mi toccava il 
braccio qualche volta. 
Quanto doveva sapere tutto! E non m’illuse 
neanche un secondo. 
Forse alcune cose di me gli piacevano. O 
almeno mi sarebbe piaciuto che gli piacessero. 
Forse gli stavo simpatica, e basta.  
 
 

S 

Pagine di Resistenza Culturale 
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Lui cercava una donna, che non ero io. Io, 
anche se credevo di farlo, non cercavo un 
uomo: cercavo di capire gli uomini. 
Adesso invece cerco un uomo. Li capisco 
abbastanza, ho smesso di temerli. Non lo trovo, 
ma so il perché. 
Allora non sapevo com’ero fatta, com’ero sul 
serio. M’illudevo su me stessa. Lui invece: da 
come mi guardava mi capiva, e il suo sguardo 
mi aiutò nel capirmi, fu l’inizio dell’avventurosa 
comprensione di me stessa. 
E poi ha lavorato a Rovigo, a Cremona, è 
tornato quest’estate. Così l’ho rivisto. E’ stato 
emozionante. Un saluto soffocato, stupito, col 
gelato in mano ai Giardini. 
Ero con Giada. 
- Chi è quello? - mi ha chiesto. 
- Nessuno. Un vecchio amico -  
- Certo, come no. Fammi il piacere -  
- Ma sì, ti giuro - 
- Almeno potevi chiedergli se è sposato - 
- Figurati! - 

Ma la fede al dito 
non l’aveva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E poi ieri. Al battesimo della prima bambina di 
Cinzia. Che era venuto, e al mio tavolo si 
parlava di lui, che non era fidanzato né niente. 
Così l’antico batticuore, il sudore, il magone, 
come fossi nata ieri, che invece sono vecchia, 
ma ancora rossori e bollori e balbettii e sorrisi 
sciocchi, con amiche che mi guardano come per 
dire: allora? 
E io per tutto il tempo a guardarlo da lontano, a 
oscillare sulle gambe, e non mi avvicino, e lui 
non si avvicina, - che poi è coi suoi amici e con 
una bionda in tailleur, quindi lasciamo perdere 
che è meglio. 
E a metà pomeriggio ci si saluta, regali e baci, 
m’infilo il golf, sono lì con Cinzia e la bimba, 
che ha le mutande di pizzo, la cuffietta, la 
piccola faccia tranquilla e stanca, ed ecco mi 
sento chiamare. 
Lui. Sento il mio nome dalla sua cara voce. 
Talmente confusa e contenta mi giro di botto, 
ma goffa, repentina, sbatto nella cesta delle 
bomboniere: tante colorate, screziate caramelle, 
legate a sacchettini di confetti rosa, che 
precipitano al suolo in un crepitio tintinnante, 
con un rumore delicato e assordante di vetro 
infranto. 

 
 

Marina Sangiorgi, nasce nel 1972 e, dopo un po’, si laurea in Lettere a Bologna. Vive a Imola e 

scrive racconti. Partecipa al gruppo di scrittura e associazione culturale Viaemiliaventicinque. 

Ha pubblicato i libri Frammenti di un’autobiografia imperfetta, Il Vicolo edizioni, Cesena (2000), e 

Rubare tempo all’allegria, Raffaelli editore, Rimini (2008). Vari racconti sono presenti su riviste 

(La luna di traverso, Graphie, Fernandel), e in varie antologie, tra cui Giovani Cosmetici, Sartorio 

editore, Pavia (2008).  

 

Stimoli 
 

Continuiamo con il nostro piccolo “Concorsino letterario” 

Potrete scrivere un breve racconto (circa 2.000 battute) scegliendo tra questi “Stimoli” quello che sentite 

più vicino a voi. Inviatelo a   p.bassi4@gmail.com  con il vostro nome e recapito e il più meritevole sarà 

pubblicato sul numero successivo della rivista nella pagina della “Resistenza culturale”. 

Buon lavoro. 

 

Ci sedemmo dalla parte del torto, visto che tutti gli altri posti erano occupati. 

           (Bertolt Brecht) 

Se non riesci a colpire il bersaglio, la colpa non è mai del bersaglio. 

           (Gilbert Arnaud) 

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa 

e la inventa. 

           (Albert Einstein) 

mailto:p.bassi4@gmail.com
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Pane, burro e marmellata 
(Francesca Scotti) 
 

uella mattina avevo voglia di pane, burro 
e zucchero. 
Aprii gli occhi e immaginai di sentire i 

granelli sotto i denti e la mollica spalmata di 
grasso bianco sciogliersi sulla lingua. Per poter 
fare una colazione tanto ricca avrei dovuto 
chiedere il permesso a mio fratello Pietro. Che 
però non  vedevo né sentivo. Il suo letto, che si 
trovava al lato opposto della stanza rispetto al 
mio, non era stato disfatto. Guardai la sveglia, 
era tardi. Non mi aveva chiamata come sempre 
alle 5 perché accendessi la stufa. Pietro lavorava 
nei boschi. Usciva presto e, anche se io avrei 
potuto dormire fino a tardi, pretendeva che mi 
alzassi e gli preparassi due uova al burro, 
qualche fetta di salame e il caffè. 
Io, che invece passavo la mia giornata in casa, 
potevo mangiare solo pane vecchio bagnato nel 
latte. E se non c’era abbastanza latte dovevo 
allungarlo con l’acqua. Lo scaldavo fino a farlo 
bollire, emanava quell’odore forte di stalla e 
fieno. 

Finché c’erano mamma 
e papà il pane con il 

burro lo    potevo mangiare 
ogni mattina. Ma da quando 
la corriera li aveva trascinati 

giù per il dirupo, 
ogni cosa era cambiata. 

Io ero poco più che una bambina mentre Pietro 
già lavorava. Dal giorno dell’incidente fu lui a 
occuparsi di tutto. Io scelsi solo i vestiti per la 
sepoltura dei nostri genitori e aiutai la moglie 
del becchino a farglieli indossare. Me li 
immaginavo coperti di sangue e invece erano 
uguali a sempre. Erano morti sul colpo, mi 
dissero, e quindi i loro traumi erano ben 
nascosti sotto la pelle e tra i capelli. Neanche 
piansi. Ma quando Pietro mi disse che ci 
sarebbe stato lui al posto di papà e cha la 
mattina la stufa avrei dovuto accenderla io, gli 
occhi mi si riempirono di lacrime. 
Gli anni passarono e mi abituai a quella nuova 
vita. Anche se ogni tanto avrei preferito essere 
figlia unica per poter fare sempre ciò che più mi 
andava. Quando nacque Pietro ero felice e mi 
piaceva passare il tempo con lui. Il suo corpo  

 
 
 
era caldo e profumava come la mamma. Lei 
però me lo lasciava tenere solo quando 
piangeva forte e non lo sopportava più. Diceva 
che avevo un talento naturale per calmarlo. 
Quando restava con me, infatti, dopo poco 
smetteva di strillare.  La mamma non è vissuta  
abbastanza perché le confidassi il mio segreto: 
accendevo il fornello del gas della cucina senza 
fiamma e tenevo Pietro proprio sopra.  
Lui singhiozzava e prendeva grande boccate di 
aria e gas. Che in breve tempo lo rendevano 
silenzioso. 
Capitava raramente che Pietro non tornasse a 
casa a dormire. Non aveva fidanzate ma 
beveva. E a volte l’alcol gli teneva compagnia 
fino al mattino. Anche l’uomo con cui ero stata 
io beveva e mi piaceva baciarlo sentendo quel 
sapore di spirito sulle sue labbra. A lui piacevo 
anche se mi criticava “Hai il labbro inferiore 
molle e sporgente e i denti quadrati come quelli 
delle vacche.” Da quando me lo disse mi 
convinsi che la mia bocca sembrava l’elastico di 
un vecchio calzino. Il mio uomo era sposato e 
avrebbe avuto l’età di mio padre se fosse stato 
ancora tra noi. Me lo aveva urlato in faccia 
Pietro quando ci scoprì abbracciati vicino al 
capanno degli attrezzi. Io avevo le mutande giù 
alle caviglie e mi vergognai moltissimo. Anche il 
fiato di Pietro quel giorno sapeva di alcol e mi 
venne quasi voglia di baciarlo mentre le sue 
parole, insieme a goccioline di saliva, mi 
colpivano la faccia. Al mio uomo toccò un 
pugno e da quel giorno il nostro amore finì. 
Mentre io tornai a essere sempre da sola e ad 
annoiarmi. Se non fosse stato per lo stomaco 
che mi brontolava, sarei rimasta ancora a letto. 
La casa era silenziosa e dalle imposte filtrava già 
una luce decisa. Mi alzai tremando, stretta nel 
cappotto di lana pesante che era della mamma. 
Dovevo aprire le finestre e far cambiare l’aria. 
Un sole tiepido cercava di asciugare l’umido 
della notte.  Guardai fuori: Pietro era lì, in 
mezzo al prato, in sella al suo ultimo giovane 
cavallo. Aveva venduto tutte le vacche e i vitelli 
per trasformare la stalla in una scuderia. 
L’interesse per quegli animali  gli venne quando 
gli ritirarono la patente perché era ubriaco. E 
allora cominciò a spostarsi a cavallo.  
 

Q 
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Chiamai Pietro dalla finestra sventolando la 
mano ma lui non mi rispose. Ciondolava sulla 
sella, redini lente. Sembrava fatto di pezza.  
Doveva aver bevuto.  Una folata di vento 
scosse prima le fronde e poi si infilò tra le asole 
del mio cappotto. Le imposte sbatterono e la 
finestra mi si chiuse in faccia facendo un 
rumore secco, uno schiocco. 
Dai vetri vidi il cavallo sgroppare. Pietro cadde, 
molle come se non avesse ossa nel corpo. Fu la 
testa a toccare il suolo per prima e il suo collo si 
stortò.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scesi in cucina e feci colazione con pane, burro 
e zucchero. Ne mangiai finche la pelle dello 
stomaco non tirava. Poi pensai a Pietro steso 
sul prato, alla mamma e al papà. E mi sentii sola 
in quella casa enorme. Prima mi scivolò qualche 
lacrima, poi cominciai a singhiozzare forte, 
proprio come Pietro quando era bambino. Così, 
come facevo con lui, accesi il gas e respirai 
profondamente. 
 

Francesca Scotti è una ragazza nata a Milano in primavera, si interessa di cultura orientale, quindi è ovvio che 

ora viva in Giappone, a Kyoto. Suona il violoncello, si è laureata in giurisprudenza ma non fa l'avvocato. Ha 

imparato a scrivere sulle pareti di casa, ma ora lo fa sulla carta! Nel 2011 ha pubblicato la raccolta di racconti 

Qualcosa di simile ed Italic PeQuod, Premio Fucini 2011 

 

Cesare Pavese, La luna e i falò 
 

Cesare Pavese scrive questo romanzo nel 1949, l’anno prima della morte. 
È il romanzo delle Langhe, le colline piemontesi dalle quali proviene l’autore, e 
della memoria. 
Il protagonista, che narra in prima persona, è Anguilla: un trovatello allevato da 
contadini in cambio della mesata del comune, che fa il militare a Genova, parte 
emigrante in America, fa fortuna e, a quarant’anni, torna ai suoi paesi. 
La ricerca della propria casa, della patria di appartenenza, caratterizzano il 
romanzo: chi può dire di che carne sono fatto? (pag. 8, Einaudi 1996). 

Anguilla, (il soprannome sembra indicare lo scivolare sulle cose, un guizzare via prima di mettere radici), 
spinto dall’inquietudine attraversa gli Usa, arriva fino alla California, in capo al mondo (pag. 18), decide di 
tornare. I compaesani gli fanno vedere le figlie e le cascine, Anguilla ci pensa a sistemarsi, ma nello stesso 
tempo si sente uno sradicato per natura, destinato a viaggiare: mi piace sapere che il mondo è rotondo e avere un 
piede sulle passerelle (pag. 10). 
Intanto riannoda l’amicizia con l’amico Nuto, padre di famiglia e falegname, che gli dice: È perché c’è un 
destino…Dovevi far qualcosa, capire qualcosa che ti sarebbe toccato… Magari è qualcosa di bello (pagg. 19-20). 
Nuto è il portatore della saggezza contadina. Infatti dice che alla luna bisogna crederci per forza: i cicli 
lunari determinano l’andamento dei raccolti, e che i falò migliorano i terreni, li rendono più fertili. Alle 
proteste di Anguilla, secondo il quale sarebbero superstizioni dei vecchi di sua nonna, Nuto oppone 
l’inesorabile verità dell’esperienza (capitolo 9). 
In gran parte del romanzo è rievocata la giovinezza alla Mora, dove Anguilla è stato garzone. 
Alla Mora vivevano le figlie del padrone, Irene, Silvia e Santa. Irene è dolce e bionda, Silvia bruna e 
avventata, Santa è piccola quando Anguilla parte. 
Anguilla in quegli anni è affascinato da Irene e innamorato di Silvia. Le ragazze faranno entrambe una 
brutta fine, e il narratore rievoca la loro gioventù e bellezza con nostalgia. Ne è un esempio la frase 
perfetta che conclude il capitolo 23: Ricordo bene quelle sere, e noialtri seduti sul trave, nell’odore fortissimo dei tigli. 
Il romanzo si chiude con il racconto della morte di Santa: sospettata di tradimento viene uccisa dai 
partigiani. 
Ma nonostante la tragedia della guerra che ha travolto l’Italia, la solitudine di Anguilla, e la stessa sorte 
tragica di Pavese che si compirà di lì a poco, la chiave del romanzo rimane il riconoscimento della 
bellezza del mondo e il desiderio di felicità gridato in ogni pagina. 
Del resto lo stesso Pavese ci dice che lo scrittore, se è un uomo genuino, deve volere a tutti i costi che la vita sia più 
bella, più felice, più giusta (Letteratura americana e altri saggi, pag. 232, Einaudi 1990). 

                  Marina Sangiorgi 
 

 

 

 

 



8 

 

L’enigma dei quattro draghi 
(Mauro Bufalini) 
 

era una volta, tanto tempo fa, in un 
remoto villaggio della Manciuria, posto 
sul fianco nord della montagna Fiorita, 

una piccola famiglia. La famiglia di Tao Cin, un 
magro coltivatore di riso, che viveva con Lin, la 
giovane moglie, anche lei molto magra e due 
bambini, un maschio di dieci anni, Ju, 
eccezionalmente acuto e una piccina, la gioiosa Su, 
cieca per aver fissato troppo a lungo il sole. Tao, 
Lin, Ju e Su erano quattro poveri cristi, sperduti 
nello spazio e nel tempo, così come del resto tutti 
noi, eppure si resero protagonisti di un fatto che da 
quelle parti ancora si racconta. 
Una mattina presto, mentre Tao era nella risaia con 
sua moglie e, immersi nell’acqua fino alle ginocchia, 
canticchiando sottovoce, sradicavano insieme le 
tenere piantine, arrivarono al galoppo i soldati del 
ministro. Gli entrarono in casa e frugarono da per 
tutto. Sotto il letto, dove dormivano i bambini, 
trovarono quei due sacchi di riso che, come 
giustamente i vicini avevano denunciato, erano stati 
nascosti per sottrarli al tributo dovuto e, in 
definitiva, al divino Imperatore. 
Furono arrestati e condotti nella piazza del villaggio, 
dove nonostante l’ora mattiniera, si era radunata una 
piccola folla tutt’intorno al baldacchino dell’alto 
funzionario: il Mandarino Guan. Questi, al riparo di 
un candido telo di seta, seduto su un seggio dorato, 
fumava oppio da una pipa sottile.  

Tao non aveva mai visto 
il Mandarino, pure, 

malgrado la curiosità, non 
osò trattenere lo sguardo 

su di lui se non per 
un istante e abbassò 
subito la testa sotto 

il copricapo di paglia. 
Il mandarino Guan, sollevò l’indice, da cui sporgeva 
un’unghia tatuata, orrendamente lunga, e indicò con 
aria interrogativa i due bambini, il commissario che 
stava in piedi al suo fianco, si rivolse al generale che 
parlò ad un alto ufficiale della guardia, che a sua 
volta chiamò un graduato che interrogò un soldato 
semplice. Il soldato, informò il graduato che anche i 
ragazzini erano colpevoli, perché sapevano del 
furto, e non potevano non sapere, visto che il 
bottino era nascosto sotto il loro letto. Tutta la 
famiglia si era macchiata dello stesso vergognoso 
crimine: aveva derubato l’Imperatore. Il graduato 
riferì all’alto ufficiale che parlò al generale, che riferì 
al commissario, il quale fece cenno a un funzionario 
che si avvicinò a Tao e gli ordinò di parlare. Tao  

 
 
 
però non disse nulla, restò a capo chino, 
consapevole che era inutile mentire, così come 
implorare clemenza o comprensione. 
“Parla tu, ladruncolo!” disse il funzionario al 
ragazzino. Ma anche lui restò in silenzio. Allora si 
rivolse a Lin. 
“I tuoi uomini sono troppo vili e inetti per parlare e 
lasciano il dovere a te, una donna. Dunque cosa hai 
da dire in tua discolpa?”  
“Tao– rispose lei – è troppo intelligente per non 
capire che qualsiasi parola sarebbe inutile, 
altrettanto dotato è suo figlio Ju, al quale egli ha 
trasmesso ingegno e sagacia; è in nome di questo 
straordinario ingegno che chiedo al Mandarino di 
risparmiarli, perché sottrarre la loro intelligenza 
all’Imperatore sarebbe un danno ben più grave che 
togliergli due sacchi di riso.” 
L’impenetrabile Mandarino mutò completamente  
espressione, gli occhi si fecero così tondi da 
sembrare quelli di un occidentale, poi sboccò in una 
risata stridula, che sembrava non finire mai. 
Hi, Hi, Hi, Hi! E ancora, Hi, Hi, Hi, Hi! 
Sollevò un’altra volta il dito e il commissario si 
abbassò per accostare l’orecchio alle sue labbra, 
quindi si rivolse agli abitanti del villaggio per 
ripetere quanto aveva udito. 
“Il Mandarino ha detto: “Sia provato!” Egli ha 
stabilito che la vita di questa famiglia sia affidata all’ 
ingegno di cui tanto si vantano. Non dovranno far 
altro che mostrarlo. Che i rei confessi risolvano 
l’enigma dei quattro draghi!” 
I poveretti furono strascinati fino al ponte del 
villaggio, che scavalcava uno strapiombo, in fondo 
al quale scorreva un torrente impetuoso. Un 
ufficiale fece ammucchiare, esattamente al centro 
del ponte, un pila di sacchi di riso, alta come un 
uomo molto alto. Mise Tao davanti a questa 
muraglia, dietro a lui il figlio Ju e ancora dietro la 
moglie Lin, i tre furono allineati in fila perfetta. 
Dall’altra parte della pila dei sacchi mise la piccola 
Su, sempre con la faccia rivolta verso il muro di riso.  
Tolse loro di dosso i cappelli, gli rasò le teste, poi 
appose sulla nuca di ciascuno un sigillo di ceralacca. 
Usò, alternativamente lacca rossa e nera. La cera 
calda si appiccicava facilmente sulla pelle pallida dei 
crani rasati, lasciando l’impronta in bassorilievo 
dell’effige del potere: un drago fiammeggiante. 
Quattro draghi, uno per ciascuno di loro. 
“Ora – disse l’ufficiale – ascoltate bene, ci sono due 
draghi rossi e due neri, se saprete dire qual è  il 
colore del drago che avete sulla vostra testa, sarete 
graziati.”Gli arcieri ricevettero l’ordine di uccidere 
chi si fosse girato o anche soltanto mosso dalla 
posizione che gli era stata assegnata. 

C’ 
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“Se sbagliate - proseguì – sarete gettati dal ponte.” 
Il Mandarino intanto, aveva abbracciato un liuto e 
con quello strumento iniziò a scandire le note. 
Strappava il suono dalle corde con la sua unghia, 
una singola, staccata, stridula, straziante nota per 
volta. 
 “Il brano dell’onorevole Mandarino – disse ancora 
l’ufficiale - si compone di quaranta note. Questo 
sarà il tempo a disposizione, per risolvere l’enigma.” 
1, 2, 3, 4, 5 note, contò lo spaventato Tao davanti al 
muro. Non vedeva altro che sacchi di riso, come 
poteva sapere quale fosse il colore del suo drago? 
…13, 14 , 15, 16, contò il ragazzo dietro a lui. Egli 
vedeva bene il sigillo che il padre portava sulla nuca, 
era rosso, ma questa informazione era insufficiente 
per risolvere l’enigma. 
…24, 25, 26, 27 contò sua madre, che vedeva 
chiaramente due sigilli, uno rosso sulla nuca di Tao 
e uno nero sulla testa di suo figlio. Erano vicinissimi 
a lei e poteva osservare tutti gli spaventosi 
particolari della miniatura di drago. Ma come poteva 
sapere di che colore fosse il suo? Poteva essere 
rosso quanto nero. 
…30, 31, 32, 33 contò Su, che non vedeva neanche 
i grossi sacchi davanti ai suoi occhi spenti. “Papà o 
mio fratello Ju, risolveranno senz’altro il caso – 
pensò – ne sono certa, loro sono molto perspicaci!” 

…37,38,39 contò il 
giovane Ju… poi 
con forza gridò: 

“Nero! Il mio drago è nero!” 
Il Mandarino fece un cenno e l’ufficiale condusse il 
ragazzo da lui. 
“Inginocchiati – gli disse – e spiega perché hai detto 
nero; ma parla sottovoce, che gli altri non possano 
udire.” 
“Eccellenza, – cominciò il ragazzo – se il mio drago 
fosse stato rosso come quello di mio padre, la 
mamma vedendo due draghi rossi avrebbe saputo 
che il suo era nero, ma la mamma non ha detto 
niente fino all’ultimo istante, quindi il mio drago 
doveva essere diverso da quello di mio padre e se 
non era rosso doveva esser nero!” 
Il Mandarino fece una lunga tirata dalla pipa e un 
cenno di assenso con la testa. 
“Allora eccellenza, i miei familiari adesso saranno 
liberati?” 
Hi, Hi, Hi, Hi! - Rise in falsetto il Mandarino- E 
ancora Hi, Hi, Hi, Hi! 
Raccolse il liuto e riprese, nel silenzio del villaggio, a 
scandire note. 
1, 2, 3, 4 note contò Tao con la faccia al muro… 5, 
6, 7, 8… poi gridò: “Rosso!” 

L’ufficiale portò Tao sotto il baldacchino e ripeté 
anche a lui l’ordine di dare, sottovoce, la 
motivazione. 
“Se Lin, che poteva vedere due draghi, non ha 
parlato, vuol dire non vedeva due draghi dello 
stesso colore, quindi, quando Ju ha detto che il suo 
era nero mi ha svelato anche che il mio era dell’altro 
colore! Vi chiedo umilmente di liberare il resto della 
mia famiglia.” 
“E perché mai? – chiese il commissario 
interpretando la volontà del capo – quale ingegno 
hanno mostrato le tue donne?” 
Il Mandarino ricominciò a suonare il liuto. 
1, 2, 3, 4, 5… contò la povera Lin, che non aveva 
più nessuno davanti a sé; fissò rassegnata la piccola 
montagna di sacchi di riso, quanta fatica occorreva 
per raccoglierne anche uno solo. 
…10, 11, 12, 13, contava la piccola cieca Su, 
cercando d’immaginare, senza riuscirci, come 
poteva essere fatto un drago fiammeggiante. 
…33, 34, 35… continuò a contare sua madre Lin e 
sentì che le stavano per cedere le ginocchia, non 
c’era più tempo, doveva decidersi, restavano due 
draghi, uno rosso e uno nero, di che colore era il 
suo?…38, 39 contò ad alta voce, poi gridò: “Nero!”  
Fu portata da Guan. 
“Allora, vuoi dirci perché il tuo drago è nero?” 
chiese il commissario. 
“Non c’è modo di saperlo. Se ho detto giusto sarò 
salva, se ho sbagliato mia figlia, sentendo il tonfo 
del mio corpo nell’acqua, saprà come rispondere. 
Allora di che colore è il mio drago?”  
“E’ nero – rispose il commissario – hai indovinato, 
donna fortunata.” Guardò il Mandarino e capì che 
lui però non era contento. “Ma hai usato l’inganno 
– aggiunse subito - e con la stessa moneta sarai 
ripagata!” Puntò il dito verso i sacchi al centro del 
ponte, il suo indice fece uno svolazzo, mezzo 
cerchio nell’aria e tornò a fermarsi in direzione del 
torrente, in fondo allo strapiombo.  
Un soldato, abituato a interpretare i gesti del suo 
comandante, obbedì, prese un sacco di riso lo 
sollevò e lo gettò di sotto. Il tonfo nell’acqua, 
risuonò con cento eco, tra le anguste pareti di 
roccia, raggiunse le orecchie ipersensibili di Su e le 
attraversò il cranio come una lama gelata. Su pensò 
che il drago dietro alla nuca avesse ruggito di rabbia. 
La mamma era stata gettata di sotto. Se la mamma 
era stata gettata nel torrente voleva dire che aveva 
sbagliato. Non sospettava minimamente che ci fosse 
stato un inganno, eppure, con sorpresa di tutti, 
gridò:  
“Rosso!  Il mio drago è rosso, è rosso.” 
Gli occhi del Mandarino e le sottili sopracciglia ad 
arco sembrarono quasi staccarsi dal volto incipriato 
e sollevarsi in alto, come quelle di una terribile 
marionetta. 
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Si alzò in piedi. “Stolta! - disse usando per la prima 
volta la sua voce - Ci sono solo due draghi rossi, 
uno era di tuo padre e l’altro, se tua madre ha 
sbagliato a dire nero, doveva essere…? Rifletti! 
Avanti balorda sprovveduta, pensaci! Il drago di tua 
madre doveva essere rosso per forza! Quindi, com’è 
il tuo, piccola tonta?” 
“Rosso!” disse ancora lei. 
Il fatto che il Mandarino si fosse rivolto 
direttamente alla ragazzina fece molta impressione 
alla gente del villaggio, fu come se il rango di  
quest’ultima si fosse di colpo enormemente 
innalzato. 
“Ma è vero! - gridò uno del villaggio - Il drago è 
rosso!” A costui si unirono anche altri, che 
gridavano: “Rosso, è proprio vero, ma come ha 
fatto la bambina?” Una donna afferrò la piccola e la 
sollevò sopra le spalle, girando tra i paesani 
mostrava il piccolo cranio della bimba, dove 
spiccava il rosso della ceralacca. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Liberateli!” gridavano tutti. “Hanno risolto 
l’enigma.” Ma come avesse fatto la piccola a dare la 
risposta giusta era un mistero. 
Anche Tao, Lin e Ju furono sollevati a braccia e 
trasportati in trionfo dalla folla dei villani. Sollevati 
in aria, agitavano felici le braccia e visti contro il 
cielo carico di pioggia, sembravano uccelli 
trasportati dal vento. 
Li portarono a casa,  insieme a due sacchi di riso. 
Tao, Lin Su e Ju, entrarono nella povera capanna, 
stanchi e provati. Si coricarono abbracciati, tutti 
nell’unico letto. 
“Volevi che ti gettassero nel torrente per salvarmi 
vero?” - chiese Lin alla piccola cieca.  
“Certo, mamma, io so nuotare!” risero e si 
addormentarono in pace. 
 

Mauro Bufalini: si definisce un vecchio impiegato polveroso, confessa di non avere alcun 

curriculum di scrittore e dice di scrivere racconti forse per ingannare il tempo (sarà vero?). Amici e 

parenti gli hanno detto che ciò che scrive è “carino”, ma forse è meglio che facciano un ripasso. 

 

Se non la sprechiamo, da qui, domani, potremo bere. 
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Storie di Fotografia 
Nostra signora Polaroid 

 
Piccoli o grandi che siano, tutti gli esseri umani hanno dei sogni e i fotografi, in modo particolare, hanno 

sempre avuto quello di poter tenere tra le mani le proprie immagini immediatamente dopo lo scatto. A 

realizzare questo sogno ci pensò, nel 1948, Edwin Land, nato nel Connecticut nel 1909 che, inizialmente, 

mise a punto un materiale polarizzante utilizzato, in fogli trasparenti, per eliminare i riflessi dai vetri delle 

cabine degli aerei militari, permettendo una migliore visione ai piloti e facilitando anche lo scatto di 

fotografie aeree. Vuole la storia, o forse la leggenda, che Jennifer, figlia minore di Land, durante una 

vacanza con la famiglia, abbia chiesto al papà di poter vedere subito le foto che le erano state scattate. 

Sembra che Land, nell’arco di una giornata, abbia inventato la “fotografia istantanea”. 

Nessuno sa se sia vero, ma a tutti, (me compreso), piace pensarla così … e crederci. 

Questo quadratino, con l’inconfondibile bordo bianco, ha, fin 

dalla sua nascita, solleticato l’immaginazione di tutti coloro che, per 

mestiere o per diletto, scattavano fotografie: era una magia, il click dello 

scatto, il ronzio della foto che usciva dopo essere stata schiacciata dai 

rulli ed il gesto di sventolarla fino alla definitiva comparsa dell’immagine, 

diventò un rito che, nonostante i costi sempre elevati del materiale, non 

riuscì mai a staccarsi da amatori e professionisti. La Polaroid, nell’arco dei 

suoi 60 anni di vita, non fu relegata solamente agli scatti vacanzieri, 

anzi, i professionisti la utilizzavano per controllare, in tempo 

reale, il set fotografico, la disposizione delle luci, l’atteggiamento di 

modelle e modelli prima dello scatto finale su pellicola tradizionale. 

Parallelamente nacquero e proliferarono singoli e gruppi che 

scoprirono nella Polaroid la possibilità di creare immagini dando 

sfogo alla propria sensibilità artistica: questo supporto poteva essere manipolato, mentre lo sviluppo non era 

ancora completo, mediante esposizione al calore, oppure utilizzando punte arrotondate con le quali 

s’incidevano, senza tagliare nulla, altri disegni quasi casuali, che potevano coesistere con l’immagine 

provocando negli osservatori altri punti di vista e altre sensazioni. E che dire, poi, di quelle lastre Polaroid 

grandi come la pagina di un quaderno che venivano inserite negli apparecchi a banco ottico e che, dopo lo 

scatto e il passaggio tra i rulli, richiedevano uno o due minuti di attesa tra le mani tiepide e amorevoli del 

fotografo, per poi essere separate da una sottile pellicola che, immersa in un secondo tempo in acqua, forniva 

un negativo dal quale si potevano ottenere altre stampe, questa volta, in camera oscura con procedimento 

tradizionale. Altra magia, ve lo garantisco, per noi che le abbiamo utilizzate. 

Potrei, poi, riempire pagine intere solo per citare i nomi dei grandi fotografi italiani e stranieri che hanno 

utilizzato questo materiale a scopi artistici, uno fra i tanti il grande Ansel Adams e che, nel tempo, hanno 

contribuito a creare intere “collezioni di Polaroid” facendo nascere nel 1960 la “Polaroid Collection of 

Photography”. Poi, come tutte le belle cose destinate a finire, nel Giugno del 2008, la Polaroid cessa la 

produzione di pellicole e apparecchi fotografici L’era e la tecnologia digitale ha avuto il sopravvento e 

l’immediatezza della Polaroid è stata di gran lunga superata da quei piccoli schermi posti sul retro delle 

macchine digitali, i costi si sono azzerati, la qualità è cresciuta esponenzialmente, ma la soddisfazione del 

“bzzzz – clack”, per noi primitivi, è purtroppo sparita. Seppur con enorme dispiacere, devo comunque 

ammettere che tutto questo lo trovo giusto: progredire, fare i famosi passi avanti, anche a scapito di cose alle 

quali eravamo legati, è indispensabile, e non solo per la tecnica, ma anche per noi stessi e per la nostra 

sopravvivenza. A nostra consolazione, comunque, bisogna dire che una dozzina di nostalgici tra ingegneri, 

chimici e operai della vecchia guardia ha creato “The Impossibile Project” che dovrebbe, o vorrebbe essere, 

la continuazione della trovata di Land. Io le ho provate, non voglio fare commenti e lascio che siate voi, se lo 

vorrete, a darne un giudizio. 

          (testo e foto) Paolo Bassi 
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Fiorenzo Fiorentini

Domenica 13 Maggio 2012, a partire dalle ore 16,00, si terrà presso il Centro Studi

Giuseppe Guadagnini, una mostra che non è una mostra, una presentazione che non

è una presentazione, un evento che, invece quello sì, è proprio un evento.

Fiorenzo Fiorentini, che avete già avuto occasione di conoscere su queste pagine, con 

la scusa di proporre il suo nuovo libro all’interno del quale compaiono le sue ultime poesie,

ci mostra immagini che evocano quelle sue parole sistemate in pagine “spezzate”, in modo

tale che, sfogliando solo la parte scritta, ogni immagine ci riporta ad una poesia diversa, ma

sempre attinente a ciò che si ha sotto agli occhi. Difficile da spiegare, ma bellissimo ed

originale da vedere. Verrebbe da dire: un’immagine che nasce dalle parole, oppure parole

generate da un’immagine. L’incontenibile Fiorenzo ci farà ascoltare anche poesie tratte dai

suoi precedenti libri, ci farà vedere, all’interno delle sale di Villa Guadagnini, un’esposizione

di foto abbinate a scritti, si avvarrà della presenza del pittore Fabio Angelini con il quale ha 

realizzato una bellissima mostra nella sua splendida Assisi e, non ultimo, cosa che non

guasta mai, ci proporrà un golosissimo buffet. Ci tengo in modo particolare ad evidenziare

sulle pagine di Ingresso Libero questo evento, in quanto, per voi e noi amanti della scrittura

e di tutto ciò che può essere definito cultura, è senza dubbio un’occasione da non perdere.

Siamo di fronte ad una persona che si produce da sé per il solo piacere di fare cose di questo

genere, che ha come complice Patrizia, sua moglie, che lo aiuta e, come si dicono l’un l’altro,

lo sopporta e tanti amici che, con lo stesso piacere e complicità cercano di mantenere vive

iniziative di questo genere.

I MIEI DUE MONDI

Fiorenzo Fiorentini
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