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UN PROGETTO DI FRONTE DEL BORGO
INSIEME A PROGETTO ITACA

Prefazione
Viviamo nell’era della comunicazione per immagini: persino la buona letteratura si muove seguendo il motto show, don’t tell. Ma intraprendere un percorso
sulla narrazione di sé significa innanzitutto provare a mettere a fuoco l’oggetto
singolare della propria analisi primaria: oggetto particolarmente inafferrabile
perché nascosto sul fondo di uno specchio rovesciato.
Nell’ambito di un percorso laboratoriale di sedici ore complessive impartite online, attraverso le proprie competenze Domitilla Pirro e Valentina Manganaro
hanno fornito strumenti, stimoli e suggestioni a cavallo tra il racconto tradizionale e quello per immagini. Se nelle opere d’arte di qualsiasi epoca troviamo
narrazioni efficaci e coerenti che narrano emozioni, convinzioni e punti di vista,
l’alternanza tra momenti di lettura partecipata, rielaborazione creativa, scrittura e feedback professionale con esercitazioni, ricerca, sperimentazione, analisi
letteraria, incursioni nell’arte, nel cinema e nella cultura pop hanno portato le
persone iscritte al corso a un precipitato a nostro giudizio inestimabile: quello
scrivere la ferita che titola la nostra piccola raccolta, appunto.
Ecco dunque il risultato di un viaggio di ricerca nel bagaglio individuale, collettivo e familiare che genera dolore, pena, ma anche catarsi: la radice del conflitto,
primaria fonte d’ispirazione, vera e propria benzina per il motore creativo.
Buona lettura!
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Basmati
Con le mani immerse nel secchiaio colmo fino all’orlo, lava l’insalata in profondo silenzio, con cura meticolosa. Sembra elegante quando tace. Si prende
tutto il tempo per ogni gesto e rende gradevole anche una faccenda di così
poco conto. L’acqua è fresca mentre lui si crogiola nel compiacimento di sé.
Nella stessa stanza lei guarda fuori dalla finestra. In lontananza le nuvole si accalcano bianche e grigie, pesanti. Dentro ci infila i suoi pensieri a forza, come
fossero valigie enormi da sistemare sul portabagagli di certi treni. Domani comincerà a lavorare.
All’improvviso cade un cucchiaio dal ripiano, sbatte sul pavimento producendo
un suono metallico. Si spaventa, piombata suo malgrado di nuovo dentro la
stanza. Lui guarda per un attimo il cucchiaio ancora a terra. Lei si scosta leggermente e si china. Si rialza allungando il braccio e porgendogli l’oggetto. Lui
la guarda buttando di nuovo a terra il cucchiaio con un gesto calmo. In quel
rumore la tregua stordita si spacca a pezzi. E se io fossi stata una persona gentile
in un’altra vita, forse molto molto tempo fa?
Che te ne saresti fatto di una che pensa con calma e serenità, capace di dialogo?
No, niente da fare. Non ti sarei piaciuta. Piccola, timida, vestita di beige. Tu
vuoi la reattiva, quella che si prende sempre l’ultima parola, quella che piange
da sola. E che crede di aver capito tutto. Mi hai allenata a reagire come una
soluzione chimica esplosiva.
Eccomi.
Per un attimo sembri occuparti dei miei sentimenti ed è allora che non ti sopporto. Fissi una bambina senza incontrare mai la sua voglia di tenerezza. Sì, lo
so, tuo padre ti ha abbandonato quando avevi due anni. Sì, lo so, la vita sbuca
da tutte le parti, ma diciamoci lo stesso la verità, anche mio padre non c’è mai
stato.
Si guarda le mani, non le riconosce così carnose e sudaticce. Ha oltrepassato
il confine per l’ennesima volta. Suo padre in piedi con lo stomaco rotondo e
irrigidito continua a osservarla senza aggiungere nulla. Lei raccoglie il cucchiaio per l’ennesima volta. Gli sguardi s’incrociano mentre un respiro leggero si
mescola alle possibilità. Fuori il vento comincia ad alzarsi passando con un
sibilo attraverso gli interstizi delle finestre decrepite e malandate. Si soffoca qui
dentro.
C’è bisogno d’aria. Tutti hanno bisogno d’aria qui dentro.

Divina Nives
Vivo nella città di M., centro culturale europeo e polo economico italiano.
Nel 1995 esisteva ancora, in questa città, un lager terribile che non so descrivere nemmeno ora. Fui segregata per giorni. Il mio ricordo è terrificante. Nella
mente le immagini sono tuttora confuse ed angoscianti. Volti, stanze, corridoi!
Ho solo un’immagine impressa nella memoria: un organo sessuale tutto nero
e una voce d’uomo che mi sussurrava: “Ti è piaciuto?”
Come poteva essermi piaciuto? Ero andata nella sua camera per imparare alcune frasi di francese che lui sapeva perfettamente. All’improvviso mi aveva
presa per mano, portata nel bagno degli uomini e in maniera brutale mi aveva
stuprata con un sorriso ironico sul viso. Non ricordo quanto sia durato questo
momento! Ricordo la voce stridula della cuoca che mi chiamava e a cui non
riuscivo a rispondere. Ero sotto shock. Quanto desideravo che qualcuno mi
venisse a prendere! Ero immobile, sconvolta, attonita e fuori dal mondo.
Arrivò l’ora della visita dei parenti. Raccontai tutto a mia madre. Mentre le parlavo mi tornava alla mente come era successo il fatto. Ricordavo che quest’uomo mi aveva sbattuta sul lavandino, mi aveva allargato le gambe e mi aveva
rubato la giovinezza. Mia madre mi chiese solo se fosse stato un sogno.
“No” risposi con voce ferma.
Era una verità da incubo.
La direttrice dell’ospedale spiegò a mio padre che durante la notte molti pazienti avevano tra loro rapporti sessuali. Sicuramente io mi ero concessa spontaneamente.
Non mi fecero alcun esame medico e così la mia storia fu insabbiata, direi
sotterrata.
Sono passati quasi trent’anni. Ancora ho incubi tremendi. Quando penso a ciò
che mi è accaduto sento una profonda disperazione. A volte ho pensato di farla
finita con un gesto estremo. Non mi sono uccisa né ho ucciso.
Mi è stata “solo” tolta la serenità della giovinezza e la felicità di essere veramente
donna.

SìMo’
Caro diario, ho deciso di scriverti per provare a vedere se, raccontando le storie
dei miei cari che non sono più dove sono io ora, riesco a non sentirne più la
mancanza.
Premetto che in adolescenza uno psichiatra, che pensavo fosse uno psicologo
e freudiano perché non parlava mai, quando decisi di abbandonare finalmente
parlò e disse: “Lei ha un difetto di regolazione, tutto o niente, bianco o nero, e
non accetta la morte.” Questo è quanto ricordo.
Oggi la mia personale ex ESP (Esperta in Supporto tra Pari) dice che in adolescenza tutti hanno queste problematiche.
Nonostante tutto, a distanza di tanti anni vedo ancora le mani rugose ormai
grigie di mio nonno incrociate sul petto.
Post Scriptum: se poi alla fine riuscissi a far mettere d’accordo emisfero destro
e sinistro o almeno far sì che non si facciano più la guerra, sperando che imparino a lavorare insieme, sarei davvero felice.

25 di aprile
Il caldo di una giornata di fine giugno sul viso, le nostre due ombre proiettate sulla ghiaia fuori di casa, la mia piccolina, la sua grande e sicura,
guarda. È un momento speciale e importante, non capisco perché ma lo
sento. Siamo in piedi in silenzio e mangiamo una patata bollita con un
pizzico di sale sopra. Era un uomo silenzioso e lavoratore, la reggitrice
di casa era la nonna A. Molto tempo dopo mio padre mi spiegò che il
nonno durante la guerra rimase prigioniero in Germania, mentre la nonna abitava in una casa occupata dai tedeschi con due figli piccoli e mia
madre appena nata. Tornò dalla Germania perdendosi nel ritorno, arrivò
poi a casa. Nella prigionia fu fortunato, lo facevano lavorare nelle cucine
e poteva mangiare gli avanzi, le bucce di patata.
13 di maggio
Sono nel lettone, quasi sparisco tra i nonni ma posso guardare la TV prima di dormire. Il nonno annuncia: “Arriva Bianchini, la commedia dei
cuscini”. “Noooo”, rispondo io. “Sto solo riposando gli occhi”.

Non riesco a ricordare il suono della sua voce, solo quella frase e i suoi
occhi che sorridono. Non lo avevano ancora operato per un tumore alla
gola, come molti che lavorarono in fabbriche di quel tipo e che dopo
potevano parlare solo con una specie di microfono che faceva la voce
metallica.

1 di giugno
In una casa nel bosco a forma di triangolo, ogni mese di settembre c’erano due sorelle adolescenti, la nonna di queste, la nonna W., il nonno
N., io e mia cugina. Una sorella aveva i capelli color del fuoco, di animo
gentile e delicato, l’altra dai capelli color ebano, di carattere scostante e
legnoso.
Per me quei giorni di settembre erano splendidi, come entrare dentro una
fiaba. Per molto tempo ho dimenticato. Un giorno, durante un corso
ESP, uno psichiatra disse qualcosa e piansi. In seguito chiesi a mia madre.
Lei rispose soltanto che sperava l’avessi dimenticato. Quei capelli color
del fuoco si erano spenti suicidandosi. In verità questa è stata la prima
volta che ho conosciuto la morte, ma lo avevo cancellato.

Eco
20 luglio 2019
Stropiccio compulsivamente nella tasca il foglietto con l’ora e il luogo dell’appuntamento. Nell’aria asettica, la voce di mio fratello cerca di riempire i silenzi.
Davanti a me una parete lilla riempie la vista, sento distintamente ogni ticchettio sulla tastiera del computer.
“Come stai?” Smetto di torturare il piccolo foglio di carta nella mia tasca.
Raccolgo le forze per rispondere.
“Sto bene.”
Un lontano ronzio di voci riempie la stanza.
“Stasera ti offro una birra.”
“Ci vuole proprio una birra. Al solito bar?”
“Certo.”
Per un attimo il battere della tastiera viene interrotto. Silenzio, poi un nome.
Le parole sul foglietto iniziano a sbiadirsi, non riesco a smettere di piegarlo
e ripiegarlo.
“Abbiamo fatto bene a venire. Sarà di grande aiuto.”
Qualcuno passa davanti la pareti lilla, armato di secchio e straccio; nobile arte
quella di pulire le superfici.
“Proprio bene.” Rispondo.
“Piano piano ti sentirai molto meglio. Certi eventi sono necessari.”
Non sono d’accordo, ma rimango in silenzio.
Un altro nome, non il mio.
Le mie di superfici io le ho lustrate, ma è tutta apparenza, le fondamenta erano
in pezzi, le sale da letto fatiscenti. Ma tutti vedevano solo il gran salone, dove
ogni cosa risplende, dove si fan ricevimenti e tutto sembra perfetto.
Mentre tutti fanno gran festa nella mia casa, una parte di me nella torre più
alta e diroccata urla sperando che qualcuno la senta, sapendo però che ciò non
avverrà mai.
“Certi eventi son necessari.” Ripete mio fratello.
Ormai sul foglietto si leggono poche lettere: vi- -dale, 13.3- -chiatr“Mi sono spaventato molto sai.”
“Lo so. Mi dispiace.”
“Non devi chiedermi scusa.”
“Va bene.” Un infinito momento di silenzio.
“Stasera ci vuole proprio una birra.”
Nella mia stanza isolata, con il vocio estraneo della festa nei piani di sotto,
ho pensato all’accoglienza del vuoto. Finché qualcuno non ha fatto irruzione.

In realtà non ricordo bene come sono finito davanti a questo muro lilla.
Ricordo la paura e la stanchezza, ricordo il cuore che non smetteva di correre e
le macchine che mi passavano intorno.
Guardo l’orologio: “Credi ci vorrà ancora molto?”
“Vado a chiedere.”
Guardo mio fratello avvicinarsi al banco, interrompere per un attimo i battiti
sulla tastiera e ritornare subito da me.
“Non dovrebbe mancare molto.”
Ho passato anni ad abbellire ciò che gli altri vedevano. Ciò che c’era di brutto
l’ho nascosto persino a me stesso, per rendermi conto troppo tardi che i mostri
nella mia testa erano parte di me, e chiedevano voce.
Infine una sera si sono ribellati, nel mezzo del traffico cittadino. Io ormai non
avevo più voce in capitolo.
Non si legge più niente sul foglietto.
A stento riesco a vedere l’intenso colore del muro, la vista si fa opaca, gli occhi
lucidi.
“Sicuro che stia facendo bene?” Cerco conforto nella voce di mio fratello.
“Certo che stai facendo bene, tutti dovrebbero farlo prima o poi.”
“Prima di morire.” Certe volte non riesco proprio a tenere a freno la lingua,
ma forse è questo che mi ha salvato.
“Già.” Risponde seccamente. Ricade il silenzio.
Ricordo solo il ronzio delle mille voci nella mia testa e l’attimo di silenzio prima
dello stridio dei freni.
Le mia mani hanno definitivamente divorato quel che resta del foglietto.
Improvvisamente, sul muro lilla si stampa un ombra, il ticchettio della tastiera
si ferma, e chiaro nell’aria viene pronunciato un nome, il mio.
“In bocca al lupo. Ricorda che dopo ti offro una birra, due se vorrai.”
“Va bene. A dopo.”
Anni interi passati a lustrare crollati in un singolo momento, con il sordo pronunciare del mio nome.

Giulia De Tullio
Mi svegliai madida di sudore, facevo sempre lo stesso incubo.
La candela illuminava lievemente l’ambiente.
Lo so, non è consigliabile addormentarsi con una candela accesa.
Scorsi l’ora: le 3.33.
Pare che il 3 sia il numero perfetto, in questo caso non direi, e comunque preferisco i numeri pari, mi danno un senso di completezza.
Mi alzai, indossai la vestaglia di seta procedendo scalza verso la finestra.
Le persiane erano chiuse, sbirciai attraverso le fessure: pioveva.
Bene, la pioggia mi rasserena.
Aria, avevo bisogno di aria.
Spalancai vetri e persiane.
Mi godetti la fresca brezza. Piacevoli brividi pervasero il corpo.
Meglio non esagerare, ero sudata.
Meglio darsi una lavata.
La candela aveva retto al venticello. Le fiammelle sono tenaci.
Andai in bagno. Accesi la luce. Mi spogliai.
Appesi la vestaglia. Adoro la leggerezza della seta, e per poco, indossandola, mi
sento leggera anch’io. Pigiama e slip finirono nel portapanni.
Rapida doccia tiepida, mi asciugai, poche gocce di acqua di colonia alla lavanda.
Curo il mio aspetto e tengo in ordine l’appartamento, pur vivendo da reclusa.
Credo sia una forma di controllo.
Non potendo gestire ciò che avviene in me, intervengo sull’esterno.
Eppure, non posso sfuggire all’implacabile riflesso nello specchio che rimanda
l’immagine di una donna stanca.
Spensi la luce, tornai in camera in vestaglia, sempre scalza.
Mi muovevo con la sola luce della candela. La meticolosità nel riporre qualsiasi
cosa mi permette di trovare tutto con facilità. Scelsi uno slip e un altro pigiama
di raso. Mi sdraiai sul letto.
D’improvviso lo sentii arrivare, montò velocemente, il cuore batté all’impazzata,
tremai, il respiro si fece corto, mi assalirono vampate di calore, mi sentii svenire.
Mi rannicchiai su un fianco.
Giangi, devo chiamare Giangi.
All’anagrafe Giangiacomo, e un tale nome necessita di uno snellimento.
Afferrai il cellulare dal cassetto del comodino, composi il numero.
“CIAO GILDAAA!”
Sempre enfatico Giangi, insonne cronico.
Adora il mio nome, gli rammenta Rita Hayworth nel film “Gilda” in una deliziosa scena in cui butta all’indietro la chioma rossa.

Io però sono castana.
“Ma che gridi? Che fai, guardi un film?”
Domanda retorica. Di notte non fa altro.
“Sì… Ti sento agitata, è successo ancora?”
“Sì, vieni, usa le chiavi”.
“Arrivo subito”.
Giangi è il mio amico carissimo, nonché dirimpettaio.
Ha una copia delle chiavi del mio appartamento e io del suo.
Dopo pochi secondi, sentii le chiavi nella toppa.
Salì velocemente le scale che portano al soppalco.
Anche lui ha imparato a muoversi nella semioscurità.
Mi alzai. Ci abbracciammo. I nostri abbracci sono sempre pieni, lunghi, lo
stringo quasi a volermi ricordare che esisto ancora.
Accesi l’abat jour.
Aveva un pigiama fucsia con la scritta dorata “I’m a star”, pantofole pelosette
nere e rosa, smalto verde fluo.
A modo suo, ha uno stile.
Accostai i vetri, senza chiuderli, e spensi l’abat jour.
Ci mettemmo sul letto coprendoci con un plaid, ci tenemmo la mano.
Facemmo il gioco della fantasia, lo chiamiamo così.
Partiamo da un colore, diciamo quali luoghi ci evoca e fantastichiamo su quei
posti.
Dubito che sarei riuscita ad andarci.
Pian piano la presa di Giangi andò allentandosi, capii che si era addormentato.
Le 6:24, almeno numeri pari.
Chiusi vetri e persiane.
Rimasi in piedi a pensare fissando la candela.
Forse questa non è la realtà.
Forse siamo i personaggi di un racconto.
Forse chi scrive ha in serbo un lieto fine.
Spensi la candela.
Tornai accanto al mio amico carissimo.
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Basmati

Basmati
Ho immaginato che la donna seduta stesse entrando nel suo mondo interiore molto più ingombrante
della sua vita quotidiana. La balena simboleggia
la magnifica forza e la bontà sottolineata anche dal
pudding. Il pudding e la balena si corrispondono e si
comprendono bene in un modo tutto loro, ma sono
sovrastati dal potere della fantasia che li imprigiona
e solo qualche volta rappresenta un rifugio. Ecco perché la donna seduta sembra triste: purtroppo succede
che la fantasia si espanda e si amplifichi impedendo
alle altre doti una vita libera.

Divina Nives

Divina Nives
Una donna guidata da un angelo porta da mangiare ad una bestia che in verità è un angelo cattivo.
Questo quadro rappresenta la lotta tra il bene e il
male. Gli angeli sono il bene e il male che guidano
i personaggi principali cioè il mostro e la donna con
il cibo.

SìMo’

SìMo’
Un viaggio introspettivo nel mio mare interno,
avanti e indietro nel tempo, alla ricerca un giorno
di poter danzare con i miei ricordi.

Giulia De Tullio

Giulia De Tullio
L’occhio di Madre Terra osserva.
Lei è potente, sa rigenerarsi.
Piante e Animali sono Sue Creature perfette.
Ciascuno ha il proprio habitat, il proprio ruolo,
la propria bellezza.
Però ci sono animali demoniaci che attentano in
svariati modi alla Sua Esistenza.
Si chiamano Uomini.
Ne esistono innumerevoli esemplari che, dimentichi di essere parte del Creato di Madre Terra, la
avvelenano, la mortificano, la sfruttano.
Non pensano che, così facendo, stanno uccidendo
loro stessi.
Credono, poveri ingenui, di essere onnipotenti.
Arriverà il Tempo in cui si autodistruggeranno.
Prima d’allora, con un’amica Strega, sorvolerò
l’intero Creato per osservarlo dall’alto, salutarlo,
parlare con le Piante e gli altri Animali e chiedere
perdono per quanto commesso dalla mia specie.

Il corso è stato finanziato dal DSM-DP nell’ambito del progetto Prisma

