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e lettura scenica

Nell’estate del 2020 il Drama Teatro dà vita al progetto “Frequenze. Corpi e voci di comunità”, sei serate dal vivo in tre diversi
luoghi di Modena. L’idea alla base del progetto è quella di riavvicinare pubblici e artisti dopo il lockdown, mantenere viva quella
relazione che negli anni il Drama ha costruito con la città. Grazie
a “Frequenze” ha ripreso vita un giardino privato a due passi dal
centro storico, uno spazio verde molto grande con faggi, pini,
ippocastani, fichi... un bosco urbano, il Boscomartello.
Lo abbiamo battezzato così, in modo forse ingenuo, a partire dal
cognome della proprietaria, ma è nato un nome suggestivo come
suggestivo è il luogo. E lo si capisce appena si entra da quel cancello anonimo e arrugginito su via Malmusi.
Poi le attività culturali sono state sospese per decreto una seconda volta, ma questa volta inaspettatamente. La rabbia e lo
sconforto sono cresciuti, ma alla fine è prevalsa la voglia di fare,
di creare. Non ci siamo persi d’animo e abbiamo pensato a un
nuovo progetto. Volevamo mantenere il filo delle parole come elemento di contatto con la città, volevamo capire come le persone
si sentissero dopo quasi un anno di mascherine e distanziamento
fisico. Non volevamo piangerci addosso, non volevamo apparire a
tutti i costi online, tradendo la natura del teatro e della performance dal vivo, non volevamo aggiungere carne al fuoco dei social,
non volevamo fare pur di apparire. Crediamo che qualsiasi azione
artistica debba essere pensata, ragionata, poiché ha delle conseguenze: sul lungo periodo la bulimia di azioni spettacolari genera
patologie difficili da curare.
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I protagonisti non siamo noi, o meglio, lo siamo nella misura in cui
diventiamo membrana osmotica tra arte e città, nel momento in
cui ci mettiamo in ascolto di artisti e pubblico e rielaboriamo ciò
che accade in forma artistica, in progetti culturali non dal forte

impatto visivo ma sotterranei, radicali nel senso etimologico.
Drama ha messo radici a Modena e la sua chioma si espande in
Italia accogliendo artisti da molte città diverse, creando relazioni
stabili.
Le radici oggi hanno fatto germogliare una piccola azione culturale che parte da voi tutti, dalla vostra fantasia, dai vostri sogni o
incubi, dalle vostre parole, dalla vostra voce.
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Un tempo, quando l’erba era ancora verde, i fiori avevano i loro diversi colori e gli alberi erano più alti dell’uomo, c’era un bosco e in questo bosco un albero. Il più vecchio
degli alberi di quel bosco e all’interno di quest’albero, nel profondo della sua corteccia,
viveva un Essere.
In un altro tempo, quando gli uomini eliminarono molti dei loro simili e bruciarono
l’erba, i fiori e abbatterono gli alberi, ci fu tra i pochi uomini rimasti una misteriosa
epidemia che fermò la distruzione.
Si salvò solamente una parte dell’antico bosco, stretto, quasi soffocato da due alti edifici e se si chiede agli abitanti come si chiama quel bosco qualcuno risponde “bosco”
qualcun altro “martello”, dunque da ora lo chiameremo “Bosco martello”.
Ancora oggi se si riesce a trovarlo e si entra in quel vecchio bosco, l’antico albero lo
troviamo ancora lì, sempre più decrepito. Molti raccontano che, quando il cane che
avevano portato con loro si avvicinava al tronco per fare i propri bisogni, l’animale si
fermava di colpo e con un triste guaito si allontanava fuggendo. Il proprietario del cane
afferma giurando di aver sentito, avvicinatosi al tronco ormai marcio, un bisbiglio lontano incomprensibile.
Io non so se credere a queste dicerie, ma un giorno o l’altro andrò al Bosco Martello,
avvicinerò il mio orecchio al vecchio tronco e mi metterò in ascolto.
Quando avrà compiuto questo, solo allora racconterò a tutti ciò che l’albero disperatamente cerca di dirci, ma fino ad allora, “stretta è la foglia, larga è la via, dite la vostra
che io ho detto la mia”.
(Anonimo)
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Il cancello azzurro
Enrica Baraldi

Via Malmusi 172, al di là del grande cancello arrugginito chiuso da una catena con
lucchetto, c’è un’area verde incolta e abbandonata da anni, ma un tempo non era così.
Mi fermo e chiudo gli occhi, torno indietro con la memoria, sento voci e risate di bambini, rumore di corse sulla ghiaia, cinguettio di uccelli e poi: «Attenti bambini a non
calpestare l’aiuola».
C’era una volta, lì vicino, una scuola elementare molto speciale, si chiamava Scuola del
Gambero, era piccola ma tutto funzionava alla perfezione: i maestri e le maestre andavano d’accordo, i bidelli erano pronti in caso di sbucciature o mal di pancia, i genitori
non si intromettevano mai e i bambini erano felici di andare in quella scuola dove in
inverno si faceva a palle di neve e in primavera le lezioni si tenevano in giardino. A
dicembre nella sala teatro c’era la festa di Natale, nell’aria una grande agitazione di
insegnanti ed alunni e i genitori trepidanti sulle panche.
Be’ l’avrete capito: in questa scuola con poco si creava molta armonia e voglia di partecipare: teatro, canto, letture, ginnastica e giochi all’aperto nell’ora della ricreazione e in
primavera la gita scolastica che si faceva a piedi: poche centinaia di metri in fila per due
guidati dalla maestra per arrivare proprio in via Malmusi 172, davanti a un maestoso
cancello di ferro battuto dipinto di azzurro.
Al di là si apriva il giardino incantato, fatto di alberi frondosi, faggi e pini secolari,
che ombreggiavano i sentieri ben curati di ghiaia bianca, dove si poteva correre senza
pericolo; ma la vera meraviglia che faceva fermare i passanti era un’enorme aiuola di
forma ovale, piena di tulipani di svariati colori che nella composizione creavano un
armonioso disegno floreale.
Era bello essere parte di quel quadro dipinto dalla natura e dalla cura dell’uomo e
immaginare storie di principi, principesse, streghe e folletti nascosti nel giardino di
Boscomartello.
«Bambini, è ora, si torna a scuola» e così finiva l’incantesimo!
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Oggi
Brunella Bastia

Oggi è la Vigilia di Natale, un Natale strano e sconosciuto, dove la frenesia fa spazio
alla malinconia e io sola in casa senza nulla da fare, apro un libro. Nello sfogliare, cade
qualcosa: un piccolo e raro quadrifoglio e mi torna in mente tutto.
Un tardo pomeriggio estivo, parcheggio la bici subito dentro al Boscomartello, in questo piccolo e nascosto spazio verde, nel cuore della città. Mi chino per chiudere la bici
con manovre sempre improbabili e l’occhio mi cade su di un piccolo quadrifoglio. Lo
raccolgo con cura e lo metto nella locandina dello spettacolo che tra un po’ vedrò.
Che magia e privilegio trovarsi in questo luogo, così unico, un dono ceduto per regalare
altri doni ed emozioni. Persone amiche, musica, danza, MOMENTO PERFETTO, una
metafora di come si dovrebbe vivere.
Ma, (questo lo saprò solo il giorno dopo) a meno di un chilometro da lì, nello stesso
istante una piccola creature decideva di non stare tra noi, ha cambiato rotta, è tornata
anima e chissà se ritornando da dove era partita è passata a salutarmi e, incuriosita, si
è fermata in questo piccolo cameo e sorridendo avrà pensato che questo mondo non
sia poi così brutto.
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Bosco Martello
Pietro Benassi

L’Erba Voglio non cresce neppure nel Giardino del RE!
Invece nel Bosco Martello di Erba Voglio ce n’è!!
Voglio: chiese chiuse e case aperte.
Voglio: un teatro non solo sul prato.
Voglio: un martello per rompere…
Il tempo che passa.
Il tempo di massa.
Tic-Toc aspettando Godot
Tic-toc aspettando Godot
Non oggi? Domani!
Non oggi? Domani!
Bosco Martello ma quanto sei bello!
Parole di carne su fogli di terra.
Follia e resistenza a passo di danza.
Fate l’amore non fate la guerra!!
La vita scorre.
Non fare niente
La vita scorre.
Niente.
Non fare!
Ci agitiamo noi, corriamo, facciamo, brighiamo…
Streaming - iamo!
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E la vita scorre.
E non cambia un cazzo.
Esprimi un desiderio e non fare niente.
Le stelle di noi se ne fregano altamente.
Quanto sei bello, quanto sei bello
Bosco Martello!

Elvira
Paola Bergamini
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La vita nel giardino di Boscomartello era sempre uguale, stessa vista, stessi discorsi. Le
sue amiche erano le foglie del faggio, del fico e dell’ippocastano. Annoiata, dopo aver
ascoltato Paola e il piccolo Marco parlare dei luoghi bellissimi che avevano visitato,
decise. All’arrivo del primo vento, euforica e un po’ intimorita, si lasciò trasportare.
«Ciao amiche a presto!». Lì vicino, la incuriosì una torre alta e magra che sembrava
volersi nascondere tra le nuvole: la Ghirlandina. Dal racconto di una guida ascoltò la
storia dell’unica secchia diventata famosa. Tortellini? Dal volto di chi li assaggiava,
sembravano ottimi! Dal cavalcavia dell’autostrada si lanciò sul rimorchio di un camion
e a una velocità mai provata con nessun vento, arrivò a Milano. Il Duomo! Magnifico!
Vasco in concerto! Lago? Cos’è? Lo capì arrivata a Como: una distesa enorme d’acqua
in cui nuotano starnazzando le anatre. Salda al tetto di una corriera, arrivò a Livigno.
Sììì! Le Alpi erano mucchi di terra giganteschi! Dopo aver visto le marmotte, decise
che era ora di visitare il mare della Sardegna. Spiagge di sabbia quasi bianca e acque
trasparenti ricche di pesci, paesaggi mozzafiato! Era libera, spensierata e entusiasta
di quelle scoperte, ma accadde un fatto inaspettato. Ad un tratto si sentì sola e un po’
impaurita. Le venne voglia di rivedere le sue amiche, di sapere se stavano bene e di
sapere di avere qualcuno su cui contare in caso di bisogno. Ricordò quando aveva donato un po’ della sua linfa alla sua amica debilitata o quando aveva rincuorato la foglia
del frassino che stava invecchiando. Era bello vivere con le altre foglie perchè insieme
i problemi sono un po’ meno angosciosi. Un gesto amorevole, la condivisione della
stessa sofferenza servono a dare un po’ di sollievo. Contro un destino imprevedibile e
spesso ostile, la nostra unica forza è sostenerci reciprocamente. Comprese che era ora
di ritornare nel giardino di Boscomartello. Baci, sorrisi, racconti. Dopo pochi giorni,
però, le cose cambiarono. Elvira si accorse che le sue amiche la evitavano e confabulavano di nascosto. Si chiedevano a cosa era servito quel viaggio, perché era tornata e si
auguravano che smettesse di darsi tutte quelle arie. Elvira capì, si era illusa. L’idea che
le sue amiche avevano riguardo l’amicizia era assai diversa dalla sua. Insieme a migliaia di foglie, era sola. Da sola avrebbe dovuto risolvere i problemi, cercare di sopportare
i dolori e lottare contro le angherie del destino. Doveva raccogliere tutte le sue forze,
con dignità, senza mai abbattersi. Sola.

Amore sepolto
Alice Gaddi

Una donna tutti i giorni scendeva dall’autobus, si sedeva sulla panchina dall’altra parte
della fermata e aspettava. Luca iniziò a notarla da qualche settimana e preoccupato
una mattina si decise ad andare a parlare con lei.
«Viene spesso qua?» iniziò Luca, cercando di non farle comprendere che in realtà la
spiava da ormai una settimana dalla finestra del suo bagno.
«Ultimamente sì. E lei? È la prima volta che la vedo da queste parti». Probabilmente la
signora non si era mai accorta di lui in tutti questi giorni.
«Abito proprio qui di fronte. Ma posso chiederle che cosa viene a fare qui?». A queste
parole la donna alzò gli occhi, gli sorrise e disse: «Io vengo per lui: il Bosco Martello. È
un luogo pieno di ricordi per me e non voglio dimenticarli». A Luca sembrò di vedere
il boschetto davanti a sé solo in quel momento per la prima volta in tutta la sua vita.
Come aveva fatto a non notarlo in tutti quegli anni?!
«Devi sapere caro ragazzo, che questo posto un tempo era aperto e vi faceva il custode
mio marito o meglio quello che diventò poi mio marito. Quando era custode lui, il comune organizzava un sacco di attività: la domenica pomeriggio burattini per bambini
e zucchero filato, la sera cinema all’aperto e musica dal vivo. Le coppie facevano la fila
per accaparrarsi una delle panchine, ma la più ambita era sicuramente quella sotto il
faggio d’argento. Io e Gianni ci siamo conosciuti proprio lì sotto. Ci siamo tanto amati
e finché ha potuto ha continuato a fare il guardiano di questo speciale pezzo di paradiso
incastonato nella città».
«Mi scusi e dov’è oggi il suo Gianni?». Si attentò a chiedere Luca. La signora sospirò e
con voce ferma rispose che il suo Gianni non c’era più.
«Quando alzo gli occhio io lo vedo ancora davanti a me. È sepolto sotto il faggio d’argento dove avrebbe voluto dormire per sempre».
Dopo queste parole, la donna, come svuotata di un peso enorme, si alzò, baciò i cancelli
del Bosco Martello e se ne andò. Luca l’avrebbe rivista ancora molte volte.
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Io sono il Boscomartello
Alice Gaddi

Sogno spesso di entrare in quel bosco, di camminare sulle sue soffici foglie, senza scarpe e senza calze, con i piedi nudi e freddi. Di solito in questi sogni ho un vestito rosso
e un pullover celeste che non ho mai avuto e piove. I miei capelli sono bagnati ma non
sento freddo, anzi, sono divertita e rido girando su me stessa con la braccia aperte,
quasi per afferrare la pioggia.
È proprio in quel momento che mi sento tutt’uno con il bosco. Lo guardo, scorgo tutti i
suoi angoli bui, avanzo tra i suoi sentieri immaginati alzando gli occhi al cielo. Il bosco
non mi spaventa, anzi, mi accoglie. Mi sento a casa, molto più di come mi sento a casa
mia.
La mia mano tocca un faggio e come d’incanto riesco a sentire la linfa vitale pulsare
sotto la sua corteccia. Questo vecchio faggio vive ancora e resiste così come tutti gli
altri alberi del bosco. Un cancello protegge il bosco dalla città, lo isola dal mondo fuori
che non lo capirebbe, che lo criticherebbe per non essere perfetto. Lo tiene lontano
dai problemi della vita e dai vandali che potrebbero approfittare di lui e farlo soffrire.
Isolarsi dal mondo diventa per lui come rinascere. Prendere una pausa dalla vita non
può essere sbagliato e così il Bosco Martello vive qui, in questa bolla di perfezione che
tutti ignorano.
Io sono il Bosco Martello e non aprirò i miei cancelli a nessuno.
Io sono il Bosco Martello e danzerò con la pioggia ogni volta che potrò fino alla fine dei
miei giorni.
Io sono il Bosco Martello, sono la parte più intima e più nascosta dentro ognuno di voi.
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Boscomartello
Linda Guerra

Ogni giorno Morgana amava fare incursioni nella campagna circostante fino a raggiungere un ruscello, per poi sedersi sulla sua riva dove rimaneva in silenzio a contemplare
il riverbero scintillante dell’acqua. Quella mattina, poco dopo l’alba, la sua attenzione
fu rapita da uno squarcio in mezzo a un folto rovo, decise quindi di oltrepassare quel
passaggio misterioso. Era attratta da una tenue luce azzurrina e da un profumo intenso
e pungente di miele e di spezie. Si chinò e appena riuscì ad oltrepassare quella siepe
selvaggia, si rese conto che aveva varcato un portale magico che l’aveva condotta in un
bosco segreto. Di fronte a lei si estendeva una radura circondata da pioppi, salici, ontani e cipressi calvi, e in un angolo un pannello di legno portava la scritta “Boscomartello”. Fu attratta dal canto suggestivo di un uccello che non riconobbe. Inoltratasi nella
fitta vegetazione fu avvolta da un silenzio sacro interrotto solo dalle voci degli animali.
Nella penombra del sottobosco scorse un piccolo martello, simbolo di benedizione e
protezione dal cielo presso gli antichi popoli norreni. Lo raccolse e decise di conservarlo come un prezioso talismano, sentiva che l’avrebbe protetta e guidata attraverso
il bosco, metafora della vita. Visse diverse avventure e scoprì di avere il dono della telepatia con gli animali, di riuscire a sentire l’energia delle piante e decise che avrebbe
messo questa sua sensibilità al servizio della conservazione della natura. Attraversare
il Boscomartello era per lei un’esperienza iniziatica che stava risvegliando i suoi sensi,
ad ogni passo percepiva in modo sempre più nitido i suoni, i colori, le luci e le ombre, i
profumi che la circondavano, ma anche il sapore dei frutti di bosco e la consistenza dei
rami che accarezzava. Quando uscì il tramonto stava tingendo il cielo di rosa, una leggera brezza l’avvolgeva, il canto dell’uccello misterioso l’accompagnava, e si rese conto
che non avrebbe più osservato la vita con gli stessi occhi.
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Ricordo, di-venti fruscio
Chiara Guerri

Scesi dalla Graziella grigio-perla e la feci addormentare piano sul marciapiede. Con la
mano destra arrossata dal freddo accarezzai le deformazioni della cancellata simili alle
disarticolazioni ossee di una signora anziana. L’ingresso del ferro sgangherato era socchiuso, una bocca leggermente aperta che sembrava sussurrare una storia passata. Mi
feci lentamente strada tra i cigolii ferruginosi, accolta dalle braccia esili di figure nodose avvolte da rampicanti come gonne sartoriali. Figure che incedevano con passi decisi
e ritmati, mostrando le sfumature dell’edera ora verde smeraldo ora caramello caldo.
Iniziai a volteggiare nell’ampio abito di lana marrone, spalancando le braccia ai lati.
Lunghi riccioli bruni congelati nell’aria pungente, palpebre distese e orecchie colme
del chiacchiericcio secco delle foglie calpestate dagli stivaletti bordeaux. Ero entrata a
una festa che sembrava aver atteso il mio ritorno per tutti gli anni scritti dalla ruggine
lungo il cancello. Ferma in posizione neutra, con petto animato da profondi respiri,
riaprii lo sguardo su un ricordo vivido. «Felicia, tanti auguri tesoro mio». Nonna Alma
risuonò lontana, una voce dolce e tremula emersa sopra i pigolii nascosti tra i rami.
Aprile: era il mio dodicesimo compleanno. Indossavo un abito di cotone a ruota color
panna, decorato con margherite stilizzate e ballerine rosso ciliegia. Danzavo con passi
saltellati tra i fusti del giardino che anno dopo anno assisteva curioso ma discreto alla
mia crescita. Marlon accoccolato tra le braccia: le quattro zampe più morbide che nonna potesse lasciarmi nella consapevolezza di spegnersi di lì a qualche mese. Richiusi gli
occhi. Mi parve di sentire Marlon guaire, l’eco delle sue corse a zampate maldestre sul
terriccio erboso tagliato di fresco. Mi soffermai nell’ascolto del suono ovattato dei ricordi, dilatai le narici e respirai il profumo della presenza di nonna riportato dal vento.
Dicembre: era il suo compleanno.
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Martino
La Manx

Un giorno cominciò a pensare alla terra. Sotto le strade, i marciapiedi, i parcheggi;
sotto le case, i palazzi, i supermarket; sotto le scuole, le palestre, i ristoranti. Sotto ogni
cosa, quel giorno, immaginò la terra. Scura e profonda, fredda e compatta, chiusa là
sotto per sempre, senza luce, senz’aria. Morta? Probabilmente.
Da quel preciso giorno, aveva preso ad andare per le vie, alla ricerca di varchi terrosi, ancora nudi per distrazione o dimenticanza, finestrine di suolo lasciate aperte. In
principio camminava con gli occhi bassi, sbattendo la zucca contro i pali e incocciando
contro i passanti. Presto, si risolse di camminare carponi, incurante di suscitare sconcerto e, più spesso, ilarità.
Nel suo instancabile peregrinare urbano, che praticava dall’alba al tramonto, trascurava di guardare il cielo. Se lo sorprendeva la pioggia, apriva un ampio telo impermeabile, fissato sulle scapole e sotto il quale la sua figura scompariva del tutto, e proseguiva
imperturbabile nella sua metodica perlustrazione. A ogni piccolo squarcio terrigno,
dopo un frenetico grufolare nel prezioso elemento, appuntava peculiarissimi dettagli
su un taccuino che pendeva dalla sua gola e, prima di riprendere il cammino, si concedeva brevi pause ristoratrici. Pause di riflessione: la sua città, lastricata di asfalti e
cementi e ciottolati e autobloccanti, serbava mille e mille ferite da cui premeva, viva
più che mai, la terra.
Quando era già buio pesto, di nuovo bipede, tornava verso casa, lurido da capo a piedi,
la faccia nerastra di terra e smog, illuminata dagli occhi grigi sgranati. Doveva camminare a lungo perché durante il giorno era in grado di percorrere chilometri. Giunto
davanti a un cancello rugginoso, serrato da catena e lucchetto, lo scavalcava con insospettabile agilità per ritrovarsi d’improvviso in un giardino, l’unico giardino della città,
da tutti dimenticato.
Oltre alcuni grandi alberi, invisibile, era ad attenderlo un riparo fatto di poco. Era a
casa.
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Il messaggio magico
Giulia Lazzaretti

Il vetro gelido della finestra si appannava per via del suo respiro caldo. Con un dito
scrisse, al contrario, un timido “Ciao”. Poi si mise seduta sul letto, senza staccare gli
occhi dalla finestra, mentre l’alone rimpiccioliva, divorando quelle quattro, tremolanti
lettere. Nessuna risposta. Eppure le aveva viste, attirata dalle loro risate, sporgendosi
dalla finestra, mentre la nebbia le pizzicava il viso. Erano tre, vestite di abiti dai colori
sgargianti, con luminose ali di farfalla trasparenti e piccole corone argentate.
«Ancora nessuna risposta?», le chiese il papà, affacciandosi alla porta della camera.
«Io le ho viste, papà, esistono, esistono ti dico!», esclamò arrabbiata per il silenzio che
pareva aver inghiottito il suo messaggio. Lui le si sedette accanto. «Non metto in dubbio che esistano» ribatté sorridendo, «ma magari non parlano la nostra lingua o non
possono risponderti perché le leggi del loro mondo vietano i contatti con gli umani oppure ancora sono semplicemente timide, ci hai mai pensato?». Le diede un bacio sulla
testa e le intimò di mettersi a dormire.
Quando fu uscito dalla stanza Giulia afferrò un pezzo di carta, scelse il suo pennarello
verde preferito e scrisse: “Ciao, mi chiamo Giulia! Mi piacciono le vostre risate!”. Lo
piegò a metà con cura e lo depose sul davanzale, sotto al vaso del bonsai regalatole dalla
nonna. Sorrise, si infilò sotto le coperte e si addormentò. La mattina seguente il foglio
era ancora lì. Delusa, lo sfilò da sotto il vaso e stava per gettarlo quando si accorse di
alcune macchioline lilla, che era certa non ci fossero, la sera prima. Lo aprì per scoprire che, in un corsivo elegante, con inchiostro color lavanda, qualcuno aveva risposto:
“Ciao Giulia, grazie! A noi piace un sacco il tuo sorriso! Firmato: Le Fate Guardiane di
Boscomartello”.
Strinse al petto il messaggio, sorridendo riconoscente a quel buffo quadrato verde tra i
palazzi alti e grigi che, come lei già sospettava, si era rivelato essere un luogo incantato.
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Il racconto ritrovato
Giulia Lazzaretti

Fisso impotente le mie mani immobili sulla tastiera, percorse da un leggero tremolio.
Sono bloccata ma non ferma penso, continuando ad alta voce: «Potrebbe essere un ottimo inizio per un thriller: ero bloccata, eppure non ferma, percorsa com’ero da tremiti
incontrollabili, schiacciata dalla terra umida e gelida sotto cui mi aveva sepolta viva».
Blocco il computer con un sospiro, afferro il cellulare e rispondo a mia madre: “No,
nessuna idea, a meno che non lo intitoli: ‘Manuale del piccolo serial killer’”. La risposta
è immediata: “Perché non esci un po’?”.
Sono nell’aria gelida della mattina. Procedo a passo svelto, come se fossi in ritardo per
un appuntamento: mai stata brava a rallentare. Mi guardo intorno, sempre più irritata: Ma cosa pensa, che possa trovarmi all’improvviso davanti al mio racconto fatto e
finito? Cosa spera, che mi imbatta in qualche assurdo personaggio che mi dia ispirazione per una nuova storia? Accelero, inseguendo le crepe di un vecchio marciapiede.
Una pozzanghera mi si para improvvisamente davanti, ostacolando, beffarda, la mia
corsa disperata. La vedo all’ultimo e salto di lato, sollevando lo sguardo appena in tempo per non sbattere il naso contro un martello. Resto immobile. Un martello di legno
proclama al mondo che sono esattamente in via Malmusi 172. Giro lo sguardo e mi trovo di fronte a un bosco. In piena città. Il sole accende i colori delle foglie abbandonate
sull’erba che conservano ancora sfumature rosse e gialle. Un brillio attira il mio sguardo: cosa c’è là in fondo, che luccica tanto? È forse il braccialetto della Principessa delle
Fate, perso da tempo immemore e custode della più potente magia? Oppure un tesoro
sepolto dai briganti che infestavano la Contea di… di… Boscomartello?! Urlo quel
nome ridendo, aggrappata al cancello come a una scialuppa di salvataggio. Un soffio di
vento. «Anche tu mi piaci…» mormoro riconoscente, «e grazie a te!» esclamo rivolta
alla pozzanghera. Corro leggera: ora so cosa raccontare.
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Drama 2
Paolo Lazzaretti

Ha la faccia simpatica il ragazzo “mégher com’un òss” che mi accoglie al Drama.
Con cortesia mi risponde sostanzialmente che sono un vecchio rintronato che non ha
capito una mazza, dicendo però: «Lei cerca il Drama 2, non è qui, questa è la sede originaria. La sua destinazione non è vicinissima, ma anche a piedi farà abbastanza presto.
Fuori di qui a destra, all’incrocio ancora a destra, poi tiene la sinistra al bivio, prosegue
fino alla rotondina… via Archirola, viale Trento Trieste, dritto fino alla terza laterale a
destra che è via Malmusi. Arrivato. In via Malmusi deve cercare sulla destra il civico
172. Non può sbagliare (suonato! – questo non lo dice), la facciata del Drama 2 è bella
evidente».
Ho seguito immaginando il percorso. Esco. Seguo pedissequamente le linee che ho
tracciato su un foglio mentre il ragazzo mi parlava. Abbastanza presto, con le tue gambe! penso quando svolto in via Malmusi. Il 172… avanti pure! E parecchio. In effetti per
sbagliare il Drama 2 devi avere l’Alzheimer piuttosto avanzato. La grande facciata, con
strutture che escono in evidenza dietro le pareti trasparenti e tradiscono la mente di
Renzo Piano dietro il progetto, porta nell’ampia targa di acciaio “Drama 2 – la natura
va in scena”.
Ooohh là, arrivato! mi dico. «Permesso?» dico a nessuno appena passato il portone.
Mi permetto da solo e proseguo attraverso l’atrio luminoso nonostante l’assenza di
finestre. Ah grazie: il soffitto è trasparente sempre a me stesso. A fianco della porta di
legno chiaro hanno scritto, direttamente sul muro “Sala Boscomartello”. «Troverò ben
qualcuno» soliloqueggio borbottando. Apro. E… vaccaboia!! è l’unica cosa che riesco
a pensare. La sala non è una sala. Boscomartello è proprio un bosco invece. Un bosco,
avete presente, no? Alberi alti, cespugli, arbusti, zone a prato… un tripudio di verde.
«Ma fa te – dico in realtà a me – che roba! Adesso capisco “la natura va in scena”. Geniale e meraviglioso! Ma… cos’è che sono venuto a fare?».
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Il boscomartello incantato
Manuela Mariani

Era un pomeriggio d’autunno, il cielo era nuvolo e la temperatura era mite. Tilde e
nonna Maria, come ogni giorno, uscivano a passeggiare.
Quel dì decisero di restare vicino a casa, avevano timore della pioggia e loro non avevano l’ombrello. Dopo aver chiuso la porta percorsero 50 metri, svoltarono a sinistra
e arrivarono davanti a un giardino chiamato Boscomartello. Davanti c’era un cancello
chiuso con la catena e lucchetto. Tilde iniziò a guardare, era molto curiosa. All’interno
di questo spazio pieno di foglie secche c’erano alcuni alberi: faggi, pini, fichi e ippocastani. Era fantastico! Seduta sotto ad un faggio si intravedeva una bambola con un vestito e un cappello bianco. Era così bella che chiunque si fermasse a sbirciare ne restava
incantato. Restarono lì ad osservare per un po’, quando un’anziana signora si avvicinò.
«Scusi signora! Volete entrare? Ho le chiavi».
«Sì!» disse la bimba urlando di felicità.
La signora aprì il lucchetto con la chiave, tirò via la catena e le portò vicino all’albero.
Tilde incominciò a correre felice tra gli alberi, era per lei un luogo sconosciuto, ma
pieno di magia. Le due signore si guardarono e scoprirono con sorpresa che la bimba
assomigliava alla bambola! Si scambiarono un sorriso. La signora che aveva aperto il
cancello uscì in punta in piedi, per non disturbare. La nonna guardando bene, notò che
sulle caselle nere della scacchiera, dove era seduta la bambolina, vi erano foto sbiadite
di volti umani in bianco e nero. Mentre verso la metà dello spazio verde, c’erano due
maschere una bianca e una rossa.
«Che strano questo posto! Come mai ci sono queste maschere per terra, lontane dalla
bambola? Fanno paura, soprattutto quella rossa» disse la nonna.
La signora dopo poco ritornò, era ora di chiudere il parco. Era ora di raggiungere la
mamma, per raccontare la bellissima scoperta che aveva fatto vicino a casa, uno spazio
verde pieno di alberi e di una bambola mora che assomigliava a lei.
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Anima e corpo
Paola Martello

Accadde la scorsa estate.
Lei entrò nella mia vita, decisa a rimettermi in ordine. Mi accorciò perfino barba e capelli, d’altra parte erano anni che non vedevo nessuno e mi ero un po’ lasciato andare.
Si dedicò a me anima e corpo, Lei è così, un po’ fanatica, trasforma ogni passione in
una missione.
In quel momento la missione ero io.
Avrei accolto il teatro, non so bene di cosa si tratti ma so che in quel periodo non era
possibile ospitarlo in luoghi chiusi.
Ero diventato indispensabile, mi sentivo pieni di orgoglio e palpitante di curiosità.
Un giorno venne a farmi visita il vento. Ci divertimmo parecchio, fu tutto un vorticare
infinito e travolgente.
Lei si arrabbiò tanto, disse che ero di nuovo brutto e in disordine, ma era semplicemente nervosa, io gli umani li conosco, sapete!
Se nasci Bosco nel Vermont, per dire, forse te la passi tra orsi e alci, ma io sono nato in
città, anzi, a dire il vero, la città mi ha poco alla volta strappato spazio e, racchiuso tra
le case, ho sempre sentito la vita degli uomini scorrere intorno a me.
Di loro conosco tutto, abitudini e vicissitudini, ma non ho mai potuto frequentarli.
E comunque, per tornare a quella sera, quando finalmente il grande cancello rugginoso
si aprì ed entrarono tante e tante persone, io ero pronto. Ed ero bellissimo modestamente, quante foto mi fecero!
Lei sorrideva e raccontava a tutti la mia storia.
«Penso che anche il Bosco sarà felice di non essere più solo».
Era vero. Ero felice.
Abbassai le chiome e scesero a terra lacrime di rugiada.
Le raccolsi e ancora le conservo gelosamente.
Sono la materia del sogno e del ricordo.
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Boscomartello
Claudia Menziani
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In una grigia giornata di gennaio Elliot Cole camminava lungo la Quinta strada con le buste
della spesa in mano. Superò a passi rapidi la cancellata rossa che si trovava all’altezza di
Park Avenue; al di là della cancellata si trovava una di “quelle cose”.
Si trattava di un fatto avvenuto molto tempo prima, poco dopo l’Anno della Lunga Malattia.
L’Anno della Lunga Malattia venne ricordato a lungo, ma quello che era accaduto in seguito aveva rapidamente fatto passare in secondo piano ogni brutto ricordo di quei faticosi
avvenimenti, facendo sperimentare agli uomini uno stupore ben più singolare.
Alcuni apparecchi avevano sorvolato per alcuni mesi i cieli di diverse città nel mondo. Il
fenomeno si era presentato con intensità maggiore soprattutto in alcune città come Chicago, Tokyo, poi Cuernavaca in Messico, Kidapawan nelle Filippine, e per uno strano motivo
anche in un piccolo paese della regione del Magadan. Dopo un periodo di questi sorvolamenti, in cui a ragione si era temuto seguissero attacchi, bombardamenti, o cose simili, gli
apparecchi avevano iniziato a sganciare munizioni. Quello che ne seguì non fu però un vero
bombardamento; le città si ritrovarono punteggiate di “quelle cose” – non si sapeva all’inizio come nominarle – non erano oggetti esplosivi, non si rivelarono nemmeno pericolose,
in effetti.
Nel tempo vennero identificate, nel linguaggio comune almeno, come “le situazioni”.
Dietro al cancello rosso sulla Quinta strada, all’altezza di Park Avenue, per esempio, si trovava una grossa teca di vetro dentro la quale stava l’ombra di un enorme elefante bianco.
Nel cortile di una casa a Tokyo sembrava fosse comparso un gigantesco frullatore privo
di pale. Si era poi scoperto che periodicamente tra queste “situazioni” avvenivano delle
inversioni: una “situazione” posta nel giardino di un asilo a Cape Town improvvisamente
si scambiava per esempio con una “situazione” posta dentro un supermercato di una città
di Cipro; e così via all’infinito.
Ed ecco come ai cittadini di New York, e Elliot tra loro, era capitata la fortuna di trovarsi
ad avere a che fare con uno dei luoghi più singolari di tutti. Si trovava dietro alla stazione
ferroviaria; l’avevano per sicurezza circondato con un muro, non troppo alto. Si diceva,
non si sa bene come si fosse arrivati a capirlo (sembra grazie al lavoro di consultazione di
certi archivi storici), che prima di lì si trovasse in una cittadina delle Ande; e prima ancora,
molto tempo prima, in una nebbiosissima città di una pianura italiana.
Quello era il Boscomartello. Cosa vi avveniva all’interno, beh, era un fatto davvero curioso.
E sarebbe anche divertente, credetemi, raccontare come mai avesse proprio questo nome
– anche questo poi si era saputo grazie agli archivi. Avete tempo? Questa potrebbe essere
una lunga storia.

Boscomartello
Franca Michelini

A spasso col cane. Oggi non ho voglia Nimmy, fa freddo. Dobbiamo proprio andare? Ti
scappa e vuoi annusare. Però cambiamo strada, a destra stavolta. Guida tu, alla scoperta
del mondo nuovo in questa strada graziosa con villette liberty e qualche palazzo anni Sessanta, già antico anche lui. Alberi, foglie multicolori, tutte le tonalità dell’autunno.
Quanti posti da annusare. Ti seguo, cammino perché le mie gambe mi portano e il camminare mi rende leggera.
E qui cos’è? Una rete alta, un cancello chiuso da una grossa catena. No, è inutile che annusi
e raspi, non si può, è chiuso. Butto l’occhio oltre la rete: bello però, alberi, sterpaglie, cespugli, foglie ancora più colorate. Ok, dai, nessuno intorno che ci guarda. Mi hai convinto,
scivola dentro che anch’io ci provo. Sono magra entro, quasi mi incastro ma tiro, tiriamo.
Dentro! Dove siamo? Oltre la rete è diverso. Altro profumo addirittura, altro mondo? Una
favola? È solo un prato incolto, pieno di ortiche, foglie secche, alberi di fichi contorti. In
fondo il piccolo recinto per i cani mi ricorda il mondo delle mie fiabe di bimba. Adesso lo so,
comparirà qualche personaggio incantato. Buono o cattivo? Nimmy tu sei contenta, odori
questo ben di Dio incontaminato. Fuori passano le auto, la civiltà è oltre la siepe. Il gatto
ciccione, pacifico ci guarda sotto l’albero, non ci teme, pare ci aspetti, anche te che sei un
cane. Eccoci, cosa vuoi dirci gatto saggio, colto, che storie vuoi narrarci?
Qui dentro tutto sembra possibile, anche tu sembri reale. La mia anima bambina non si
stupisce, che gioia, ho trovato il mio Paese delle Meraviglie. Sento anche una musica, leggera, elegante, appena accennata che copre il rumore fastidioso della strada e della vita fuori.
Bello qui, un luogo per sognare, leggere, pensare, saltare, ballare. Quasi ci resto. No, adesso
usciamo ma torneremo, è il bosco ritrovato, esiste. Quando ci va, ci aspetta. Lo teniamo
segreto, tutto per noi? Oppure lo facciamo conoscere anche ad altri? Ok, ma solo a chi se
lo merita!
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Entro e oltre
Massimo Michelini

Passi, al di là del cancello.
Hai visto l’inizio, non vedi la fine.
Là un rumore spento, qui un fruscio appena, lì uno squarcio di luce, qua sotto un cumulo confuso di ombre.
L’orizzonte ti limita, le reti altrettanto.
Un brusio sopito. Ci sono persone in quell’angolo. Forse.
Chissà, amanti? Clandestini alla ricerca ansiosa di un crescente battito di passione?
Oppure ladri patentati, criminali recidivi nell’ombra. Lì per depredarti e scipparti certezze e identità.
O ancora c’è un mondo altro. Inesplorabile, non dischiuso.
Non capisci, sai che esiste, forse, come forse sei vero anche tu.
Si rincorrono i minuti, tin tin tin, si sommano ore alle tue spalle, ton ton ton, cerchi il
tempo che ti rimane, non sai se ne avrai. Ancora.
Occhieggi il cielo, è grigio. Nulla più.
Sprofondi sulle foglie morte, attendi paziente, qualcosa accadrà.
Un sorriso, un amore, lo sguardo crudele di chi ti rispecchia, e non sei.
Cerchi il tuo ieri, ma non si distingue. Là, nel mucchio impastato e odoroso del forse e
del mai.
Giri lo sguardo intorno, è un recinto.
Lo sai.
Ti sdrai supino. La vita fluisce a fianco, sopra, sotto, di lato. Ti chiedi, o sei?
Cigola il cancello, qualcosa accadrà.
È un bosco, che credevi?
Entri, poi, non sai.
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Una Signora tranquilla
Francesca Nardulli

Era una signora tranquilla e stava facendo la sua abituale passeggiata in una tranquilla
mattinata di fine inverno.
All’improvviso si fermò, aggrappata al muretto che stava costeggiando. Era spaventoso
ciò che vide.
Era paralizzata, le gambe inchiodate al suolo, o meglio a quella striscia sottile e incerta
di asfalto sgretolato che friggeva sotto i suoi piedi malfermi.
Il viale tanto amato si stava trasformando in un inferno di sassi e di vermi e vuoto che
inesorabilmente si stava aprendo davanti a lei.
Gli alberi ad uno ad uno perdevano la loro possanza, la donna li osservava terrorizzata
piegarsi come canne leggere e sprofondare in quel baratro buio.
Adesso anche la donna è piegata su se stessa, le ginocchia come gelatina, incapaci di
sostenere il suo peso. Nessun suono dalla sua bocca.
In quell’abisso qualsiasi cosa precipita senza possibilità di salvezza: ogni tronco, ogni
radice, ogni chioma di albero, ogni pietra e il viale, la passeggiata, il lembo di cielo che
li sovrastava, tutto piomba nella voragine.
È perduta oramai, quando le torna in mente un giardino che proprio lì vicino aveva
scoperto durante una delle ultime passeggiate solitarie.
Nei vortici che la confondono e che ormai la avvolgono, si china carponi cercando di
orientarsi per trovare l’angolo che accoglie quell’oasi di silenzio.
Il frastuono ora è insopportabile, gli orizzonti nascosti dai crolli continui e dalla polvere. La donna tranquilla e dai modi gentili adesso è come un cane abbandonato che
cerca forsennato la traccia del ritorno a casa. Con gli occhi chiusi per non rimanere accecata, la signora muove le braccia alla ricerca di un riferimento. Finalmente riconosce
il disegno delle volute arrugginite, vi si aggrappa con le forze residue, prende respiro.
Il cancello senza nessuna catena cede alla richiesta muta del suo corpo e si spalanca.
La donna spalanca gli occhi sul giardino rimasto indenne.
Si risolleva con forza inaspettata sulle gambe, varca quella soglia ed è salva.
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Il proprietario di Boscomartello
Marzia Pasquariello

Silvano era al centro del bosco, se ne stava lì, tra i grandi alberi, dando le spalle a un
capanno per gli attrezzi e una piccola cuccia di cane. Più che un bosco, era un giardino,
che conservava un’aria nobile, ottocentesca, d’altri tempi.
Da un grosso sacco nero del pattume estraeva oggetti guardandoli con curiosità. Sembrava un mimo di quelli che s’incontrano nelle piazze della città. Era invece un operatore ecologico, in regime di semilibertà provvisoria e il sacco l’aveva trovato sul marciapiede vicino alla cancellata.
Procedeva a un inventario a voce alta depositando il contenuto sul manto di foglie che
ricopriva il prato.
«Dunque, un disco in vinile… John Sinclair». Canticchiò il motivo mentre delicatamente appoggiava il disco al suolo «un biberon senza tracce di latte, un bastone da
passeggio» e fece il gesto di farlo roteare con un piccolo inchino «un vecchio cellulare,
una cornice di legno… interessante» mise il suo volto al centro come a definirsi un quadro vivente, «un collare, speriamo non arrivi il cane, un fuoco d’artificio? Buon anno!»
disse alzando le braccia al cielo «una piccola falce», alzò il braccio che la teneva e fece
uno sguardo perplesso «un martello, una mascherina chirurgica e il resto sono fogli di
giornali, roba vecchia di anni».
Osservò il terreno e gli oggetti in terra e rivolse la domanda alle cime degli alberi: «Chi
è il proprietario del bosco?». Silenzio. Un bel silenzio, non di quelli interrotti dai colpi
di tosse e dal borbottio dei detenuti di sezione. Chiudendo gli occhi gli uscì un’altra
canzone:
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Dicono che è tempo provvisorio
E come non dargli torto
Un inizio una fine e una pena
Ma se incontrate il tarlo
E se incontrate il torto
Chiamate il tempo per quello che è
Non provvisorio né assoluto
Soltanto quanto basta
Per capire se è distante
O vicino il bosco dentro te

Racconto
Roberta Poltrini

Lo vedo, quando arriva. Lo aspetto. A volte, con un sorriso mascalzone, scavalca il
cancelletto ed entra. A volte, pensieroso, apre incurante e si dirige verso di me. Sono
l’albero più vecchio del Bosco Martello. Mi credono morto. Senza gemme. Senza foglie.
Senza giorni a venire.
Lui, spesso, è come me. Nero. Storto. Incarognito.
Inconsapevole di quanto magnifica sia la sua struggente bellezza di bambino.
Conosco i dettagli del suo viso, magro e invaso da due occhi lucenti di verde. Conosco i
sui lividi, le sue cicatrici. Ha sempre una ferita fresca, ad ogni sua visita. Se la tormenta, fa uscire una goccia di sangue. Si appoggia a me, il mio tronco lo abbraccia muto. A
volte ride tra sé e sé, più spesso è quieto. In attesa. I suoi pantaloncini sono lisi, frusti e
di una tinta indefinita. La sua maglietta, sempre la stessa, è a righe. Il suo appoggiarsi,
ha lasciato un’ombra scura che non va più via.
L’estate lo ha reso una creatura magica, si muove appena ma il suo sguardo è ovunque.
Ha un libro con sé. Lo sfoglia, legge l’ultima pagina. Ammira un’illustrazione. Torna
alla prima.
Il suo battito è la mia linfa nascosta.
Lo vedo, quando arriva. Lo aspetto.
Voglio sapere come va a finire.
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La nostra voce è il Boscomartello
Michela Rebecchi
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Negli anni la mia immagine del Bosco è cambiata. L’amore per la natura mi aveva presa fin da piccola, quando andando per boschi il mio richiamo era forte. Pensavo agli
alberi curvi, nodosi, con radici bizzarre, chissà se provano dolore, se hanno memoria,
se sentono i miei abbracci… Sì, perché io li abbracciavo e mi sentivo bene a contatto col
muschio fresco, con l’odore della resina che mi riempiva le narici.
Il Bosco rappresenta uno spazio aperto dove ritrovare pace, silenzio, natura, ma anche
camminare, correre trovare un filo magico col creato. I lunghi alberi che s’innalzano
verso il cielo, lasciano intravedere bagliori di luce, oppure ombre sicure dove proteggersi dall’afa estiva. Piccoli abitanti che trovano rifugio tra le fronde annunciano con il
loro canto melodioso le stagioni degli amori e della riproduzione. Piccole bacche colorate, frutti selvatici e piccoli insetti sono succulenti cibi per sfamare i propri piccoli, che
con fauci spalancate attendono il ritorno dei loro genitori.
Quanto è bello poi scoprire alla base degli alberi, quasi timidamente nascosti tra umide foglie o rami spezzati, miceti e castagne che allietano i nostri palati, nei piatti più
raffinati.
Quanta fantasia hanno creato i boschi nell’immaginario delle favole: gnomi, case di
pan di zucchero, lupi, che hanno accompagnato la crescita e sviluppato la fantasia di
tanti bambini che scoprivano attraverso le favole il piacere di immaginarsi protagonisti
nel magico bosco.
Gli alberi spogli in autunno fanno pensare a tante braccia aperte protese verso il cielo,
che si addormentano in attesa di risvegliarsi in primavera per donarci germogli teneri
e foglie multiformi che illuminano il bosco di tante tonalità di verde.
Purtroppo i boschi a volte nascondono anche segreti e brutte storie e per questo sono
stati, loro malgrado, teatro di macabre scoperte… Uomini senza rispetto e dignità verso
il femminile hanno troncato vite umane, privandole della cosa più importante: la vita,
il diritto alla “vita”.
Ogni immagine del bosco assume ai nostri occhi espressioni ed emozioni diverse, dalla
gioia allo stupore, dalla meraviglia alla malinconia di come il creato sia così ricco di
colori, profumi e sapori, facendoci esaltare tutti i cinque sensi, in una meravigliosa
scoperta di ciò che la natura ci offre.
Oggi Modena ha un bosco tutto suo: si chiama Boscomartello e tu puoi venire a scoprire quanto è bello avere un bosco in città, dove abitano piccole creature tra faggi, pini,
fichi e ippocastani, dove leggere, raccontare, sognare… Abbracciamo insieme gli alberi
e traiamo da loro la forza della madre terra, che ci aiuti a superare anche i momenti più
difficili della vita e a realizzare sogni non ancora espressi.

Gate to mother earth
Pia Roncaglia
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Una giornata grigia e fredda. Mi allontano dal centro: la via Emilia con negozi chiusi
e bar vuoti, accentua la tristezza, il senso di abbandono che da un po’ di tempo sono il
sottofondo di questa nuova dimensione. L’ombra che sta avvolgendo il mondo intero
con il suo velo di paura e malattia si fa sempre più densa, quasi voglia inglobare anche
il mio corpo, la mia mente, la mia anima.
Questa breve passeggiata ha un’atmosfera irrespirabile!
Giro velocemente in via Trento Trieste. Dopo la fontana, poi subito a sinistra e oltrepasso il grande gigante abbandonato: il cinema Olimpia. Cimitero di incontri, ricordi,
rassegne, flash di vita.
Vado oltre su questa via che non conosco: via Malmusi. Tranquilla, abitata, antica.
Cammino e mi sembra di rilassarmi: la tranquillità delle case dalle quali escono gli
umori di quotidianità familiari, un po’ costrittive, represse da queste nuove regole.
La via sta finendo, un incrocio in lontananza e ho la sensazione di un sussurro fresco e
leggero.
Un vuoto di cemento, un pieno di verde. Un fazzoletto di terra intatta dove gli alberi
hanno avuto la libertà di diventare così alti e così grandi che per abbracciarli servono
due, quattro braccia. Sono pure abitati da battiti d’ali, scricchiolii, rosicchi, fruscii veloci.
Sono immobile, ipnotizzata, stupita, sorpresa. Com’è possibile, un luogo così nel centro di una città dove tutto deve essere impeccabile, ordinato, schierato, irregimentato?
Sono al cancello ma solo con il corpo, la mente l’ha oltrepassato e vaga nei ricordi di ritmi e cammini dove la sintonia con la nostra Grande Madre Terra era quotidiana. Anche
l’anima sta seguendo, attirata da odori umidi e antichi. Immagini, conoscenze, rituali,
forse non tutti della mia cultura contadina, ma anche di un rimasuglio di cervello che la
mia specie ha soppresso in questo sentirsi più potente per quattro carabattole tecnologiche che, se manca l’ elettricità ci fa morire di freddo e sete ma soprattutto di paura in
quanto non siamo più attrezzati a reagire alla forza anche distruttiva di questa natura.
Natura di cui noi siamo parte.
Io lì davanti a quel cancello mi sento bene, la tensione si alleggerisce, respiro fuori dalla
mascherina, ascolto, seguo la vita di chi si sta muovendo indifferente alla mia presenza
ma che mi fa tanto piacere che ci siano, mi incuriosisce sentirli, vederli.
E sto lì e ne faccio parte anch’ io.

Boscomartello (un sipario naturale)
Romana Savigni

Passo frettolosamente davanti a un cancello arrugginito da dove si intravede un giardino incolto. Passo sbadatamente e non presto attenzione. Improvvisamente una voce
dentro me dice di fermarmi e di guardare attentamente oltre quel cancello.
Mi avvicino lentamente e sbircio fra le sbarre. Uno spazio verde con alberi e tanta erba,
cespugli e rami secchi. In fondo si intravede una cuccia per cani e un ricovero per attrezzi fatiscente.
Insisto e osservo meglio.
Ecco che si apre un nuovo sipario e come d’incanto inizia lo spettacolo. Le ombre sono
protagoniste e danzano fra loro. Scopro i colori della natura e la maestosità degli alberi,
annuso l’odore della terra.
In quel pezzo di terra, dove tutto sembra crescere così per caso in modo disordinato,
nascono storie e trovano rifugio piccoli animaletti. C’è vita.
Riscopro così la bellezza di quello spazio. Improvvisamente capisco che non è solo un
giardino incolto, ma è un bosco meraviglioso. Mi risuona in testa un nome Boscomartello. Sì, “martello”, come strumento di lavoro, come simbolo della classe operaia, perché la terra è fatica e lavoro.
La terra è un dono dell’universo, la terra è generosa come una donna innamorata, è
accogliente come una madre protettiva ed è feconda come il ventre di una donna.
La Terra ci costringe a fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggere e nutrire la
vita senza fare del male.
Dobbiamo onorare e proteggere la terra. Dobbiamo prenderci cura di lei. Dobbiamo
amarla affinché ogni vita futura esista.
In un’epoca di isolamento forzato, causato dalla pandemia, coltivare la terra come se
fosse il proprio giardino interiore o anche collettivo significa far crescere la bellezza e
la vita, affinché il futuro sia migliore del passato.
Un futuro di amore e non di violenza, di speranza e non di cinismo, di vita e non di
distruzione.
Che strano, ora vedo questo luogo con occhi diversi e tutto ciò mi emoziona: grazie
Boscomartello.
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Ciao Boscomartello
Gabriella Vaccari

Ciao Bosco Martello, ti sono passata davanti tante volte ma sempre in modo distratto...
Probabilmente seguivo i miei pensieri. Poi un’amica mi ha parlato di te e sono tornata
ad osservarti con cura: sei proprio bello e si può leggere anche la tua storia. Hai degli
alberi bellissimi, alti e robusti che denotano la loro età che io però non saprei definire.
In tanti anni ti sei fatto il tuo habitat naturale: piante più o meno alte e più o meno
giovani, tanti animaletti e insetti che scorrazzano sopra e sotto il tuo manto erboso…
Ma tu sei contento perché sono amici. Noi se li troviamo in casa corriamo subito ad
eliminarli, ma sai noi abitiamo in contenitori di pietra squadrati con zone create da noi
per comodità. Tu invece puoi crescere secondo la tua natura, prolificare rami, foglie e
gemme. Noi invece sempre le stesse mura.
Ti devo fare una confidenza: ricordi che ti ho detto di un’amica che mi ha parlato di te?
Bene. Sei suo, lasciatole in dono dal suo papà! Che bel dono, ti ha lasciato rispettando
la tua crescita naturale e secondo il tuo piacere.
Ora noi possiamo vederti e ammirarti nella tua completezza e godere della tua presenza
senza che tu ci chieda niente in cambio se non il rispetto della tua condizione. Se chiudo gli occhi penso di potere venire qui un giorno con altre persone per fare una conversazione, una lettura, un brindisi natalizio per scambiarci gli auguri. Se poi in questo
brindisi tu fossi tutto bianco ricoperto di neve sarebbe bellissimo. Sai, dicono che la
bellezza sia negli occhi di chi guarda, ma tu sei davvero bello: in estate col tuo verde che
rinfresca, in autunno con il multicolore delle foglie, d’inverno incantato sotto la neve e
in primavera quando riprendi la tua vita proiettando in alto i tuoi rami, lasciando trasparire l’azzurro del cielo e i raggi del sole, nel massimo della tua potenzialità.
Sei bellissimo... Sei il Bosco Martello!
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Rami
Silvana Viola
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Fluttuo. Passo attorno ai rami, ai tronchi, agli arbusti.
Ne conosco ogni centimetro, ogni piccola scheggia, ogni anfratto di corteccia.
Il mio preferito è l’albero nodoso, quello un po’ in disparte sulla destra dopo il cancello
d’ingresso.
Quanto era grande questo bosco, ora ne è rimasta solo una parte, ma c’è.
Esco di casa. Esco, faccio per dire. Sono puro ectoplasma, passo attraverso la porta,
trovo poco dignitoso attraversare i muri.
La mia casa è quella all’angolo tra le due strade. Ora è abbandonata, per fortuna. Così
posso continuare a star dentro al suo silenzio.
I muri sono desolati, striati di tempo e umidi, ma io continuo a sentire i suoni, gli odori,
gli umori che hanno assorbito da chi ha abitato qui.
Se ne sono andati tutti ma io no.
Io fluttuo e di notte esco. Vado nel bosco e rivivo ogni attimo. Lo vedo che mi raggiunge
e sento ancora il mio cuore che martella, la mia pelle che martella.
Occhi, bocca, mani, sesso, tutto martella, noi due nascosti e fugaci insieme siamo martellanti di vita.
Passo attraverso i fili d’erba, sarà fredda adesso che è inverno.
Preferisco l’inverno, le notti sono più lunghe, ed io posso fluttuare qui più a lungo e
dimenticarmi di quel lungo non identificato silenzio, quando hanno proibito, quando
ci hanno separati e lo hanno portato via da me.
Dopo, il nulla. Se sono passate persone o cose nella mia vita non lo so, non le ho viste.
Non mi importava.
Poi un giorno ho cominciato a fluttuare ed ho capito che ero libera. Libera di ritornare
nel mio Bosco Martello: così l’ho chiamato.
Qui io l’aspetto, aspetto che ritorni, sempre ogni notte.
Passo il tempo ascoltando i suoni del bosco, i piccoli ciocchi dei rami, il camminare
degli insetti, la fuoriuscita delle gemme, il letargo, il risveglio, il fulgore.
Ogni respiro del bosco continuerà ad essere il mio, fintanto che lui non ritroverà la
strada ed allora ascolteremo in due.
Aspetto.
Ho tempo.

EXTRA
La classe 2a F della scuola primaria Ferrari di Formigine ha partecipato al progetto
attraverso un percorso che ha coinvolto bambini, genitori e insegnanti. Ecco le tappe che hanno seguito:
I bambini hanno guardato i video pubblicati da Drama e hanno scritto e/o disegnato
le loro impressioni su un foglio.
Stefano Vercelli, attore del Drama Teatro, ricevuto il materiale prodotto dai bambini, ha creato un breve racconto utilizzando tutte le impressioni dei bimbi e lo ha poi
restituito sotto forma di narrazione orale alla classe.
I bambini hanno ascoltato il racconto e hanno individuato i rispettivi contributi
Le famiglie hanno ricevuto il video, le foto dei fogli dei bambini e il racconto. I genitori, ma anche i fratelli o i nonni hanno inviato idee per continuare il racconto (parole,
frasi, brevi storie).
I bambini hanno letto assieme alle insegnanti le nuove idee, hanno guardato un altro
video e hanno finito la storia!

La prima elaborazione della storia...
C’era una volta una casa abbandonata vicino a un bosco, dentro al bosco c’era una villa
e dentro la villa c’era un vecchietto col bastone.
C’era agitazione perché il vecchietto aveva perso il suo cane, il suo gatto, un coniglietto,
una renna e pure un gufo.
Si mise dunque a cercarli.
Passava dentro tutte le case, trapassava i cancelli, ma un giorno successe qualcosa di
strano: le case scomparirono e rimasero solo i cancelli, il vecchietto era diventato cieco!
Ma anche se era cieco e l’autunno freddo, volle continuare a cercare i suoi animali.
Cammina e cammina con l’aiuto del suo bastone, un giorno in mezzo il centro della
città, trovò un circo e lì un giovane, che stava filmando gli animali di questo circo, gli
chiese se avesse bisogno di aiuto. Il vecchietto chiese al giovane se poteva aiutarlo nella
ricerca dei suoi animali e il giovane accettò.
Il vecchietto apriva col bastone ogni cancello e il giovane filmava quello che vedeva.
In uno il vecchietto sentiva il rumore del vento e chiese al giovane cosa vedesse: qui
vedo cartelli, vedo “vietato”. In un altro cancello: qui vedo alberi vecchi qui case colorate qui giallo.
Nell’ultimo cancello il vecchietto si fermò e disse: qui sento rumori misteriosi, cosa stai
filmando ancora? Qui boschi, gincobiloba, case, foglie, ragno, nido… ma attenzione
vecchio qui c’è una buca che conduce ad un sotterraneo. Che vuoi fare, vuoi entrare nel
sotterraneo?
Sì, rispose il vecchietto, in quel momento una scintilla illuminò l’ingresso, il vecchio e il
giovane entrarono e dopo aver camminato per un bel po’ di tempo trovarono…

gli interventi
dei bambini

...e la storia completa!
C’era una volta una casa abbandonata vicino a un bosco, dentro al bosco c’era una villa
e dentro la villa c’era un vecchietto col bastone.
C’era agitazione perché il vecchietto aveva perso il suo cane, il suo gatto, un coniglietto, una renna e pure un gufo. Si mise a cercarli.
Passava dentro tutte le case, trapassava i cancelli, ma un giorno successe qualcosa di
strano: le case scomparirono e rimasero solo i cancelli, il vecchietto era diventato cieco!
Ma anche se era cieco e l’autunno freddo, volle continuare a cercare i suoi animali.
Cammina e cammina con l’aiuto del suo bastone, un giorno in mezzo il centro città, trovò un circo e li un giovane che stava filmando gli animali di questo circo. Il giovane gli
chiese se avesse bisogno di aiuto. Il vecchietto domandò se poteva aiutarlo nella ricerca
dei suoi animali e il giovane accettò. Si misero in viaggio.
Il vecchietto apriva col bastone ogni cancello e il giovane filmava quello che vedeva.
In uno il vecchietto sentiva il rumore del vento e chiese al giovane cosa vedeva: qui
vedo cartelli, vedo vietato. In un altro cancello: qui vedo alberi vecchi qui case colorate
qui giallo. Nell’ultimo cancello il vecchietto si fermò e disse: qui sento rumori misteriosi, cosa stai filmando ancora? Qui boschi, gincobiloba, case, foglie, ragni, nidi...ma
attenzione vecchio qui c’è una buca che conduce ad un sotterraneo. Che vuoi fare, vuoi
entrare nel sotterraneo?
Si, rispose il vecchietto, in quel momento una scintilla illuminò l’ingresso, il vecchio e il
giovane entrarono e dopo aver camminato per un bel po di tempo trovarono…
un mondo parallelo, un mondo in cui non vi erano umani ma solo animali che parlavano tra loro e il vecchio e il giovane si resero conto che riuscivano a comprendere la loro
lingua e gli animali la loro.
Il vecchietto chiese quindi alla tortora notizie dei suoi animali. La tortora gli disse di
andare nella stanza accanto. Ma li si trovarono davanti a un cancello. Accanto a questo
c’era una buca e se avessero avuto il coraggio di entrarci avrebbero superato il cancello.
Decisero di scendere nel buio di quella buca. Il vecchietto era più coraggioso del giovane perché purtroppo il buio per lui era la normalità. Più scendevano in profondità
più nel giovane aumentava la paura. Il vecchietto allora disse al giovane che se voleva
poteva tornare in dietro ringraziandolo per averlo aiutato fino a quel punto. Il giovane
si decise e salutò il vecchio il quale continuò a camminare ancora per ore.
A un certo punto ci fu un bagliore e al vecchietto tornò miracolosamente la vista. Ai
suoi piedi vide orme di animali. Le seguì e si trovò davanti ad una porta rossa e in piedi
davanti a questa un pagliaccio che gli disse: «Ciao, cosa ci fa qui nel mio sotterraneo?»

«Ciao» rispose il vecchietto, «sono sceso in questo posto per cercare i miei animali».
«Sono per caso un cane, un gatto, un coniglio, una renna e un gufo?»
«Si proprio loro» rispose il vecchietto.
«Ah li ho visti sparire nei corridoi di destra, in quelli di sinistra e in quello di centro».
Il vecchio rimase immobile per qualche istante senza saper decidere da dove cominciare quando sentì sul polpaccio qualcosa che lo toccava. Era il suo cane! Lo abbracciò
e gli chiese di portarlo dagli altri animali. Il cane iniziò la sua ricerca: annusa e annusa
arrivò nel retro del circo dove c’erano le gabbie degli animali. Ma queste gabbie sembravano vuote e silenziose.
Accanto ad una gabbia c’era un uomo grigio, barbuto e incupito che teneva in mano un
grande martello tutto nero, sbatteva il suo attrezzo su un incudine generando scintille
di mille colori. “Il martello! Ora so cosa fare!!!” disse il vecchio. Afferrò il martello,
andò alla gabbia, lo sbatté contro la serratura facendo risuonare il metallo per ben
quattro volte. In un baleno le gabbie si aprirono una ad una e uscirono il gatto, il coniglietto, la renna ed il gufo che si misero subito a far domande!
«Vecchio dove sei stato?» chiese il gatto. «Vecchio come stai?» chiese il coniglietto.
«Vecchio ora ci vedi?» chiese la renna. «Vecchio ma ricordi dove siamo?» chiesero in
coro. «Troppe domande mi fate… ma una cosa so di sicuro…» rispose il vecchio, «siamo a Bosco Martello!».

Questo racconto è stato creato da Stefano Vercelli usando parole e frammenti di racconti dei bambini
e genitori della scuola primaria Ferrari di Formigine (classe II F).

