Questa storia è stata scritta da:
AnnalisaFinizii, Andrea De Luca, Il Brucaliffo, Meness., Orazio, Rohesia, Gloria
R Wood, Occhi Riversi, Alessia Penny, Andrea R. Fusco, Iryna De Simone, Disaster Jade, Cous Cous Cascino, Victor Rocha, AlessandroTanda, Mary, Rishika, Endless, Serena Gasperini, Andy Cassavetes, Susy Tolomeo, Domenico Pedone, Riccardo Giosi, Eleonora-dibitonto, Anninnora, Densmore, Ichad Crane, S. G.
SCARCELLA, Samuel Succurro, Alia Bastet, Eleonora Mangiapelo

A tutti gli autori che hanno contribuito...

2

DANTES TORIE

Lea
Ero solo, quel giorno. La strada era piena di sole ed io camminavo lungo la ferrovia. Il rosso dei papaveri mi riempiva il cuore di ricordi. Ad un tratto, mi sono
ritrovato steso sotto un albero, non ricordo con precisione che albero fosse, ricordo
solo il profumo delle foglie verdi e della corteccia. Quel profumo sapeva di calzoni
corti, di ginocchia sbucciate e di calci dati ad un pallone. Il tempo si era fermato
ed io lo avevo raggiunto. Ed è la storia in sintesi. La stesura del colore, il velo che
scopriamo sotto la verità che emerge come un seme, quando le condizioni sono
adatte. Il profumo si disperde nel vento. Si sparge, si disperde tra i prati le onde, il
vento che ti ruba un sorriso. Sorriso che pian piano sparisce, i ricordi si accavallano ma quel seme caduto sul terreno ti permette di sorridere ancora. Immagini come potrebbe trasformarsi in poco tempo. Seme, germoglio ed, infine, albero. La
fantasia…
Non vedo più quel manto rosso di fronte a me, quello sfarfallio sotto il primo sole cocente di maggio. Mi riposa l'anima ora, tra queste spighe che s'abbrustoliscono per la grande falciata. Raccoglierò il mio campo e altro ancora ne seminerò, a
festa. Mi lascio andare ai pensieri. Se le cose fossero andate diversamente. Ricordi
che ti accarezzano l'anima e ti fanno tornare bambino, ridi, canti, corri giocoso felice di tale bellezza. A pensarci bene è questo che dovrebbe sperimentare un fanciullo e ricordare, una volta adulto, della propria infanzia. Purtroppo non sempre
è così. Inutile, forse, anche chiedersi se in determinate circostanze sarebbe cambiato qualcosa. Amo pensare a quante pietre ho lanciato nel mare come se fossero sogni, speranze. Pretendevo che l'immenso li conservasse per me così che tutte le volte che io ci fossi andato li avrei ritrovati. Sogni, speranze mai più ritrovati, mai più
cercati ma sempre bramati.
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In fondo, cosa sono i sogni se non foglie sparse al vento, ognuna con la sua anima con la sua linfa vitale che ha abbandonato il suo corpo. I sogni però è bello
averli sempre, anche se in un certo periodo della vita li accantoni. Priorità è la costruzione della tua vita, della famiglia, la felicità di una o più vite che nascono e
che fanno in modo che la linfa ricominci a circolare. Mi chiedo quanto tempo abbia passato a rincorrere sogni non miei. Ore, giorni, mesi, anni spesi a seguire qualcosa che era solo l'ombra di quello che volevo raggiungere. È come una spina nel
cuore, fa male, ma ormai non importa, non ho più tempo. Ora è tempo di vivere.
E’ l'ultima occasione per essere me stesso e per vivere appieno la mia vita.
Quante volte ho rinunciato ai miei sogni. Quante volte ho visto il naso di alcuni arricciarsi davanti a questo viso e mi sono gettato nelle gabbie della mia fragilità. Ma avevo soltanto bisogno di capire meglio la struttura delle mie ali, modificarla, renderla più malleabile ai miei sogni. L'essere invisibile mi ha sempre fatto paura, eppure quante volte ho pensato di non essere reale, di essere io stesso un sogno.
Un sogno nel sogno, un essere non reale, non visibile. Perchè gli altri non mi vedono? Non volevo ammettere di essere, forse, trapassato e vedevo immagini del
mio passato come se fossero la proiezione di un film. Sono in un'altra dimensione
ad un altro livello di coscienza, avvolto da chiara luce con ancora forte, però, la
sensazione di essere vivo. E la mia anima rimaneva lì. Sospesa tra realtà e illusione. C'era una via e di sicuro non era quella. Aggrappato al mio velo di sufficienza,
con lo stomaco contorto e la gola arida, mi trascinai lungo il prato, come un animale morente in cerca del suo angolo sicuro. Ma in quell'attimo fu come se vedessi
per la prima volta quello squarcio di sole. Arido, possente e da me tanto amato.
"Vita mia ma dove sei finita ?" mi chiesi col nodo in gola "che fine hanno fatto tutte le mie aspettative? Decisi di chiamare Lea. La mano compí un gesto quasi automatico tirando fuori il cellulare dalla mia giacca. Erano anni che non avevo il coraggio di sentire la sua voce. Ora, come fosse la cosa più naturale al mondo, attendevo che mi rispondesse. Ma Lea non rispondeva, il suo cellulare chiamava chissà
da quale angolo nascosto della sua borsa mentre si faceva la doccia. Il coraggio
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per trasformare una paura in qualcosa semplice da fare ha i suoi limiti: non possiamo prevedere tutto. Decisi di andare a casa sua, ero felice.
Mentre camminavo, eccola, dall'altra parte della strada. La chiamai, ma non
mi rispose. Urlai il suo nome ma non si voltó.
Attraversai la strada, la raggiunsi ma non mi vide. Ero morto davvero, oppure... oppure ero morto solo per lei? Se lei mi avesse dimenticato? Se non mi ricordasse più? O se avesse trovato qualcuno di così speciale da farle rimuovere il passato? Ora più nulla aveva importanza, iniziai a correre verso di lei, per stringerla ancora. Arrivai a pochi passi dal suo passo, rallentai fermandomi accanto. Lei si voltò d'istinto, inclinò il capo di lato e mormorò: "Si, Posso aiutarti?".
In mano reggeva una cartella clinica e sulla tempia si intravedeva una leggera
cicatrice, perlacea, vecchia. È possibile che Lea veda la mia persona ma non veda
me? Ad un tratto mi riconobbe e mi fece sentire il suo radioso abbraccio anche nell’anima. La sua cicatrice, cosa era mai accaduto? Ma lei era gioiosa e inizió a raccontarmi del piccolo incidente stradale che aveva avuto. Era solo un graffio. Ritornammo con la mente ed il cuore al passato.
A un passato che non volevamo dimenticare, ai colori che invadevano gli occhi,
ai profumi pungenti del mare su quella spiaggia, nostro nido di tante notti sognate.
Era lì che il disk jockey ci faceva sentire su un altro pianeta. Le birre e il fuoco contribuivano a dare all'atmosfera quel qualcosa in più. Quando io e Lea riuscivamo
a colmare quella metà che mancava, sulla spiaggia non eravamo soli. Eravamo
l'uno il pezzo mancante dell'altra. Non c'erano solo distese di sabbia da percorrere
mano nella mano, dove il bagnasciuga si allungava e si ritraeva facendoci scherzi
innocui, spumeggiando.
All'improvviso Lea si avvicinò e mi disse che non era vero niente di quel che mi
è stato detto, del mio male incurabile, delle mie ferite, la cicatrice: tutto scomparso. Ero guarito. O, forse, avevo imparato a vivere.
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Dovevo ritornare al presente, alla sua figura, alla cartella clinica, ai suoi capelli,
alla sua faccia. Era invecchiata, gli anni fanno il loro dovere. Sicuramente anche
lei vedeva in me il tempo passato. I segni del tempo, però, non havevano tramutato la sua naturale bellezza. Provavo un brivido lungo la schiena, il mio cuore palpitava come quello di un adolescente e mi chiedevo se anche lei provasse lo stesso fremito per me. Le offrii il mio vecchio braccio. Lea lo accettò sorridendomi, con
quel sorriso fiacco, stanco, logorato dal tempo, ma pur sempre bellissimo. Sorrisi a
mia volta e il mio cuore malandato scalpitò dentro me. I suoi occhi non erano cambiati per niente, risplendevano ancora come gemme. Dentro quegli occhi intravedevo una luce di speranza. Sapevo che, in fondo al cuore, c'era ancora qualcosa
che doveva riemergere. Gli ultimi raggi di sole baciavano la sua pelle. Il tramonto
era speciale come lo era stato tanto tempo fa. Ma dove ero finito, veramente? Forse ero solo troppo distratto a nascondermi da un coraggio che mi spaventava. “Resta con me, non te ne andare” le dissi. Il tempo era passato troppo in fretta e non
potevamo perderne ancora. Lei mi sorrise, abbassò lo sguardo ed iniziò a camminare. La seguii. Con lo sguardo perso nelle onde dei suoi morbidi capelli, mi persi
anch'io. La testa prese a fluttuare, come circoscritta in una bolla, confusa da nuvole giunte da chissà dove. In silenzio camminava, ed in silenzio, alle sue spalle, la seguivo. L'imbrunire della sera aumentava, i contorni della sua figura sbiadivano come in un sogno. Desideravo trattenere ogni singolo dettaglio ma lei, come nebbia,
andava a dissolversi. Persino la sua mano tra la mia sembrava sciogliersi tra i colori della notte.
Lo sguardo s'offuscò. capii di non essermi mai mosso dalle radici di quell'albero. Un acero, ora che lo vedevo. I binari del treno erano lì, a pochi passi dalla mia
schiena dolorante. Cadevano le prime gocce di pioggia, le più gelide dopo il sole.
Mi svegliai di soprassalto. Una mano mi reggeva al letto e l'altra tastava il mio petto, aspettando il momento in cui, il cuore si fosse fermato. Volevo morire. Lea,
ormai, riuscivo a trovarla solo nei miei sogni. Decisi di alzarmi dal letto, come se
niente fosse e uscire di casa e fare una camminata all’aperto e notaii, con stupore,
che il luogo che avevo sognato esisteva realmente. Una ferrovia attraverso cui il tre-
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no passava di rado e, non molto lontano dai binari, un acero. Al di là dell'acero vidi una meravigliosa fanciulla. in verità, più che fanciulla era una donna, bella come mai mi è accaduto di incontrare. Cercai di indovinare il nome e provai a chiamarla: “Eulalia!”urlai. Lei si voltò, mi guardò, sorrise e continuò il suo cammino.
E il tempo si fermò di nuovo.
Quegli occhi, di nuovo e per la prima volta intrecciati ai miei, come le radici di
quell' acero sconosciuto amico di una vita.
Mossi qualche passo rimanendo fermo, tesi la mano a colmare la distanza.
D'un tratto m'irrigidii. Spezzata la lontananza sarei stato nudo, inerme contro il
destino, faccia a faccia con il futuro. E se non fossi stato pronto? Come l'avrei capito?
Iniziai a tremare. Ero in trappola, chiuso nella morsa del sospetto. Ma è proprio nei momenti bui, cupi che inizi ritrovare un piccolo spazio, ben definito ove
poter risollevare la tua anima, la tua energia mentale e corporea. Decisi così, lentamente, di riattivarmi passo dopo passo, mattone sopra mattone. La raggiunsi. Sapevo il suo nome: Eulalia. come ogni volta, non sapevo cosa dirle. Mentre pensavo
a qualcosa di sensato da pronunciare, interruppe i miei pensieri parlando di sé,
confidandomi che amava molto recarsi in quel luogo, piuttosto isolato e tranquillo.. Mi fece leggere il titolo del libro che aveva in mano. Quel titolo mi diceva qualcosa, come tutto l'ignoto lì intorno, ma non riuscivo ad afferrare a centrare il punto. Cercai nella mia mente, a fondo, scavai.
E, finalmente, eccolo. Era il libro che avevo scritto 23 anni prima per la donna
che amavo. Scritto sì, ma mai pubblicato. Lei infatti non aveva una copia, ma il
manoscritto originale. Eppure non poteva avere più di 23 anni lei stessa. Com'era
quindi possibile?
Eulalia. La guardai incredulo. Il puzzle cominciava a prendere forma. La conobbi 23 anni prima. Eulalia dai capelli color del vento, dal sapore del mare.
Ci siamo amati fino a ridurci a brandelli, ricucendoci le ferite a vicenda quando la tempesta passava.
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Ero appena morto e tutta la bellezza della mia vita mi appariva lungo i binari
di una ferrovia che attraversava un galleria al di là della quale c’era un’altra vita.
Non è vero che la morte è la fine di tutto.
Avevo amato una sola volta e, quella volta, era bastata per dare al mondo una
nuova anima. I miei passi erano, finalmente, leggeri. Portavo con me i colori delle
cose e gli odori che mi aveva catturato ogni giorno. Le ginocchia sbucciate e la
fronte sudata della mia infanzia coincidevano, ora, con le rughe profonde della
mia vecchiaia. Adesso sapevo con certezza che nessuno di quei momenti vissuti sarebbe andato sprecato. Quell'amore sarebbe rimasto nel tempo e nella storia passata e futura, segnando le vite di chi, ignaro e fortunato, avrebbe incontrato lo sguardo di Eulalia.
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Un uomo ai piedi di un acero che costeggia i binari di una ferrovia.
Una vita agli sgoccioli impregnata di ricordi ed immagini che
arrivano violente e precise a suscitare emozioni. "Lea" è un flusso di
coscienza che cattura, parola dopo parola, trascinando il lettore in un
mondo onirico eppur reale. Fare i conti con la vita e la morte nel giro
di poche pagine è un esperimento creativo che tutti gli autori di
questo racconto hanno reso possibile grazie al loro prezioso e,
straordinariamente, coordinato contributo. Il primo racconto della
collana DanteStorie lascia, dunque, presagire la nascita di altri futuri
racconti scritti a più mani capaci di generare storie figlie di anime
diverse unite da un'unica grande passione per quel miracolo umano
chiamato "Arte della scrittura".

