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Prefazione 
 

Il Salento, ossia l’antica Messapia, “Terra di mezza” o “tra i due mari”, è 
l’estremo lembo di terra a Sud della Puglia che si estende tra Adriatico e 
Jonio, duecentocinquanta chilometri di costa punteggiati da una collana di 
torri d’avvistamento. Il suo mare vigilato da quelle possenti sentinelle di 
pietra sono una delle caratteristiche del paesaggio salentino, e un tassello 
centrale della storia di questo territorio.  
Piccole insenature di sabbia finissima e molto chiara disegnano il litorale 
alternandosi a basse falesie calcaree, bagnate da acque trasparenti con 
riflessi verdi e azzurri. E ancora scogliere aspre e selvagge, ricche di grotte 
e anfratti, e pittoresche baie dall’atmosfera incantata. A guardia di questa 
costa, amata dai suoi abitanti e sempre più ricercata dai turisti, le torri di 
vedetta, custodi di storie e leggende, costruite per difendere il territorio, in 
tempi passati, dalle minacce di Saraceni, corsari e Turchi venuti dal mare. 
 
È intorno alle immagini di questo spaccato del paesaggio salentino che 
ruota il primo contest di narrativa breve “Salento in Love”, con tema, 
appunto, “I mari e le torri”, promosso dall’Associazione “Morfè” di 
Leverano (Le) e dal suo blog AgorArt.  
In questa antologia si possono leggere il racconto vincitore del contest, 
“Torre del Serpe” di Anna Joy French, e una rosa di opere che si sono 
particolarmente distinte.   
 
Buona lettura a tutti. 
 
 
                                                                                      Sara Foti Sciavaliere 
                                                                                      Redazione AgorArt 

 



 

 



“Torre del Serpe” 
di Anna Joy French  

 
 
Nel tempo in cui gli dei vivevano insieme agli uomini e i miti prendevano 
forma nelle notti prive di luna, un serpente marino emerse dalle acque e 
avvolse la torre del faro di Otranto tra le sue spire. Insinuando la testa 
dentro un’apertura, raggiunse la lampada che segnava la rotta ai marinai 
e ne bevve tutto l’olio. Da allora la costruzione prese il nome di Torre del 
Serpe. 
 
Otranto, anno del Signore 1479  

Il cielo aveva lo stesso colore dei fiori di malva e sottili nuvole lattiginose 
sembravano divertirsi a corromperne la perfezione. Verso oriente, il mare, 
avvolto nella sua quieta immobilità, si tingeva dei primi riflessi dell’alba.  
Lo sguardo di Irene si perse all’orizzonte e si posò sul profilo ondulato e 
scuro delle lontane montagne albanesi. Mosse qualche passo in avanti e 
un’onda lambì le esili caviglie. Al contatto con l’acqua fredda si circondò 
il corpo con le braccia, invasa da un gelo improvviso. Pregò Iddio che 
quella scossa fredda la facesse rinsavire. Guardò con disappunto le 
babbucce inzuppate d’acqua, ma i suoi piedi si rifiutavano di obbedire, 
continuavano a muoversi verso il mare.  Si immerse fino alle ginocchia. 
L’abito di velluto turchese si aprì come una ninfea e ondeggiò morbido 
sull’acqua. Irene piegò il busto in avanti e riuscì a intravedere, sul velo 
increspato della superficie, il riflesso del suo volto. Socchiuse gli occhi e 
trasse un profondo respiro. Finalmente era arrivata. Voleva solo 
specchiarsi nel mare. Non in un prezioso specchio d’argento, non in un 
catino colmo d’acqua profumata. Solo nel mare: limpido, sincero, 
autentico. Voleva chiedere al quel magico scudo liquido quale sarebbe 
stato il suo destino. Avrebbe preso marito? Per quanti anni ancora avrebbe 
potuto gioire della vicinanza dei propri cari? Sarebbe rimasta per sempre a 
Otranto o forse gli Ottomani avrebbero portato morte e distruzione anche 
nella sua città?  
 
Chinò il capo ed esaminò il suo volto pallido, gli occhi grandi e scuri, i 
lunghi capelli corvini sciolti sulle spalle in una morbida e voluttuosa 
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cascata.  
«Chi mi aiuterà?» chiese timorosa al leggero sciacquio delle onde. Attese 
alcuni istanti col fiato sospeso, poi riprese a parlare, quasi che sentisse 
necessaria una spiegazione più precisa. 
 «La mia casa è una torre, la più alta di Otranto. Mio padre è il governatore 
della città e ha molti soldati al suo servizio. Ma ho paura! Ho visto i 
Turchi sterminare interi villaggi, ho visto compiere orrori atroci in nome 
di un falso dio. E poi l’incubo di questa notte: centinaia di corpi senza 
testa, le strade imbrattate di sangue. E quelle donne gravide, uccise dopo 
orribili torture. Quei bambini…» 
 
Irene cessò di parlare all’improvviso, sopraffatta da un dolore vischioso 
che le rendeva difficile anche respirare. Il tormento aveva assunto una 
consistenza quasi corporea. A fatica riacquistò il controllo. È solo un 
incubo!, continuava a ripetersi con il volto nascosto tra le mani, senza 
riuscire a scacciare le orrende immagini di morte che si agitavano nella 
sua mente. Quando alzò lo sguardo verso la linea dell’orizzonte, il timore 
di scorgere una nave turca la fece boccheggiare.  
Ma non c’era nulla oltre l’azzurro intenso, fusione perfetta tra mare e 
cielo.  
D’improvviso sorrise.  
Fu una risata liberatoria, quasi un preludio di follia. Il vento divenne caldo 
e le accarezzò il volto, regalandole un piacevole tepore. Ripensò al suo 
sogno, questa volta senza afflizione.  
Si voltò verso terra e osservò la grande torre. I suoi occhi divennero vivi, 
guizzanti come le onde del mare.  
La sommità era diroccata, ma la struttura non sembrava mostrare segni di 
cedimento.  
Irene sollevò il petto in un anelito di speranza.   
«Serpe, vieni da me!» Parole insensate, frutto dell’estrema disperazione. 
Quasi un delirio. 
Allargò le braccia e con gli occhi chiusi lanciò un ultimo grido verso il 
mare. Attese che l’eco si perdesse tra le onde, quindi si voltò verso la 
terraferma e a piccoli passi uscì lentamente dall’acqua.  

Molte ore più tardi, quando l’esile scia del tramonto accarezzava la terra, 
Irene si affacciò dalla finestra della sua stanza e posò le mani sulla pietra 
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fredda del davanzale. Lasciò che la brezza le sfiorasse il viso e le 
sfumature violette del cielo le colmassero le iridi con la propria 
luminosità.  
“Il Serpe ci protegge. Ora ti insegno come si fa per chiamarlo”, le aveva 
detto una volta sua madre. Poi aveva allargato le braccia e urlando parole 
incomprensibili verso il mare, si era esibita in una danza frenetica, 
primordiale. Aveva danzato e cantato a piedi nudi sulla battigia, sfidando 
le onde incappucciate di schiuma.  
Era accaduto qualche anno prima, in un giorno come quello, col mare 
azzurro e l’orizzonte limpido.  
“Puoi farlo anche tu, ma nessuno ti deve vedere, perché è una magarìa”.  
Irene sorrise, si voltò verso l’interno della sua stanza e iniziò a danzare. Lo 
sguardo divenne febbricitante, i passi si fecero più rapidi. Sembrava 
posseduta, eppure non aveva più paura.  
Ora ne era certa: il Serpe avrebbe protetto la sua amata città. 
 
Il quattordici agosto 1480 i Turchi, guidati da Gedik Ahmet Pascià, 
sterminarono gli abitanti di Otranto per aver rifiutato di convertirsi 
all’Islam, dopo la conquista della loro città. Secondo un altro racconto, in 
una notte dell’anno precedente il terribile massacro, il Serpe fece visita 
alla vecchia torre e bevve tutto l’olio del faro. In quell’occasione gli 
Ottomani, non avendo punti di riferimento per poter attraccare, 
saccheggiarono la vicina Brindisi e Otranto fu risparmiata.  
Spesso le leggende, così come i popoli, si mescolano, si spostano, si 
incontrano e, unendosi, si confondono, dando vita a nuove storie. In esse 
gli uomini ripongono le proprie speranze, il desiderio inattuabile di 
cambiare il corso di eventi già accaduti o di sovvertire i piani che il 
destino ha riservato loro.    
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                                   “La principessa nascosta” 
                                           di Valentina Cardellini  
 
 
La luce del tramonto accendeva la torre di un intenso chiarore. Si ergeva 
solitaria davanti al mare, collegata alla spiaggia da un’unica scalinata 
lambita da piante selvatiche. 
Torre Colimena era un luogo di pace conosciuto da pochi. 
Gli unici avventori che si spingevano in quel punto passeggiavano alla 
ricerca di conchiglie tra le rocce, ma se ne andavano non appena il sole 
scompariva dietro l’orizzonte, lasciando che tutto tornasse immobile e 
silenzioso. 
Più lontano, celate da un canneto e alte dune di sabbia, pozze d’acqua 
andavano a congiungersi col mare rivelando una colonia di fenicotteri che 
viveva lì, tutt’una con le nuvole del tramonto e l’aria calda della prima 
sera d’estate. Gli uccelli sembravano non curarsi della giovane che 
camminava tra loro.  
 
Ella si chiamava Ombraluce e viveva dentro Torre Colimena. 
Usciva solo all’alba e al tramonto, quando nessuno avrebbe potuto 
vederla: così le era stato insegnato e così, per tutta la vita, aveva fatto. 
Un giorno, però, qualcosa era cambiato e, benché la fanciulla non avesse 
mai trasgredito agli ordini del re suo padre, i suoi pensieri avevano iniziato 
a uscire dalla torre, scavalcando la salina fino a perdersi chissà dove. 
Il motivo per cui, tuttavia, continuava a nascondersi era il suo aspetto, 
perché ogni cosa in lei gridava contraddizioni. Gli occhi, uno azzurro e 
uno nero. La pelle ambrata, i capelli color della Luna. E il suo nome, 
poetico e crudele, il cui suono scorreva come miele ma, malignamente, la 
presentava per ciò che le avevano sempre detto di essere. Una creatura 
mostruosa. 

Dunque, principessa senza favola, in una torre senza castello, Ombraluce 
attendeva che un principe giungesse per salvarla, come accadeva nelle 
tante storie che aveva letto. I suo stessi genitori, re e regina di un regno 
molto più vasto, quando venivano a farle visita ripetevano che prima o poi 
le cose sarebbero cambiate e che un principe avrebbe fatto di quelle sue 
diversità un motivo di grande onore. 
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Nonostante ciò, in diciotto anni non si era presentato nessuno. 
 
Ma quella era la prima sera d’estate e Ombraluce camminava tra i 
fenicotteri senza sapere che, rannicchiato nel canneto, un giovane la stava 
osservando. 
«Buonasera mia signora!» esclamò una voce allegra. 
Ombraluce, che stava salendo le scale per rientrare nella torre, sussultò e si 
bloccò di spalle a chi aveva parlato. 
«Chi siete?» domandò con voce impaurita. 
Si trattava di un ragazzo, che subito si presentò. 
«Il mio nome è Giovanni, ma tutti mi chiamano Nanni». 
Poi aggiunse «Vi prego, non abbiate timore. Sono giorni che vi vedo dalla 
barca, quando vado a pescare. Vi ho sempre scorta da sola e mi sono 
chiesto se non proviate noia nel vivere in questo posto senza qualcuno che 
vi tenga compagnia». 
Ombraluce tremò, perché prima di quel momento nessuno l’aveva mai 
scoperta. 
«Dimenticatevi di quello che avete visto…», ebbe la forza di dire. 
«Andatevene e non pensate più a me». 
 
La giovane riprese la salita, ma sentì i passi di Nanni seguirla e una mano 
afferrò il suo polso. 
«Mi piacerebbe scambiare qualche parola con voi» mormorò il ragazzo. 
Ombraluce si girò repentina, strappando il braccio alla presa del pescatore. 
«Siete contento adesso?» gridò sgranando gli occhi. 
Nanni vide per la prima volta da vicino il viso della fanciulla… però, 
come se nulla l’avesse turbato, ripeté «Mi piacerebbe scambiare qualche 
parola con voi». 
Ombraluce era disorientata. Come poteva quel giovane far finta di niente?  
«Cosa faremo quando sarà domani?» 
Nanni prese la mano della principessa e rispose: «Non lo so, ma abbiamo 
una notte intera per pensarci». 
In quel momento, la colonia di fenicotteri si stagliò nel cielo e si avvicinò 
al mare per cercare cibo. 
I due giovani non dissero altro e rimasero a guardare gli animali, scuri 
profili contro il chiarore della luna, mentre il mare continuava a cantare. 
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                                   “ Quando cambia il vento” 
                                              di Andrea Carrozza  
 
 
Il vento tiepido di maggio solcava le fresche acque dello Jonio, prima di 
infrangersi sulla ruvida muratura di una massiccia torre d’avvistamento 
situata non molto lontano da Gallipoli. In cima alla torre garriva 
fieramente il regale vessillo degli Aragonesi mentre un solitario soldato, 
scrutando con occhi assonnati l’orizzonte, sbadigliava rumorosamente 
attendendo con trepidazione il cambio della guardia. 
Quand’ecco un rumore di passi e fece la sua comparsa un giovanotto 
magrolino col viso ricoperto da lentiggini. 
«Oh, Cosimo! Menomale che sei venuto. Non ce la facevo più!», disse lo 
stanco soldato, non accorgendosi che il giovane era arrivato con ben 
quaranta minuti di anticipo ad attaccare il turno di guardia. 
«La vecchiaia è ’na brutta bestia, mio caro Oreste!» Aveva replicato il 
ragazzo in tono scherzoso. 
«Voglio vedere come ci arrivi te, all’età mia!», borbottò il vecchio. 
«Mi sa proprio che tu non ci arrivi a vedermi all’età tua!», concluse 
prontamente Cosimo.  

Il buon vecchio Oreste strofinò scaramanticamente la mano sulle parti 
basse prima di fare il saluto militare ed abbandonare la sua postazione. 
«Buonanotte, vecchio. Sogni d’oro» disse Cosimo seguendo l’anziano 
soldato con lo sguardo. 
Con andatura dinoccolata il vecchio Oreste scese i numerosi scalini della 
torre, salì in sella al suo cavallo e si diresse a gran velocità verso Gallipoli, 
dove lo aspettava un pasto caldo ed un soffice giaciglio. 

Assicuratosi che il vecchio fosse ormai abbastanza lontano, Cosimo si 
affacciò in direzione est, dove il paesaggio era dominato da una fitta 
boscaglia. 
«Cesira? Vieni fuori, Cesira!» urlò il ragazzo. 
A tale richiamo un cespuglio cominciò a muovere le sue foglie. 
Ne venne fuori una ragazza in carne e assai prosperosa, con il capo 
coperto da un velo bianco, cingendo qualcosa tra le braccia. 
Dopo aver salito con grande fatica la scalinata, Cesira raggiunse 
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finalmente la cima della torre. Cosimo le si avvicinò, cominciando a 
baciarla scompostamente sul collo e sulla bocca, mentre lei cercava di 
riprendere fiato. 
«Guarda che cosa ti ho portato, Cosimino mio», riuscì a dire la ragazza, 
alternando parole a lunghi respiri. 
Cesira stringeva tra le mani una damigiana colma di ottimo vino rosso. 
E un sorriso ebete si stampò sul volto di Cosimo. 
«Brava, Cesira mia! Mi sa che stasera ci divertiremo, allora!» disse il 
giovanotto prima di cominciare a baciare i giunonici seni della donna che 
sembravano traboccare dalla scollatura del vestito. 
«Uhuhuh! Cosimino! Ma tu non dovresti fare la guardia? E se arriva 
qualche nemico?» chiese la ragazza, ridacchiando per il solletico 
provocato dagli insistenti baci del suo amante. 
A quella domanda Cosimo si fermò per qualche secondo a guardare il 
mare che luccicava, illuminato dall’imponente luna di una notte senza 
nuvole, e che danzava, cullato da un vento sconosciuto. 
Poteva, una cosa tanto bella come il mare, essere il ricettacolo di 
misteriose insidie e mortali paure? 
«Ma quali nemici, Cesira mia!» Aveva ribattuto prontamente il giovane. 
«Stanotte l’unico nemico che vedrai sarò io!» concluse prima di gettarsi 
nuovamente tra le braccia della sua amata. 
 
Alle prime luci dell’alba il vento smise di soffiare. Il regale vessillo degli 
Aragonesi giaceva immobile, come a peso morto, sulla sua asta. 
Cosimo e Cesira, dormivano per terra, uno avvinghiato all’altra, sempre lì, 
in cima alla torre, più nudi che vestiti, con accanto una damigiana ormai 
vuota. All’improvviso un rumore squarciò l’aria. 
BOOM! 
I due amanti si svegliarono. 
Cosimo balzò in piedi. Tentò goffamente di riallacciarsi le braghe prima di 
lanciare un’occhiata in direzione del rumoraccio appena sentito. Gli occhi 
del ragazzo, ancora impastati di sonno, si spalancarono quando si accorse 
che il cielo era solcato da un’enorme colonna di fumo proveniente da 
Gallipoli.  
«Ch’è successo, Cosimino mio?» chiese la ragazza che, come se niente 
fosse, era ancora coricata per terra. 
«Un macello, Cesira mia! Un macello!» disse disperato il giovanotto 
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mettendosi le mani nei capelli.  
Veloce come un fulmine si precipitò giù per le scale, lasciando la sua 
amata in cima alla torre. Dopo aver sellato in tutta fretta il suo cavallo, si 
diresse a rotta di collo verso la città.  

Arrivato a poche centinaia di metri da Gallipoli, il ragazzo si arrestò.  
Il potente esercito nemico era schierato ordinatamente alle porte della 
città, occupando l’unico collegamento che quest’ultima aveva con la 
terraferma: un ponte fatto di pietra. 
Ai gallipolini fu intimato di arrendersi, dato che ormai non avevano più 
scampo, ma loro, cocciuti e testardi, risposero di no. Sarebbero rimasti i 
fedeli sudditi di Ferdinando, il loro re, il Re di Napoli, anche a costo di 
morire. 
Cosimo, con il viso rigato dalle lacrime, non poté fare altro che restare lì, 
in sella al suo cavallo affaticato dalla corsa forsennata, ad assistere 
all’assedio della sua amata città e a maledire sé stesso per non aver 
adempiuto al suo ruolo di guardia. 
Mentre la cinta muraria e le case cominciavano a cadere sotto i colpi dei 
cannoni nemici, il vento riprese a soffiare, ma in direzione contraria. 
A garrire, stavolta, furono i rossi vessilli con l’effige del leone alato: il 
simbolo della potente Venezia. 
Era il diciannove maggio del 1484.  
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                                          “Amore e vendetta” 
                                                di Simone Censi  
 
 
Se la leggenda narra che nei pressi della torre di Santa Maria dell’Alto c’è 
una rupe testimone di una giovane che, per sfuggire agli scellerati desideri 
del Conte che ambiva alla sua prima notte, si gettò sconsolata tra gli scogli 
preservando l’amore al suo uomo, quello che non si narra è ciò che 
accadde al pescatore Corrado, suo sposo promesso. 

Straziato dal lutto e consumato dalla vendetta, sottrasse con l’inganno un 
archibugio al suo amico Tonio, il cavallaro preposto alla Torre dell’Alto e 
si risolse a voler piantare una palla nell’occhio buono al Guercio di Puglia, 
che gli aveva causato tanto male. 
Si appostò al crepuscolo nella boscaglia vicino al palazzo e attese per 
molto tempo il suo ritorno insieme alla scorta. 
Ebbe tempo per maledire l’agitazione che gli faceva sudare le mani, la 
rabbia che lo faceva sobbalzare a ogni respiro, quel ramo sul quale era 
appollaiato che scricchiolava a ogni minimo movimento, quell’arnese che 
forse era difettoso e pure il vento che non smetteva di spirare. Resta che 
quella palla, destinata al feroce tiranno, s’incassò nel cranio del povero 
cavallo di pura razza Conversano, forse l’unico che il Guercio veramente 
amava. 
Il giovane in fuga, incalzato dagli sgherri, arrivò nel porticciolo dove 
aveva la sua barca e tolti gli ormeggi si diresse in mare aperto senza 
voltarsi, dando così l’addio ai suoi cari e alla sua amata terra. 
Con la notte trapunta di stelle che leziose si specchiavano nel mare, 
oramai in salvo, si guardò alle spalle e stremato prima di perdere i sensi, 
vide la Torre dell’Alto illuminata dalla luna e gli sembrò di vedere la sua 
amata vestita da sposa, inginocchiata su quella rupe dannata. 

Il risveglio non fu dei migliori perché la sua imbarcazione era accostata a 
una fusta di corsari di Biserta di ritorno dalle razzie a Leuca e Castrignano. 
Non comprese molto, ma capì che in quella lingua sconosciuta gli 
lanciavano anatemi per l’inutilità di aver assaltato una barchetta carica del 
solo odio di un uomo disperato. 
Lo trassero comunque come prigioniero per essere venduto come schiavo 
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in terra d’Africa. 
Le cose andarono meglio quando, portato in catene nella città africana, fu 
acquistato da Don Ramin Zaharawi, un illuminato medico e chimico arabo 
che aveva necessità di un forte assistente vista l’età avanzata. Trattato 
come un aiutante e non come schiavo, Corrado manifestò un talento 
nell’apprendere la scienza di cui il medico era maestro e con il tempo, fece 
sua quell’arte fino a farne un lavoro.  

Passarono così gli anni e le ferree leggi musulmane in vigore a Biserta, 
ritornata sotto l’influenza ottomana, iniziarono a stringersi al collo di 
Corrado come un nodo scorsoio.  
Zaharawi, che aveva mantenuto buoni rapporti con dei notabili spagnoli 
che avevano dominato quei territori fino a non molto tempo prima, trovò 
un salvacondotto per quello che era diventato a metà tra un amico e un 
figlio e lo spedì in Spagna, come un illuminato e illustre medico. Inutile a 
dire che il destino ci mise lo zampino, com’era chiaramente ancora viva la 
voglia di vendetta che covava sotto la cenere, anche se oramai la sorte lo 
aveva portato lontano da tutto quello che è stato narrato fino ad ora. 
 Arrivato a Madrid, non ci mise poi molto a farsi apprezzare per la sua 
conoscenza dell’arte medica e la sua tecnica nel metterla in pratica, tanto 
che nel giro di un anno fu chiamato direttamente tra i medici di corte del 
re Filippo IV.  
Fu così che nel 1649, dopo reiterati abusi fiscali che lo scaltro Conte di 
Conversano aveva messo in atto non curandosi delle leggi allora imposte 
dal sovrano spagnolo, egli fu arrestato e condotto in quel di Madrid per 
una lunga prigionia, lasciando la reggenza a sua moglie Isabella 
Filomarino della Rocca, che del marito condivideva il piglio imperioso e il 
carattere determinato e crudele.  
Inutile dire che la notizia al medico Corrado non parve vera e gli sembrò 
un chiaro segnale che il destino voleva appianare con lui un conto aperto 
da tempo.  
Lasciando con rammarico un impiego redditizio a corte, chiese e ottenne 
di essere spostato come medico curante alle carceri dove il Guercio di 
Puglia era stato tratto in arresto.  

Corrado era bravo come medico quanto eccelso come alchimista, avendo 
appreso ogni segreto dal suo buon mentore. Il suo talento in quell’arte era 
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paragonabile solo alla voglia di vendetta che aveva ripreso ad ardere 
alimentata dal vento dell’odio. Riuscì perfino a farsi amico il perfido 
nemico, soffocando in sé la rabbia che aveva addosso, pur di dare alla sua 
impresa maggiori possibilità di successo.  
Non gli mancava l’esperienza, non gli mancava la motivazione, non gli 
mancavano gli strumenti ma soprattutto quello che non gli mancò per 
nulla fu il tempo. 
Ogni giorno, per sedici anni filati, senza alcun tipo di esitazione, 
somministrò al tiranno, reso inerme dalla propria cupidigia, ogni composto 
o mistura di sua conoscenza, oltre a qualche sperimentazione che potevano 
condurlo ad un passo dalla morte senza mai liberarlo definitivamente. 
 
Arrivato il giorno della sua scarcerazione, dopo aver attraversato tra 
indicibili sofferenze sedici anni di prigionia, il medico Corrado che ancora 
non valutava saldato il suo conto, decise che era giunto il momento di dare 
al perfido Conte la dose letale. 
Il giorno del rientro in patria, prima della partenza, gli somministrò della 
ricina, un potente veleno di origine vegetale in grado di agire sul sangue e 
sul sistema respiratorio. Il coriaceo Conte resistette a lungo tra strazianti 
dolori, ma alla fine cadde senza più forze all’altezza di Barcellona, senza 
poter più ritornare nella sua terra natia, se non imbalsamato come una di 
quelle prede che lui amava tanto cacciare. 
Corrado ritornò da vivo, anche se oramai forestiero e sconosciuto, a bordo 
di una piccola imbarcazione che gli aveva concesso il Re di Spagna per i 
suoi servigi e si costruì una piccola casetta isolata in una palude, che prese 
proprio il nome di Palude del Capitano. 
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                                      “ La Casa dei Pini” 
                                          di Giusy Giulianini  
 
 
Del Salento ricordo una Casa, con la maiuscola per l’intensità di 
persistenza nel ricordo, annidata tra le pinete di Torre dell’Orso, alle spalle 
di un mare lontano negli anni eppure di indelebile trasparenza. Là avevo 
passato le mie prime estati, e là passai anche quella in cui si annodarono 
importanti fili di vita, per poi non sbrogliarsi mai più. 
Villa dei Pini, così si chiamava.  
La ricordo immersa in una fragranza viscosa di resina, cui il salmastro del 
mare aggiungeva note insolite e speziate. Un villino dei primi del secolo 
scorso, di un rosa appannato e gentile, per intero celato da un verde denso 
di conifere e quasi sospeso tra alberi e dune. Che c’erano ancora, a 
muovere un arenile altrimenti troppo piatto e scontato e a schermare la 
vista severa della Torre di Guardia. 
Tre piani con torretta, tre famiglie di amici, tre bambini. 
A ben vedere, quell’anno, di bambini ne era rimasto uno solo: io, dieci 
anni e incerta su quella soglia sfuggente che non è più infanzia ma ancora 
non sa farsi adolescenza. 
Gli altri, quindici e sedici anni, bambini non erano più ma lo erano rimasti, 
con me e per me, desiderosi ancora di un’infanzia che, trattenuta fin lì a 
prezzo d’inganno, era stata prodiga di lunghe e perfette stagioni marine. E 
immutabile, io credevo, nelle corse sfrenate a nascondersi, nelle gare in 
bici all’ultimo fiato, nell’equilibrio gioioso di stare tra noi.  
I pochi anni che ci separavano erano sempre parsi una benedizione: a me 
che, sotto la sorveglianza degli amici, eludevo il controllo dei genitori per 
spingermi fin sul ciglio della roccia, lassù davanti alla Torre, ad avvistare 
elusive navi pirata; a loro che, per lo spazio di un gioco, potevano 
dimenticare la loro nuova solennità.  

Quell’anno però, iniziato in serena sordina come i tanti che lo avevano 
preceduto, qualcosa cambiava. 
In me, dapprima. Un umore dispettoso e mutevole, un cuore agitato che, 
un attimo, mi faceva sottrarre volubile alle carezze del mio amico, e fin lì 
quasi fratello, per volare l’istante successivo tra le sue braccia. Il naso 
affondato nella sua Lacoste, restavo stordita dal dopobarba di cui, da poco, 
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aveva preso a inzupparsi, inconsapevole di perdermi in quei fremiti 
olfattivi ma sicura di non volermene allontanare più. 
Poi, anche in loro. Lei quasi esplodeva di trionfante fisicità, il viso chiaro 
di suggestioni preraffaellite, il corpo morbido di promesse. Lui, acceso 
prima di un sorriso e di un’energia incontenibili, si faceva ogni giorno più 
straniato e apatico, di fatto irriconoscibile. 
E, troppo presto, quella divenne l’estate dei bisbigli. Tra loro. Sussurri 
accennati, sguardi ritrosi, mani che si sfioravano per poi fuggire, impaurite 
forse da chissà quali elettrici turbamenti.  
 
Non so come, in quel caldo saturo di tensioni, presto si fece Ferragosto, da 
sempre la festa delle nostre famiglie, il clou delle vacanze estive ormai 
prossime a concludersi: il giardino punteggiato di lanterne, gli occhi dal 
mattino appesi a un cielo avaro di azzurri, a scrutarne gli umori e a 
cercarne conferme per la solenne cena in terrazza, i profumi dilaganti dalle 
cucine dove le madri andavano tessendo le trame di spettacolari ricette. 
I miei dieci anni, intanto, mostravano il fianco della loro ingenuità. 
Catturata dai preparativi, la mia attenzione si era allontanata dagli amici 
per perdersi tra segnaposti fantasiosi, ombrellini variopinti per gli 
aperitivi, cubetti di ghiaccio a forma di animali. Ronzavo attorno a mia 
madre come un’ape avida e fastidiosa.  
Solo a sera ero corsa a cercarli, all’improvviso consapevole che da un po’ 
non li vedevo. Li trovai, troppo presto, nel buio più nascosto del nostro 
giardino, l’angolo segreto in cui sempre ci nascondevamo agli adulti. 
Avvinghiati come, a staccarsi, ne andasse delle loro vite. 
Provai l’impressione esatta di un tempo sospeso, non quello dei giochi 
però ma di una nuova, indesiderata consapevolezza nella quale saggiai 
tutte le brucianti sfumature di un orgoglio ferito. 
Alle lacrime che poi incontenibili mi annebbiarono gli occhi, lui subito si 
staccò, lo sguardo intenerito dal mio pianto, disarmato ormai del 
precedente desiderio ma chiuso comunque in un rifiuto che il dolore 
partecipe non seppe però rendere meno definitivo. E umiliante. 
Eppure non si misero insieme, non quell’estate e neppure dopo, anche se 
lui credo non seppe mai dimenticarla e più tardi volle dare alla figlia il 
nome di lei. 
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La mia amica la persi di lì a poco, vinto il nostro legame da una 
competizione troppo impari per essere dimenticata. 
Lui è rimasto vicino, amico sempre anche quando gli attimi si fanno 
distanti. Eppure da poco, tradito il ruolo di quasi fratello, si ostina a 
pretendere quello che allora non ha saputo concedere, e lo esige in nome 
di un desiderio irragionevole e tardivo, assurdo quanto il suo non capire 
che non posso donare quello che più non possiedo. Quel tempo è finito, 
come un impulso esaurito in una prevedibile distonia, di sentire e di attimi.  

 
Pochi anni fa, sono tornata alla Casa dei Pini. È sempre in piedi, tra le 
conifere, pur tra pareti ferite dalla salsedine. Oggi guarda una baia 
affollata e rumorosa, in cui è impossibile immaginare l’attracco di navi 
pirata. 
Resta, di quell’estate, una caparbia ripulsa alla fragranza di resina e al 
canto stridulo delle cicale.  
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                                   “Una pietra sul passato” 
                                         di Sabrina Grementieri  
 
 
Le strade erano deserte. Le case affacciate sulla scogliera avevano le 
imposte chiuse, schiaffeggiate dagli spruzzi salati delle onde che si 
schiantavano contro le rocce poco distanti. Accostò l’auto al marciapiede, 
le cui pietre bianche bagnate dall’acquazzone notturno brillavano sotto i 
timidi raggi del sole. Spense il motore e sospirò. La determinazione che 
l’aveva riportato in quelle terre lo stava abbandonando e il paesaggio 
malinconico non l’aiutava.  
Si passò le mani sul viso strofinando con rabbia, quasi a volersi liberare 
dall’espressione tetra e spaventata che lo accompagnava ormai da giorni. 
Era convinto che ritornare dove tutto era finito avrebbe potuto aiutarlo a 
ricominciare. Ora i dubbi lo travolgevano, impetuosi come le onde che 
agitavano il mare sotto di lui. 
Scese dall’auto sbattendo la portiera e, quando lasciò vagare lo sguardo 
attorno a sé, impiegò pochi secondi a individuare la torre. I ricordi lo 
assalirono, lasciandolo senza fiato. Ogni centimetro di quelle rocce gli 
parlava di lei, dei suoi occhi color cioccolato grandi e luminosi, le labbra 
sempre piegate in un sorriso e le mani lunghe che gesticolavano di 
continuo accompagnando le sue parole. 

Lei gli aveva raccontato tutto ciò che era possibile sapere su quelle pietre: 
dalla torre di avvistamento cinquecentesca alle rovine del castello a picco 
sul mare. Dal santuario della Madonna al vecchio villaggio disabitato 
nell’entroterra dove la popolazione si era rifugiata attorno alla fine del 
1400 in seguito alle incursioni turche.  
Maddalena amava la storia e l’archeologia e non perdeva occasione per 
lanciarsi in affascinanti racconti di storie antiche. Non si fermava di fronte 
a nulla, nemmeno alle sue repliche insofferenti.  
«Possibile che non si possa parlare di cose più recenti?» brontolava.  
Adesso, ripensando all’entusiasmo di Maddy, si ritrovò ad ammettere che 
parte della sua irritazione era dovuta all’invidia. Per lui ottenere il diploma 
era stato un enorme sforzo e, al di fuori della passione per le moto, Davide 
non aveva interessi. L’unica cosa che gli importava era divertirsi, uscire 
con gli amici e rimandare a data da destinarsi il momento in cui trovare un 
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lavoro e mettere la testa a posto.  
Aveva conosciuto Maddalena proprio su quelle rocce accanto alla torre 
dove, assieme ad altri studenti, visitava alcune grotte dove erano stati 
effettuati degli scavi archeologici. Lei sembrava immune al suo sguardo 
magnetico e alla risata contagiosa. I suoi grandi occhi scuri brillavano alla 
vista dei ruderi del castello sopra il promontorio ma non sembravano 
affatto colpiti dai suoi tentativi di corteggiarla. Per Davide era stata una 
sfida troppo allettante: conquistarla non era stato affatto difficile, di certo 
non quanto ammettere di essersene innamorato. 

Una folata di vento gelido lo fece rabbrividire. Ficcò le mani in tasca 
stringendosi nel giubbotto e si incamminò verso la torre. Un sentiero in 
terra battuta serpeggiava tra il mare e la strada e conduceva al sito 
dell’antico castello. In giro non c’era anima viva e per una frazione di 
secondo Davide fu tentato di risalire in macchina e dileguarsi: nessuno si 
sarebbe accorto di lui. 
Invece scrollò il capo proseguendo deciso. Si era fatto quasi mille 
chilometri per rivederla e non se ne sarebbe andato. Anche se non era 
affatto sicuro che lei avrebbe avuto voglia di incontrarlo: lui le aveva 
portato via tutto. 
 
In pochi minuti si trovò a calpestare le forme simmetriche di quello che 
rimaneva dei vecchi edifici. Aveva ricordi vaghi di tutte le informazioni 
che Maddy condivideva con lui, ma era sicuro che quel luogo avesse 
origini antichissime, e che fosse stato distrutto e ricostruito una infinità di 
volte.   
Guardando quelle vecchie pietre disposte con cura Davide continuava a 
non provare alcun interesse per la loro storia. Ma i sensi di colpa e la 
nostalgia gli provocarono una fitta al petto e desiderò poter tornare 
indietro, e cancellare tutto il male che le aveva fatto. 
Sollevò la testa lasciando correre lo sguardo attorno a sé. Il sole non era 
riuscito ad averla vinta contro il fronte di nuvole che, da est, si stava 
velocemente avvicinando alla terraferma. Il vento soffiava freddo e 
stizzoso e lui si avvicinò al bordo della scogliera, fissando la torre 
diroccata che si ergeva su un isolotto roccioso separato dalla terraferma da 
un sottile nastro di mare. Si erano avventurati più di una volta, nel cuore di 
notti illuminate dalla luna, attraverso quella striscia di mare per rifugiarsi 
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all’interno della torre, dove lasciavano che la calda brezza estiva 
abbracciasse e asciugasse i loro corpi avvinghiati. 
Il loro idillio si era spezzato quando Maddalena gli aveva annunciato di 
essere incinta. Era inorridito, insensibile alla preoccupazione e ai timori di 
lei. Stavano per assumerla presso l’Università del Salento, dove lavorava 
l’archeologo che aveva scoperto le iscrizioni all’interno della vicina grotta 
della Poesia: Maddy non avrebbe rinunciato al bambino se lui glielo 
avesse chiesto, anche a discapito dei propri sogni. 
Ma lui se n’era andato. Senza una parola, un biglietto, un messaggio. 
Aveva accettato in fretta e furia una proposta di lavoro di un amico e si era 
rifugiato al Nord. 
 
Cinque anni erano trascorsi da quel giorno. Davide aveva perso i genitori e 
il lavoro e si era trovato costretto a tirare le somme della sua esistenza. 
Come gli accadeva sempre più spesso, il pensiero era tornato a Maddy. 
Non aveva più avuto sue notizie e quando, dopo giorni di telefonate, 
l’aveva raggiunta, lei aveva ascoltato in silenzio la sua richiesta di 
incontrarlo. E aveva riattaccato senza una parola. Era improbabile che quel 
giorno lei comparisse lì, nel luogo magico dei loro incontri, ma Davide 
aveva tutto il tempo del mondo. E un bisogno profondo di chiederle 
perdono. 
Si sedette su un masso umido stringendosi le braccia al petto, seguendo 
con gli occhi i contorni irregolari della torre e lasciandosi travolgere dai 
ricordi.  
Se non avesse chiuso quella porta sul passato, non ci sarebbe stato alcun 
futuro degno di quel nome per lui.  
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                                        “Veniva dal mare” 
                                           di Fernanda Romani  

 
 
Mi chiamavano Lupo. 
Ero il guardiano di questa torre nel Salento, scrutavo il mare per difendere 
la mia gente dai Turchi. Contavano su di me e io ero i loro occhi. Mi 
perdevo nel blu dell’orizzonte, giorno dopo giorno, immerso nel profumo 
della salsedine e dei fiori che si affacciavano sulla spiaggia. 
La solitudine era il mio respiro, andava oltre i muri, accarezzava i granelli 
di sabbia e lambiva il gioco delle onde nel loro costante andirivieni. 
Conoscevo le grida di ogni uccello pronto a segnalare cibo o nemici, gli 
abitanti dell’aria comprendevano la mia presenza, ero parte del mondo, 
così come lo erano loro. La via d’acqua era sia amica che nemica, io la 
sorvegliavo, spaziando con lo sguardo dove il blu incontrava il blu. 
Conoscevo le navi dei mercanti, cariche di spezie e stoffe preziose; 
salutavo i pescatori, uomini rudi, forgiati dal mare; nessuna vela turca è 
mai sfuggita al mio occhio. 

 
Mi chiamavano Lupo.  
Vivevo da solo, in questa torre che era la mia casa e la mia prigione. Non 
sognavo mai, per non perdere sfumature e bagliori che potevano 
nascondere il nemico. Il mondo che proteggevo non voleva i miei sogni, 
soltanto la mia vita, ogni giorno. 
Era l’alba quando la vidi sulla spiaggia. Corsi da lei, figura distesa sulla 
sabbia, illuminata dal sole che si alzava senza fretta. Aveva lunghi capelli 
neri e una ferita sul fianco, tra le scaglie lucenti ormai rosse del suo 
sangue. Il mio sguardo, abituato alla vastità del mare, racchiuse dentro di 
sé il candore del suo viso. Il mio primo sogno fu di vederla aprire gli occhi 
per contemplare le gemme incastonate su quell’ovale perfetto. 
La presi tra le braccia e la portai nella mia torre. Come il bambino che 
racchiude tra le dita la più bella delle conchiglie, senza mostrarla a 
nessuno. Curai la sua ferita e ammirai il corpo disteso nel mio letto.  
Avevo trovato un mito, una leggenda. 
Un sogno. 
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Quando sollevò le palpebre, due profondi abissi blu si spalancarono 
davanti a me e affondare fu una gioia mai provata prima.  
Mi vide e divenne donna, vestita di lino e di cotone. La magia si era 
trasformata in realtà e il mio cuore esultò nel sapere che non ero più solo. 
Si chiamava Enisia ed era triste. Da molto tempo cercava suo figlio, 
perduto negli abissi, forse vittima degli stessi pescatori che avevano ferito 
lei. Uomini resi folli dall’idea di catturare un mito. Cantava il suo dolore, 
immobile, in attesa della guarigione, pronta a riprendere la ricerca. 
Io gioivo e soffrivo, senza chiedere nulla. Ascoltavo la sofferenza 
scorrermi nelle vene e frantumare ogni certezza.  
Scrutavo l’orizzonte con la testa piena di sogni e odiavo il giorno in cui se 
ne sarebbe andata.  
Lei era la luce e il buio ristoratore, la brezza lieve che ti sfiora il viso e il 
vento impetuoso che gonfia le vele e ti riporta a casa. Lei era felicità e 
tristezza, e io non ero più un uomo immerso nell’orizzonte. Il mio mondo 
non era più l’immensità tra l’azzurro e l’indaco, era la donna che riposava 
nel mio letto e mi straziava il respiro con i suoi occhi limpidi. 
Non ero più un guardiano, solo un uomo intento ad ascoltare il proprio 
cuore. 

Due pescatori vennero alla mia torre per offrire il frutto del loro duro 
lavoro, ma non riuscirono a ingannarmi. Vidi i loro occhi ardenti scrutare 
dentro la mia porta, in cerca del mito, pronti a rubare il mio sogno. I loro 
coltelli non mi facevano paura, difesi la creatura che mai avrei avuto per 
me, ma che sarebbe sempre stata il mio solo e unico mondo. Uccisi i suoi 
inseguitori e gettai i loro corpi in mare. 
Non ero più un guardiano, solo un uomo che proteggeva la propria casa. 
Allora compresi. 
Sarei stato suo per sempre, ma lei non doveva essere mia. 

C’erano uomini e donne che contavano su di me, vite da preservare contro 
la violenza dei Turchi. 
Dovevo tornare a essere il lupo solitario dedito a sorvegliare la distesa 
d’acqua, da cui poteva arrivare la morte per tutti. 
Quando lei se ne andò non dissi nulla. La guardai camminare dentro 
l’immensità liquida che l’aveva condotta da me e poi scivolare via. Il suo 
canto d’addio è sepolto nel mio cuore per sempre e mi ha dato la forza di 
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andare avanti, giorno dopo giorno. 
Anno dopo anno. 
 
Mi chiamavano Lupo. 
Sono morto davanti al mare che ho scrutato per tutta la vita. Ho protetto la 
mia gente dal nemico e da secoli vago su questa spiaggia in cerca del mio 
sogno. 
Il suo canto è ancora nel mio cuore, mai ho dimenticato il profondo blu dei 
suoi occhi.  
La mia casa ormai è un rudere, attorniato da folte erbe in fiore, un lontano 
ricordo di un pericolo che non esiste più. L’hanno chiamata Torre Lupo, 
nel Salento il mio nome non è stato dimenticato. 
Osservo le pietre consumate, mi muovo nel vento della costa, ascolto le 
grida  degli uccelli in cerca di cibo, ma nessuno mi dà notizie di lei. 
Solo oggi, all’alba, ho visto un bellissimo giovane scivolare fuori dalle 
onde. Rideva con una voce di cristallo e le sue scaglie lucenti brillavano al 
sole. Ha toccato terra ed è diventato uomo; i suoi piedi scalzi hanno 
lasciato orme sulla sabbia. La fanciulla che lo seguiva pareva uscire dalla 
magia di uno specchio di zaffiro: aveva lunghi capelli neri e gli occhi 
erano blu, profondi come l’abisso. È diventata donna per correre assieme a 
lui. 
Mano nella mano, hanno intonato una melodia che nessun altro avrebbe 
potuto sentire.  
Allora ho udito un canto emergere dal vento, lo stesso che tenevo 
racchiuso nel mio cuore. 
Lei era lì. 
Il suo corpo era brezza e raggi di sole, e avanzava illuminando il mondo 
con la propria gioia. 
“Mi ero perduta”, diceva la sua voce, “ma loro ti hanno trovato per me.” 
Ci abbracciammo nella luce dorata dell’astro nascente e diventammo un 
solo spirito, davanti agli sguardi incantati di due giovani amanti. 
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appassionata alla storia del Salento?). Si è avvicinata per divertimento alla 
scrittura creativa e, appena può, intraprende viaggi nel Mediterraneo alla 
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dei #Fusi-On).  Nel novembre del 2015 crea il “collettivo” fumettistico 
Spazio Beluga insieme all’amico e disegnatore Salvatore Pellone. Nel 
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dicembre dello stesso anno il suo racconto “La giostra” viene inserito in 
un’antologia dal titolo “I racconti di Cultora. Centro-Sud” (A.A.V.V., 
Historica Edizioni).  

Simone Censi  
Classe 1978, nato a Fabriano ma residente a Macerata, ha all’attivo 
numerose pubblicazioni in rete e su varie antologie di poesia e narrativa, 
tra le quali: secondo posto al Premio Internazionale Il Labirinto con il 
racconto “Riflesso tonico labirintico” (2008). Vincitore del concorso 
nazionale FantaExpo con il racconto “La lettera del Male” (Salerno – 
2012), vincitore del Premio Write-Aids con la poesia “Viandanti smarriti” 
(Ferrara – 2012); vincitore del Premio letterario internazionale di poesia 
Festival degli Spaventapasseri con la poesia “Il cattivo Spaventapasseri” 
(Rovetta – 2014); pubblicazione del romanzo “Amico, Nemico” (Montag 
– 2015); vincitore del Premio Luogos Scripture Contest con la poesia 
“Seduto a terra” (Luogos – 2016). 
 
Giusy Giulianini  
È nata e vive a Bologna, laureata con lode alla Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali e specializzata in Tecnologie Biomediche, 
è autrice di pubblicazioni edite in riviste scientifiche di rilevanza 
internazionale. Ha diretto 3S, Società di Servizi per la Sanità ed è stata 
dirigente di General Electric S.p.A., Divisione Medical Systems. Da 
qualche anno si occupa di architettura d’interni in ambito residenziale, 
attività che lascia molto più spazio al suo bisogno di fantasia e colore. 
Legge molto e scrive un po’: recensioni e interviste, inoltre collabora con i 
portali web di narrativa “Babette Brown legge per voi” e “MilanoNera” e 
su Fb gestisce il gruppo Scrivere per rinascere (ma non solo parole). Da 
poco ha iniziato un romanzo, un thriller emotivo. Chissà dove la porterà? 

Sabrina Grementieri  
Nata a Imola, laureata in Scienze Politiche indirizzo Internazionale, non ha 
mai avuto le idee chiare su cosa fare da grande e ha fatto mille lavori, nel 
frattempo è diventata moglie e madre. Tre però sono le costanti degli 
ultimi anni della sua vita: la passione per i viaggi, per la lettura e per la 
scrittura. Durante la sua seconda gravidanza ha scritto il suo primo 
romanzo, “Una seconda occasione”, pubblicato da EEE-book nel 2012, 
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seguito da “Noccioli di ciliegie” (2013), che è stato per molti mesi nella 
Top 100 di Amazon, e nel 2014 “Celeste era il mare” (collana Youfeel di 
Rizzoli). Ha scritto anche alcuni racconti, tra i quali “Il Principe del 
Mare”, nell’antologia “Salento in Love 2013”. A giugno 2016, per 
Sperling & Kupfer è in libreria il romanzo “La finestra sul mare”, 
ambientato nel Salento.  

Fernanda Romani  
Nata nel 1962, in provincia di Rovigo, si dedica alla scrittura da circa 
cinque anni, con una predilezione per il genere fantasy. Collabora, come 
recensore, con il blog “Babette Brown legge per voi” ed è membro di 
EWWA un’associazione di autrici e di professioniste del mondo della 
comunicazione. Ha pubblicato diversi racconti in antologie di Delos 
Books, Limana Umanìta e Alcheringa Edizioni. Il suo racconto breve “Il 
talismano” è stato pubblicato in ebook da Lettere Animate. Sta 
pubblicando in self-publishing la saga fantasy “Endora”, di cui sono già 
usciti i primi due episodi e il racconto spin-off prequel gratuito “Indegno”. 
Prossimamente in uscita il terzo capitolo della saga.  
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