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Prefazione 

 

Ogni edizione del NeroPremio è come un’arena, dove un 
pubblico assetato di parole aspetta gli scontri fra i 
gladiatori più valorosi; ciascuno di essi, per sbaragliare gli 
altri, è pronto a sfoderare le sue armi migliori, i suoi 
racconti più letali.  
 
È così che io vedo anche questa quarantacinquesima 
edizione del NeroPremio, dove, seduta fra il pubblico 
esultante, ho avuto l’onore di gustarmi lo scontro in prima 
fila. Ho potuto vedere per prima i tre gladiatori superstiti, 
che con questo e-book vi porgono le loro armi di 
vincitori. 
 
Terra & Fuoco vi presenterà le strane semine di Campo dei 
Vetri, dove terra e fuoco possono fondersi. 
 
In Lati vi sarà chiesto di dirimere l’aspra disputa di un 
gruppo di enigmatici personaggi. 
 
Scoprirete infine delle inaspettate quanto inquietanti 
proprietà del Bamboo. 
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Ringrazio gli autori, il cui inesauribile fuoco creativo ha 
alimentato questo e-book, e ringrazio soprattutto voi, 
fedeli lettori, che siete il vento che permette a quel fuoco 
di diffondersi. 
 
Ave, Caesar, morituri te salutant. 
 
Buona lettura. 
 

Mariella D’Alessio 
Giugno 2013 
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Terra & Fuoco 
di Giuseppe Felice Cassatella 

 
  
Terra 
Oscar Marzorati, detto “stecco”, per tutta la notte non 

aveva chiuso occhio. La branda sudicia sembrava ardergli 
sotto il culo e così, quando il primo pallido sole filtrò tra le 
assi della tapparella rotta della sua stanza, decise di alzarsi. 

La vita di Oscar Marzorati, detto “stecco”, non è che 
fosse complicata più di tanto, anzi, problemi ne aveva 
pochi, due per la precisione: procurasi la droga e 
procurarsi i soldi per procurasi la droga. Che poi, alla fine 
della giostra, erano un problema solo. 

Inutile starvi a raccontare come il combustibile che 
alimentava il fuoco sotto la branda fosse rappresento da 
quei due problemi, che poi, alla fine della giostra, erano 
uno solo. 

Se qualcuno durante la notte avesse attaccato una 
dinamo e una lampadina a Oscar Marzorati, detto 
“stecco”, avrebbe potuto ricavarne della luce, visto che 
quell’anima pia s’era voltata e rivoltata nel letto in 
continuazione. 

Be’, un po’ s’era calmato quando gli era venuta l’idea. 
Solo che poi gli era sopraggiunta una strizza nuova e 
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neanche tanto meno preoccupante di quella originaria. Il 
problema dei soldi poteva anche essere risolto se tutto 
andava bene, ma se qualcosa fosse andato storto, a un 
guaio solo se ne sarebbe aggiunto un altro. E due guai, per 
uno che nella vita aveva solo due problemi, che poi, alla 
fine della giostra, erano un problema solo, non erano mica 
pochi. Eh, no.  

Il piano era semplice, perché semplice era la sua mente. 
Doveva andare al Campo dei Vetri, trovare una delle 
bustine sotterrate da Alano (in realtà si chiamava Sansone, 
ma sin da piccolo il poveretto aveva subito l’onta di quel 
soprannome fumettistico) e poi rivenderle. Avrebbe avuto 
la grana per pagare Gratta-gratta (nessun riferimento ai 
fumetti, più che altro un problema giovanile di piattole. 
Rischi che si corrono perdendo la verginità con prostitute 
a basso costo). Facile a dirsi, meno a farsi (e dire che lui 
era un campione del “farsi”). Se Alano l’avesse beccato… 
meglio non pensarci. 

Si mise quel maglione che nonna Carla, buonanima, gli 
aveva regalato secoli prima e che tanto bene gli stava, 
ovviamente secoli prima. Per la precisione quando Oscar 
Marzorati, detto “stecco”, non era ancora “stecco”. Quella 
mattina il suo corpo scheletrico ballava nel maglione, 
come un cazzo moscio in un preservativo. E gli uomini 
sanno bene quanto questa immagine non sia piacevole. 
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Col suo bel maglioncino addosso, Oscar Marzorati, 
detto “stecco”, si recò verso il Campo dei Vetri. A questo 
punto della storia c’è bisogno di una pausa per chiarire 
cosa sia il Campo dei Vetri. La mia spiegazione potrà 
apparire sarcastica e ricca di critica politica, ma vi assicuro 
che così non è. Sto solo raccontando dei fatti e se qualche 
sentimento traspare dalla mie parole è frutto della mia 
sbadataggine. Non mi permetterei mai d’influenzare il 
lettore. 

Il Campo dei Vetri un tempo non era il Campo dei 
Vetri. Era solo un campo, di quelli che ce ne sono tanti in 
periferia. Circa una cinquantina d’anni prima il signor 
Mazzoleni Mario, operaio, che un tumore al colon ha 
portato via, diede inizio a una strana semina. Le Officine 
Meccaniche Menighetti si trovavano dall’altro lato del 
campo (che un giorno sarebbe diventato dei Vetri ma che 
all’epoca era ancora campo) rispetto all’abitazione del 
signor Mazzoleni Mario, operaio, che un tumore al colon 
ha portato via. Ogni mattina, quel solerte lavoratore, per 
arrivare a lavoro, ovviamente presso le Officine 
Meccaniche Menighetti, doveva superare quel terreno 
incolto. Chi di voi ha frequentato le periferie, con annessi 
campi incolti, sa bene come questi attraggano la cacca di 
cane. Questo nulla sarebbe se anche le suole di scarpa non 
attirassero la suddetta sostanza. Deve essere una questione 
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di chimica, oltre che di destino. Il povero signor 
Mazzoleni Mario, operaio, che un tumore al colon ha 
portato via, un giorno sì e l’altro pure si ritrovava con la 
suole delle proprie calzature sporche. Quella era la parte 
meno brutta della cosa, il vero dramma era il ritorno a 
casa con conseguente sgridata da parte della di lui 
consorte (donna all’antica, che mai e poi mai avrebbe 
permesso al di lei consorte di pulire da sé la scarpa). 

Così, un giorno, il signor Mazzoleni Mario, operaio, che 
un tumore al colon ha portato via, ha iniziato a tritare 
cocci di vetro e seminarli nel campo. Voi direte: «ma come 
si può riempire un campo tutto tutto di vetri?». Semina 
oggi … semina domani … e vedi se in trent’anni di 
carriera presso le Officine Meccaniche Menighetti il 
campo non si riempie. Poi c’erano anche i week end 
dedicati alla semina. Be’, se non siete dei tonti (e io so che 
non lo siete se state leggendo questa storia), avrete già 
capito che gli infidi vetri erano stati seminati sul terreno 
per tagliuzzare le zampette degli abituali defecatori. Ma 
quello era il minore dei danni prodotti: non bisogna 
dimenticare quelli inflitti all’orifizio meno nobile, 
all’intestino e al colon dei più sventurati cagnolini che 
trovavano del cibo nel campo. Non so se avete mai avuto 
un cane. Io l’ho avuto e posso dirvi che quelle creature di 
Dio stupide non sono e proprio per questo i quadrupedi 

LaTelaNera.com Terra & Fuoco

13



 

 

che bazzicavano da quelle parti decisero che la città è grande 
e che un altro posto buono per svuotarsi lo si trova sempre. Quindi 
stettero alla larga da quel campo. Il tutto per la gioia del 
signor Mazzoleni Mario, operaio, che un tumore al colon 
ha portato via (al lettore più attento non sarà sfuggito il 
contrappasso: chi il colon ferisce, di colon perisce). Ma 
questa è solo la prima parte della genesi del Campo. Le 
periferie sono terre di confine (altrimenti si chiamerebbero 
in altro modo) e quando dei giovani virgulti videro fiorire 
su quel campo cocci di vetro, ben pensarono di passare 
notti intere a rompere bottiglie in quel terreno. Ma non 
solo, la notizia arrivò alle ben più gentili orecchie dei 
ragazzini del centro città che, pur avendo maniere assai 
più educate dei coetanei di periferia, non seppero resistere 
alla tentazione di seminare vetro anche loro. E come già 
detto, semina oggi … semina domani … 

Il Campo dei Vetri era diventato così meta di eco-
turismo: persone dalle città limitrofe venivano con buste 
cariche di vetri a dare il proprio contributo.  

Negli anni si erano avvicendate giunte comunali e 
nessuna di queste aveva risolto l’annoso problema. Una 
volta, per esempio, un candidato sindaco, del quale non 
farò il nome per motivi di convenienza politica, tentò di 
farsi riprendere all’esterno del Campo. Lui era carico, 
aveva un discorso che era una bomba, avrebbe garantito al 
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pubblico che con lui seduto sulla prima poltrona della città 
il problema sarebbe stato risolto. Già contava 
mentalmente i voti (se fossi stato un cane randagio l’avrei 
votato) quando il cameraman gli fece notare che non era 
possibile fare le riprese: il riflesso del sole sui vetri 
offuscava l’immagine. E così la politica dimenticò il 
Campo dei Vetri. 

Ora, se non siete un cameraman o un candidato 
sindaco, non potete non rimanere affascinati dallo 
spettacolo offerto da quel terreno frammentato di vetri. Il 
sole vi si riflette, quasi a volersi specchiare. D’altra parte 
sembra che la nuda terra voglia sfidare quella stella così 
vicina al nostro pianeta. Pare dire: «Son terra, ma brillo 
come te e non causo tumori alla pelle, a differenza tua». 

Se Oscar Marzorati, detto “stecco”, fosse stato ancora 
minimante interessato alla bellezza, si sarebbe fermato 
qualche secondo d’innanzi a quello spettacolo. Ma lui 
aveva altro a cui pensare. L’ultima volta che era stato da 
quelle parti aveva comprato la droga da Alano. Il pusher, 
dopo aver intascato il denaro, si era recato nel campo, non 
senza aver indossato un bel paio di guanti pesanti, e aveva 
iniziato ad alzare sassi a casaccio. Alza qua, alza là, dopo 
una decina di minuti se n’era tornato con una bustina 
contente una dose. Capire quale fosse stato il masso sotto 
il quale la roba era conservata sarebbe stato impossibile. 
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Alano aveva un soprannome da cane, ma di cervello ne 
aveva eccome (se cresci per la strada e sei a contatto con i 
tossici qualcosa devi pure escogitare). 

Il piano di Oscar Marzorati, detto “stecco”, era quello 
di rovistare, anche tutta la giornata, nel campo, scovare la 
roba, venderla (magari trattenendo qualcosa per sé, nel 
caso il raccolto fosse andato bene) e con il ricavato pagare 
Gratta-gratta. 

Entrò in quella distesa di terra luccicante, incurante del 
rumore del vetro che si frantumava sotto la suola delle 
proprie scarpe e di tutto quello che avveniva intorno a lui. 

 
 
Fuoco 
Michele Curcio, detto “Mercalli”, aveva dormito come 

un ghiro con una flebo di Valium attaccata alla coda 
pelosa. Di alzarsi dal letto non ne aveva la minima 
intenzione. Vi era attaccato, e non solo perché le gocce di 
sperma del suo trastullo pre-sonno si erano seccate 
appiccando pigiama e lenzuolo fra loro. Era proprio che 
non aveva voglia di andare a scuola. Passare cinque ore tra 
i banchi a far finta d’ascoltare i professori non era cosa 
quella mattina. E poi c’era sempre la mezz’oretta prima e 
quella dopo la lezione (senza scordare l’intervallo, quindici 
minuti circa) in cui tutti gli altri scolari passavano da lui a 
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prenderlo per il culo. Non era mica colpa sua se soffriva di 
tic. A loro poco importava e lo sfottevano. 

Le voci provenienti dalla Tv ruppero il silenzio nella 
stanza. La mamma era sveglia e di lì a poco avrebbe fatto 
capolino nella sua camera. Tanto valeva farsi trovare già 
sveglio. E poi doveva pulire il lenzuolo. 

Indossò il maglione che nonna Carla, che prima o poi 
deve schiattare la vecchia rincoglionita, gli aveva regalato il 
Natale precedente. Lo indossò, nonostante gli andasse 
stretto. Per sua nonna aveva ancora dieci anni e non 
quindici. Ma prima o poi sarebbe morta anche lei e forse 
qualche cosa l’avrebbe eredita anche lui. Lo meritava, 
indossava quel maglione solo per farla contenta (in realtà 
lo faceva per non sorbirsi le prediche di mamma, ma 
questo meglio che la nonnina non lo sapesse), 
eccheccazzo! 

Si vestì, ripulì il lenzuolo e andò in cucina. Detto così 
sembrano semplici operazioni. Probabilmente lo sono per 
molti di voi. Ma se ti chiamano “Mercalli” è perché 
qualche problemino motorio ce l’hai. Michele Curcio, 
detto “Mercalli”, non aveva un semplice tic all’occhio o al 
labbro o ancora meglio sotto le palle (meglio perché 
nessuno se ne accorge, non per altro). No, lui aveva mille 
tic e quando si muoveva sembrava un ballerino di break 
dance fatto di crack che danza durante una scossa di 
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terremoto. Per farvi capire il suo dramma vi faccio un 
esempio: in classe lui aveva un banco singolo appoggiato 
al muro poiché i suoi movimenti convulsi lo spingevano in 
avanti. Avevano provato a metterlo in fondo, ma a fine 
giornata si ritrovava a ridosso della cattedra. Tanto valeva, 
pensò Nicola, bidello che se si fa i cazzi suoi forse è 
meglio, appoggiare il banco al muro, non prima di aver 
messo un po’ di spugna sul bordo così la parete non si rovina. 
Quel poverello di un Michele Curcio, detto “Mercalli”, si 
trovava sul fianco di spalle alla cattedra e quindi passava 
cinque ore con il collo girato. Magari a voi che leggete 
forse piaceva andare a scuola, ma credo che comunque 
comprendiate come mai Michele Curcio, detto “Mercalli”, 
poco gradiva alzarsi ogni mattina per sottoporsi a quella 
tortura. 

Quel giorno niente scuola, aveva deciso. Sarebbe andato 
al Campo dei Vetri, era tanto che non ci andava. A lui 
piaceva guardare i piccoli frammenti che riflettevano la 
luce. Aveva anche pensato di andarci a vivere in quel 
campo. Nei suoi sogni si vedeva al centro del terreno, 
tutto pieno di tic (neanche nelle sue fantasie riusciva a 
liberarsi di quei movimenti convulsi). A un certo punto dal 
sole partivano tanti raggi che, rifrangendosi sui vetri, 
accendevano tanti piccoli fuochi. E poi i piccoli fuochi 
diventavano grandi fuochi. E lui là, al centro, a sciogliersi 
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pian piano. A diventare un tutt’uno con il fuoco. E 
vaffanculo mondo. Se non posso bruciare te, brucio me. 

A Michele Curcio, detto “Mercalli”, il fuoco piaceva. 
Portava sempre con sé un accendino. Ci metteva un po’ a 
fare il movimento giusto per accendere la fiamma, ma 
quando ci riusciva… 

Quella mattina sarebbe andato al Campo, ma prima si 
sarebbe fermato a comprare un po’ di alcool. La busta 
nera per la spazzatura l’avrebbe presa da casa. E poi, se 
fosse stato fortunato, avrebbe trovato un bel gattino per 
strada, l’avrebbe messo nella busta, gli avrebbe dato fuoco.  

Lo aveva fatto già in passato e la cosa lo affascinava 
sempre. Vedere il gatto impazzito, con le fiamme su per il 
culo, correre per il campo lo faceva star meglio. E poi 
c’era l’effetto che lui chiamava scia: i vetri disseminati su 
terreno riflettevano il fuoco in movimento, illuminandosi 
uno alla volta, per poi spegnersi appena il felino 
s’allontanava.  

Be’, se per un attimo scordiamo che il fuoco corre 
grazie al gatto che ci sta sotto, non possiamo non 
ammettere che l’effetto abbia un suo fascino. 

Quando Michele Curcio, detto “Mercalli”, arrivò al 
Campo dei Vetri, il suo morale era sotto i tacchi. Non 
aveva trovato un gatto, neanche uno. Aveva provato 
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anche vicino al pino grande, dove Rosa la “gattara” ogni 
giorno lasciava dei papponi maleodoranti, ma nulla. 

Prima dell’una e trenta a casa non poteva tornare, tanto 
valeva sedersi e aspettare. Magari qualche gatto da lì ci 
passava pure (anche se non ne aveva mai visto uno da 
quelle parti. Colpa dei vetri, ovvio). Vide una grossa pietra 
in tufo dalla forma squadrata. Si lasciò andare, ma il suo 
culo non centrò il masso. Essere coordinati quando si è 
pieni di tic non è cosa semplice. Ci riprovò e le cose non 
andarono meglio. Si arrese e decise di rimanere per terra, 
appoggiò la schiena al masso, ma i movimenti convulsi gli 
causavano un fastidioso sfregamento. Prese lo zaino e lo 
frappose tra sé e la pietra, non prima di aver estratto dalla 
sacca la busta nera e la bottiglia di alcool. Con lo schienale 
le cose andarono meglio. Chiuse gli occhi. Il sonno 
sopraggiunse subito. 

 
 
Terra & Fuoco  
La fortuna è una bestia, con il buco del culo rosso, che 

ci corre sempre innanzi. Per quanto cerchiamo di 
raggiungerla, la bestia s’allontana. 

A questo punto della storia sarà chiaro che Oscar 
Marzorati, detto “stecco”, e Michele Curcio, detto 
“Mercalli”, in comune nelle loro vite non solo avevano 
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avuto una nonna con lo stesso nome, ma anche l’essere 
riusciti al massimo a vedere da vicino quel puntino rosso 
(magari sentendone pure il puzzo) senza oltrepassarlo. 

Ora voi starete pensando che essendo tutti e due arrivati 
al Campo dei Vetri, inevitabilmente debbano incontrarsi. 
E infatti così è stato. 

Quando Michele Curcio, detto “Mercalli”, si svegliò, 
vide un culo rinsecchito spuntare nel terreno. Ovviamente 
era il deretano di Oscar Marzorati, detto “stecco”, ma 
questo Michele Curcio, detto “Mercalli”, non poteva 
saperlo. 

Il corpo a cui quel culo era attaccato si muoveva 
convulsamente nel terreno. Si spostava da un punto 
all’altro senza apparente logica. Ogni volta che un sasso 
volava via, quel corpo subito dopo si muoveva. 

Oscar Marzorati, detto “stecco”, inconsapevole dello 
sguardo di Michele Curcio, detto “Mercalli”, alzava ogni 
sasso che gli capitasse a tiro e iniziava a scavare con le 
nude mani, in modo febbrile. I palmi ormai erano d’un 
colore strano, a metà tra il marrone e il rosso. E 
brillavano. Ma Oscar Marzorati, detto “stecco”, non solo 
non percepiva lo sguardo curioso di Michele Curcio, detto 
“Mercalli”, ma non sentiva neanche il dolore, tanto era la 
sua frenesia. Era lì da più di due ore e non aveva trovato 
ancora nessuna bustina. E prima o poi Alano sarebbe 
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venuto a prendere qualche dose da vendere. Certo poteva 
anche andar via e non correre rischi. Mai poi come 
avrebbe pagato Gratta-gratta? 

Questi erano i pensieri che scorrevano veloci sulle 
autostrade formate dai neuroni di Oscar Marzorati, detto 
“stecco”. Ben altre riflessioni impegnavano Michele 
Curcio, detto “Mercalli”. Prendete un ragazzo con dei 
problemi (uno che brucia vivi dei gatti tanto normale non 
è), mettetegli in mano una busta nera per la spazzatura e 
un bottiglia d’alcool. Supponete che abbia anche un 
accendino in tasca (e noi sappiamo che ce l’ha) e che provi 
tanta delusione poiché i propri programmi da “re della 
griglia” sono andati in fumo. Allora, capirete pure che per 
Michele Curcio, detto “Mercalli”, quel culo era più che un 
degno sostituto del gatto. 

 Se mi avete seguito con attenzione sin qui, avrete inteso 
che Michele Curcio, detto “Mercalli”, bontà sua, non era 
la persona più agile e disinvolta di questo mondo. Quindi 
se riuscì a portarsi alle spalle di Oscar Marzorati, detto 
“stecco”, senza che questi se ne accorgesse, fu più che 
altro per colpa del drogato. 

Michele Curcio, detto “Mercalli”, raccolse un sasso (non 
senza sentire piccole schegge di vetro entrare nella propria 
mano) e lo scagliò con tutta la forza che aveva a 
disposizione sul capo dell’uomo chinato innanzi a lui. 

LaTelaNera.com Terra & Fuoco

22



 

 

Il colpo non andò a segno, per gli ormai famosi 
problemi del ragazzo.  

Oscar Marzorati, detto “stecco”, rotolò su se stesso. 
Schegge di vetro penetrarono attraverso il maglione di 
nonna Carla, buonanima, e si conficcarono nella pelle. 
Non ebbe migliore fortuna il volto. Le mani erano già 
rovinate da un pezzo.  

Quando vide il ragazzo che gli stava di fronte, la prima 
domanda che si pose non fu come mai quello sconosciuto 
avesse cercato di colpirlo, ma invece si chiese perché il 
tizio stesse ballando innanzi a lui. Ci mise qualche 
secondo per intendere che quei movimenti non erano una 
danza, ma una serie di tic convulsi. Dei tic. Un catalogo di 
tic. Un’enciclopedia di tic. 

Raccolse il primo sasso che scovò e si ritrovò a 
contemplare una bustina bianca. Non ebbe il tempo di 
riflettere su questa cosa, che il ragazzo si buttò su di lui. I 
due iniziarono a rotolare uno attaccato all’altro.  

Oscar Marzorati, detto “stecco”, cercava di colpire 
Michele Curcio, detto “Mercalli”, ma il tic permetteva al 
ragazzo di schivare ogni colpo indirizzato al volto. 

Viceversa il ragazzo, per un puro gioco delle probabilità, 
riuscì finalmente a colpire con un grosso masso il suo 
antagonista al capo. 
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Tossico, stremato dalle lunghe ore passate a scavare 
senza costrutto (e pensare che la maledetta bustina era 
sotto l’ultimo sasso), Oscar Marzorati, detto “stecco”, 
svenne. 

Michele Curcio, detto “Mercalli”, tentò di colpire 
nuovamente al capo il drogato, ma soltanto un terzo 
scarso dei suoi colpi andò a segno. Furono comunque 
sufficienti a spedire tra gli angeli benedetti del Signore 
Oscar Marzorati, detto “stecco”. 

Inebriato dal successo, raccolse la bottiglia con l’alcool e 
iniziò a versarne il contenuto sulla sua vittima. L’alcool 
formava dei rigagnoli sul terreno (pieno di vetri) che 
insozzava il corpo di Oscar Marzorati, detto “stecco”. Più 
che un uomo, sembrava una di quelle opere di sabbia che 
qualche volta si vedono in Tv. Solo che questa volta la 
scultura era di terreno e luccicava. 

Prese l’accendino dalla tasca, accese un fazzoletto di 
carta che aveva con sé e lo buttò sul corpo che prese 
immediatamente fuoco. 

E la magia iniziò. I piccoli frammenti di vetro che erano 
sparsi sul terreno presero vita e iniziarono a luccicare. 
Michele Curcio, detto “Mercalli”, non sapeva dove 
guardare. Il suo sguardo passava dal corpo al terreno. Il 
suo collo si muoveva come quello di un arbitro d’una 
partita a tennis. Destra - sinistra. Corpo - terreno. 
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I suoi occhi si riempirono di fumo e lacrimarono. 
L’odore della carne era nauseante. Ma quello era senza 
dubbio il momento più bello della sua vita. Anche perché 
fu l’ultimo. 

Ho avuto già modo di dire come Alano non fosse uno 
stupido. Quindi ci mise poco a capire che quello strano 
ragazzo che stava ballando in modo convulso aveva dato 
fuoco all’altro. Sempre perché non era uno stupido, aveva 
ben chiaro il motivo: la sua droga. Non era forse una delle 
sue bustine quella che si vedeva a qualche metro di 
distanza dal corpo? Non era uno dei suoi clienti, ma forse 
lui e il suo socio bruciacchiato l’avevano visto nascondere 
la droga lì al Campo dei Vetri e poi l’avevano cercata. Una 
volta trovata si erano azzuffati e il ragazzo (ma perché 
indossava quel maglione stretto?) aveva pensato bene di 
dar fuoco al suo ex socio. Certo che doveva esser un duro 
(o un pazzo) perché non solo era rimasto là a guardare lo 
spettacolo, ma stava anche ballando. 

Il coltello di Alano non provò nessuno scrupolo quando 
penetrò nella schiena di Michele Curcio, detto “Mercalli”. 
Nonostante il duro colpo inflitto, il ragazzo continuò la 
sua strana danza. La cosa fece innervosire Alano, che non 
era uno stupido e neanche un tipo paziente. Si accanì con 
violenza sul corpo del ballerino (oramai per lui era 
ballerino) finché questi non smise di danzare.  
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Il calore emanato dal fuoco era insopportabile, così 
come il fetore di carne bruciata. L’adrenalina girava a mille 
nel suo corpo. Vomitò.  

Vomitò sul maglione che nonna Carla, che prima o poi 
deve schiattare la vecchia rincoglionita, aveva regalato al 
suo nipotino. 

Quando smise di rigettare la colazione, Alano si pulì la 
bocca con il polsino e si piegò a raccogliere la bustina 
contente la droga. Al contatto con la mano, la plastica 
incandescente diventò un tutt’uno con la pelle. Alano 
lanciò un urlo degno del proprio soprannome e si 
allontanò dalla scena del delitto. 

Una colonna di fumo s’alzava dal campo e pareva quasi 
una grande freccia grigia che indicava il punto in cui lo 
scempio era stato compiuto. Il fuoco, spinto dal vento, 
divorò tutto ciò che c’era sul campo: erba secca, cartacce, 
bottiglie e buste di plastica. La sua era una marcia lenta ma 
implacabile, che nulla poteva fermare. Il fuoco è uno 
scarlatto e rude predatore con gambe agili e bocca grossa. 
La terra è una bruna e grassa matrona con il cuore 
generoso. Così diversi tra loro non poterono non amarsi, 
perché l’amore è dare e prendere. Qualcuno dà di più, 
qualcuno prende meno. Ma è sempre e soltanto dare e 
avere e, soprattutto, non presentare mai il conto. Perché, 
ahimè, il conto arriva sempre alla fine e, quando te lo 
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ritrovi tra le mani, ti rendi conto che altro non è che una 
lista di pietanze insipide o, al più, inacidite, con accanto un 
prezzo.  

Ma per terra e fuoco non era ancora il tempo di 
guardarsi indietro. Era il principio. E all’inizio tutto è 
passione e tutto arde, senza bisogno d’inganni e/o 
compromessi. Così chi arrivò al campo, prima che 
l’incendio si fosse spento, parlò d’uno spettacolo 
stupendo. Terra e fuoco uniti insieme a creare uno strano 
effetto: un cielo marrone pieno di vitree stelle luccicanti. 
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Lati 
di Fabrizio Cadili e Marina Lo Castro 

 
 

Il tenero fogliame riusciva ad attutire il calpestio 
irregolare dei piedi scalzi, ma non il respiro affannato di 
Vigore, che attraversava il bosco a passo sostenuto. A 
eccezione di un elmo romano con tanto di cresta, che lo 
rendeva più alto di trenta centimetri abbondanti, era nudo, 
ciuffi di capelli castani bagnati attaccati al collo da sudore 
e sporco, barba ispida, lunga e incolta, piedi sudici. 

«La prossima volta ci incontreremo dove dico io» 
borbottò, appoggiandosi alla lunga lancia che usava come 
bastone. 

La foresta sembrò rispondergli con un’improvvisa folata 
di vento. Le fronde si mossero e con esse le chiazze 
assolate che illuminavano le foglie cadute, in un 
semovente mosaico di chiaroscuri. Un raggio colpì Vigore 
al volto, abbagliandolo e facendolo incespicare. 

«Maledizione!» imprecò, l’alluce destro dolorante per 
l’impatto contro una radice. Si fermò a contemplarla per 
un lungo momento, prima di sradicarla irosamente con la 
lancia. «Tutto questo è inutile! Inutile e stupido!» 

Le parole rimbombavano ancora nel bosco mentre 
Vigore riprendeva ad avanzare, con incedere ora 
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implacabile e pesante. Gli animali fuggivano al suo 
passaggio e persino gli alberi sembravano spaventati, 
diradandosi fino a scomparire del tutto in una piccola 
radura assolata. L’erba era corta e regolare come fosse 
stata appena tagliata e il lago al centro, cinto solo da 
qualche cespuglio e una coppia di salici piangenti, pareva 
lo scenario ideale per un giro in barca di innamorati. 
Vigore contemplò il paesaggio e sputò a terra il suo 
disgusto, prima di sedere scomposto su una pietra e 
conficcare la lancia nel terreno soffice ai suoi piedi. 

Sopracciglia contratte e pugni serrati sulle cosce, rimase 
a contemplare i riflessi del sole baluginare sull’acqua 
increspata del laghetto, prima di scattare in piedi. «Non 
solo mi hanno fatto arrivare qui, ma sono anche in 
ritardo!» 

Un fruscio alle sue spalle lo portò però ad afferrare la 
lancia e puntarla verso un cespuglio. 

«Quanta impazienza» udì tra le foglie. 
Un uomo alto e magro emerse dal verde, spostando con 

una mano una ciocca bionda dagli occhi. Con l’altra, 
sollevò la lunga tunica bianca che indossava e, superato 
con attenzione ciò che rimaneva di un albero abbattuto, 
raggiunse Vigore. 

«Calma, calma. Non vorrei che con la tua irruenza 
finissi per trafiggermi» continuò il nuovo venuto, lisciando 
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la stoffa. Portava a tracolla una gonfia borsa di stoffa 
scura e, ai piedi, comodi calzari di cuoio. 

Vigore lo guardò torvo. «Genio. Sei in ritardo» infilzò di 
nuovo il terreno con la punta della lancia e tornò a sedere. 
«E capisco perché. Come fai a muoverti, con addosso quel 
sacco? Nessuno si vestirebbe a quel modo, è troppo 
scomodo.» 

Genio si guardò intorno, fermandosi un momento su 
Vigore e scotendo il capo con disapprovazione. Poi, senza 
rispondere, tornò sui suoi passi. Il tronco abbattuto era 
stato segato e alcuni dei rami ridotti in ciocchi. Genio si 
chinò, analizzandoli pragmaticamente uno per uno, 
scartando i più irregolari a favore di quelli lisci e uniformi. 

Vigore batté il piede sul terreno. «Non mi ascolti! E, 
come se non bastasse, gli altri sono in ritardo!» 

«Sai bene che loro impiegano più tempo a prepararsi», 
tentò di rabbonirlo Genio, sorridendo più ai legni che 
soppesava che al suo interlocutore. Vigore sbuffò e tornò 
a sedere, lancia infilzata nel terreno e mento poggiato al 
pugno. 

Genio scrollò le spalle mentre portava vicino alla pietra 
su cui l’altro era seduto tre piccoli ciocchi uniformi. Li 
contemplò, incrociando le braccia al petto, ma gli occhi 
arcigni di Vigore fissi su di lui sembrarono calamitare il 
suo sguardo. «Va bene» si arrese Genio, lasciando cadere 
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le braccia lungo i fianchi. «È il caso che iniziamo a 
discuterne, suppongo.» 

I tendini del collo di Vigore si gonfiarono mentre, come 
un felino, balzava in avanti. 

«Non c’è nulla di cui discutere! Conosci la mia risposta! 
No! E no, non ho cambiato idea! E non riuscirai a 
confondermi, come hai fatto l’ultima volta!» Si strappò 
l’elmo e lo lanciò lontano, lasciando che i cespugli lo 
ingoiassero. Poi, con stizza, impugnò la lancia e iniziò a 
trafiggere l’aria. 

Genio trasse un lungo sospiro e, scotendo il capo, si 
chinò sui tre ceppi. 

«Io non voglio confondere nessuno. Dobbiamo 
decidere tutti insieme cosa sia meglio per noi, ma tu non 
sei capace di ragionare sulle cose. Sei troppo impulsivo». 
Con le lunghe dita affusolate, strappò alcuni ciuffi di erba 
tenera e scavò nella terra, prima di affossarvi i tre tronchi 
in verticale. Li contemplò massaggiando il mento rasato e, 
allungando indice e pollice della mano destra, calcolò le 
distanze. Quando fu sicuro che formassero un triangolo 
equilatero, annuì. «Ora servirebbe qualcosa di incavato.» 

Vigore smise di agitare la lancia, le pieghe furiose del 
volto addolcite in un’espressione di dubbiosa curiosità. 

«Ma che stai facendo?» 
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«Dobbiamo discutere e io vorrei farlo seduto in un 
posto comodo» spiegò Genio, dirigendosi di nuovo al 
tronco caduto e raccogliendo un pezzo di robusta 
corteccia lievemente concava. «Questa andrà bene.» 

Tornato ai ciocchi, sfilò dalle spalle la sacca, la depose al 
suolo e, con delicatezza, la dischiuse. Inserì la mano ed 
estrasse con sicurezza un piccolo martello e una manciata 
di chiodi scuri. Sotto lo sguardo allibito di Vigore, 
inchiodò in pochi istanti la corteccia ai tre tronchi, dando 
forma a uno sgabello. 

Genio sorrise e vi si sedette soddisfatto, saggiandone la 
robustezza con brevi movimenti delle anche. «Che ne 
dici?» 

Vigore si grattò la barba ispida e dischiuse le labbra per 
dire qualcosa, ma un rumore di rami spezzati gli fece 
sollevare il capo come un cervo nel percepire un pericolo. 

«Chi è là!?» urlò roco, avanzando nella radura, i piedi 
nudi affondati nell’erba e le braccia salde mentre 
puntavano la lunga lancia in avanti. 

«E chi pensi che possa essere?» lo canzonò Genio, 
seduto comodamente sulla sua nuova creazione. 

Dalla boscaglia emerse, con un balzo, una pantera dal 
manto scuro e lucente. Dietro di lei un uomo, il capo per 
metà arruffato per metà ben pettinato, si fece largo fino 
allo stagno e vi si fermò di fronte. 
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Vigore sbuffò e tornò sui suoi passi, poggiando la 
schiena e la lancia a un albero; la pantera lo seguì 
mollemente, superandolo fino a raggiungere i piedi di 
Genio. Lì, stiracchiate le forti zampe, si accoccolò 
sull’erba, arricciando la coda serpentina intorno al corpo e 
assopendosi con un sommesso mugolio. 

Genio la contemplò rigido e solo quando i respiri 
furono lenti e regolari sembrò rilassarsi.  

Accavallò le gambe con scioltezza. «Bene, ora ci siamo 
tutti.» 

Le sopracciglia di Vigore si flessero corrucciate. «Sì ma 
sono arrivati in ritardo! Possibile che non siano mai 
affidabili!?» 

«Non urlare!» sibilò Genio. Si mise in piedi e mosse il 
braccio finché l’uomo accanto al laghetto non lo notò. Gli 
fece cenno di avvicinarsi e tornò a sedere. «Indecisione, ti 
prego» continuò non appena quello si fu unito a loro sul 
limitare della radura. «Non capita sovente che io sia 
d’accordo con Vigore, ma devo ammettere che la 
situazione richiede una certa … fretta.» 

Indecisione fece spallucce. «Mi dispiace, ma non sapevo 
che mettere» spiegò, mostrando l’elegante smoking nero 
che gli fasciava la parte superiore del corpo. Ciò che 
indossava alle gambe, però, non si abbinava al completo: 
erano comodi pantaloni da ginnastica, blu con due strisce 
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bianche sui lati. Anche le scarpe non erano accoppiate: il 
piede sinistro ne calzava una sportiva, il destro una lucida 
di cuoio nero. 

«E alla fine hai deciso per questo? Bella scelta, 
complimenti!» rise Vigore. 

«Si chiama Indecisione, cosa pretendevi da lui? E 
comunque il suo abbigliamento è certamente preferibile 
alla tua nudità» intervenne Genio squadrando il corpo 
nudo di Vigore e distogliendo lo sguardo con una smorfia. 
«È barbarico camminare a quel modo. Barbarico e 
osceno.» 

«A me bastano la mia lancia e …» Si passò una mano tra 
i capelli, ricordando solo allora di aver lanciato via il 
copricapo. Si affrettò ad andarlo a riprendere, tuffandosi 
tra i cespugli e riemergendo con l’elmo in testa. Impettito 
e incurante della cresta spelacchiata, Vigore tornò dagli 
altri due e, estratta di nuovo la lancia, infilzò l’aria. Quindi 
si voltò soddisfatto verso Genio, sopracciglia e un angolo 
della bocca sollevati. «E il mio elmo» riprese soddisfatto. 
«E poi, da che pulpito … Guardati! Come fai a muoverti, 
se hai sempre paura di sporcare quel sacco bianco? Tra 
l’altro, si vede a distanza che è scomodo» rise, sfidando 
l’ira di Genio, il cui volto si adombrò. 

Indecisione si frappose tra di loro, allargando le braccia. 
«Vi prego, non litighiamo» piagnucolò. 
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Genio distese il viso e lasciò che le parole in gola si 
tramutassero in un profondo sospiro. «E mi capita 
raramente di essere d’accordo anche con te, Indecisione. 
Hai proprio ragione, per una volta: oggi siamo qui per fare 
una scelta, non per litigare. Trova un posto a sedere, ti 
prego. E tu, Vigore, vuoi per piacere mettere giù 
quell’arma, una buona volta?» 

Seppur fremente, Vigore tornò ad appoggiarsi all’albero, 
conficcando la lancia al suolo. Tutti tacquero e, nel 
silenzio, gli unici rumori che si udirono furono il respiro 
regolare della pantera e i passi leggeri di Indecisione, che si 
spostava dalla pietra su cui era stato seduto Vigore al 
tronco disteso alle spalle di Genio. 

Fu quest’ultimo a riprendere il discorso. «Allora, 
decidiamo una volta per tutte. Dentro o fuori?» 

«Se parlassi in maniera normale, ci capiremmo meglio e 
faremmo più in fretta» lo rimbeccò Vigore. «Per “fuori” 
intendi “no”? Perché, se è così, io non ho molto altro da 
aggiungere. Non cambio idea, te l’ho detto! Non sarò mai 
d’accordo!» ruggì, poggiando la mano sulla lancia. 

Genio gli lanciò un’occhiataccia, fermando la sua azione 
e facendolo tacere. Attese che Vigore ritornasse a 
incrociare le braccia prima di schiarirsi la voce. 

«Siamo qui per votare e giustificare la nostra scelta. Se 
non vi dà fastidio, vorrei iniziare per primo.» 
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«No! Inizierò io!» batté il piede Vigore, facendo roteare 
gli occhi a Genio. 

Ancora in piedi tra loro, Indecisione si grattava la testa e 
fissava i due possibili luoghi in cui accomodarsi. «Sedermi 
qui e riposare il fondoschiena, o lì e poggiare le spalle?», 
mormorava. 

«Ma fammi il piacere! Siediti da qualche parte, o ti butto 
nel lago!» sbottò Vigore. 

«Non abbiamo tutto il giorno, l’hai detto anche tu. Puoi, 
per una volta, deciderti su qualcosa?» aggiunse Genio, 
quasi alterato. Socchiuse gli occhi e attese qualche istante 
prima di aprirli di nuovo e riprendere a parlare. «Per 
favore, Indecisione, prendi posto qui vicino a me» indicò il 
pietrone levigato. 

Indecisione, dopo un lungo momento durante il quale il 
lavorio del suo cervello fu quasi udibile, annuì e sedette. 
Ai loro piedi, la pantera emise un mormorio assonnato, 
cambiando posizione del capo. 

Genio guardò il felino di sottecchi mentre si rivolgeva 
gentilmente a Vigore. «Inizia pure, se ti può far piacere. 
Ma con calma» disse chinando il capo conciliante. 

Vigore si fece avanti, pugni sui fianchi e petto in fuori. 
«Allora, io dico di …» Si bloccò per guardare Indecisione 
che si alzava dalla pietra piatta e andava a sedere sul prato, 
poggiando la schiena al tronco. Genio scosse il capo e, 
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con la mano, gli fece cenno di continuare. «Dicevo … Io 
non sono d’accordo! Avete ben presente il guaio nel quale 
ci stiamo per infilare!? Avete una minima idea di ciò che 
comporterà per il nostro futuro!?» 

Genio annuì, giocherellando con il martello. «Sì, ce 
l’abbiamo. Non ripeti altro. Il tuo è un discorso che 
abbiamo sentito anche troppe volte. Ci vuole una 
motivazione concreta e tu non ne dai nessuna.» 

Gli occhi di Vigore divennero due feritoie sottili. «Zitto 
tu! Anch’io so come la pensi, quindi non sto parlando con 
te!» ringhiò, spostando lo sguardo su Indecisione, che 
intanto cambiava nuovamente posto a sedere. 

«E ti aspetti di avere un dialogo con lui?» rise Genio. Di 
nuovo, l’occhiata furente di Vigore lo fulminò, tanto da 
spingerlo ad alzare le mani in segno di resa. «Va bene, va 
bene, come vuoi. Facciamolo parlare, se pensi davvero che 
possa servire.» Mantenne l’espressione seria per poco: non 
aveva ancora terminato la frase che di nuovo le labbra gli 
si piegarono in un sorriso mal celato. 

Vigore si passò una mano sul volto, stropicciando le 
sopracciglia folte. «Tu, Genio, non capisci … Non riesci a 
capirmi!» brontolò, abbassando lo sguardo sui propri piedi 
nudi. Mugugnò qualcosa prima di sollevare la testa di 
scatto, gli occhi di nuovo fiammeggianti su Genio. «Hai 
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idea di cosa è successo l’altro giorno!? Mi è stato vietato di 
camminare scalzo!» 

«Il pavimento era bagnato, sporcavi. E poi a furia di 
andare in giro così, prenderai freddo, ti ammalerai e …» 

In un istante Vigore brandì di nuovo la lancia e gliela 
puntò contro, zittendolo. «Sporcavo casa mia!» urlò. «È un 
mio diritto! Non può darmi ordini su cosa fare e cosa non 
fare a casa mia!» 

«Ma se abbiamo delle fantastiche scarpe per casa, 
perché non usarle, dico io.» Genio lo squadrò di nuovo 
con disgusto. «Fosse l’unica cosa rivoltante che fai … E 
comunque io sono d’accordo con lei: camminare scalzi è 
da bestie.» 

«E io lo voglio fare! E hai ragione: fosse solo questo! Mi 
ordina anche di lavarmi, farmi la barba … Mi dice cosa 
indossare! Non si possono tollerare ordini del genere, in 
guerra!» 

«Ma quale guerra» sospirò Genio. Sollevò di nuovo una 
mano, ma questa volta per fermare Vigore. «Basta, hai 
detto la tua. Tu invece? Che hai da dire?» 

Indecisione, che alla fine era rimasto in piedi di fronte a 
loro, li guardò, gli occhi che saltavano dall’uno all’altro. 

«Secondo me ha ragione: non può decidere per noi.» 

LaTelaNera.com Terra & Fuoco

38



 

 

«Ecco, hai sentito!? È no, quindi! È no!» Esultò Vigore, 
sollevando la lancia con un braccio e facendola roteare 
sulla testa. 

Genio si alzò e, aggirata con attenzione la pantera, si 
fermò di fronte a Indecisione. «Ascoltami» disse con 
calma. «Quanto dice il nostro amico un po’ barbaro è 
vero, ma guarda anche i lati positivi: qualcuno che ci 
aspetta, di cui ci fidiamo, con cui possiamo discutere, 
costruire un futuro … Per non parlare della cosa più 
importante: potremo creare la vita! Cosa c’è di più bello? 
Quale aspirazione ti sembra così alta? Non credo che 
sottostare a poche regole sia un prezzo troppo alto da 
pagare» si fermò un momento, poi riprese con un sorriso. 
«E poi, pensaci: prenderebbe decisioni per te, quando tu 
non sei capace di farlo da solo. Immagina quanto 
potrebbe essere rilassante, quanto tempo potresti 
risparmiare!» 

Indecisione si grattò il naso. «Effettivamente hai ragione 
anche tu.» 

Vigore alzò gli occhi al cielo. «Bravo, bel lavoro! E ora 
siamo di nuovo bloccati!» li raggiunse e il suo elmo 
crestato torreggiò su tutti mentre parlava lentamente «È 
ora che prendiamo una decisione: stiamo facendo una 
pessima figura» si guardò intorno burbero e gli altri due lo 
imitarono, l’uno preoccupato, l’altro con sguardo perso. 
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«Se non gli avessi fatto cambiare idea, a quest’ora sarebbe 
tutto sistemato! E saremmo liberi!» urlò Vigore, 
spintonando Genio e facendolo barcollare. 

Genio riacquistò l’equilibrio e lo fronteggiò, 
ricambiando la spinta ma riuscendo appena a farlo 
ondeggiare. «Sistemato cosa? Liberi da chi? Sei talmente 
ostinato … Stai rovinando tutto!» 

«Eh sì, è colpa di entrambi» borbottò Indecisione 
fissandosi le scarpe scompagnate e subendo gli insulti di 
Vigore e i sospiri di Genio. 

La lite continuò, con toni sempre più aspri, e la pantera 
socchiuse un occhio mentre la coda iniziava a frustare 
l’erba. 

 
«… Marco?» 
Un uomo con una lunga tonaca color panna mi fece 

tornare in me. Mi guardava dritto negli occhi, con le sue 
iridi cerulee. E non era il solo, lo sapevo. Sentivo su di me 
gli sguardi di tutti e mi maledissi quando non resistetti alla 
tentazione di voltarmi. Venni investito da una moltitudine 
di espressioni, occhiate, gesti. La maggior parte dei 
presenti era confuso o immobile, in una sorta di stasi 
temporale. Altri, però, sembravano capire cosa mi 
passasse per la testa. Tra tutti Giacomo, il mio testimone, 
rideva sotto i baffi impomatati. Seduta tra zia Lidia e 
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nonna Maria, notai mia madre: aveva gli occhi pieni di 
lacrime. Chiedendomi se fosse per emozione o paura, 
tornai a guardare avanti. 

«Mi scusi, padre …» dissi imbarazzato, sforzandomi di 
non far trasparire il fastidio dovuto dalla compressione a 
cui il mio povero alluce destro era sottoposto, rinchiuso in 
quelle dannate scarpe. 

«Marco?» la voce di Marta, accanto a me, era appena un 
sussurro. 

Mi voltai verso di lei. Com’era bella, in quell’abito, 
bianco come il bouquet di gelsomini, rose bianche e 
mughetto che il tremore delle mani faceva ondeggiare. Il 
sorriso che mi rivolse non riuscì a celare la sua tensione e 
per un lungo momento tutto ciò che riuscii a vedere 
furono i suoi occhi azzurri, sgranati. 

Padre Matteo mi riportò ancora una volta al reale 
schiarendosi la voce. Attese di essere certo di avere la mia 
attenzione, prima di ripetere la domanda. «Marco, vuoi 
prendere in sposa la qui presente Marta?» 

Sentii ancora la confusione in testa. Il mio lato burbero 
mi gridava un «No!» implorante. «Sì», suggeriva invece il 
mio lato più pratico. Su tutto sembrava vincere la mia 
indecisione. Era sempre stato il mio lato peggiore, il 
difetto più grande che mi portavo dietro sin da bambino. 

LaTelaNera.com Terra & Fuoco

41



 

 

Di nuovo mi resi conto di essere rimasto in silenzio e 
questa volta non poteva di certo passare per un momento 
di emozione. La chiesa divenne una sinfonia di brusii, 
l’odore di incenso e di fiori si mescolò in un aroma 
dolciastro e nauseante. Mi sentii male. Chiusi gli occhi e 
respirai a lungo, rievocando nella mia mente la pantera, il 
mio lato istintivo. 

Il felino si destò, stiracchiando le grandi zampe nere e 
mostrando i lunghi artigli bianchi e uncinati. Sollevò il 
capo al cielo, salutandolo con un ruggito che divenne 
sempre più chiaro, fino a trasformarsi in un esplicito 
suggerimento. No, in un comando. 

«Di’di sì!» mi ordinò. 
Riaprii gli occhi e sorrisi al mio istinto: riusciva sempre a 

farmi compiere la scelta giusta.  
«Sì, lo voglio» scandii, prima di baciare Marta. 
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Bamboo 
di Linda Bartalucci 

 
 
Osservo il bicchiere semivuoto. So benissimo che tutto 

il brandy ingurgitato negli ultimi mesi non mi giova certo 
alla salute, ma non riesco a farne a meno. Mi verso ancora 
due dita generose del liquido scuro, forte, intenso. Il mio 
fegato mi prenderebbe a calci se solo potesse. 

 
Alcuni giornali poggiati distrattamente sulla scrivania. 

Un moto di rabbia improvviso: li getto a terra. Li ha di 
sicuro comprati Margareta per farmi leggere chissà quali 
vaniloquenti elogi sui miei ultimi libri. "Best-sellers", ho 
sempre odiato quella parola sassone, straniera, arida. 
Milioni di copie vendute, incassi favolosi: un autore 
contemporaneo all'apice del successo. 

 
Sono condannato e nessuno lo sa. 
 
"La figlia dell'Olmo", "La vendetta del dio Platano", 

"Salici"... Quante piante avevo in mente? Quali traumi 
infantili frotte di psichiatri da quindicinale mi avevano 
analizzato? Sono stato sempre un caso editoriale con la 
mia silvana monomania, ma chi avrebbe potuto 
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immaginare la realtà? Non certo io, io che credevo 
nell'ispirazione, nell'umana elevazione attraverso la 
scrittura. 

 
Attendo paziente che il fato avvenga, ma non riesco 

ancora a capacitarmi di come posso essermi dimenticato 
per tanti anni del Giardino Orientale ed essermi imbattuto 
solo sette mesi fa in Ala. Ho settantotto anni, giusto cielo, 
settantotto anni e quella ragazzina ne dimostra ancora 
quindici. 

 
Quindici, come allora, e, probabilmente, come sempre. 
 
Lascio perdere il brandy. Sono le dieci, è tardi, è l'ora del 

whiskey. Se devono arrivare mi troveranno ben ben 
ubriaco. 

 
Mentre scivolo velocemente fra le braccia di un Morfeo 

maligno e sardonico avvolto dall'odore rancido del fumo 
dei sigari, miei unici compagni di tutta la giornata, e dai 
vapori dell'alcool, rivolgo uno sguardo obnubilato allo 
spathiphyllum nel vaso decorato posato su un'elegante 
mensola del salotto. Le sue foglie lussureggianti e quella 
sorta di strane infiorescenze bianche mi riportano 
d'incanto all'adolescenza e a quei ricordi tanto a lungo 
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sopiti. 
 
Mia madre mi aveva presentato la sua amica d'infanzia, 

la signora V. e sua figlia. C'era il sole, era un caldo 
pomeriggio del maggio del 1935. Un'ottima stagione per 
fare nuove amicizie, una domenica da non dover passare 
sui libri. Probabilmente ero più entusiasta di non dover 
declinare i soliti stantii nomi latini che di fare nuove 
amicizie. Avevo già i miei compagni e perfino un amoretto 
giovanile, spensierato, non necessitavo certo delle figlie 
delle decrepite conoscenti di mia madre. Immaginavo di 
dover restare tutto il tempo seduto nell'elegante, ma 
freddo, salotto di un'antica villa; sorseggiando un tè al 
bergamotto mentre Ala, questo il nome della tanto 
decantata ragazzina, avrebbe suonato il piano fra gli elogi 
di una donnetta troppo infatuata per rendersi conto dello 
scarso talento della sua del tutto normale bambina e i 
complimenti flautati di un'amica, mia madre, troppo 
beneducata per evidenziare le eventuali stonature. 

 
Ero un ragazzino molto intelligente, parecchio spavaldo 

e troppo, troppo scettico. 
 
Fu tutto prevedibile fino al tè, anche se non al 

bergamotto, ma semplice. La signora Eunice V. chiamò 
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Ala per presentarcela e la ragazza entrò in salotto. Se non 
fossi stato preavvertito avrei pensato che fosse un 
maschio, coi calzoni corti, le ginocchia sporche d'erba, i 
capelli tagliati cortissimi e una camicia a quadretti. 
Credevo di trovarmi davanti una batuffolosa bimba in 
treccine e mi sorpresi a fissare quel sorriso fiero, quasi 
virile. Mi avvicinai per stringerle la mano e notai che era 
più alta di me di parecchi centimetri ed era magra, 
magrissima, flessuosa come un giunco. 

 
- Stavi ancora giocando fuori? Ti avevo detto che ci 

sarebbero stati ospiti questo pomeriggio... 
 
La voce della signora Eunice era piuttosto dura e 

tagliente. 
 
- Chi se ne frega degli ospiti! Ce l'ho già un ospite, io! 
 
Lo schiaffo risuonò secco, misurato, preciso. Era 

inammissibile, in una casa tanto signorile, a metà degli 
anni trenta, un comportamento così maleducato e 
sfrontato. 

 
- Forse dovremmo andarcene... 
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Mia madre si sentiva a disagio in quell'atmosfera tesa, 
ma, inaspettatamente, fu proprio Ala a risolvere la 
situazione: mi afferrò saldamente una mano e mi strattonò 
fuori dalla stanza. 

 
- Dai, forza, visto che sei qui tanto vale che tu mi faccia 

compagnia, lasciamo le "signore" a parlar male di me! Ah, 
come ti chiami? 

 
Non ebbi il tempo di risponderle che già, trascinato dal 

fiume in piena della sua giovanile euforia, mi trovai 
immerso in un verde sfolgorante, abbacinante: ero stato 
introdotto nel Giardino Orientale. 

 
-I... Io mi chiamo, chiamo... 
 
- Ah, vedo che sei rimasto incantato. Anche a me questo 

posto ha fatto lo stesso effetto la prima volta, sai? 
 
Le rivolsi un sorriso intimidito, ero sempre stato tanto 

spavaldo ed ora non riuscivo neppure a presentarmi. Mi 
ricambiò con una smorfia allegra e notai una goccia 
smeraldina sull'angolo sinistro della bocca. 

 
- Penso che il mio nome tu lo conosca, tua madre ti avrà 
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parlato di me, no? Piuttosto, hai qualcosa di verde accanto 
alle labbra, dove sei stata schiaffeggiata. 

 
Lo sguardo le si incupì mentre si puliva col dorso della 

mano. Vidi che continuava ad avere delle perle verdastre, 
appena percettibili. 

 
- Ma cos'hai? 
 
Invece di ottenere risposta Ala mi fece vistare la giungla 

ordinata, fantastica, esotica dell'immenso giardino della 
sua famiglia. Mi indicò varietà infinite di piante, fiori, 
meravigliosi esempi della varietà della natura. 

 
Ero immerso in una favola senza tempo. 
 
Ala sembrava perfettamente a suo agio immersa in un 

ambiente quasi magico ove non si udiva altra voce che la 
sua mentre io, sbalordito, stordito, ascoltavo le infinite 
leggende sulla creazione di altrettante varietà di petali e 
boccioli. Mi stavo del tutto perdendo, smarrendo, in un 
vortice verde. 

 
La sera ci colse all'improvviso. Non riuscivamo a 

credere che il tempo fosse passato tanto velocemente. 
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- Beh, è ora che torni da tua madre... 
 
- Ala? 
 
- Si? 
 
- Hai ancora una piccola crosta sul viso. 
 
- Ti stai chiedendo perché è verde? 
 
- Ma, ma cos'è? 
 
- E' sangue, il mio sangue! 
 
- I tuoi genitori sanno... 
 
La ragazza mi fece cenno di tacere. 
 
- Se mi giuri di non parlarne ad anima viva ti racconto 

un piccolo segreto. 
 
La curiosità mi vinse immediatamente: giurai. 
 
- Quella là non è mica mia madre, sai? Io non sono 
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neppure nata in questa zona: mi hanno adottata! 
 
Lo stupore mi si dipinse in viso, ma tentai di assumere 

un'espressione ugualmente disinvolta. 
 
Ala rise. 
 
- Torna a trovarmi, ti prego, e saprai cose meravigliose 

che non immagini neppure; solo, ricorda: mai svelare nulla 
a nessuno! 

 
Ci salutammo là, sulla porta della grande villa 

cinquecentesca che, non avevo notato entrandovi, aveva 
come simbolo della decaduta signoria V. uno stemma 
formato da fitte canne intrecciate. 

 
 
Passai tutta l'estate nel giardino orientale insieme ad Ala. 

Ogni giorno mi narrava eventi inimmaginabili che, vista la 
mia pubertà, ritenevo fossero solo un gioco di fantasia in 
cui la giovane mi coinvolgeva per trascorrere i caldi 
pomeriggi. Pensai che la macchiolina verde del primo 
giorno fosse solo un banale trucco per stuzzicare la mia 
curiosità: era chiaro che non doveva incontrare molti 
coetanei e non aveva saputo trovare altro mezzo per 
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indurmi a tornare. 
 
Erano storie strane, esotiche, in cui si miscelavano 

sapientemente situazioni oscure e macabre con riti indiani 
sulla fertilità e nozioni di una botanica malata, contorta. 
Ala sosteneva di essere stata concepita da una povera 
contadina slava che aveva subito una sorta di 
inseminazione artificiale; era certa che i suoi sedicenti 
genitori fossero, in realtà, membri di una specie di setta 
millenaria dedita alla conservazione di una specie più 
antica dei dinosauri stessi. Sarei rimasto ore ad ascoltarla: 
raccontava così bene quel cumulo assurdo di frottole. Chi 
mai poteva solo pensare, allora, nel 1935, a laboratori, 
provette, gravidanze geneticamente programmate? 

 
- Sono i Senza Tempo... Venivano chiamati in questo 

modo dalle popolazioni celtiche del 300 A.C. 
 
- Dai, Ala, non scherzare! Queste leggende sono senza 

senso! Non ho mai sentito parlare di questo popolo 
misterioso! 

 
Sarebbe stato impossibile scalfire le convinzioni della 

mia mascolina amica. Per lei era lampante che tutta la 
storia passata del suo immaginario popolo era stata celata 
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ai più, raccolta solo da pochi eletti incaricati di preservare 
la specie dall'estinzione. 

 
- Hanno bisogno di simbioti per vivere! Dopo la loro 

evoluzione dalle piante hanno sfruttato i grandi rettili sino 
all'estinzione, poi hanno intaccato l'evolversi delle 
scimmie. Utilizzano solo le razze più resistenti, quelle che 
meglio si adattano al loro bisogno di spostarsi, 
comunicare, creare arte e cultura. Nel corso di millenni 
sono divenuti una delle specie più raffinate e decadenti 
mai esistite. 

 
Con quelle affermazioni aveva messo immediatamente a 

tacere i miei leciti dubbi sul perché non avessero usufruito 
di scarafaggi e scarabei. Certamente c'era parecchia logica 
nei suoi soliloqui. 

 
Ala era convinta di essere posseduta da una di quelle 

arboree entità. Nelle sue vene scorreva clorofilla e si 
cibava quasi esclusivamente di composti a base di acqua, 
azoto, potassio e quant'altro fosse necessario alla pianta 
che era in lei. 

 
La lasciavo discorrere fingendo un profondo interesse. 

Effettivamente mi divertivo moltissimo con lei; oltre ai 
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racconti passeggiavamo nel grande giardino osservando lo 
sbocciare di fiori profumatissimi e dai colori più 
stupefacenti e, giorno dopo giorno, sentivo di provare un 
poco d'affetto per quella creaturina sparuta, pallida, tanto 
alta quanto stravagante. 

 
Stava sempre al sole, cara dolce Ala, certa che i benefici 

raggi giovassero alla sua salute più che a qualsiasi altro 
essere umano. 

 
Fu mia madre a proibirmi di continuare a frequentare la 

famiglia V. dicendo che, da quando ero amico della loro 
stramba figlia, ero dimagrito, incupito ed ero diventato 
nevrotico ed irascibile. 

 
Quando me lo fece notare mi sorpresi a darle ragione. 

Nonostante rimanessi ore ed ore al sole con Ala non ero 
affatto abbronzato, il mio colorito era leggermente 
grigiastro e mi irritavo spesso per dei nonnulla. 

 
Andai a visitare la famiglia V. per l'ultima volta. Volevo 

dare alla ragazza una spiegazione quantomeno 
convincente del perché non dovevamo vederci per un po': 
la scuola, gli impegni; avrei trovato un argomento 
convincente. 
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La signora Eunice mi salutò con molta più freddezza 

del solito. Notai con disagio che aveva le punte dei 
polpastrelli della mano destra leggermente, appena 
percettibilmente, macchiati di verde. I movimenti della 
donna erano tutti tesi a nascondermi quelle macchie, ma, 
per aprire la porta a vetri che immetteva sul giardino si era 
tradita. 

 
Poteva essere qualsiasi cosa: vernice fresca, inchiostro; 

allora perché il cuore mi batteva tanto forte? 
 
Incrociai lo sguardo severo e quasi adirato di lei: sapeva 

che io sapevo? Ma cosa, COSA, giusto cielo, io sapevo? 
 
Fortunatamente la figlia mi venne subito incontro e mi 

trascinò nel nostro caro rifugio. Il giardino orientale era 
divenuto per me quasi una seconda casa. 

 
Osservai il visetto smunto della mia cara amica e vidi 

quello che immaginavo già di trovare: c'era un'impronta di 
cinque dita su una gota e, in alcuni punti, segni 
inequivocabili di graffi di unghie signorilmente troppo 
lunghe per non lasciare traccia anche con uno schiaffo 
poco potente. 

LaTelaNera.com Terra & Fuoco

54



 

 

 
- Ala? 
 
- Credo che faresti bene a non venire più. Tua madre si 

è lamentata del tuo cattivo stato di salute. Pensa che 
rimaniamo troppo al chiuso. E' una fortuna che tu non le 
abbia parlato di quanto stiamo all'aperto, altrimenti si 
sarebbe insospettita. La signora Eunice teme che tu possa 
aver scoperto qualcosa... Vedi, c'è un piccolo problema 
che non ti avevo menzionato... Io, ecco, io... 

 
Sembrava così spaventata, così fragile. Potevo quasi 

intravedere il suo seno in boccio palpitare affannato sotto 
la camicia di cotone. Temeva che mi sarei offeso con la 
rivelazione che stava per farmi? 

 
- Mi hanno costretta... Non ti avrei mai fatto del male, 

ma... 
 
- ...Ma cosa, Ala, ma cosa? 
 
- Dovevo solo fare amicizia con te, null'altro, ti avrei 

tenuto un poco accanto a me e poi ti avrei lasciato andare, 
ma mi hai ispirato così tanta fiducia... Ho perfino creduto 
di provare affetto per te. Ti giuro, ti giuro, non ti avrei mai, 
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mai fatto del male! 
 
La voce tagliente alle nostre spalle fece fare un 

repentino scatto all'indietro alla ragazza, mentre io quasi 
urlavo di terrore: la signora Eunice con un viso molto più 
tagliente del normale, con due iridi malignamente 
smeraldine come mai le avevo viste in un essere umano, e, 
soprattutto, con artigli affilatissimi ed adunchi come canne 
essiccate, mi stava letteralmente ghermendo alla vita. 

 
- Non ti avrebbe mai fatto alcun male, piccolo umano, 

ma potrei sempre fartene io! 
 
Svenni. Fui poco eroico, molto infantile: svenni. 
 
Ripresi i sensi su un glaciale tavolo di marmo. Ero 

saldamente legato ai polsi e alle caviglie con lacci di cuoio. 
Riuscivo solo ad alzare malamente la testa. Un ronzio, un 
rumore fastidioso e continuo si stava facendo sempre più 
vicino alle mie orecchie. Scorsi, in un angolo poco lontano 
da me la figuretta rannicchiata e piangente di Ala. Riuscii 
perfino a vedere il colore acquamarina delle sue lacrime, 
poi un dolore lancinante all'orecchio destro, dopo ancora 
il nulla. 
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Fui ritrovato privo di sensi in mezzo al pantano vicino 
casa mia. Fradicio, sporco, mi avevano portato a casa fra le 
urla di mia madre e lo stupore allarmato di mio padre. Mi 
dissero, dopo che mi fui riavuto dall'attacco di polmonite 
che mi aveva quasi stroncato, che erano passati ben sei 
giorni da quando ero uscito per recarmi a villa V. a quando 
mi avevano rinvenuto in quel fosso maleodorante. La 
signora Eunice mi aveva personalmente accompagnato in 
carrozza sino a metà percorso con la raccomandazione 
che la chiamassi non appena giunto a destinazione: era 
sempre stata timorosa dei pessimi soggetti che si 
aggiravano durante le ore del tramonto e della notte; non 
sentendo nessuna chiamata era stata lei a chiedere mie 
notizie in tarda serata: questo aveva fatto scattare l'allarme! 
Probabilmente ero stato rapinato, presentavo diverse 
contusioni ed ero in stato del tutto confusionale. 

 
Quando mi ristabilii mi rimasero pochissimi ricordi di 

ciò che era avvenuto prima del mio ritrovamento: una 
visita all'amica di mia madre, una figlia vagamente 
mascolina di cui neppure ricordavo il nome, un senso di 
vuoto, di mancanza. 

 
I miei genitori non diedero peso alla mia amnesia. Per 

loro era poco importante quel breve periodo della mia 
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vita. Inoltre la famiglia V. si trasferì quasi subito senza 
lasciare indirizzi e senza venire a salutare. 

 
Avevo perduto tutta un'estate, un'amica, un mistero da 

risolvere. Mi rimaneva solo una sciocchezza che avevo 
tenuto stretta in pugno tanto saldamente da farmi 
sbiancare le nocche; nonostante fossi privo di conoscenza 
mi avevano raccontato che, per farmi aprire la mano, 
erano stati costretti a pizzicarmene il dorso più volte. 

 
La tenevo sempre in mezzo alle pagine di un libro quella 

stupidaggine da cui non riuscivo a separarmi: una lunga, 
sottile foglia di bamboo. 

 
Per anni ed anni mi sono chiesto quale significato 

potesse aver avuto quella pianta; poi, come tutte le cose 
del passato giovanile, anche quella domanda era scivolata 
in un angolo della memoria, fra i dadi, le costruzioni, i 
primi amori e i voti presi a scuola. 

 
Solo quando avevo 39 anni, dopo la nascita del mio 

secondogenito, mi sorpresi a leggere con avida attenzione 
un articolo sulla fioritura delle diverse specie di bamboo. 
Lo aveva scritto un mio vecchio conoscente, il professor 
Emiliano M. della facoltà di botanica di P*** che, 
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nonostante approfondite ricerche documentarie, 
continuava a non trovare una risposta chiara al mistero per 
cui quelle piante fiorivano con lassi di tempo tanto lunghi 
e in regioni così incredibilmente vaste 
contemporaneamente. 

 
Rimasi incuriosito da quell'articolo, ma non lo collegai 

affatto alla foglia oramai ingiallita e semidistrutta che 
continuava a rimanere celata in mezzo alle pagine de "Il 
martirio di S. Sebastiano" di Gabriele D'Annunzio. 

 
Le quattro del mattino. Devo avere un alito tremendo e 

la testa mi duole incredibilmente; soprattutto all'altezza 
dell'orecchio destro. Solo adesso ricordo che mi hanno 
operato per bloccarmi artificialmente la memoria. 

 
Apro il cassetto dove tengo le fotocopie dei giornali 

degli anni quaranta fatte in biblioteca. Non ci sono dubbi: 
in molte, moltissime foto accanto ad Hitler ci sono il 
padre o la madre di Ala. Perfino lei, la cara amica, è stata 
ripresa da un fotografo mentre porge un mazzo di fiori al 
Fuhrer che saluta un gruppo di giovinette festanti. 

 
Era vero: nel 1935, in Italia, chi si sarebbe sognato di 

compiere esperimenti genetici? 
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Avrei tanto voluto sapere di che colore era il sangue di 

Mengele. 
 
Chiudo con rabbia il cassetto e mi accendo un sigaro. 

Sto diventando pazzo? Perché ho dovuto riacquisire una 
memoria che non desideravo più? Perché mi sono 
imbattuto in Ala, quel pomeriggio, al museo di storia 
naturale di R***? Troppe domande ed un unica risposta: 
questo mondo non è poi così vasto. Lo shock di rivederla 
così uguale a sé stessa, sempre ragazzina, sempre 
affusolata, mi ha sconvolto e liberato la mente. Purtroppo 
la sala dei cetacei era quasi deserta e lei mi aveva visto 
benissimo. Il sorriso ed il cenno di saluto erano ben chiari: 
non era più la semiumana fanciulla di un tempo, era del 
tutto mutata, assimilata. Quello sguardo era 
inequivocabile: aveva capito che l'avevo riconosciuta e per 
questo mi ero condannato da solo. 

 
Presto sarebbero venuti a prendermi. 
 
I Senza Tempo esistono veramente e si servono di uteri 

umani per concepire i loro mostruosi figli. Si nutrono 
come le piante, ma irradiano energia negativa e radiazioni 
maligne che, a corto raggio, influiscono sul sistema 
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nervoso e sui tessuti dei mammiferi. Il loro 
invecchiamento è incredibilmente lento e sono costretti a 
spostarsi spesso per non farsi notare. Come con i grandi 
rettili anticamente, stanno consumando le risorse degli 
ospiti umani, per questo l'industria genetica è stata tanto 
incrementata: arborei finanziatori occulti cercano di far 
evolvere nuove specie a cui appoggiarsi. 

 
So che mi uccideranno. Temono che possa divulgare il 

loro segreto. 
Ora ricordo perfettamente qual era la pianta che 

circondava il giardino orientale: bamboo. Migliaia e 
migliaia di canne come altrettanti muti soldati sull'attenti. 
Canne che parevano quasi cantare quando il vento le 
sfiorava e che si muovevano ondeggiando, danzando, fra i 
pallidi raggi lunari. 

 
Una volta Ala mi disse: "Le mie ossa sono canne, si 

flettono, si curvano, sono altrettanto resistenti e sono 
molto più elastiche delle tue fatte di fragile calcio". 

 
I Senza Tempo comunicano col bamboo. Siamo 

continuamente spiati da quelle sottili dita smeraldine che, a 
frotte, spuntano dai canali, dai giardini ed osservano ogni 
nostro singolo movimento. Antenne, vibrisse di un 
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mostro sotterraneo sempre all'erta, sempre, costantemente 
all'erta. 

 
Sigillo una busta: vi ho riposto l'intera storia. Spero di 

riuscire a nasconderla prima che loro arrivino. Ho 
impiegato troppo tempo a scriverla, ma non riuscivo a 
mettere in ordine questi miei pensieri assurdi, paranoici, 
disperati. Possibile che solo io e il mio amico Emiliano ci 
siamo resi conto della stranezza della fioritura del 
bamboo? 

 
Mi verso con dita febbrili il primo bicchiere di brandy 

della giornata. 
 
Margareta, l'anzianotta e placida domestica entra e mi 

sorride. Ha portato un cuscino, dice, per farmi star più 
comodo se devo proprio dormire sulla poltrona dello 
studio come sto facendo da un po' di tempo a questa 
parte. 

 
 
EPILOGO 
 
Il decesso del grande scrittore ebbe vasta risonanza. 

Rinvenuto dal figlio maggiore il cadavere dell'uomo 
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giaceva riverso sulla scrivania. Attorno a lui un 
guazzabuglio di cenere e liquore. Sconvolta fu la governate 
che per tanti anni lo aveva servito più come un parente 
che come un datore di lavoro, affranti i figli che non 
riescono ancora a capacitarsi della follia degli ultimi mesi 
di vita del padre: tutto quel bere e fumare e rinchiudersi in 
un isolamento sempre più paranoico. La polizia svolse 
accurate indagini nel caso si fosse trattato di omicidio, ma 
invano: un uomo così anziano, tanto provato nel fisico e 
nel morale. Nessun messaggio, nessuna lettera furono 
rinvenuti, era stato solo un banale, fulminante, infarto. 

 
Ognuno tornò alla vita di sempre. I parenti 

continuarono nelle proprie attività e la domestica, non più 
giovane, ma ancora in obbligo di versare contributi 
pensionistici, fu assunta come collaboratrice familiare 
presso un'importante casa di avvocati amici del defunto. 

 
- Margareta, cara, puoi portare in tavola? 
 
La voce della nuova padrona era melodiosa per quanto 

un poco altezzosa. 
 
- Subito signora. 
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Tardava a raggiungere la sala da pranzo. Doveva prima 
fasciarsi accuratamente il dito che si era leggermente 
scalfito affettando il pane: non era proprio il caso che la 
nuova datrice di lavoro notasse il vischioso liquido 
verdastro uscirle dalla piccola ferita. 
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Gli Autori 
 
 
Giuseppe Felice Cassatella nasce a Bari il 25/10/1975. 
Ha trascorso la maggior parte della propria esistenza a 
Barletta, ma da qualche anno si è trasferito a Bari.  
Dal 2004 collabora con la webzine musicale 
www.rawandwild.com in veste di recensore factotum. 
Da sempre avido lettore, ha iniziato a scrivere racconti 
verso la fine del 2005 e non ha più smesso. L’assoluta 
mancanza di talento l’ha portato a profanare ogni ambito 
della lettura di genere (noir, fantascienza, horror e pulp). 
A riprova del degrado culturale in cui riversa lo Stivale, ha 
conseguito alcuni piazzamenti in concorsi di narrativa 
(Benda, L’ARCA, Letteraria, Fancool, La lettera matta, Voglia 
di lavorare portami via, NeroPremio). 
L’inserimento dei suoi racconti in alcune antologie 
cartacee ha scatenato la rabbia degli ecologisti. 
In un mondo perfetto la buona letteratura sarebbe gratis e 
alla portata di tutti. Ma non essendo questo un mondo 
perfetto, è possibile leggerne gratuitamente della pessima 
sul suo blog: 
lamaisondumarronoir.wordpress.com 
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Marina Lo Castro, nata a Catania l’08/05/1982. Laurea 
in Lettere Moderne indirizzo arti e spettacolo, 
specializzanda in Filologia Moderna. 
Fabrizio Alessandro Cadili, nato a Catania il 
29/12/1982. Diploma scientifico, lavora come operatore 
turistico. 
Coppia affiatata nella scrittura e nella vita, siamo stati fin 
dal liceo appassionati di fumetti e del fantastico in tutte le 
sue declinazioni. Questa condivisione di interessi, ci ha 
dato lo spunto, ormai più di cinque anni fa, per iniziare 
una collaborazione anche in campo letterario. In questo 
periodo abbiamo così realizzato tre romanzi e diversi 
racconti, uno dei quali, Chi crede nelle fiabe?, scelto dalla 
giuria del concorso indetto dalla casa editrice Limana 
Umanita e pubblicato nell’antologia I Mondi del Fantasy. 
 
 
Linda Bartalucci è nata nel 1972, un giorno morirà, nel 
frattempo, oltre al dover lavorare per vivere, scrive 
racconti e romanzi, recita in una simpaticissima 
compagnia teatrale della Versilia, si allena nel dojo di 
Kendo di Lucca e spera, insieme a suo marito e ai suoi 
gatti, che un giorno la scrittura possa essere il suo mestiere 
principale. 
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La Tela Nera 
www.LaTelaNera.com 

 
organizza il 

 
concorso gratuito di narrativa gialla, horror, 

fantastica 
 
 
Scadenza: 
Il NeroPremio è un concorso “a numero chiuso” con cadenza 
trimestrale.  Ci  sono  quattro  edizioni  del  concorso  all’anno  e 
fino a un massimo di 35 iscritti per edizione. Le iscrizioni delle 
quattro  edizioni  si  chiudono  il  31  marzo,  30  giugno,  30 
settembre  e  31  dicembre  di  ogni  anno  e  comunque  al 
raggiungimento di 35 iscritti per edizione.  
 
 

Costo di iscrizione: 
L’iscrizione al concorso è completamente gratuita. 
A ogni autore in gara si richiede l’iscrizione alla newsletter del 
sito LaTelaNera.com: è possibile iscriversi dalla pagina 
http://www.latelanera.com/newsletter/ 
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Sezioni: 
Il  concorso  ha  un’unica  sezione  dedicata  a  racconti  horror, 
fantastici o gialli, purché mai apparsi su pubblicazioni cartacee 
o premiati in altri concorsi.  
La lunghezza delle opere non dovrà essere inferiore ai 10.000 
caratteri  (spazi  inclusi) né  superare  i 30.000  caratteri  (spazi 
inclusi).  
Ogni  autore/autrice  può  partecipare  con  un  unico  racconto 
per edizione.  
 
 

Modalità di presentazione dei racconti: 
I  racconti  dovranno  essere  inviati  per  posta  elettronica, 
all’indirizzo  neropremio@latelanera.com,  sotto  forma  di 
allegato.  Il  formato del documento dovrà essere di  tipo:  .rtf, 
.doc, .docx o .odt 
Il  soggetto  dell’email  dovrà  essere  “racconto  per  concorso 
NeroPremio” e nel suo corpo dovrà tassativamente comparire 
la dicitura "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in 
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003". 
Ogni  racconto  dovrà  pervenire  anonimo:  i  dati  completi 
dell’autore/autrice  (nome,  cognome,  recapito  postale, 
recapito  email,  eventuale  recapito  telefonico)  dovranno 
essere inseriti nel testo dell’email. Si accettano pseudonimi o 
nomi  d’arte,  ma  ogni  autore/autrice  dovrà  comunque 
comunicare i suoi dati anagrafici completi. 
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Giuria: 
L’operato della giuria è insindacabile.  
La composizione completa della giuria verrà resa nota in sede 
di premiazione.  
Presidente della giuria: Alessio Valsecchi. 
 
 

Premi: 
La  premiazione  avverrà  entro  dieci  settimane  dalla  chiusura 
delle iscrizioni. Non vi sarà cerimonia pubblica di premiazione. 
I migliori  racconti,  previa  autorizzazione  dei  rispettivi  autori, 
verranno  poi  pubblicati  in  un  e‐book  gratuito  che  sarà 
distribuito sulle pagine del sito partner www.eBookGratis.net. 
L’organizzazione  non  avrà  obbligo  di  remunerazione  degli 
autori per questa pubblicazione, ma solo  l'obbligo di  indicare 
chiaramente  nell’ebook  il  nome  dell'autore  di  ognuno  dei 
racconti  pubblicati.  La  proprietà  letteraria  dell’opera  rimane 
sempre e comunque dell'autore. 
 
 

Modalità di diffusione dell’esito del concorso: 
Ai  fini  della  premiazione,  in  modo  individuale,  tramite  la 
newsletter del sito LaTelaNera.com. 
 
 

Obblighi dell'autore: 
Partecipando al  concorso,  l'autore dichiara  implicitamente di 
accettare ogni norma citata nel presente bando. In particolare, 
dichiara  che  l'opera  inviata  è  originale  e  frutto  del  proprio 
ingegno.  In un eventuale  caso di plagio,  l'autore  sarà  l'unico 
responsabile di ogni violazione del diritto d'autore (punita con 
sanzioni civili e penali secondo gli artt.156 e ss., e artt.171 e ss. 

LaTelaNera.com NeroPremio

70



L.633/1941),  liberando  La  Tela  Nera  da  ogni  tipo  di 
coinvolgimento  ipotizzabile  negli  atti  perseguibili  secondo i 
termini di legge. 
 
 

Tutela dei dati personali: 
Ai  sensi  della  legge  31.12.96,  n.  675  "Tutela  delle  persone 
rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali"  la  segreteria 
organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 10, "Informazioni rese 
al momento della raccolta dei dati", che il trattamento dei dati 
dei  partecipanti  al  concorso  è  finalizzato  unicamente  alla 
gestione del premio e all'invio agli  interessati dei bandi delle 
edizioni  successive;  dichiara  inoltre,  ai  sensi  dell'art.  11 
"Consenso", che con  l'invio dei materiali  letterari partecipanti 
al  concorso  l'interessato  acconsente  al  trattamento  dei  dati 
personali;  dichiara  inoltre,  ai  sensi  dell'art.  13  "Diritti 
dell'interessato", che  l'autore può richiedere  la cancellazione, 
la  rettifica  o  l'aggiornamento  dei  propri  dati  rivolgendosi  al 
Responsabile  dati  della  Segreteria  del  premio  nella  persona 
del  signor  Alessio  Valsecchi  (telefono:  340.3317576  o  Email: 
alecvalschi@latelanera.com). 
 

LaTelaNera.com NeroPremio

71






