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Prefazione

Distrattamente leggo queste novelle, soffermandomi qua e
là. Il piglio descrittivo mi prende sempre più e mi appassiona e
non vedo l’ora di completare la lettura tra il reale e l’immaginario, con citazioni a volte cupe e imbronciate che mi
rattristano per il senso tragico della vita e della sua rappresentazione. All’improvviso la lettura ha squarci aperti e cristallini
di nuove dimensioni che mi ricordano l’inno alla vita dell’Alienismo1 e qui riprende il mio volo verso l’infinito e le sue
trasparenze, verso nuove aperture improntate al senso romantico della vita e dei suoi misteri, ove le cose si animano in un
vorticoso principio di immanenza e rivelazione.
È proprio questa la scoperta della lettura delle novelle di
Nasca. La rivelazione della luce, l’equilibrio dopo le prove
della vita e la paura della noia del vivere di antica memoria
pavesiana. La metamorfosi del nuovo pensiero, libero e
potente, mette il germe di un nuovo Rinascimento interiore,
dopo le dure prove del cammino della coscienza che spande
nuove atmosfere in germogli di vita, riportando il pensiero
creativo a nuove forme di contenuti fra la natura spiritualizzata
e lo spirito materializzato.
La fantasia prende il sopravvento e i colori ne “La società
dei colori” si animano con le pennellate dell’artista della vita
che inneggia a una nuova società, basata sui principi universali
della cooperazione e fratellanza, con il trionfo di nuovi colori
1 Movimento artistico e di pensiero nato nel gennaio del 2012.
www.alienismo.it

in un arcobaleno esistenziale che è la speranza e il miracolo
dell’Amore per la vita.
“Ci sentivamo effettivamente il simbolo dell’arte, che
accomuna tutto il mondo, ed eravamo certi anche di
meritarci la stessa fama e immortalità del nostro pittore,
anzi, della nostra pittrice, che in calce si firmava Maria
Tripoli.”
Caro amico, citandomi in questo capitolo, mi hai fatta
emozionare. Commovente la tua maniera di approcciarti al
mondo fantastico e reale in una dimensione “alienista 2” della
vita colta a tratti sapienti di pennello. Umilmente mi piego al
valore colto e naturale dello scrittore, uomo raffinato nella sua
sensibilità poetica, attenta ai valori veri e autentici della vita,
respirando l’Alienismo che spande i suoi profumi in aliti di vita
leggeri che toccano i cuori che aspirano ad un cambiamento
profondo. Intanto un canto colorato circonda il pensiero libero
di ognuno di noi, toccato dal “cuore” emozionale di un
viaggiatore dell’anima colto e raffinato, con l’occhio attento a
cogliere le variegate vene di una circolazione emotiva pulsante
e genuina.
Friedrich annotava nel suo diario: “L’unica sorgente
dell’arte (di ogni arte) è il nostro cuore”. Le parole del poeta,
dello scrittore, le pennellate del pittore sono “segni” che
possono esplorare il cuore di ogni artista per farlo diventare la
trama e la tessitura della nostra esistenza.
Maria Tripoli
dicembre 2012

2 Ritornare ai valori pieni della vita è l’imperativo di ogni cittadino del
mondo, una rivelazione che si vuole diventi una vera rivoluzione.

Su un oceano
di scampanellii
repentina
galleggia un’altra mattina.
(G. Ungaretti)

Tornano in alto ad ardere le favole.
Cadranno colle foglie al primo vento.
(Ungaretti)

IL SENSO OBBLIGATO

La piazza era perfettamente quadrata, delimitata da quattro
edifici le cui facciate erano pressoché uguali. In verità esse
apparivano un po’ diverse per via delle insegne colorate dei
negozi; ma pur nella loro diversità era difficile distinguerne le
differenze. Erano come se si trattasse di quattro enormi quadri,
uguali per dimensione, anonimamente colorati al punto tale da
assomigliarsi.
Il pavimento era costituito da mattonelle quadrate che seguivano la geometria della piazza e ai quattro angoli vi erano dei
sedili in marmo rettangolari, tutti uguali, sormontati ognuno da
un enorme candelabro in ferro battuto dal quale pendevano
quattro lampade sferiche a luce bianca.
Al centro della piazza troneggiava una fontana quadrata con
quattro putti, uno per ogni lato, e tutti identici tra loro, i quali
versavano acqua con traiettoria curva e uguale. Da qualunque
punto la si osservasse, a causa delle sue caratteristiche di simmetria, la piazza dava immagini, se non perfettamente uguali,
talmente simili che riusciva difficile distinguerle tra loro.
Mentre constatavo questa circostanza mi sforzavo, quasi per
esercizio, di evidenziare le differenze delle quattro immagini
senza riuscire a focalizzarne alcuna di veramente notevole e
tale da costituire una vera diversità.
Grazie alla monotonia delle linee architettoniche della piazza, mi accorsi che essa era affollata da gente che si muoveva in
un certo ordine.
Dal punto d’osservazione, l’uscio di un bar dal quale ero
uscito dopo aver preso un caffè, vedevo la gente davanti a me
passeggiare seguendo un percorso frontale alla mia posizione e
tutti a gruppi di tre o quattro persone. Mi fermai a osservare
meglio e notai che ogni gruppo, passeggiando e chiacchierando

pacatamente, non appena arrivava in fondo, ritornava indietro e
viceversa. Il fatto non mi sembrò per niente eccezionale, ma
quando notai che nessun gruppo di persone o singola persona
passeggiava in senso perpendicolare al percorso notato o in
altro senso, rimasi perplesso.
Incominciai a chiedermi il perché la gente passeggiasse in
quel senso e non in quello perpendicolare e nella speranza di
capirlo cominciai a osservare nuovamente la piazza con
maggiore attenzione.
Per quanto mi sforzassi, non riuscii a trovare un benché
modesto motivo che giustificasse il fatto: la piazza era perfettamente quadrata, ogni lato così monotonamente simile da non
poter costituire motivo di particolare attrazione, lo stesso pavimento talmente simmetrico da non consentire scelte particolari;
né il verso della passeggiata poteva essere determinato da
particolare momentaneo fenomeno esterno, poiché davanti a
ogni singolo edificio laterale vi era della gente che entrava e
usciva, anonimamente, come me, dai vari negozi e bar; nessuna
festa, nessun manifesto, nessuna apparente motivazione di
scelta mi sembrò plausibile.
Avrei voluto domandare a qualcuno che mi stava accanto
una spiegazione, ma lo stretto dialetto che la gente parlava mi
suggerì di non chiedere alcunché per paura di non capirne la
risposta o di averne una alquanto evasiva.
Quando, infine, non riuscii a darmi alcuna risposta, pensai
che avrei potuto capire qualcosa sperimentando direttamente il
fatto. Quindi cominciai a passeggiare, seguendo l’andazzo della gente. Naturalmente ero da solo e intanto incominciai a
notare che gli altri, i quali passeggiavano tutti in gruppetti, mi
osservavano, quasi per studiare il mio comportamento. Ma, per
così dire, l’osservazione era distaccata, senza particolare
attenzione. Sentivo che mi si seguiva con la coda dell’occhio,
quasi per capire chi fossi e cosa facessi da solo. Pur provando
un leggero disagio per il fatto di sentirmi osservato, dopo aver

percorso due o tre volte la piazza, mi portai nel fianco laterale e
cominciai a passeggiare in senso perpendicolare al percorso
della gente.
Questa volta mi accorsi che gli sguardi diventavano più
insinuanti e che ero diventato oggetto di attenzione e di discussione nell’ambito di ciascun gruppetto. Dopo due o tre percorsi
interi della piazza sotto gli occhi interessati della gente, decisi
di fermarmi per riordinare le idee e cercare di capire. Mi sedetti
sulla panca di marmo a riflettere, notando come l’attenzione
che avevo suscitato fosse scemata, ma senza riuscire a trovare
una soluzione al problema che mi assillava.
Anzi, potevo ben dire che, dopo la passeggiata nell’uno o
nell’altro senso, trovavo più lontana e incerta la risposta.
Non c’era nulla, proprio nulla, che giustificasse una scelta
plausibile nel passeggiare nell’uno o nell’altro senso.
Dopo un poco decisi di percorrere la piazza passeggiando
lungo la diagonale. Notai che, rispetto al senso sperimentato
prima, le immagini che si visualizzavano durante tale percorso
potevano avere dei motivi di diversità apprezzabili; passeggiando così nel senso prescelto, sentii più forte l’attenzione
della gente, che non si limitava più a guardare e discutere;
qualche gruppo cominciò a urtarmi, quasi per caso, ma con
l’evidente scopo di correggere il mio percorso; qualcuno
commentava e sembrava rivolgere frasi minacciose a quelli cui
si accompagnava, le quali erano esclusivamente dirette a me.
Incurante di tutto, volli continuare la mia sperimentazione;
volevo scoprire, sapere, capire infine, senza rendermi conto che
la mia caparbietà urtava la suscettibilità della gente. Pertanto
decisi di scegliere un altro percorso, passeggiando lungo i lati
della piazza e a cerchio intorno alla fontana. A questo punto
l’agitazione della gente non si limitò più a semplici sguardi,
urti mascherati dalla casualità, minacce indirettamente ventilate
e altro. Un gruppetto di persone mi fermò e con una gentilezza
affettata e nello stesso tempo minacciosa mi chiese, come se

non lo sapesse, se fossi del luogo. Risposi di no, come difatti
era, e come loro si attendevano di sentire. Mi dissero che ero
benvenuto e che loro trattavano i forestieri con ospitalità,
offrendomi la loro compagnia, purché non passeggiassi da solo
(proprio per questo si offrivano loro come compagni di
passeggio) e seguissi sempre lo stesso percorso di tutti gli altri,
poiché diversamente suscitavo agitazione e mi assumevo,
quindi, delle responsabilità di comportamento non gradito da
tutta la comunità.
Cercai di spiegare che non intendevo offendere nessuno,
volevo semplicemente capire per quale ragione la gente passeggiasse in quel senso e non in un altro nella piazza, che essendo
quadrata, si prestava anche ad altri percorsi. Del resto, gradivo
la loro compagnia, anzi li ringraziavo perché così potevo conoscere meglio il paese.
La risposta fu secca, non per nulla diplomatica e senza attesa
di replica: non c’era proprio nulla da conoscere nel paese e, nel
merito del passeggiare, non esistevano lì altri metodi ammessi,
e inoltre i motivi di tale scelta, ammesso che ce ne fossero, non
erano oggetto di indagine da parte dei forestieri e, quindi, non
dovevano essere nemmeno oggetto di ricerca da parte mia!
La realtà era quella e quella sola e bisognava prenderne atto.
La gente in quella piazza passeggiava a gruppetti e in quel
senso. Non erano ammessi altri sensi e chi non era d’accordo
doveva solo non passeggiare e starsene fermo al bar o starsene
seduto sulla panchina in marmo. Non era consentito, inoltre,
cercare di capire o indagare sul comportamento della gente, né
tanto meno sul modo di passeggiare. Non vi erano alternative
per i forestieri a tali regole se non quella, unica, di togliere
l’incomodo.
Non mi restò che andare via da quella piazza, insalutato e
non gradito ospite, per non ritornarvi più, nemmeno per caso.
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Attualmente vive nell’isola amministrativa di Tremestieri
Etneo. Egli sostanzialmente ha sempre vissuto, tranne il
periodo di servizio militare, nell’ambito di Catania e della sua
provincia.
Questa circostanza, corroborata da una predisposizione agli
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cambia” con Akkuaria; un terzo libro “Sicilianaeneide”, una
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fantastici in esso contenuti rappresentano delle vere allegorie di
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