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PREFAZIONE

NON È facile trovare le parole adatte per introdurre questa raccolta 
di racconti, non tanto quanto sia stato facile e godibile leggerli. L’arte 
del racconto si è un po’ persa, di recente, e quando ho avuto modo di 
gustare questi qui contenuti ero molto curioso. Alla fine della lettura, 
però, i sensi sono stati appagati, dato che non è facile trovare ancora uno 
scrittore che, con mano ferma, ti accompagni all’interno di un mondo 
che riesce ad evocare tante sensazioni contemporaneamente. Odori, 
immagini, suoni, sensazioni tattili: tutto è coinvolto nello scorrere veloci 
le pagine che si susseguono, si richiamano, ti chiedono l’abbandono 
insieme però alla riflessione.
Dal punto di vista strutturale, poi, devo dire che il trucco sta, secondo 
me, nel fatto che più che una raccolta di racconti, qui siamo in presenza 
di un romanzo ‘multitask’, con più opzioni aperte contemporaneamente 
e che ti obbligano a seguire il filo rosso del Ciuto, lo scemo del villaggio, 
protagonista osservatore della realtà che gli gira intorno.
Il Ciuto, che a volte appare anche come protagonista, è però più un 
Candide, che chiede a ciascuno di noi di dargli le risposte alle domande 
che di volta in volta propone, in forma stringente e che, almeno nel mio 
caso, non ha ammesso finzioni o ritrosie.
È bello vedere come un autore riesca ad aprirsi nelle pagine di un’opera 
che non è un semplice esercizio di stile (peraltro perfettamente riuscito, 
se mi è lecito sbilanciarmi) ma è una riflessione in cui la meridionale 
virilità, non intesa certo come oggi il vulgo vuole, ci costringe a prendere 
posizione, a sentirci ‘persone’, a dire sì sì, no no.
Confesso che ad un certo punto della lettura mi sono sentito inadeguato, 
fuori posto, quasi un vouyeur di un’anima che si apriva: ma la commo-
zione di una scrittura così pennellata, gustata, offerta come un semplice 
ma meraviglioso piatto della nostra cucina, mi ha spinto ad andare 
avanti e a condividere con Dante Maffìa, novello Virgilio, l’esplorazione 
di un purgatorio (con punte infernali, va detto) nel quale si trova l’uomo 
nella sua esperienza di vita. E il Paradiso? Beatrice appare di tanto in 
tanto  ma la scoperta è singola, e la mia Beatrice non credo sia uguale 
alla vostra. Buon viaggio, allora, e grazie a Dante Maffìa per questo dono 
d’amore per noi lettori. 

Filippo Arillotta
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1

L’EREDITÀ DEL PADRE

ERA CRESCIUTA in una grande città senza troppi problemi, 
senza paure, senza patemi d’animo. A scuola non aveva avuto diffi-
coltà e in quanto ad amicizie non aveva dovuto faticare. Era aperta 
e affabile, con un carattere che tendeva sempre alla comprensione 
dei problemi degli altri. In qualsiasi ambiente si trovava a suo agio, 
conversava volentieri nel bus o al bar, nei negozi o all’ufficio postale.
Nello sport era stata sempre eccellente fino a diventare il capitano 
della squadra del rione; al catechismo aveva sbalordito per la sua 
acutezza e il suo impegno. Conosceva centinaia di film, aveva letto 
altrettanti libri.
Qualcosa però da un po’ di tempo le era accaduto: si sentiva inutile, 
lontana da tutti. Non aveva più piacere a parlare coi vicini, ed era 
diventata scontrosa e irritabile. E così lui se n’era andato, senza dare 
giustificazioni. Semplicemente si era allontanato masticando appena, 
una sera di luglio, “Non ti amo più, non ci posso fare niente”.
Avrebbe voluto spiegargli che stava vivendo una crisi, i valori della 
vita le si frantumavano ad ogni piccolo scoglio; si sentiva in balia 
di una situazione precaria di cui non conosceva l’origine. Se ne 
avesse avuto il tempo gli avrebbe chiesto aiuto. Invece le era crollato 
addosso quell’addio anomalo proprio nel momento più sbagliato.
Sedette su un muretto vicino alla Cattedrale e sospirando si strinse 
le mani nelle mani.
Non c’era nessuno intorno. A quell’ora Gerace sembrava deserta. Il 
cielo era terso e s’udivano, come ovattate, delle voci. Che cos’era 
venuta a fare in quel borgo sperduto? Che cosa cercava? I fantasmi 
sono introvabili, non abitano in un posto dove possiamo incontrarli.
Gli alberi, di fronte, si muovevano lievemente. Le voci si spensero. 
Si rese conto che stava scendendo in un abisso profondo, molto 
profondo, e non poteva discernere nulla. Era improvvisamente cieca 
e sorda. Si stava allontanando dal mondo. Ma dov’era il mondo da 
cui si stava allontanando?
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Che ribrezzo! Il mondo era il mulinello assurdo delle amicizie, del 
lavoro, delle strade percorse di continuo, sempre le stesse, con le 
stesse case, con gli stessi scorci, con le stesse insegne.
Un lampo parve aprirsi nella mente e perentorio s’affacciò il viso 
del padre. Non il padre bello e giovane che faceva venire il capogiro 
perfino alle sue compagne di scuola, ma il padre vecchio e ammalato, 
raggrinzito nel letto, in agonia.
Risentì le sue parole, lente, strascicate, come nate dalla raucedine. 
Rivangava certi ricordi, ci teneva che lei non li facesse sparire per 
sempre dalla memoria. Perché? Quale messaggio ci doveva leggere 
in quella tiritera inframmezzata dalla bava che gli usciva di bocca? 
Le parlava della sua giovinezza, di un suo amore mai goduto, che 
gli avrebbe cambiato la vita... e lei sentiva la nausea, sentiva d’essere 
violentata e non ne comprendeva il motivo.
Il padre si sforzava nel rincorrere alcuni particolari che forse nella 
sua mente galleggiavano inerti o indecisi; lei sentiva che stava 
avvenendo una rincorsa, che le parole s’erano perdute e le immagini 
facevano fatica a filtrare per diventare parole.
Era morto mentre parlava di montagne da raggiungere, di un 
monastero sconosciuto dove vivono creature simili agli esseri umani 
ma che non sanno né leggere né scrivere, anche se cucinano bene, 
lavorano i campi, allevano le bestie e sanno costruire abitazioni 
molto belle e utensili finemente cesellati.
Era immersa in questi pensieri quando un gruppetto di uomini 
cominciò ad avvicinarsi. La salutarono e lei non ne fu contenta, anzi 
si irritò per questo e mancò poco e non li investì con parolacce.
Scese dal muretto e si avviò verso la casa del padre. Era quasi 
diroccata, ormai, e sull’uscio era cresciuta della erbaccia. Stranamente 
le begonie del balcone erano però rigogliose, quasi superbe.
Fu presa da un’ondata di estraneità. Si sentì un oggetto che non 
serve a nessun uso. Avvilita senza ragioni, amara dentro fino 
all’esasperazione.
Negli ultimi messaggi del padre non aveva colto riferimenti alla casa 
del suo paese, ma una voce interiore l’aveva spinta a tornare. Sì, 
doveva venderla quella casa, tanto non ci sarebbe mai più tornata in 
questo paese ridicolo. Proprio così, ridicolo.
Se avesse potuto decifrare quel che il padre le aveva voluto 
trasmettere! I racconti erano spezzettati, a volte sembravano ombre 
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di morte, scampoli di vita, sussurri di una penitenza mai spenta. 
Doveva stare più attenta? Non doveva farsi prendere dalla stizza, da 
quel rancore subdolo che la spingeva a chiudere le orecchie e a farsi 
passare sopra la pelle le parole. Dio, adesso avrebbe dovuto sentirsi 
in colpa? Non lo era e non voleva esserlo. Un’agonia è un’orribile 
visione, diventa il luogo dello strazio e dell’impotenza, il trionfo del 
niente che aspetta che la partita si chiuda.
Nella casa, rovistando, trovò la fotografia di una ragazza molto bella. 
La dedica diceva: A Luigi, Sonia. La carezzò con gli occhi in lacrime, 
poi la fece a pezzettini e li buttò dalla finestra.
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2

LA RINCORSA E L’ACCUMULO

ESIMIO CAPITANO, ho trovato tra i miei appunti un foglietto 
con il vostro nome e con su scritto la rincorsa e l’accumulo. Si tratta 
di quelle annotazioni che si fanno tra una fermata di posta e l’altra 
e di cui poi si dimentica l’origine e il motivo. Ma forse non c’entra 
niente con voi e dunque non ne tenete conto.
Non avrei mai risposto alle vostre lettere, che ho dovuto leggere di 
nascosto al lume di candela, se non avessi sentito come rimprovero 
il consiglio di non frequentare la lingua francese perché “priva di 
forza, melliflua, troppo carica di ninnoli e di profumi”.
Dovete sapere che trovo ingiusta la vostra affermazione, frutto certa-
mente di un pregiudizio privo della necessaria conoscenza.
Se voi aveste avuto tra le mani gli scritti di Charles d’Orléans e vi 
foste soffermato sulle sue allegorie dei sentimenti, voi non avreste 
osato dirmi che il francese è molle e insulso.
Il vecchio tutore mi ha letto anche alcune lasse di un certo Francois 
Villon e vi assicuro che quella lingua sapeva alzarsi alta e perentoria, 
vibrata, densa, carica di realtà, oltre il puro suono che comunque mi 
ha fatto trepidare.
Se riuscirò ad avere tempo e carta a disposizione, vi prometto che 
ricopierò delle pagine per voi, anche di altri poeti come Alain Charter 
e Christine de Pisan.
Vedete, sia negli spagnoli che negli italiani c’è qualcosa di compassato, 
di troppo compiuto, come se le parole ridondassero e si perdessero in 
onde inafferrabili. Ho la sensazione, leggendo per esempio Petrarca, 
di trovarmi dentro una gabbia, che non è come la mia, ma fatta di 
astrazioni, di mistificazioni, di falsità, di un inventato mistero, di 
una finzione che non trova radici a cui abbandonarsi per vivere 
realmente.
Io vi ho parlato in francese per due motivi comunque; il primo per 
non far comprendere ai miei fratelli e l’altro per darvi subito l’idea 
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che non ero la contadina di Favale a cui facevate visita. Sì, forse 
un po’ di civetteria, un po’ di vanità, ma anche la certezza d’essere 
compresa.
Se poi la vostra funzione di Capitano della Rocca di Cosenza è quella 
di vedere anche nella lingua il nemico che avanza, la colpa non è 
mia: la Francia per me è un luogo ideale e non manco di rispetto per 
questo al nostro Imperatore.
Lo so, ha emesso un editto col quale proibisce addirittura l’uso 
della lingua basca e di quella catalana, pena l’arresto o la morte, ma 
nel mio caso non si tratta di congiure, io vivo qui sola, in questo 
castello, con poca gente intorno, con le taccole che mi corteggiano 
gracchiando dalla mattina alla sera, con silenzi interminabili rotti 
appena dal vento.
No, non sono pericolosa per la politica; la mia anima è protesa verso 
ombre che scambio per luce, ma non potrei fare diversamente, cadrei 
nel vuoto, in quel mulinello infantile, acerbo e amaro in cui è caduta 
mia madre prima e mia sorella dopo. Vivono per la minestra, per… 
no, non voglio fare accuse a nessuno, compatisco e mi compatisco, 
ma questa è un’altra faccenda.
Vi prego, se ancora avete intenzione di scrivermi, servitevi sempre del 
vecchio buon pedagogo, ma non fatemi accuse ingiuste e infondate, 
è già così ingrato vivere in questi luoghi che sentirsi riprendere 
dall’unica persona a cui ci si apre è come subire il diluvio universale 
addosso.
Mi sono resa conto, leggendo i poeti o parlando con mia madre, 
mia sorella, i miei fratelli, i miei contadini, che tutti sono specia-
listi dell’amore. Come può un sentimento essere trattato alla stregua 
d’un oggetto? Come può la gente pensarlo così come lo speziale 
pensa alle erbe da pestare nel mortaio? Tanto di maggiorana, tanto 
di cannella, tanto di papavero, di zenzero e la ricetta è composta, il 
prodotto confezionato.
La mia impressione, da quel che accennate nella vostra lettera, è che 
anche voi potreste cadere nello stesso errore e confondere l’amore 
con i finimenti d’uno di quei cavalli che tanto vantate, o con le ruote 
d’uno sciaraballo. State attento e fatemi sapere che cosa pensate del 
sonetto che vi ho accluso. Con tanto rispetto, Isabella de’ Morra.
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