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"Superfluo rifare Omero. Noi abbiamo voluto
semplicemente riferire un colloquio che ebbe
luogo la vigilia della morte di Patroclo"
Dialoghi con Leucò. Cesare Pavese.
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#LunaFalò è l’iniziativa lanciata dalla Fondazione
Cesare Pavese di ri-scrivere su Twitter il romanzo
più conosciuto dello scrittore. Il progetto è stato
presentato il 15 giugno a Santo Stefano Belbo,
durante la conferenza stampa sull’edizione 2012
del Pavese Festival. Partendo dall’hashtag
ufficiale, #LunaFalò, dal 25 giugno al 27 agosto,
ogni due giorni, gli utenti di twitter hanno riscritto
tutti i 32 capitoli di "La luna e i falò", dando vita
all'edizione 2.0 del romanzo, che è stata
presentata a Santo Stefano Belbo domenica 9
settembre, al Pavese Festival, in occasione del
compleanno dello scrittore. #LunaFalò è stato
realizzato in collaborazione con il blog Torino
Anni’10 di Hassan Bogdan Pautàs, l’Atl Alba Bra
Langhe e Roero, e ha come partner il Parco
Culturale Piemonte Paesaggio Umano.
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I



#lunafalò/01 d'où je viens?
Amerique.Qui je suis? J'en sais
pas. Où j'irai? peu m'importe,
pour le moment je reste sur la
colline - June 26

@CecilieRusso
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@TorinoAnni10 - Non ci riesco a raccontare la storia
di un uomo che torna in un paese non suo. Come
faccio a ricordarne la voce?#LunaFalò/01/Impotente
- June 26

@mogliedaunavita - sono andato dove le radici
vogliono, a metter naso fra i filari, a cercar nocciole,
me. lasciate un messaggio, io ritorno sempre
#lunafalò/1 - June 26

@CristinaBosco - C’è una ragione perché sono
tornato in questo paese… tornare non per ritrovarsi
ma per incontrarsi e perdersi…#LunaFalò - June 26

@LibriamoTutti - In paese pensano che sono
tornato per restare e comprare casa, invece mi piace
avere un piede sulle
passerelle#LunaFalò/01/focalizz.interna - June 26

@LibriamoTutti - L'Americano è tornato per restare
e comprare una casa, è un buon partito, gli faccio
vedere mia figlia#LunaFalò/01/focalizzazione
esterna - June 26

@LibriamoTutti - Non essere nato in Gaminella
voleva dire non essere sbucato da sotto i noccioli o
dall'orecchio della nostra capra
#LunaFalò/01/folklore - June 26
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Paese. Luogo necessario, che
se non ce l’hai devi dartene
uno. Perché chi parte lo fa per
tornarci. A memoreggiare.
#LunaFalò/01/Definizioni -
June 26

@TorinoAnni10
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Il tormento dell'identità: farsi
terra e paese perché la carne
valga, ma non essere nato in
un posto, non averlo nel
sangue #LunaFaló/1 - June 26

@LibriamoTutti
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@CristinaTDV - L'Americano torna al paese, vuol
dire non essere soli. Persino Nuto dice che per vivere
in questa valle non bisogna mai uscirne
#LunaFalò/01 - June 26

@Terredavino - respirare tanti paesi senza trovarne
uno:il proprio.Tornare da dove si è partiti,attirati da
quella terra che ti spinge altrove #LunaFalò/01 - June
26

@duendeturin - il tram S fa spola tra America e
Canelli,s’incontran amici per suonare e berne del
buono,al Salto poi parlo di
radici.#LunaFaló/01/queneau - June 26

@AGiuttari - #LunaFalò Le vigne del Salto ci sono
ancora, i noccioli non più. Torno da "Americano", in
questo paese dove mi accolsero da bastardo. - June 26

@TorinoAnni10 - Mi pregio informarLa aver
veduto in Santo Stefano il sospettato di cui sa
aggirarsi furtivo di sotto ai
colli.#LunaFalò/01/LetteraUfficiale - June 26
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Tornato, comprendo che le
colline mi hanno adottato:
allevato da poveri, accolto da
vigne e case, benvoluto
dall’amico Nuto.
#LunaFalò/01 - June 26

@EU_WYP
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@simoriva71 - #LunaFaló/1 Possibile che a
quarant'anni, e con tutto il mondo che ho visto, non
sappia ancora cos'è il mio paese? @PaveseCesare -
June 25

@duendeturin - il sudore sulla terra,sale di mare e
amarezza,uva e meliga,il clarino di Nuto,le radici
desiderate alla Gaminella. #LunaFaló/01/sensazioni -
June 25

@francescoelli - Torni dove valevi uno scudo
d'argento, nel posto scelto per aspettarti. Hai visto il
mondo, ma ti mancano i noccioli sul Belbo
#LunaFalò/01 - June 25

@TorinoAnni10 - La maestra dice che quel signore
non è nato a Santo Stefano, ma io mica ci credo:
infatti ricorda un sacco di cose.
#LunaFalò/01/Svolgimento - June 25

@maggylisa - L’uva qui la vendiamo a Canelli e i
tartufi si portano ad Alba #LunaFalò/01/Sapori -
June 25

@TorinoAnni10 - Sono colline nere, echeggiano luci
di un verde dimenticato. Le braccia scarne e rosate di
una madre sconosciuta. #LunaFalò/01/Arcobaleno -
June 25
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#LunaFalò/01 Unica identità
il paese: non gli appartiene ma
c'è cresciuto. Partito povero,
ora torna ricco. E' diventato
l'Americano. - June 25

@IuriPatata
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@CecilieRusso - #LunaFalò/01. Anche se non si sa
dove andare, quale sia il proprio paese, le proprie
radici, occorre partire per avere un posto dove
tornare - June 25

@SingerFood - #LunaFalò/1 Il ritorno al paese natio
per scoprire che è lì ad aspettarti, per ritrovare se
stesso bambino e aver voglia di ripartire. - June 25

@maggylisa - #LunaFalò/01 Cresciuto bastardo in 2
stanze e 1 stalla. Ritorno a quello che era il mio unico
mondo. - June 25

@duendeturin - #LunaFalò/01 ritornare è
scoprire,viaggiare è sapere,le radici la
famiglia,Gaminella il focolare,gli amici il ritorno.un
paese ci vuole. - June 25

12



Un bastardo torna al paese
che non è suo. Scampoli e
ricordi di rubata identità. Un
naufrago nelle braccia di
Nuto.
#LunaFalò/01/Notazioni -
June 25

@TorinoAnni10
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II



@urukwavu: Son tornato e
penso a Nuto, a noi giovani,
alla sua musica, alle ragazze, ai
suoni consigli e ai truccioli nel
fiume #LunaFalò/02 - June 28

@EU_WYP
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@TorinoAnni10 - Io di suonare il clarino non sono
mai stato capace. Di soddisfar le donne poi… Be’, non
ne parliamo: chi le capisce?
#LunaFalò/02/Impotente - June 28

@IuriPatata - In questo capitolo c'è Nuto, il musico,
primo padre/fratello e primo termine di paragone.
Ora è veicolo per il passato. #LunaFalò/02 - June 28

@DeniQuadrumolo - La festa,metronomo del
passato e ugualmente del presente.Radicata a quella
terra come la vite. Nuto lo sa,tutti lo
sanno.#LunaFalò/02 - June 28

@paolocosta - Fare discorsi con Nuto non era
riconoscersi, ma scoprirsi per la prima volta fra
l'odore fresco di oggi e i balli di ieri.#LunaFalò/02 -
June 28

@AleFattori - #LunaFalò/02 I balli, le urla e le
passeggiate con Nuto hanno una luce nuova: non è il
chiarore della Luna, sono gli occhi del viaggiatore. -
June 28

@TorinoAnni10 - Clarino. Strumento musicale,
perno diritto di un’amicizia. Il prurito di gambe delle
donne, un uomo solo di notte.
#LunaFalò/02/Definizioni - June 28
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era un piacere cacciare la
faccia in un secchio d'acqua e
magari buttarsi sull'erba di
quei prati
#LunaFalò/02@PaveseCesare
- June 28

@dipiunonchiedo
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@LibriamoTutti - L'odore di legno
fresco,fiori,trucioli innesca la memoria nel ritorno a
casa Nuto è maestro che insegna e
guida#LunaFalò/02/intertestualità - June 28

@CristinaTDV - In questa valle c’erano gli stessi
rumori, piatti, vino. Ma quel tempo era passato.
Nuto non suonava più dalla morte del padre
#LunaFalò/02 - June 28

@LibriamoTutti - La cognizione del tempo: stessi
rumori, vino,facce di una volta, ma io sapevo che era
il passato e Nuto aveva posato il clarino
#LunaFalò/02 - June 28

@ParcoCulturale - Nuto suonava il clarino per la sua
donna e lei non se accorse mai. Con lui ora bevo vino
rosso e poi andrò alla Mora, forse. #LunaFalò/02/ -
June 28

@TorinoAnni10 - #Eminenza vorrà riconoscere che
suonare il clarino è atto eversivo. Preferirlo alla
compagnia d’una donna,
poi.#LunaFalò/02/LetteraUfficiale - June 28
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@duendeturin - un’anguilla monta sull’S e
s’attorciglia ad una vite.un clarino in sottofondo.gli
stessi giovani su un’aia s’osservano.
#LunaFaló/02/queneau - June 28

@duendeturin - suonava il clarino il giovane,ricorda
le feste l’uomo,d’amicizia parla il saggio,di radici
l’anguilla,di futuro io. #LunaFaló/02/stagioni - June
28

@simoriva71 - #LunaFaló/2 e davanti la grossa
collina di Gaminella, tutta vigne e macchie di rive. Da
quanto tempo non bevevo di quel vino?
@PaveseCesare - June 27

@TorinoAnni10 - Signora Maestra, ma perché quei
due amici che parlano del clarino e di feste dicono
anche tante cose sulle donne?
#LunaFalò/02/Svolgimento - June 27

@mogliedaunavita - sono andato a nascondermi alla
festa di paese. la solita da sempre. lasciate un
messaggio, di ritorno alla Mora credo risponderò
#lunafalò/2 - June 27
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@francescoelli - Son tornato, dici al Nuto, che è
sempre rimasto lì. E parli con lui, uomo fatto, come
all’amico che suonava le feste e la vita. #lunafalò/02 -
June 27

@vittorianicolo - I paesi dov'era stato li avevamo
intorno a noi,di giorno chiari e boscosi sotto il sole,di
notte nidi di stelle nel cielo nero. #LunaFalò/02 -
June 27
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#LunaFalò/TT Capito 2:
"Tuo padre sei tu". Faber est
suae quisque fortunae! - June
27

@PaveseCesare
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@cri_nol - C'è Nuto senza clarino. Niente bastardo,
lui ce l'ha fatta. Un padre? Mai stato. Ci sono io,
senza confini, e parlo con Nuto. #LunaFalò/02 -
June 27

@mogliedaunavita - si deve godere di quel che si fa.
ora come allora. capirlo e poi scegliere. Nuto ha
lasciato la musica per non farsi suonare. #lunafalò/2 -
June 27

@PaolaBorlatto - Colonia, sudore, vino,
bruciacchiato. E poi riccioli di tronco, corolle
selvatiche e domestiche. Ancor
m'inebrio.#LunaFalò/02/profumi - June 27

@TorinoAnni10 - S’abbruna lo stradale, quando il
Salto lento copre il sole. È uno scintillio dorato di fiati
che galleggia notturno.#LunaFalò/02/Arcobaleno -
June 27

@SingerFood - #LunaFalò/2 L'amico complice
dell'adolescenza,ritrovarlo con ricordi da condividere
e vite diverse, forse subite.Nuto e la sua terra,ancora.
- June 25
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@cucinaecantinab - C'era di nuovo che adesso lo
sapevo, e quel tempo era passato. Me n'ero andato
dalla valle appena cominciavo a saperlo. #LunaFalò
/02 - June 27

@maggylisa - Tornano in mente le cene alla Mora.
Grattugiare, impastare, farcire. Da tanto tempo non
bevevo quel vino#LunaFalò/02/Sapori - June 27

@duendeturin - #LunaFalò/02 nei discorsi sull’aia di
Nuto,di fronte la vigna Gaminella e le albere nella
piana del Belbo,ricordare è musica,non una scelta. -
June 27
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Tutto è nell'infanzia,anche il
fascino che sarà avvenire,che
soltanto allora si sente come
urto meraviglioso.Il mest di
vivere x #LunaFalò - June 27

@PaveseCesare
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@PaveseCesare - #LunaFalò/TT "Tuo padre sei tu"
lo dice l'amico all'amico.Consola o nutre senso di
colpa?Perché"tu ce l'hai fatta,mangiavi poco ma
mangiavi" - June 27

@TorinoAnni10 - L’americano ricorda le feste
dell’infanzia. Ma il protagonista è Nuto, che varcava
col clarino il confine di Canelli.
#LunaFalò/02/Notazioni - June 27

@AnnaMariaCalo - Nuto c'è rimasto tra quelle
colline ora fa il falegname,ma non scorda di
quando,alle donne,preferiva la musica,cattivo
padrone- #LunaFalò/02 - June 27

@CarloDeAmbrogio - La realta!Il sogno si fa
ricordo e Nuto:Virgilio tra allora e adesso,anch'egli
tra essere e non essere.Anguilla ri-trova
Nuto.#LunaFalò/02 - June 27

@CecilieRusso - Chi ti conosce? Chi vi conosce? So
solo che ho ritrovato1amico che non suona più e che
in america ci stavo bene:lì tutti bastardi#Lunafalò02
- June 27
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"è per questo che uno si stanca
e cerca di mettere radici, di
farsi terra e paese" #lunafalò -
June 27

@chiaraboglione
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III



Nuto? Ma lo conosco. E allora
l'amico disse a me chi era
Nuto e che cosa faceva.
#LunaFalò/03 - July 1

@enicoiaia
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E' UNA FOTO CHE ACCAREZZA IL CUORE,
IDEALE SFONDO DELLE NOTTI
DI#LUNAFALÒ/03/PAESI RT @A_MUSIL:
IL TEMPO DI POI - JUNE 30

@VITTORIANICOLO
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@TorinoAnni10 - È evidente che noi Italiani non
possiamo essere felici in California: neppure le vacche
riescono a farci buon latte.#LunaFalò/03/Impotenza
- June 30

@fracescoelli - Ricordi?L'eco della musica del Nuto
arrivò fino in America.E bastò per capire che quelle
non eran le tue stelle né le tue donne #LunaFalò/03 -
June 30

@duendeturin - lejano es Canelli desde aquí voy
mirando estrellas extranjeras en el ruido d grillos,solo
hay como recuerdo:el clarín de Nuto #LunaFaló/03 -
June 30

@CecilieRusso - #Lunafalò/03 les femmes
americaines n'etaient pas pour moi.J'ai envie de
retourner pour rencontrer celui qui enchante avec sa
clarinette - June 30

@LibriamoTutti - Attraversare le montagne al
richiamo di Nuto pifferaio magico che suona il
clarino sullo stradone sotto la
luna#LunaFalò/03/nostalgia - June 30
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@LibriamoTutti - Vorrei portare in campagna tra
meli e boschetti una ragazza che strilla sbronza per
andare nei locali e al cinema
#LunaFalò/3/scontroculture - June 30

@LibriamoTutti - Buone paghe,arance grosse come
angurie,campagne e vigne come giardini
pubblici,aiuole finte,non si
zappa#LunaFalò/03/agricoltura americana - June 30

@LibriamoTutti - I due mondi: il nuovo in cui tutto
è possibile, ma si è soli, l'ancestrale in cui si posa la
testa, ma ci si riconosce#LunaFaló/03 - June 30

@TorinoAnni10 - America. Non vino, whisky. Non
paesi, città. Non donne, bambole. Ci si va per fare
fortuna. Se ne torna già vecchi.
#LunaFalò/03/Definizioni - June 30

@CristinaTDV - “@dipiunonchiedo: C'erano
donne, c'era terra, c'era denari. Ma nessuno ne aveva
abbastanza...#LunaFalò03” - June 30

@urukwavu - In America, avevo un lavoro e una
ragazza. Fin là mi ha raggiunto la fama di Nuto,
insieme alla voglia di tornare#LunaFalò/03 - June 30
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Sentire raccontare di Nuto,da
uno che veniva da
Bubbio:quale gioia,e
struggente nostalgia!Capii che
nulla più mi tratteneva lì.
#LunaFalò/03 - June 30

@silvia_angeli
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@vittorianicolo - «Anche l'America finiva nel mare,
e stavolta era inutile imbarcarmi ancora, così m'ero
fermato tra i pini e le vigne.» #LunaFalò/03/Paesi -
June 30

@TorinoAnni10 - Accludo con ossequi cablo
acclarante come il sospetto in America conducesse da
lattaio contrabbando di whisky.
LunaFalò/03/LetteraUfficiale - June 30

@paolocosta - Rassegnazione è la possibilità di
appoggiare la testa su quelli che ti conoscono. È
consegnarsi alla propria zolla.#LunaFalò/03 - June 30

@paolocosta - Quella notte, a Oakland, il clarino di
Nuto lo sentì davvero. Ma erano voci di altre stelle.
#LunaFalò/03 - June 30

@IuriPatata - L'America: manco un amico o una
donna o un vino decente. Nemmeno lì l'identità: è
così grossa che ti ci perdi e tutto è finto.
#LunaFalò/03 - June 30

@mogliedaunavita - mi racconta l'amico nel dialetto
che è casa, lei, che è già storia passata, non capisce e
scalpita. farsi del male è esserci? #LunaFalò/3 - June
29
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Ovest, sempre dritto.Fino a
finir la terra, fino a trovar la
luna. E' quel luccicante nulla
che ora mi saluta con la
mano.#Lunafalò/03 - June 29

@PaolaBorlatto
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@TorinoAnni10 - Il signore vuole sempre andare a
camminare sull’erba, ma alla moglie americana non
ci piace. Mi sa che torna qui.
#LunaFalò/03/Svolgimento - June 29

@ErikaBaracco - Se pur in capo al mondo, non era
abbastanza. Un paese lontano, privo di legami,
eppure anche la musica di Nuto "riecheggiava"
#LunaFaló/03 - June 29

@Terredavino - Anche in America ci sono le
colline,ma sono diverse.Un immenso mondo
ridottoa niente se non lo si può toccare.Fa paura,da
morire#LunaFalò/03 - June 29

@francescoelli - Dunque, cioè, io ero a Oakland e
c'era un tizio, cioè, che conosceva Nuto.Dunque:che
la mia America siano le Langhe?
#LunaFalò/3/dunque,cioè - June 29
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EPPURE IL PAESE ERA GRANDE, CE N'ERA
PER TUTTI -#LUNAFALÒ/03 - JUNE 29

@DANILOPETTINATI
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@duendeturin - di grilli di rospi e sgomitate,
l'oakland express e' una prigione. sul molo piu' tardi
il giovane pensa a buttarsi.#LunaFaló/03/queneau -
June 29

@maggylisa - Uova al lardo, arance grosse come
angurie, whisky proibito. Ma l'avrìa pì car una bota
dle nòste#LunaFalò/03/Sapori - June 29

@verdecardamomo - Non era un paese che uno
potesse rassegnarsi, posare la testa e dire agli altri:"per
male che vada mi conoscete."#LunaFalò/03
@PaveseCesare - June 29

@CristinaTDV - Arrivato fino in California sente
raccontare di Nuto. Ma non sanno mica suonare. E
quelle stelle non erano le sue.#LunaFalò/03 - June 29

@TorinoAnni10 - Nel bianco del latte non si vede
nulla. Galleggia di pelle madida, non parla la tua
lingua. La tazza è una
prigione.#LunaFalò/03/Arcobaleno - June 29
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Valeva la pena esser venuto?
Dove potevo ancora andare?
Buttarmi dal molo?
#LunaFalò/03 - June 29

@IreneViano
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"Sono a casa"Anche l'America
finiva nel mare,e stavolta era
inutile imbarcarmi
ancora,così m'ero fermato tra
i pini e le vigne #LunaFalò /3 -
June 29

@cucinaecantinab
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@cri_nol - Qui persino le stelle sono orfane e le
montagne, attraversate e mai carezzate. Bastardo tra
bastardi. Non è questo che cercavo. #LunaFalò/03 -
June 29

@shoppills_it - #LunaFalò/03 tutto il mondo è
paese, le colline californiane sembravano le langhe ma
in fondo quelle stelle non erano le mie. - June 29

@maggylisa - Sotto stelle non mie sentir raccontare
di Nuto. Ma qui sulla luna non puoi posare la testa.
Now I could go back#LunaFalò/03 - June 29

@SingerFood - #LunaFalò/3 America,paese di
passaggio,una donna per non soffrir la
solitudine.Decidere d tornare a "casa",ql posto nn lo
sarebbe mai stato. - June 29

@TorinoAnni10 - Fare il lattaio a Oakland e non
portare mai una donna sull’erba. In esilio il cuore si
muove con un poco di dialetto.
#LunaFalò/03/Notazioni - June 29

@duendeturin - #LunaFalò/03 attraversato il
mondo,nella solitudine notturna,voci di grilli sotto
stelle diverse dalle feste col clarino di Nuto,la paura. -
June 29
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#LunaFalò/03 Fa paura
l'America, aiuole di terra dove
gli sconosciuti non si
conoscono.E le stelle e la luna
non sue.Meglio tornare da
Nuto. - June 29

@AnnaMariaCalo
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L'infanzia di @NutoDelSalto
son le note,ma non ci sono
più:è cambiata la
musica!Suona il destino,ma il
cuore è del musicista.
#LunaFalò/04 - July 2

@CarloDeAmbrogio
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@cri_nol - Una piazza può sembrare il mondo. Ora
il pensiero la fugge verso vigne pallide di luna.
#LunaFalò/04 - July 2

@TorinoAnni10 - Quell’uomo a raccontar della
guerra non ci riesce. Io lo capisco: al posto suo non
sarei sopravvissuto un sol giorno.
#LunaFalò/04/Impotente - July 2

@LibriamoTutti - Non si sfugge alla vita,a tutti
tocca qualcosa perché c'è un destino: il fatalismo di
Nuto e il peso della storia di ciascuno #LunaFalò/04
- July 2

@ParcoCulturale - Il partigiano ferito nella tana e la
lucertola. Il dolore universale. #LunaFalò /04 - July 2

44



Nuto è Nuto e sa meglio di
me quel che è giusto. Aveva
nascosto un partigiano
ferito,raccontava sua madre.
Ci credevo.Era Nuto.
#LunaFalò/04 - July 2

@cri_nol
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@CristinaTDV - Lo chiamavano anguilla alla
Mora,perchè? Non si ricordava che dopo l’America
aveva raggiunto Nuto, avevano la stessa esperienza
#LunaFalò/04 - July 2

@IreneViano - Ho sempre visto che la gente, a
lasciarle tempo, vuota il sacco. #LunaFalò/04 - July 2

@francescoelli - È festa, tu guardi la piazza che una
volta era il mondo. Il Nuto no. E capisci che tutto è
cambiato anche per chi è rimasto #LunaFalò/04 -
July 2

@TorinoAnni10 - Ribadisco sommesso il sospetto
essere bolscevico: lo si vede conferir ripetutamente
con maniscalco
sovversivo.#LunaFalò/04/LetteraUfficiale - July 2

@danilopettinati - il paese o l'america, forse dovevo,
è l'età. o forse la vita, come in guerra -c'eri sulle
colline?- si parte e si torna insieme #LunaFalò/04 -
July 1
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“Illusione, disincanto o fato?
Fatto sta che io sono andato e
ora ho raggiunto
Nuto.#LunaFalò/04 - July 1

@PaolaBorlatto
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@TorinoAnni10 - La mamma dice che le storie di
quel falegname fanno paura, ma io lo ascolto. Così se
i cattivi tornano mi nascondo.
#LunaFalò/04/Svolgimento - July 1

@EU_WYP - @urukwavu: Il paese è in festa e noi
riflettiamo sul senso della vita.Mai fermi, alimentati
da sopraffazione.Nuto è pensieroso #LunaFalò/04 -
July 1

@maggylisa - Il Ghigna vendeva i peperoni in piazza.
Poi nessuno glieli comprava più perchè era
comunista#LunaFalò/04/Sapori(&Discriminazioni)
- July 1

@maggylisa - Festa della Madonna d’agosto. Vigne
bianche sotto la luna. Ieri come oggi c’è chi ha molto
e chi niente#LunaFalò/04 - July 1

@CecilieRusso - #Lunafalò/04 deux amis qui
parlent. Mais est ce qu'ils parlent? Un est perdu,
l'autre garde ses secrets.On peut se comprendre sans
tout dire - July 1

@Le_Francesca - Il paese festeggia, io e Nuto a
riflettere sulla vita... "ti racconterò delle cose di qui.."
Ma lui quella sera cambió discorso #LunaFaló/04 -
July 1
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@silvia_angeli - Nuto, che di tutto vuol darsi
ragione, N. idealista, N. ha un peso sul cuore. Ma N.
è N. e sa meglio di me cosa fare. #LunaFalo/04 - July
1

@vittorianicolo - Il poggiolo dà sulla piazza e la
piazza era un finimondo,ma noi guardavamo di là
dai tetti le vigne bianche sotto la luna
#LunaFalò/04/Paesi - July 1
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È sempre la stessa storia,
stanno male tutti ma nessuno
va via, ma tanto "a tutti
qualcosa tocca" #LunaFalò/04
- July 1

@shoppills_it
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@dipiunonchiedo - Anguilla sapeva molte cose, ma
non se Nuto avesse portato il fazzoletto rosso e
maneggiato un fucile. - July 1

@dipiunonchiedo - Allora avevate la spinta e la
forza. C'eri anche tu sulle colline? #LunaFalò/04 -
July 1

@TorinoAnni10 - Il sangue non è rosso, quando
cola nella terra: si sporca di fango e consuma l’erba.
Nuto non vorrebbe raccontarlo.
#LunaFalò/04/Arcobaleno - July 1

@paolocosta - Con una pialla non si fa il
comunismo. A questo paese è toccata la miseria. Però
Nuto lo aiutò, nel '45, quel partigiano ferito
#LunaFalò/04 - July 1

@paolocosta - eppure il paese era grande, ce n'era per
tutti -#LunaFalò/03 - July 1

@duendeturin - #LunaFalò/04 prendere strada a
Canelli sembra facile,decidersi è nel destino;nn
religione,ideologie,ideali.nell’etá la saggezza guida
gesti. - July 1
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Chi torna si chiede quanto
sangue è stato versato. Chi è
rimasto fatica a raccontare,
perché il paese non è
cambiato.
#LunaFalò/04/Notazioni -
July 1

@TorinoAnni10
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V



Alcune cose non sono
cambiate al casotto di
Gaminella. Anche l'odore è lo
stesso. E quel ragazzo?
Assomiglia a qualcuno
#LunaFalò/05 - July 6

@DeniQuadrumolo
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@cucinaecantinab - Senza volerlo mi fermai sul
sentiero pensando che, se venti anni prima non fossi
scappato, quello era pure il mio destino. #LunaFalò
/05 - July 5

@andrea_bracco - #LunaFalò/5 l'odore del grano?
Lo ricordi nonna? Io lo ricordo perche' tu mi hai
insegnato ad annusarlo nelle notti d'estate, eri l'estate.
- July 4

@cri_nol - Gaminella. Chi ero e chi sarei stato. Suda
ricordi questa terra e brucia i piedi. #lunafalò/05 -
July 4
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Ritorno a Gaminella; nell'aia
un bimbo in cui mi
rivedo:croste sotto gli occhi,
labbra spaccate, geloni,
zoccoli solo d'inverno
#LunaFalò/05 - July 4

@La_Francesca
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@TorinoAnni10 - In Gaminella il Valino non sa
togliersi da vivere, e io non riesco a ricordare che gli
occhi arresi di quel bimbetto.
#LunaFalò/05/Impotente - July 4

@LibriamoTutti - La Gaminella e l'illusorio
sentimento del ritorno al passato che si incarna nel
ragazzo che zoppica sull'aia #LunaFalò/05 - July 4

@TorinoAnni10 - Servitore. Uno che morde terra
per una vita, e se ne va. Torna per dimostrare che è
diventato ricco. Mica è felice.
#LunaFaló/05/Definizioni - July 4
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#LunaFalò/05 rivedere luoghi
e personaggi, rivivere
momenti come se non fosse
mai partito.... - July 4

@ErikaBaracco
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@enicoiaia - È un caldo che mi piace, sa un odore:
[...] ci sono dentro tanti sapori e tante voglie che non
sapevo più d'avere addosso #LunaFalò/05 - July 4

@francescoelli - Nel caldo che non so se vien dal cielo
o da terra, mi chiedo se forse,a non partire, avrei fatto
la vita del Valino. #LunaFalò/05/Esitazioni - July 4

@TorinoAnni10 - “Perdonerà se continuo a
disturbarla, ma il cospiratore ormai s’abbocca con i
cafoni e vi reca idee sciagurate.
#LunaFalò/05/LetteraUfficiale - July 4

@urukwavu - a Gaminella ritrovo odori e colori
d’infanzia. Altri mezzadri, lavoratori erranti
sottopadrone, a cui somiglio. #lunafalò/05 - July 4
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#LunaFalò/05 Ritornato,
tutti guardavano, nessuno
parea conoscermi. I cani
urlavano, i ricordi ululavano.
Presente, passato .. e futuro ? -
July 3

@MichaelRomagna
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@CristinaBosco - ci sono dentro anch'io a
quest'odore. Certi odori ci appartengono, ci
circostanziano ma non colmano l'assenza dell'essenza
#LunaFalò/05 - July 3

@TorinoAnni10 - Quel bimbo zoppica: io dico che è
caduto, perché ha i pantaloni strappati. Però ora il
signore americano lo aiuta.
#LunaFalò/05/Svolgimento - July 3

@vittorianicolo - E' un caldo che mi piace,sa un
odore:ci sono dentro anch'io a quest'odore,ci sono
tante vendemmie e fienagioni e sfogliature...
#LunaFalò/05 - July 3

@simoriva71 - #LunaFaló/5 io per il mondo, lui per
quelle colline, avevamo girato, senza poter dire: su
questa trave invecchierò, morirò in questa stanza. -
July 3
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Anguilla adulto torna a
Gaminella: incontra il
bambino zoppo, in cui si
rivede. C'è miseria: la storia si
ripete sempre uguale?
#LunaFalò/05 - July 3

@IuriPatata
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@TorinoAnni10 - Le sottane sono nere per
nascondere la polvere. Su Gaminella splende il sole
ma la vita è fosca e grama. Mi rabbuia.
#LunaFalò/05/Arcobaleno - July 3

@dipiunonchiedo - C'era dentro anche lui, a
quell'odore, e tanti sapori e tante voglie che non
sapeva più di avere addosso. #LunaFalò/05 - July 3

@PaolaBorlatto - Ecco il mio caldo, ruvido nido.
Immutata, l'impronta sensoriale m' avvolge e,
stringendo forte, fa di me quel bimbo
storpio.#lunafalò/05 - July 3

@silvia_angeli - E' un caldo che mi piace,ha un
odore:ci sono dentro anch'io,e tante vendemmie e
fienagioni e sfogliature..#LunaFalò/05 - July 3

@CristinaTDV - Al caldo che arriva da sotto,dalle
viti,cercava il Valino ma c'era un ragazzo.
Scalzo,ossuto,incerto.Era come vedere se stesso.
#LunaFalò/05 - July 3
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“Sono quel ragazzo -il cane
alla catena- dal passo rotto.
Dal cortile sale un'afa di
meliga e mele. Tutto esatto,
tutto assente. #LunaFalò/05 -
July 3

@danilopettinati
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@verdecardamomo - Qui il caldo più che scendere
dal cielo esce da sotto-dalla terra, dal fondo tra le viti
che sembra si sia mangiato ogni verde #LunaFalo'/05
- July 3

@IreneViano - E l'odore, l'odore della casa, della riva,
di mele marce, d'erba secca e di rosmarino.
#LunaFalò/05 - July 3
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È tornato nella sua Itaca. È
Argo quel cane, che urla e
strappa il filo? E Nuto,
silenzioso, è la sua Penelope?
#LunaFalò/05 - July 3

@paolocosta
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@ParcoCulturale - Vedevo me stesso nel ragazzo
zoppo e rachitico mentre sentivo l'odore di
rosmarino, di mele troppo mature e d'erba secca.
Casa.#LunaFalò /05 - July 3

@shoppills_it - Il ritorno alla Gaminella, il caldo esce
dalla terra, quel caldo mi appartiene ci sono io, il mio
lavoro..lo avevo dimenticato #LunaFalò/05 - July 3

@maggylisa - Caldo che esce dalla terra. Il salto dal
prato alla strada è come allora e quel ragazzo scalzo
sono io #LunaFalò/05 - July 3
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Giri le cascine e parli a Valino,
che restò ma in fondo è come
te.E poi l'odore. L'odore che
non mente e ti fa uno con la
terra #LunaFalò/05 - July 3

@francescoelli
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@AnnaMariaCalo - Lasciare Gaminella per non fare
il mezzadro una vita, invece andare in America, ma
avere lo stesso un padrone con cui spartire.
#LunaFalò/05 - July 3

@duendeturin - un cane ch’abbaia su un’aia difende
il suo territorio.due giovani sanno il profumo del lor
sudore e partono per Genova.
#LunaFalò/05/queneau - July 3

@verdecardamomo - Fa un caldo su questi bricchi,
un riverbero di grillaia e di tufi che mi ero
dimenticato #LunaFalo'/05 @PaveseCesare - July 3

@TorinoAnni10 - Varcare l’oceano e rivedersi nelle
vesti lacere d’un bimbo. Ma se fosse rimasto in
Gaminella ora sarebbe come Valino.
#LunaFalò/05/Notazioni - July 3
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#LunaFalò/5
Valino,mezzadro da
sessant'anni,una vita a
lavorare nei campi senza poter
mai dire "questa terra è
mia".Cercarlo x rotrovarlo. -
July 3

@SingerFood
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VI



Dimostrare di conoscere
quella terra. Che era anche
sua, che se la portava dentro e
voleva fosse chiaro agli occhi
del ragazzo #LunaFalò/06 -
July 8

@DeniQuadrumolo
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@TorinoAnni10 - È così, va bene? Non riesco a
crederci: trovare un uomo morto lì, su Gaminella.
Poi come farei a toglierlo dal fango?
#LunaFalò/06/Impotente - July 7

@PaolaBorlatto - Ti dico che è tutto come una volta!
Ma che disagio con sti vestiti. Cinto però ci crede che
ero come lui.#lunafalò/06/confidenze - July 6

@PaolaBorlatto - Imbevuto di ricordi scambio con
Cinto tempi, scorci, volti. Ebbro d'emozioni il mio
cuore s'invola.#lunafalò/06 - July 6

@LibriamoTutti - Valino lavorava lavorava e doveva
spartire,donne inferocite,il ragazzo storpioMi
vergognai del mio vestito,camicia,scarpe
#LunaFalò/6/classi - July 6

@CristinaTDV - Un tempo era stato come
lui,Cinto.Ora si vergognava dei suoi abiti. Tutto
aveva lo stesso odore,quel gusto, colore in Gaminella
#LunaFalò/06 - July 6

@TorinoAnni10 - Cognata. Una che se ti muore la
moglie ci dormi insieme. Cammina scalza, si fa
cuocere dal sole. E poi ti
somiglia.#LunaFaló/06/Definizioni - July 6
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Erano dietro la vigna, e Cinto
lo scrutava sospettoso.
Telemaco, riconosci tuo
padre? È tornato dal mare a
trovare la sua casa.
#LunaFalò/06 - July 6

@paolocosta
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@simoriva71 - #LunaFaló/6 Allora eravamo tutti
ragazzi: andavamo scalzi, facevamo le feste sulle aie e
giocavamo alla settimana..e la collina era il mondo -
July 6

@DeniQuadrumolo - Alcune cose non sono
cambiate al casotto di Gaminella. Anche l'odore è lo
stesso. E quel ragazzo? Assomiglia a qualcuno
#LunaFalò/05 - July 6

@TorinoAnni10 - La posizione dell’attenzionato si
aggrava: ha principiato a corrompere un minore per
dissotterrare
cadaveri.#LunaFalò/06/LetteraUfficiale - July 6

@danilopettinati - “nero su bianco, impronte di lupi
affamati. scendono la notte - il mattino son parole da
leggere nella galaverna#LunaFalò/06/scrittura - July
6

@silvia_angeli - #LunaFalò/06 Gli raccontò della
gente dei suoi tempi, la valle, le feste sulle aie, i giochi
dei ragazzi. Cinto ascoltava a bocca aperta. - July 5
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Strano come tutto fosse
cambiato eppure uguale. La
gente era passata, cresciuta,
morta. Da quanto tempo non
andavo più scalzo?
#LunaFalò/06 - July 6

@edoardofagioli

76



@LibriamoTutti - La terra è immutabile: tutto era
sempre uguale, odore,gusto, colore; il tempo è
interiore:pare impossibile fosse stato il mondo
#LunaFalò/06 - June 30

@shoppills_it - Non è facile convincere Cinto che da
ragazzo ero come lui. Questi vestiti e queste scarpe
non mi aiutano. Mi vergogno #LunaFalò/06 - July 6

@CristinaTDV - Un tempo era stato come
lui,Cinto.Ora si vergognava dei suoi abiti. Tutto
aveva lo stesso odore,quel gusto, colore in Gaminella
#LunaFalò/06 - July 6

@dipiunonchiedo - -Nella riva l'altr'anno c'era un
morto,-disse Cinto. Un tedesco. #LunaFalò/06 - July
6
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Era strano come tutto fosse
cambiato eppure
uguale...#LunaFalò/06 - July 6

@dipiunonchiedo
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@cuoriforchetta
Ottimo!Recupera i capitoli
passati e preparati per il
#LunaFalò/06 di oggi e 07 di
domani e dopo!W Pavese!!! -
July 6

@PaveseCesare
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@vittorianicolo - Dov’eravamo, dietro la vigna,c’era
ancora dell’erba, la conca fresca della capra,e la collina
continuava sul nostro capo. #LunaFalò/06/Paesi -
July 5

@vittorianicolo - Mi parve impossibile di averci
tanto girato e giocato, [...] di esser sceso nella riva a
cercare le noci o le mele cadute#LunaFalò/06/Paesi -
July 5

@vittorianicolo - Per quanto dietro la vigna,invece
dell’ombra nera dei noccioli, la costa fosse una meliga
bassa,tanto che l’occhio ci spaziava #LunaFalò/06 -
July 5

@vittorianicolo - Cosí mi misi per il prato e
costeggiai la vigna, che tra i filari adesso era a stoppia
di grano, cotta dal sole.#LunaFalò/06/Paesi - July 5
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#LunaFalò/06 "Appeso a uno
specchio, ad ogni ritorno, un
nuovo ritratto." cit.
@Negramaro - July 5

@cri_nol
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@cri_nol - Vestito, camicia, scarpe. Colture diverse,
niente noccioli. Ma gli occhi si fanno specchio: me
stesso nella stessa campagna. #LunaFalò/06 - July 5

@TorinoAnni10 - Quel bambino resta a bocca
aperta perché ascoltare gli piace. Papà, ma la
galaverna è un mostro che ti può mordere?
#LunaFalò/06/Svolgimento - July 5
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calda la terra,umida la
riva,aspro il salice,amara la
rabbia,agro il ricordo di
dolcezze poche e salato
sudore.#LunaFalò/06/sapori -
July 5

@duendeturin
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@TorinoAnni10 - L’azzurro del cielo copre il sogno
ferito di ritrovare tutto come era. Su Gaminella ora
regna un principe
storpio.#LunaFalò/06/Arcobaleno - July 5

@duendeturin - Valino schiocca il salice e Cinto si
scansa alla vigna Gaminella volan parole mute,
l’Anguilla poi torna a S.Stefano
#LunaFalò/06/queneau - July 5

@IuriPatata - anche Anguilla è stato miserabile come
Cinto, ma è scappato, si è salvato. Il tedesco morto
nella riva: la Storia in Gaminella. #LunaFalò/06 -
July 5

@MichaelRomagna - #LunaFalò/06 Strano.
Tutt'era cambiato eppure tutto uguale, come 'l
tedesco ritrovato. La realtà non ha tempo...forse il
tempo, non è reale. - July 5

@silvia_angeli - #LunaFalò/06 Mi vergognai del
mio vestito, della camicia, delle scarpe. Da quanto
tempo non andavo più scalzo? - July 5

@cucinaecantinab - ..adesso i prati erano stoppie e le
stoppie filari,la gente era passata, cresciuta, morta: le
radici franate, Travolte in Belbo #LunaFalò 06 - July
5
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Ero come te, avevo una capra
e la portavo in pastura. Di
notte d'inverno scendevano i
lupi. Avevano freddo come
noi #LunaFalò/06 - July 5

@ParcoCulturale
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@maggylisa - Cacciatori dopo la vendemmia carichi
di pernici, lepri, selvaggina. Per noi solo mele, zucche,
ceci da rosicchiare#LunaFalò/06/Sapori - July 5

@maggylisa - Ascoltava appoggiato al muro e
sembrava che ridesse e pure se tutto era cambiato
sembrava uguale#LunaFalò/06 - July 5

@BeppeGiampa - Era strano come tutto fosse
cambiato eppure uguale...tutto era sempre
uguale...tutto aveva quell'odore #lunafalò/06 - July 5

@duendeturin - #LunaFalò/06 ci si somiglia nella
fatica, ci si accomuna nell’indigenza, ci si sostiene nel
dolore, lo sguardo abbraccia, i nomi segnano. - July 5
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Cammini la tua Gaminella, e i
tuoi occhi, ora, son gli occhi
di Cinto. Che vedon come
tutto è lo stesso. Come tutto è
cambiato #LunaFalò/06 - July
5

@francescoelli
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VII



#LunaFalò/07 Chi sa quanti
ce n'erano ancora sepolti nei
boschi: partigiani o tedeschi,
semplicemente fratelli. - July 9

@simoriva71
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@simoriva71 - #LunaFalò/07 Chiudevo gli occhi
così vedevo solamente quello che volevo, quando poi
li riaprivo mi divertivo a ritrovare le cose com'erano.
- July 9

@ParcoCulturale - Qualcosa manca sempre, l'acqua
per la vigna, un padre per un figlio. #LunaFalò/07 -
July 9

@DeniQuadrumolo - Uomo accigliato è il
Valino.Inerme di fronte al presente,con occhio
stanco e malinconico guarda al passato.A Nuto non
piacerebbe#LunaFalò/07 - July 9

@maggylisa - Piante di mele, di pesche d’estate
hanno foglie rosse o gialle. Tutte le piante
dovrebbero essere a frutto come in vigna
#LunaFalò/07/Sapori - July 9

@maggylisa - Una roncola contro il legno. Foglie
grasse, rovi e menta e i sassolini della strada ch’erano
gli stessi. #LunaFalò/07 - July 9
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Il Valino: Non hanno fruttato
da morti, non fruttano da
vivi. Nuto: il mondo
dev'essere com'era una volta?
La guerra serve?
#LunaFalò/07 - July 9

@CristinaTDV
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@CecilieRusso - #Lunafalò/07 la guerre gene aussi à
la campagne, il y a quelqun sous le terrain, il y a des
jueurs de cartes et beaucoup de batards - July 9

@vittorianicolo - [...] e i fusti freschi delle albere
avevano odore d’acqua corrente.
pinterest.com/pin/152911349...LunaFalò/07/Natura -
July 9

@vittorianicolo - [...] e qualche pesca cadeva allora
nella riva e ci sembrava piú buona delle nostre.
#LunaFalò/07/Naturapinterest.com/pin/152911349...
- July 9

@LibriamoTutti - Per Cinto un tedesco morto, per
Valino un'interruzione del ciclo della terra,per
Anguilla frattura nel mito dell'infanzia
#LunaFalò/7/guerra - July 8

@LibriamoTutti - “Stesso ambiente,si parlano, ma
ognuno segue il proprio bisogno: Cinto la curiosità,
Anguilla il ricordo, Valino l'utile #LunaFalò/07 -
July 8

@TorinoAnni10 - Di smettere non riesco. Il piacere
di giocare alle carte mi ripaga delle ricchezze che non
ho saputo conservare.#LunaFalò/07/Impotente -
July 8
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La riva: sempre fresca e
umida. Come lame gli occhi
del Valino mi scrutano.
Raccontano miseria, fatica,
morti come
funghi.#lunafalò/07 - July 8

@PaolaBorlatto
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@danilopettinati - io l'ho visto un mazzo di carte,
due le ho trovate sullo stradone.il pa ha trovato un
morto nel fossato, ho visto anche quello
#LunaFalò/07 - July 8

@ErikaBaracco - #LunaFalò/07 Cinto e la campagna
intorno: le albere, il Belbo , le viti .... Anguilla
protagonista di questo cammino... - July 8

@TorinoAnni10 - Marengo. Ura roba che se
cominci a giocarla alle carte ti porta via prati, boschi e
cascine. A volerlo, la
moglie.#LunaFalò/07/Definizioni - July 8

@francybassini - Così vedevo solamente le cose che
volevo e quando poi riaprivo gli occhi mi divertivo a
ritrovare le cose
com'erano#LunaFalò07@PaveseCesare - July 8

@shoppills_it - Chiudevo gli occhi per vedere una
realtà diversa. Un tempo questo era il mio gioco ora è
anche il gioco di Cinto. #LunaFalò/07 - July 8

@paolocosta - Adesso capiva che non tutte le piante
sono a frutto. Neanche tutti gli uomini fruttano, dice
il Valino, da vivi come da morti. #LunaFalo/07 - July
8
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Carte sporche, ma ancora
buone. Invece quel tedesco
non si capiva più che sogno
portasse con sé, su queste
frane di fango. #LunaFalo/07
- July 8

@paolocosta
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@paolocosta - Cinto strizza gli occhi, per gioco. Gli
appaiono re di cuori, due di picche, poveri soldati:
cadaveri restituiti dall'inverno. #LunaFalo/07 - July 8

@TorinoAnni10 - Non trattasi di verderame.
Compiego analisi chimiche condotte in Alba.
Eccellenza, sono sostanze
stupefacenti.#LunaFalò/07/LetteraUfficiale - July 8

@EU_WYP - “@urukwavu: Valino lavora con la
zappa e non bada alle mie parole, sono un forestiero
da osservare. Cinto sorride nel suo mondo
#LunaFalò/07 - July 8

@TorinoAnni10 - Quel signor Valino non è mica
tanto buono come papà: facciamo che Cinto aveva le
ali così era un angelo e scappava?
#LunaFalò/07/Svolgimento - July 7
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Anguilla-Cinto-Valino:
presente vs passato (Anguilla
si rivede in Cinto). Torna il
"destino": per Anguilla
evadere; per Cinto?
#LunaFalò/07 - July 7

@IuriPatata
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@francescoelli - Il bosco cela i suoi morti, ma Cinto
ti richiama alla vita: a chi la gioca a carte e a chi la
vive, seppur lo chiaman bastardo #LunaFalò/07 -
July 7

@cri_nol - Scorron parole vane presso la riva scura di
sangue. Gli occhi amari del Valino parlan chiaro:
meglio che vada.#LunaFalò/07 - July 7

@verdecardamomo - Queste piante di mele, di
pesche, che d'estate hanno foglie rosse o gialle, mi
mettono gola ancora adesso,#LunaFalo'/07 - July 7

@verdecardamomo - Come sempre, mentre fuori era
agosto, quaggiu' faceva freddo, quasi scuro
#LunaFalo'/07 - July 7

@silvia_angeli - Il padre batte colpi. La donna urla.
Cinto tiene chiusi gli occhi. Poi, correrà più veloce, e
forse sorriderà ancora.#LunaFalò/07 - July 7

@TorinoAnni10 - Cappello e pantaloni son celesti di
verderame, ma il veleno è il nero della guerra:
abbruttisce tutti, come Valino.
#LunaFalò/07/Arcobaleno - July 7
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@IreneViano - Per me tutte le piante dovrebbero
essere a frutto;#LunaFalò/07 - July 7
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Qualcosa manca sempre...
#LunaFalò/07 - July 7

@IreneViano
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@duendeturin - #LunaFalò/07 manca alla natura e
all’uomo qualcosa in Gaminella,si scava nel tufo e nel
ricordo.il cammino è sempre sull’orlo d’una riva. -
July 7

@TorinoAnni10 - Il Valino parla poco. Si vede che
dentro di rabbia ne ha tanta. Sono le violenze della
guerra. Si sfogano su
Cinto.#LunaFalò/07/Notazioni - July 7

@PaolaBorlatto - Aspettavo Nuto per la tina e arriva
sto damerino a far perder tempo. Giuda fauss!
Potessi gli tirerei la roncola.#lunafalò/07/valino -
July 7

@vittorianicolo - - C'è un'uva bella quest'anno, - gli
dissi - manca solo un po' d'acqua.
#LunaFalò/07/Naturapinterest.com/pin/154811305...
@PaveseCesare - July 9
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Qualcosa mancherà sempre,
ma un mondo malfatto
bisogna comunque provare a
rifarlo anche quando non
frutta a nessuno.
#LunaFalò/07 - July 7

@AnnaMariaCalo

102



VIII



Nuto è rimasto qui, non ha
girato il mondo ma è
convinto che il mondo sia
fatto male e che tutti vogliono
cambiarlo#lunaFalò/08 - July
11

@shoppills_it
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@IuriPatata - Anguilla non crede alla superstizione
contadina perché ha visto il mondo. Inizia a
"educare" Cinto all'evasione per salvarsi.
#LunaFlò/09 - July 11

@giorgiovernoni - ...stanze di città dove si affitta, si
vive un giorno o degli anni e poi quando si trasloca
restano gusci vuoti, morti.#LunaFalò/08-7=1 - July
10

@CarloDeAmbrogio - Non è facile avere una
realtà.Una scappa appena chiudi gli occhi,l'altraTe
l'hanDataSenzaChiedere.UnaRealtàCiVuole,non
FosseChe #LunaFalò/08 - July 10

@lalessiuccia - #LunaFalò/8 prepararsi al destino:
chiudere gli occhi e riaprirli sperando di trovare un
paese migliore, più bello e più ricco - July 10

@TorinoAnni10 - Non sono in grado di raccontare
cosa l’Americano e il Cavaliere si siano detti. Non ero
a quel tavolo, e sbaglierei. #LunaFalò/08/Impotente
- July 10
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Palme,canne esotiche,fiori
con l'etichetta:l'estraneità; la
vigna incolta:la
solitudine;pini ed erba
rigogliosa:il
lutto#LunaFalò/8/simboli -
July 10

@LibriamoTutti
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@dipiunonchiedo - Aveva piantato quegli alberi.
Aveva voluto che in cima alla collina la terra fosse
sua, come piaceva a lui, libera e selvatica
#LunaFalò/08 - July 10

@LibriamoTutti - Il pomo d'argento come lo scudo
di pietra, il Cavaliere come il barone, i beni come la
roba, i mezzadri come Mazzarò
#LunaFalò/08/intertesto - July 10
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A ciascuno un destino:fare
fortuna lontano,venir su
come una pianta,voler
cambiare il mondo mal
fatto,restare signore senza
beni #LunaFalò/8 - July 10

@dipiunonchiedo
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@LibriamoTutti - A ciascuno un destino:fare
fortuna lontano,venir su come una pianta,voler
cambiare il mondo mal fatto,restare signore senza
beni #LunaFalò/8 - July 10

@danilopettinati - “era come una pianta esotica, un
fiore con l'etichetta. beveva il caffè scostando il
mignolo. #LunaFalò/08 - July 10

@danilopettinati - io avevo l'occhio ai passanti, Nuto
quell'idea sua di capire le cose. c'è chi viene su come
una pianta e non passa mai Bormida #LunaFalò/08 -
July 10

@TorinoAnni10 - Cavaliere. Uomo che era ricco, ma
non ha saputo conservare la fortuna. Lo divora il
rimorso. Tace, urla: non dice.
#LunaFalò/08/Definizioni - July 10
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Chiudevo gli occhi per
provare se riaprendoli la
collina era scomparsa. Mi
preparavo al mio destino, a
vivere senza una casa.
#LunaFalò/08 - July 10

@edoardofagioli
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@edoardofagioli - Gli tremò la voce. Mi raccontò
ch'era vecchio e troppo solo. I veri acciacchi dell'età
sono i rimorsi. Quel ragazzo... #LunaFalò/08 - July
10

@edoardofagioli - Il Cavaliere era il figlio del vecchio
Cavaliere. Beveva il caffè scostando il mignolo,
piegandosi avanti.#LunaFalò/08/Descrizione - July
10

@simoriva71 - #LunaFalò/8 Non aveva un morto
com'è umano averne, uno che ci si rassegna, che ci si
pensa con fiducia. Quel ragazzo non se lo
perdonava.. - July 10

@simoriva71 - #LunaFalò/8 Burlavano il Cavaliere.
Eppure era cortese, sempre in ordine, sempre signore
e incontrandomi ogni volta si toglieva il cappello -
July 10

@cri_nol - Le carte son rimescolate. Mano buona per
Anguilla. Ma il Cavaliere s'aggrappa al pomo
d'argento e piange i suoi morti. #lunafalò/08 - July 10
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Ma anche a lui che non si è
mosso è toccato qualcosa, un
destino - quella sua idea che le
cose bisogna capirle,
aggiustarle #lunafalò/08 - July
10

@fatinabionda
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@TorinoAnni10 - Pare che l’attenzionato voglia
riscattare i beni del Cavaliere e farne una scuola
clandestina per
sabotatori.#LunaFalò/08/LetteraUfficiale - July 10

@paolocosta - Le canne si mangiano la vigna: fra
tutti gli errori che uno fa nella vita, il più stupido è
quello di morire. - July 10

@duendeturin - in piazza Anguilla e Cavaliere
parlan di terre,i giovani dan aria ai denti ma
l’azzitiscon.più tardi in vigna ricordano
#LunaFalò/08/queneau - July 10

@EU_WYP - “@urukwavu: All’albergo si è fermato
il Cavaliere. Ha perso averi e famiglia. È persona
sensibile, ma viene deriso dai villani #LunaFalò/08” -
July 9

@urukwavu - All’albergo si è fermato il Cavaliere.
Ha perso averi e famiglia. È persona sensibile, ma
viene deriso dai villani #LunaFalò/08 - July 9

@francescoelli - Ridon del Cavaliere, solo e sconfitto.
Ma tu sai che lui ha ancora una terra per i suoi morti
e pochi alberi per ricordare #LunaFalò/08 - July 9
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@TorinoAnni10 - Mamma, senti: ma quel signore il
Cavaliere è lo stesso che porta le signorine della TV
nella sua villa a giocare?#LunaFalò/08/Svolgimento -
July 9

@silvia_angeli - #LunaFalò/08 In tutte le campagne
ci vorrebbe un pezzo di terra lasciato incolto,libero e
selvatico come il parco che ci ha visto ragazzi. - July 9

@DeniQuadrumolo - Il Cavaliere è senza terra e il
bastardo si lava le mani nel catino.Ora sono entrambi
consci del valore di un pezzo di terra #LunaFalò/08 -
July 9

@maggylisa - Sfaccendati in piazza gustano caffè e
burle: “cavaliere, quei tuoi mezzadri ti comandano in
casa”#LunaFalò/08/Sapori - July 9
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Con l’occhio sempre alla
strada mi preparavo al mio
destino #LunaFalò/08 - July 9

@maggylisa
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@CristinaTDV - Il Cavaliere: Lei non sa dove ha i
suoi morti? Cos'è vivere senza un pezzo di terra in
questi paesi? anche questa è la vita #LunaFalò/08 -
July 9

@PaolaBorlatto - Ogni anima custodisce un segreto.
Voglia il cuore altrui averne rispetto, ché il gioco suo,
ormai, si svela.#lunafalò/08/versi - July 9

@PaolaBorlatto - E' come mi figuravo. Esser ricchi,
dico. Lettere e marenghi. Ma i veri Signori ti salutano
togliendosi il cappello.#lunafalò/08 - July 9

@TorinoAnni10 - Il pomo d’argento sul bastone del
Cavaliere è il segno di una vita si è smarrita. Nella
monotonia della
sofferenza.#LunaFalò/08/Arcobaleno - July 9

@IreneViano - Ho fatto molti stupidi errori,-mi
disse,-se ne fanno nella vita.I veri acciacchi dell'età
sono i rimorsi.#LunaFaló/08 - July 9
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Mi rendo conto,-disse piano.-
E' la vita. #LunaFaló/08 - July
9

@IreneViano

117



@IreneViano - Forse fra un mese sarei di nuovo
stato in mare, a correr dietro alle mie lettere.
#LunaFaló/08 - July 9

@IreneViano - E' un destino così #LunaFalò/08 -
July 9

@IreneViano - anche allora mi preparavo al mio
destino #LunaFalò/08 - July 9

@IreneViano - Lontano da casa si lavora per forza
#LunaFalò/08 - July 9

@vittorianicolo - E' un destino così, dice Nuto [...]
Lui non è andato per il mondo, non ha fatto fortuna.
#LunaFalò/08/destinipinterest.com/pin/152911349.. -
July 9
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#LunaFalò/08/digressioni
RT @carlogabardini: "C'è un
solo piacere, quello di essere
vivi, tutto il resto è miseria."
(Cesare Pavese) - July 9

@vittorianicolo
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@IuriPatata - Il Cavaliere: un altro frammento di
quel passato (sociale) che non c'è più. Ora il signore è
Anguilla. Anche i ricchi piangono. #LunaFalò/08 -
July 9

@duendeturin - #LunaFalò/08 grama fortuna o
ottenerla lavorando,maneggiar marenghi o
rimorsi,in tutto conservare onore e rispetto per
conversare al caffè. - July 9

@AnnaMariaCalo - I veri acciacchi dell'età sono i
rimorsi.#LunaFalò/08/citazioni - July 9
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Il destino di un uomo sta già
nelle mani del ragazzo che era,
sia che resti o che vada
lontano a fare
fortuna.#LunaFalò/08 - July 9

@AnnaMariaCalo
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Bisogna credere: i falò, la luna,
l'angoscia delle
sirene.#LunaFalò/09 - July 13

@paolocosta
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@paolocosta - Cinto gli disse che il canto delle sirene,
figlie di Acheloo, si sentiva anche a Canelli, quando
c'era la guerra.#LunaFalò/09 - July 13

@paolocosta - I discorsi con Cinto si spargevano per
strade e vigne, incompiuti, come la cenere dei falò.
Chissà a cosa servono. #LunaFalò/09 - July 13

@danilopettinati - che poi girando il mondo storie se
ne sentono, ma questa! (eppure Nuto ci crede e
anche a me pare di saperla) #LunaFalò/09 - July 12

@PaolaBorlatto - Basta un soffio di stagione, un
tiepido, dolce, odoroso respiro. E' un attimo.E tutto
torna, violento, ad
appartenermi.#lunafalò/09/emozioni - July 12

@PaolaBorlatto - Cinto? Dovrà prender su e andare,
che farà qui? Nuto dice che no, non basterebbe. Ma
lui, diamine, crede anche ancora alla
luna.#lunafalò/09 - July 12
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i falò ad agosto e le lune per la
semina, questo so - questo
sono? - ma come insegnare a
Cinto quella nostalgia di
Genova? #LunaFalò/09 - July
12

@danilopettinati
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@cri_nol - L'armonia di un corpo al battito di luna.
Si accende in una notte la collina e torna a sudare.
Non sapevo più di saperlo. #LunaFalò/09 - July 12

@TorinoAnni10 - Non chiedetemi di accendere il
fuoco, non ci riuscirei. Preferisco guardar la luna.
Non parla e non può accarezzarmi.
#LunaFalò/09/Impotente - July 12

@TorinoAnni10 - MT “@fatinabionda: Genova -
camminavo nel mezzo e cercavo un po' d'erba
#LunaFalò/09” Ora mi metto a cercarla fra i binari
del tram ;) - July 12

@TorinoAnni10 - “@edoardofagioli: Ascoltava con
gli occhi sottili. "Fai male" mi disse Nuto. Che almeno
sappia quel che si perde. #LunaFalò/09” (Cinto) ;) -
July 12

@LibriamoTutti - Il dialogo socratico: chi sa perché
mai si fanno questi fuochi fuori dai coltivi, invece il
letame lo metti nel buono#LunaFalò/09/maieutica -
July 12
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Ritualità contadina: i falò
svegliano la terra,i lavori e i
cicli lunari,il corpo,il respiro,il
sudore della
vigna#LunaFalò/9/primordialità
- July 12

@LibriamoTutti
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@silvia_angeli - #LunaFalò/09 La luna, bisogna
crederci per forza. Non è superstizione, è saggezza
contadina. Prima di parlare dovevo ridiventare
campagnolo. - July 12

@LibriamoTutti - Discussione da cani arrabbiati:
Nuto dall'atavica esperienza e l'intellettuale che ha
perso l'osmosi fisica con la terra madre
#LunaFalò/09 - July 12

@simoriva71 - #LunaFalò/09 I milionari e i morti di
fame. Qui come in America. Partire o restare?
Almeno sapere quel che si perde. - July 12

@simoriva71 - #LunaFalò/09 Accendere la collina
con i falò. Credere alla luna. Sapevo la storia della
luna e dei falò. Soltanto non sapevo più di saperla. -
July 12

@edoardofagioli - E fu allora che Nuto calmo calmo
mi disse che superstizione è soltanto quella che fa del
male.#LunaFalò/09 - July 12

@edoardofagioli - Ascoltava con gli occhi sottili. "Fai
male" mi disse Nuto. Che almeno sappia quel che si
perde. #LunaFalò/09 - July 12
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@duendeturin - Cinto e Anguilla a parlare di pesca e
falò,c’è una distanza nn detta e una vicinanza nn
palese.il Nuto poi è filosofo#LunaFalò/09/queneau -
July 12

@duendeturin - due donne tralcio di vite cotto al
sole di Gaminella si danno di gomito sull’aia.più
tardi verso Belbo le senti urlare
#LunaFalò/06/queneau - July 12

@duendeturin - Valino schiocca il salice e Cinto si
scansa alla vigna volan parole mute, l’Anguilla poi
torna a S.Stefano#LunaFalò/07/queneau - July 12

@duendeturin - all’Angelo discuton bestemmie e
sudore,non si pestan piedi ma passatiremoti,due ore
in poggiolo con Nuto non rassegnano
#LunaFalò/04/queneau - July 12
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@maggylisa - Nelle strade, al porto cercavo l'erba e le
vigne. Quei paesi, le canne, i boschetti lo so, mi
aspettavano.#LunaFalò/09/Sensazioni - July 12

@CristinaTDV - “@MaurizioBarbero:
#LunaFalò/09 in spiaggia, sotto questo sole che
sembra un faló tutti leggeranno@PaveseCesare - July
12
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@maggylisa - La Luna e i Falò benedizione e
sortilegio. Così il mondo per un ragazzo.
#LunaFalò/09 - July 12

@verdecardamomo - Li hanno fatti quest'anno i
falo'?-chiesi a Cinto.Noi li facevamo sempre. La notte
di San Giovanni tutta la collina era
accesa.#LunaFalo'/09 - July 12

@PaveseCesare - I falo' si fanno ancora oggi,ogni 4
agosto.Sono un mistero:danno fertilita' alla Terra?La
risvegliano?@NutoDelSalto ci crede. #LunaFalò/09
- July 12

@TorinoAnni10 - Eminenza, i ribelli stanno
preparando una rivolta: bruceranno i campi col
favore della luna. Chiedo
rinforzi.#LunaFalò/09/LetteraUfficiale - July 12
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Andar via,ritornare, ritrovare
lo spirito di questi luoghi: la
storia della luna e dei falò;
non sapevo più di
saperla.#LunaFalò/09 - July 11

@Le_Francesca
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@TorinoAnni10 - Maestra, perché il signor Anguilla
fa finta di non credere alla luna e ai falò? Mi sa che il
falegname lo convince.#LunaFalò/09/Svolgimento -
July 11

@vittorianicolo - [...] doveva esserci qualcosa lassù,
sui pianori, dietro le canne e le ultime cascine
sperdute.#LunaFalò/09/Natura
pinterest.com/pin/152911349... - July 11

@vittorianicolo - [...] La Mora era come il mondo,-
dissi.-Era un'America, un porto di mare.
#LunaFalò/09/Luoghipinterest.com/pin/154811305...
(@Pavesecesare Pinterest) - July 11

@TorinoAnni10 - L’ottone sulle panche della chiesa
non si consuma sotto il fuoco. La terra è dei ricchi,
anche quando brucia.#LunaFalò/09/Arcobaleno -
July 11

@MichiVinodromo - La cantina era chiusa. Ma sul
ripiano dell'armadio c'era 1 boccia buona, la presi e
andai a bermela tutta,dietro le dalie #sete
#LunaFalò/09 - July 11
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Non c'è niente di più bello di
una vigna ben lavorata. E' un
corpo sano che vive..non si
può mica bruciare la vigna.
#LunaFalò/09 - July 11

@andryg77
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@CristinaTDV - #LunaFalò/09 Nuto: La luna,
bisogna crederci per forza. E i falò ingrassano la terra.
Il Valino non sa nient’altro ma la terra la conosceva. -
July 11

@shoppills_it - Una vigna ben lavorata è come un
fisico sano. Quando ero a Genova c'era tanto
cemento, cercavo un po' di erba, una vigna.
#LunaFalò/09 - July 11

@shoppills_it - Nuto è rimasto qui, non ha girato il
mondo ma è convinto che il mondo sia fatto male e
che tutti vogliono cambiarlo#lunaFalò/08 - July 11

@IuriPatata - Anguilla non crede alla superstizione
contadina perché ha visto il mondo. Inizia a
"educare" Cinto all'evasione per salvarsi.
#LunaFlò/09 - July 11

@SingerFood - #LunaFalò/9 Seguire le fasi della
luna&la magia d un falò per il lavoro nei
campi,scoprire d portarsi dietro qst regole da una
vita,ovunque. - July 11

@francescoelli - Perché racconti a Cinto di altri
mondi? La vita è già tutta in queste colline, dove c'è
la luna e i fuochi brucian per un senso #LunaFalò/09
- July 11
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@TorinoAnni10 - Saggezza e superstizione. I falò
bruciano l’ombra della luna. Anguilla finge di non
crederci, ma ne parla con Nuto.
#LunaFalò/09/Notazioni - July 11

@duendeturin - #LunaFalò/09 i falò stanno alla
terra come le idee ad un ragazzo.svegliano!alla luna ci
si crede,come al profumo di vigna o di donna.è vita! -
July 11
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La terra è come un fisico
sano,un corpo che
vive,respira,suda e si
sveglia.La luna e i falò è quello
che hai dentro. #LunaFalò/09
- July 11

@AnnaMariaCalo
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@verdecardamomo - Potevo spiegare a qualcuno che
quel che cercavo era soltanto di veder qualcosa che
avevo gia' visto?#LunaFalo'/10 - July 15

@duendeturin - A Cossano due fratelli bestie dei
campi sfiancan l’Angiolina e Giulia sorelle
madri.Padrino ora se n’è andato d’inverno
#LunaFalò/10/queneau - July 15

@vittorianicolo - [...] vecchie dalle rughe, buoi
guardinghi, ragazze a fiorami, tetti a colombaia.
#LunaFalò/10/Paesi - July 14

@maggylisa - Intoccabile questo brano de
#LunaFalò/10 - July 13
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@cri_nol - Questa terra che restituisce i morti, cela
volti, voci e odori che credevo perduti. Nuto dissente,
non può esser tutto uguale. - July 14

@danilopettinati - Lo senti il Valino quando batte le
sue donne? E l'Angiolina ha fatto una fine grama.
Che hai, Nuto, perché sei tanto scuro? #LunaFalò/10
- July 14

@LibriamoTutti - Rompere le stagioni: capire il
mondo, e cambiarlo, ribellarsi alla vita bestiale, ai
morti invano nella guerra.
#LunaFalò/10/ideologiadiNuto - July 14

@LibriamoTutti - Portare una maschera per farsi
accettare dagli altri: l'America, Genova, i soldi scritti
in faccia. #LunaFalò/10/ intertesto - July 14

@LibriamoTutti - Ricerca illusoria e caparbia, di chi
ha visto il mondo, di un paese in cui il tempo non
passa,il rifiuto di rompere le stagioni #LunaFalò/10 -
July 14

@TorinoAnni10 - Non posso pensare a com’è morto
padrino. La falce della miseria s’è portata via paesi e
colline. E noi qui, immobili.
#LunaFalò/10/Impotente - July 14
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#lunafalò/10 quando si parte e
si decide di tornare ci si illude
che tutto sia immutato ma
forse ciò che resta immobile
sono solo i ricordi - July 14

@CecilieRusso
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@fatinabionda - Ma Nuto rimuginava, fischiettand
scuro #LunaFalò/10/sinestesia - July 14

@fatinabionda - Potevo spiegare a qualcuno che quel
che cercavo era soltanto di vedere qualcosa che avevo
già visto? #LunaFalò/10/mito - July 14

@fatinabionda - Vecchie dalle rughe, buoi
guardinghi, ragazze a fiorami, tetti a colombaia
#LunaFalò/10 - July 14

@SingerFood - #LunaFalò/10 La terra la comprendi
andando via,il ritorno puó essere uno scontro con
miseria, morte,malattia.Neglocchi d Nuto c'è la
storia. - July 14

@TorinoAnni10 - Onorevole, i cospiratori
muovono da Santo Stefano verso Canelli. La
sedizione pone le sue radici nelle vigne.
#LunaFalò/10/LetteraUfficiale - July 14

@paolocosta - Aveva varcato le Colonne d'Ercole,
cercato il mondo, oltre Genova. Adesso ha capito che,
ovunque, solo le stagioni contano. - July 14
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@paolocosta - Se la ricordava, Canelli. Era la porta
per il folle volo, l'ultimo paese. Ma tutto il mondo è
Canelli, dove il tempo non passa. #LunaFalò/10 - July
14

@paolocosta - Sono forse diversi, quei due con la
testa schiacciata, dai suoi morti? Qui la vita si
schianta, stagione dopo stagione. #LunaFalò/10 - July
14

@PaolaBorlatto - Non voglio comprar pezzi di paese,
ma godere frammenti di ricordi. Tutti i possibili.
Anche la miseria di questa gente.#lunafalò/10 - July
13
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Canelli, porta del mondo
senza tempo. Qui contano
solo le stagioni, quelle che han
fatto le ossa e restano
ovunque sottopelle.
#LunaFalò/10 - July 13

@cri_nol
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@francescoelli - Tu cerchi il tuo passato, quel mondo
che, ovunque,è sempre stato in te.Loro, in te, cercan
un altro mondo.Che non ti appartiene #LunaFalò/10
- July 13

@TorinoAnni10 - Il signore americano in cielo ha
tanti angeli: un vecchio con la barba, due sorelle. E la
mamna, ma non la conosce.
#LunaFalò/10/Svolgimento - July 13

@edoardofagioli - L'America, Genova, i soldi: scritti
in faccia e chiusi in tasca. Mi chiamavano di nuovo
"quello del Mora". #LunaFalò/10 - July 13

@edoardofagioli - “Quel che cercavo era qualcosa
che avevo già visto. Delle stagioni eran passate non
degli anni: sulle colline il tempo non passa
#LunaFalò/10 - July 13
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Fienili, fiere, facce, fiori: falò.
#LunaFalò/10/Accumuli -
July 13

@edoardofagioli
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@edoardofagioli - Canelli: quella punta di vinacce, di
arietta di Belbo e di vermut. #LunaFalò/10/Odori -
July 13

@edoardofagioli - Era morto vecchio vecchissimo,
con un barbone bianco e pieno di paglie. Finalmente.
Sull'aia di una cascina. #LunaFalò/10/Padrino - July
13

@ViolaXenia - @PaveseCesare ma io che non
credevo nella luna,sapevo che tutto sommatosoltanto
le stagioni contano . #LunaFalò / 10 - July 13

@ViolaXenia - @PaveseCesare mi accorsi allora che
tutto era cambiato #LunaFalò|10 - July 13

@simoriva71 - #LunaFalò/10 Erano repubblichini,
forse. I partigiani morivano a valle, fucilati sulle
piazze, impiccati ai balconi, prigionieri in Germania -
July 13

@simoriva71 - #LunaFalò/10 A Canelli sentii subito
l'odore: quella punta di vinacce, di arietta di Belbo e
di vermut. Qui ancora le stagioni s'avvicendano -
July 13
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@silvia_angeli - #LunaFalò/10 Come potevo
spiegare che. quello che cercavo era qualcosa di già
visto: antiche emozioni, evocanti radici. - July 13

@vittorianicolo - [...] che cos'è questa valle per una
famiglia [...] che non sappia niente della luna e dei
falò? #LunaFalò/10/Paesaggi http://t.co/2sjR4trB -
July 13

@andryg77 - Le stagioni sono l'unica cosa che
conta.E le stagioni passano.Le stagioni ti
cambiano.Non la guerra,che non cambia nulla.
#LunaFalò/10 - July 13

@TorinoAnni10 - La barba di padrino s’era fatta
bianca e lunga. Era punteggiata di paglie, come l’eco
delle crude ferite della vita.
#LunaFalò/10/Arcobaleno - July 13
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Cercava qualcosa che aveva
già visto. La guerra non era
servita a niente? Nuto voleva
ancora capire il mondo,
cambiare le cose.
#LunaFalò/10 - July 13

@CristinaTDV
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@maggylisa - Canelli è la porta del paradiso dove
corrono i soldi e fiumi di spumante e inebriano
profumi di vermut e vinacce #LunaFalò/10/Visioni -
July 13

@maggylisa - Far fortuna e veder crescere un figlio
nel paese della luna e i falò, dare anche a lui tutto quel
che ti sei portato dentro #LunaFalò/10 - July 13
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Capitolo di contrasti:
Anguilla cerca le stagioni e
trova la Storia (morti fascisti);
ciò che è mutato e ciò che
resta uguale. #LunaFalò/10 -
July 13

@IuriPatata
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@TorinoAnni10 - Per la via del ritorno padrino è
morto, e sulle colline c’è stata la guerra. Ma sul Belbo
le stagioni non passano. #LunaFalò/10/Notazioni -
July 13

@AnnaMariaCalo - Ti porti la luna dentro per anni,
ma scopri di avercerla dopo. E, senza parlarne, senza
saperlo vedi che ti ha fatto le ossa. #LunaFalò/10 -
July 13

@duendeturin - #LunaFalò/10 di morti la terra,di
vinacce l’aria,di ricordi e sogni la testa,di fatica e
miseria le colline.son piene.il passato nn ripassa. - July
13
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#lunafalò/10 non credo nella
luna ma nelle stagioni, quelle
che ti fanno le ossa, e
comunque in collina, il tempo
continua a non passare... - July
13

@BeppeGiampa
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Una reminiscenza, limpida.
Una notte che non si può
dimenticare.Un presagio.
L'America. #LunaFalò/11 -
July 17

@Terredavino

155



@DeniQuadrumolo - Una reminiscenza, limpida.
Una notte che non si può dimenticare.Un presagio.
L'America. #LunaFalò/11 - July 17

@shoppills_it - La luce rossa del tramonto come una
ferita che insanguina la pianura americana. Che
paura quasi non riconosco la mia luna #LunaFalò/11
- July 17

@vittorianicolo - [...] tra le nuvole basse era spuntata
una fetta di luna [...] Rimasi a guardarla un pezzo.
#LunaFalò/11/Luna http://t.co/TZaAuBaF - July 16

@CecilieRusso - #Lunafalò/11 capita di rimanere soli
in un deserto americano e tra la flora e la fauna
sconosciute, l unico elemento familiare è la luna - July
16

@danilopettinati - T'ho visto, Anguilla, seguire la
ferrata in quella valle di serpenti. Ero quel volto di
sangue, cercavi forse il Messico? #LunaFalò/11/luna -
July 16

@LibriamoTutti - Il deserto locus horridus, discesa
agli inferi tra mille terrori e pericoli, senza l'Adda a
rigenerare l'eroe #LunaFalò/11/intertesto - July 16
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@LibriamoTutti - Notte nel deserto,oscure
minacce,senso di sradicamento,terrore di una
primordialità ostile ove la luna è una ferita di coltello
#LunaFalò/11 - July 16

@simoriva71 - #LunaFalò/11/ Hopper In fondo
all'America, nel deserto, tra boschi di cacti. Unico
segno di civiltà lo davano la ferrata e i fili dei pali. -
July 16
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Costretti come me ad
adattarsi,a cercar le
stagioni.Stanati da un treno
che risucchia loro l'aria.
Bisogna che vada in Messico.
#LunaFalò/11 - July 16

@cri_nol
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@cri_nol - Monticelli che non erano le mie colline e
una lama che insanguinava la grigia distesa di nulla.
Non era certo la mia luna. #LunaFalò/11 - July 16

@TorinoAnni10 - È la mia vita il deserto.
Qualunque cosa io voglia, non posso. Non mi resta
che scrivere, perché lì forse comando io.
#LunaFalò/11/Impotente - July 16

@giorgiovernoni - Qui c'era stata un'epoca in cui
nessuno toccava terra se non per restarci. Era questa
l'America. #LunaFalò/11/Petrolio
http://t.co/tlfHYQ4d - July 16

@andryg77 - Puoi fumare bere whiskey per
calmarti,ma questa e'l'America.Un treno che passa
illuminando tutto e tu una bestiola spaventata.
#lunafalò/11 - July 16

@dipiunonchiedo - Molti paesi vuol dire nessuno.
Era questa l'America. #LunaFalò/11 - July 16

@ghegola - Mi riscosse dal sonno una forte
cagnara,non capivo.Guardai intorno:la luna come un
fiotto di sangue allagava la piana.#LunaFalò,11. - July
16
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@CristinaTDV - Una notte nel deserto gli aveva
fatto capire che la vita che faceva in America era
provvisoria. La luna rossastra lo spaventava
#LunaFalò/11 - July 16

@TorinoAnni10 - Deserto. Un posto che se ti ci
trovi finisci per contare i sassi, fino a quando
qualcuno non ti porta al tuo paese.
#LunaFalò/11/Definizioni - July 16
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Pianura smorta macchiata di
ombre vaghe. E’ il Messico ma
sento l’odore d’erba e del
vento salato di casa.
#LunaFalò/11 - July 16

@maggylisa
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@maggylisa - Altri poveri il mondo ha stanato con
fame, ferrata e petroli. Non più fortunati di un nato
bastardo o di Cinto e il Valino. #LunaFalò/11 - July 16

@TorinoAnni10 - Un dossier del governo di
Washington acclara come il sospettato volesse
espatriare illegalmente in Messico.
#LunaFalò/11/LetteraUfficiale - July 16

@IuriPatata - Notte americana:bloccato nel
deserto,paesaggio specchio dello squallore della finta
società Usa.Persino il treno fa paura, qui.
#LunaFalò/11 - July 15

@vittorianicolo - Fiutavo quell'odore di erba secca e
di vento salato e pensavo alle colline di Fresno.
#LunaFalò/11/Paesaggi/Sensazioni
http://t.co/2V2OsDkA - July 15

@francescoelli - Mille notti fa, in un deserto senza
stagioni, pensasti che non era un paese per viverci. Lì,
il mondo aveva sorpreso gli uomini #LunaFalò/11 -
July 15

@silvia_angeli - #LunaFalò/11 Solo i messicani
potevano accamparsi nel deserto, capire i serpenti.
Nel cielo rosso: fetta di luna come ferita di coltello. -
July 15
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@TorinoAnni10 - Quel signore Anguilla è un po’
strano: il suo treno entra in galleria a Santo Stefano, e
poi esce sopra il Messico. #LunaFalò/11/Svolgimento
- July 15

@silvia_angeli - #LunaFalò/11 Arrivare fino al
deserto: Yuma,boschi di piante grasse, distesa grigia
di sabbia spinosa. Spazio troppo grande per fare
paese. - July 15

@PaolaBorlatto - Immensi, tetri, deserti territori. E
fuga. Di chi c'è nato, di chi vuole snidarlo e di chi
cerca fortuna. Questa è l'America.#lunafalò/11 - July
15

@ghegola - Mi ricordai di un fagotto di
messicani,anche loro in cammino.Dov'era la loro
casa?Non si può nascere e morire in un paese
così.#LunaFalò/11 - July 15

@TorinoAnni10 - Il deserto è di color buio. Perchè la
solitudine chiude gli occhi e la paura annebbia il
cervello. È nera, la morte. #LunaFalò/11/Arcobaleno -
July 15

@verdecardamomo - Fiutavo quell'oddore di erba
secca e di vento salato e pensavo alle colline di
Fresno.#LunaFalo'/11 - July 15

163



Possibile nascere e vivere in
un paese come
questo?#LunaFalo'/11 - July 15

@verdecardamomo
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@duendeturin - ululano forte cani e vento nel freddo
straniero deserto.il giovane immobile viaggia coi
ricordi.lo rivedo poi sul molo #LunaFalò/11/queneau
- July 15

@SingerFood - #LunaFalò/11 Il deserto in fondo
all'America, pensare alle proprie origini per non
morire soli, nel nulla di un paese straniero. - July 15

@TorinoAnni10 - Di perdersi c’è sempre tempo.
Anguilla non dice come fuggì al deserto. Deve
essergli venuta lì, la voglia di tornare.
#LunaFalò/11/Notazioni - July 15

@duendeturin - #LunaFalò/11 quand’hai la smania
son strade polverose,ferrate di ferrovia,prima ancora
navi.ma si parte da tuoi passi tra La Mora e il mare. -
July 15
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Quei boschi di cacti azzittiti,
la miseria di gente vestita di
bianco, il deserto del
linguaggio. Dov'è la sua
collina? #LunaFalò/11 - July 15

@paolocosta
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La paura venne a trovarlo una
notte: urla di cani che non si
vedono, un treno che non si
ferma, una terra che non ha
confini. #LunaFalò/11 - July 15

@paolocosta
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Industriale. Uno che vive in
città. Sta seduto a Canelli,
porta del mondo. Muove
uomini e macchine: conta i
soldi.
#LunaFalò/11/Definizioni -
July 14

@TorinoAnni10
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Non sono capace di
ribellarmi. Quando il prete
parla tutti vanno in
sollucchero, e io soffoco nella
loro ignoranza.
#LunaFalò/12/Impotente -
July 18

@TorinoAnni10
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@LibriamoTutti - Le paure ancestrali nel discorso
del prete: morte, anime in pericolo, tempi diabolici,
Anticristo, l'avversario #LunaFalò/12/lessico - July 18

@LibriamoTutti - Storia filtrata dall'egoismo
borghese,la maestra padrona di vigne: vogliono la
terra e i nostri soldi come in Russia
#LunaFalò/12/ideologie - July 18

@EU_WYP - @urukwavu:Ritrovano cadaveri
lungo le colline, la gente mormora e il prete
strumentalizza. @NutoDelSalto ed io non
condividiamo #LunaFalò/12 - July 18

@TorinoAnni10 - Santità, ormai solo la sacra spada
di Cristo può salvarci dall’americano filosovietico:
corrompe i baristi. #LunaFalò/12/LetteraUfficiale -
July 18

@paolocosta - Verrà la morte e avrà gli occhi di due
terroni, di San Gennaro e di due zingari. Verrà la
morte e il prete avrà ragione. #LunaFalò/12 - July 18
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Bastò poco e quelli si
dimenticarono di Badoglio e
tutto il resto. Lui, invece,
ricordava ancora la voce del
prete sui bricchi. - July 18

@paolocosta
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@simoriva71 - #LunaFalò/12 Il colore rosso: dei
martiri, del sangue sparso per grandi ideali, rosso del
tricolore. Era diventato l'insegna dell'Anticristo - July
17

@maggylisa - Preg Ministero, si esige rimozione da
incarico maestra reazionaria vagante per le rive in
cerca di cadaveri #LunaFalò/12/letteraufficiale - July
17

@maggylisa - Notabili brandiscono cadaveri e
fantasmi per conservare il controllo sociale ma di
sovversivi qui non se ne vedono da tempo
#LunaFalò/12 - July 17

@francescoelli - I morti non riposano in pace.
Tu,che hai visto la guerra da lontano, sorridi amaro e
pensi che a nulla serve conoscere il mondo
#LunaFalò/12 - July 17

@TorinoAnni10 - Io alla Messa mi ci annoio sempre,
perché il prete è noioso. E poi sbaglia: il nonno dice
che Gesù era comunista. #LunaFalò/12/Svolgimento
- July 17
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Una reminiscenza, limpida.
Una notte che non si può
dimenticare.Un presagio.
L'America. #LunaFalò/11 -
July 17

@DeniQuadrumolo
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@TorinoAnni10 - Il tricolore del prete di colori ne
ha due: il nero, perché copre il rosso. E il bianco, che
lo illude d’esser puro. #LunaFalò/12/Arcobaleno -
July 17

@ghegola - Erano stati i rossi a piantare un buco
nella nuca ai due diGaminella.I rossi fan così,senza
processo,barbari,si diceva al bar.#LunaFalò/12 - July
17

@shoppills_it - rossi hanno ucciso ancora. Ecco due
cadaveri, bassi di statura con monili di San Gennaro:
di sicuro meridionali. Sconosciuti! #LunaFalò/12 -
July 17
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La luce rossa del tramonto
come una ferita che
insanguina la pianura
americana. Che paura quasi
non riconosco la mia luna
#LunaFalò/11 - July 17

@shoppills_it
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@SingerFood - #LunaFalò/12 Cadaveri come
pretesto per parlare in chiesa di questioni irrisolte,
colori politici che un po'si perdono davanti alla
morte. - July 17

@duendeturin - preti politici e politici baciapile a
discutere morale revisionista,scomodo tran-tran di
memoria.il silenzio ai morti #LunaFalò/12/queneau -
July 17

@duendeturin - #LunaFalò/12 prediche
politiche,arringhe cattoliche riempion teste e fossi
come tini,rischiar la pelle nn s’ostenta.misero
tanghero pretino. - July 17

@TorinoAnni10 - Gli uomini dimenticano in fretta:
per non perdere i propri privilegi, sono pronti a dire
che i neri eran brava gente. #LunaFalò/12/Notazioni
- July 17

@AnnaMariaCalo - Ogni tempo ha sfruttato i
suoimorti perchè, bianchi o neri che siano, coi morti
puoi sempre avere ragione. #LunaFalò/12 - July 17

@fatinabionda - E Nuto scalpitava, soffriva
#lunafalò/12 teasing, come si dice adesso... - July 17
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Dichiarò "sconosciuti" e
chiuse l'inchiesta. Chi non
chiuse ma si mise d'attorno fu
il parroco.
#LunaFalò/12/chiasmo - July
17

@fatinabionda
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Paesaggi che sono stati
d'animo... Canelli è la strada
del mondo. Dopo Canelli...
#LunaFalò/13/Paesaggi/Stati
d'animo
http://t.co/w3Se1TYu - July
20

@vittorianicolo
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@sonoladebby - #LunaFalò 13 Anguilla voleva forse
dire a Nuto più o meno questo? http://t.co/yaFpifde
- July 20

@TorinoAnni10 - Io la Messa non ho mai imparato
a servirla. È che quelle donnette mi impietriscono:
pendono dalle labbra del
prete.#LunaFalò/13/Impotente - July 20

@danilopettinati - Il vecchio Berta! Vecchio e
sdentato, di guardia alle nespole sul sentiero ripido
del Salto! No, non mi riconosce.
#LunaFalò/13/parentesi - July 20

@ghegola - E la Mora?Nuto era reticente.Le ragazze?
Santina piccola,bella,sparita?Bimba non fu più,la
guerra porta via anche l'innocenza.#LunaFalò/13 -
July 20

@danilopettinati - La bestia è in cammino! Non
leggete quei giornali e se tenete all'anima vostra, per
carità di Dio, state alla larga da Canelli! #LunaFalò/13
- July 20
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Stai fresco se pensi che una
guerra li possa cambiare, da
quel 25 aprile va solo peggio.
Si è fatto, si, ma non
abbastanza. #LunaFalò/13 -
July 20

@danilopettinati
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@simoriva71 - #LunaFalò/13 Le campane risuonano
donandoci pace. Noi non siamo come il prete,
sappiamo che sono stati i partigiani a salvarle - July
20

@simoriva71 - #LunaFalò/13 Nuto, le brigate, loro
hanno combattuto per offrire a tutti un avvenire. E
poi? Si continua a credere ai prepotenti di prima. -
July 20

@ghegola - I partigiani c'erano stati.Sangue versato
per gente che non poteva capire.L'ignoranza era il
loro male e il prete comandava.#LunaFalò/13 - July
20

@TorinoAnni10 - Ragioniere. Uno che taglia un
pino solo perché i poveri non ci si devon riposar
sotto. È fallito, ma non gli basta.
#LunaFalò/13/Definizioni - July 20

@cri_nol - Sono stati e sono morti dappertutto i
partigiani. Ora il prete fa la forca a loro, morti come
mosche per salvargli le campane. #LunaFalò/13 - July
20
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@cri_nol - Il mondo si riversò su queste colline e
ovunque fu rosso. Sangue o amor non bastò. Libertà
soffoca sotto il grigio d'ignoranza. #LunaFalò/13 -
July 20

@AsinoMorto - Ormai il paese, il Salto, il prete
vanno stretti, troppe ne sono successe. A Canelli !
Aria nuova, altre campane. Il mondo. #LunaFalò/13 -
July 20

@paolocosta - Santa non era proprio una santa, ma è
morta da martire. Prete, di' una preghiera anche per
lei, che era la spia più bella. #LunaFalò/13 - July 20

@paolocosta - Tutti hanno fatto troppo poco: anche
morire in collina non è stato abbastanza.
#LunaFalò/13 - July 20

@TorinoAnni10 - Il falegname nasconde qualcosa
sulla collina. Armi, gliele custodisce un vecchio cui è
proibito allontanarsi. #LunaFalò/13/LetteraUfficiale
- July 20

@ghegola - Mentre Nuto parlava,io fissavo
Gaminella con i suoi alberi e piane e case.Incombeva
su di noi grande come un mondo da
scoprire.#LunaFalò/13 - July 19
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Bisogna uscire del paese,
sentire altre campane, prender
aria. A Canelli è diverso,
Canelli è la strada del mondo.
#LunaFalò/13 - July 19

@giorgiovernoni
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@silvia_angeli - #LunaFalò/13 Gli spari sul ponte,poi
di là da Bormida. Nessuna tana era sicura per i
partigiani.Sono morti come mosche,per salvare il
paese. - July 19

@TorinoAnni10 - Io vorrei giocare con Nuto e
correre in cima alla collina. La mamma però non
vuole, dice che devo finire i compiti.
#LunaFalò/13/Svolgimento - July 19

@ghegola - Bisognava svegliare il paese.Nuto disse
che era stato il mondo con la guerra a stanare la
gente.Poi la storia era passata oltre.#LunaFalò 13 -
July 19

@TorinoAnni10 - I tetti del Salto son
rossi.Recludono anime antiche che ormai non escono
più dalle vigne. Le ha recluse la guerra.
#LunaFalò/13/Arcobaleno - July 19

@sonoladebby - Il prete fa la voce grossa, ha
un'istituzione che lo sostiene. Bisogna unirsi,
l'unione fa la forza. Nuto scuote la
testa.#LunaFalò/13 - July 19

186



Se non scappi non cambi, dai
ragione ai "signori" e al prete,
rinneghi la Resistenza. Primo
accenno alle ragazze della
Mora. #LunaFalò/13 - July 19

@IuriPatata
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@SingerFood - #LunaFalò/13 Nuto vuole distrarsi,
ma i ricordi di guerra, partigiani, spari, donne violate
e scomparse sono vivi, troppo per resistere. - July 19

@ParcoCulturale - il sangue era corso sulle colline
come il mosto sotto i torchi, Che cosa ci trovavo
ancora? una collina è come un pianeta. #LunaFalò/13
- July 19

@PaolaBorlatto - Avide, le mie mani cercan tessere
per ricomporre quel che è stato. Stille di dolore, le
parole di Nuto s'infiltrano nel sangue.#lunafalò/13 -
July 19
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@maggylisa - La Resistenza di Pavese: speranze
tradite e occasioni mancate, testimoni inermi e
assenti #LunaFalò/13/Critica http://t.co/IrO4rjHE -
July 19
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@maggylisa - Pesano le assenze e certi segreti
inconfessabili. Si va in malora anche ricchi e con la
carrozza #LunaFalò/13 - July 19

@duendeturin - due giovani d’un tempo
s’arrampican al Salto,han fatto passare storia e
rammarichi,la Santina ha fatto passare tutti
#LunaFalò/13/queneau - July 19

@duendeturin - #LunaFalò/13 arrampicarsi testardi
al Salto tra i ricordi di Nuto,moderno Golgota
d’amara Odissea dopo la grandine d’una Storia
ingrata - July 19

@francescoelli - Il passato rimane, e fa male. Sali le
colline con Nuto: lui era lì, allora, e non puoi aiutarlo
a non pensare a quel che fu. #LunaFalò/13 - July 19
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Visto dalla collina del Salto, il
paese è semplice: il prete
comanda, le chiacchere
corrono e i contadini
tacciono.
#LunaFalò/13/Notazioni -
July 19

@TorinoAnni10
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Così venne l’inverno...Venne
Natale, Capodanno,
l'Epifania; si arrostivano le
castagne...
#LunaFalò/14/Stagioni
http://t.co/gPJTwDFo - July
22

@vittorianicolo
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@CristinaTDV - Lo chiamavano anguilla. Alla
Mora ce n'era per tutti; la stalla, la tavola imbandita,si
stava al caldo. I fiori per le signore. #LunaFalò/14 -
July 23

@maggylisa - Arrivo da troppo lontano. Spenti gli
occhi di chi mi conobbe, mute le voci. #LunaFalò/14
- July 22

@simoriva71 - #LunaFalò/14 Venne il carretto a
prender la roba, io andai nella stalla a staccar la capra.
Venduta anche lei. E piangevo, per la capra. - July 22

@simoriva71 - #LunaFalò/14/sapori In tavola
c'erano pane, formaggio, vino. Si arrostivano le
castagne, si mangiava tacchino e oca. Da Canelli il
torrone. - July 20
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Fine della ricerca del tempo
perduto: andare per il mondo
ti cambia dentro e la Mora è
una vigna dopo la vendemmia
#LunaFalò/14 - July 22

@LibriamoTutti
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@vittorianicolo - #LunaFalò/14/Crescere «Crescere
vuol dire andarsene, invecchiare, veder morire...»
Crescere vuol dire Vivere... http://t.co/HQS3DhZf -
July 22

@TorinoAnni10 - Io non concepisco l’idea di servire
qualcuno. Sono nato per vivere solo, e piuttosto che
andarmene mi lascerò morire.
#LunaFalò/14/Impotente - July 22

@dipiunonchiedo - Capiva che quell'autunno era
l'ultimo e pianse per la capra. Sapeva di non essere
nessuno. Andò via senza voltarsi indietro.
#LunaFalò/14 - July 20

@TorinoAnni10 - Servitore. Uno che cresce solo in
una casa che poi gli sembra la sua. Il tempo passa,
allora parte per far fortuna.
#LunaFalò/14/Definizioni - July 22
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#LunaFalò/14 il mondo mi
aveva cambiato,
cresciuto.L'Emilia, la Mora, la
Graminella bianca di neve,
solo io sono ancora vivo,
senza perché. - July 22

@AsinoMorto
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@TorinoAnni10 - Nell’infanzia del sospettato si
nascondono segreti inconfessati. Corre obbligo di
interrogare quel falegname.
#LunaFalò/14/LetteraUfficiale - July 22

@francescoelli - Avevi già lasciato una volta la tua
cascina. Ma solo adesso che torni capisci cosa
significa crescere. Il mondo non ti aspetta.
#LunaFalò/14 - July 21

@IuriPatata - Arrivo alla Mora: lavoro,
crescita,famiglia (il nome Anguilla). Ora tutti
morti:impossibile dimostrare il suo successo.
#LunaFalò/14 - July 21
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A quei tempi non sapevo che
crescere vuol dire andarsene,
invecchiare, veder morire,
ritrovare.
#LunaFalò/14/ilmestieredivivere
- July 21

@giorgiovernoni
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@silvia_angeli - #LunaFalò/14 L'anno che la
grandine pelò la vigna,fu l'ultimo della mia
infanzia.Cambiavo famiglia. Piansi,anche la capra era
stata venduta. - July 21

@TorinoAnni10 - Ma io non ho capito: se uno va a
servire in cascina significa che poi tutte le mattine
prende il latte alle mucche?
#LunaFalò/14/Svolgimento - July 21

@danilopettinati - Quel mattino a San Diego non
sapevo: non ci si bagna due volte nello stesso fiume. Il
paese è cambiato e sono cambiato io. #LunaFalò/14 -
July 21

@TorinoAnni10 - Gaminella bianca di neve fa
paura. A guardarla fra le piante, temo di non poterci
tornare più. Il tempo consuma.
#LunaFalò/14/Arcobaleno - July 21
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Se ti capita di nascere sulla
collina sbagliata poi finisce
che attraversi il fiume senza
guardarti dietro le spalle.
#LunaFalò/14/Notazioni -
July 21

@TorinoAnni10
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@SingerFood - #LunaFalò/14 L'amarezza d esser
ritornato tardi:le mani che dovevano toccarmi e
riconoscermi non c'erano più.Crescere vuol dire
andarsene. - July 21

@paolocosta - Adesso che è tornato senza
riconoscersi, ha capito che cosa vuol dire crescere.
#LunaFalò/14 - July 21

@paolocosta - Il sogno di una casa piena di tazze, la
cucina calda, la tavola coperta di pane. L'incubo di
finire senza tetto né terra. #LunaFalò/14 - July 21

@paolocosta - La fame è ricordare un pezzo di
torrone che non si è neppure mangiato.
#LunaFalò/14 - July 21
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Crescere è stato questo:
l'ultimo anno a Gaminella,
passare Belbo e non voltarsi,
un pezzo di torrone che si
mangiò l'Emilia.
#LunaFalò/14 - July 21

@paolocosta
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@sonoladebby - #LunaFalò/14 Una capra non è
anch'essa una creatura di Dio? Venduta come un
oggetto. L'ambasciatore di Dio mi dice che non devo
piangere - July 21

@duendeturin - #LunaFalò/14 diventar uomo ti
porta immagine del ricordo che nn si sovrappone al
presente,misure nn corrispondon a occhio,tempo
tutto sposta - July 21

@duendeturin - la grandine ha tritato Gaminella,il
prevosto e Consorzio dividono per salvare.alla Mora
si scrive nell’onore il futuro #LunaFalò/14/queneau -
July 21

@AnnaMariaCalo - Se vai, quando torni sei sempre
un altro e le facce, le voci, le mani non ci sono da un
pezzo, non ti riconoscono più. #LunaFalo'/14 - July
21
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Tra trucioli e gerani bevevo i
discorsi dei grandi. Ero
Anguilla,imparavo a
guadagnar la pagnotta. E poi
le ragazze...Crescevo.
#LunaFalò/15 - July 25

@cri_nol
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@MichaelRomagna - #LunaFalò/15 Ero stato
servitore e contadino, trattavo i manzi e lavavo le
vigne. E Sor Matteo, che commerciante. Che
orgogliosi ricordi ! - July 20

@simoriva71 - #LunaFalò/15 Il padre di Nuto, il
falegname. Con chiunque parlava di tutto. Leggeva il
giornale. E io quei discorsi me li bevevo. - July 24

@vittorianicolo - Anguilla cresce... vender l’uva il
grano le noci,voltare i fieni,bagnar l’orto,andare al
mercato #LunaFalò/15/RimeRitmi
http://t.co/UVFKLexh - July 24
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#LunaFalò/15 Tutto muta e
giace eguale nell'ora che arde
di ricordo divenir lavoro che
s'ingrande al soldo d'un
padrone ch'amava le sottane -
July 24

@debolesistro

208



@paolocosta - C'era il sorriso dell'Irene: il sole. C'era
il buio: la signora nera. Quel giorno seppe che una
donna, quando ride, fa male. #LunaFalò/15 - July 24

@paolocosta - La memoria si incurva alle terre. In
Gaminella era ancora nulla. Adesso è appena un
selciato, senza più cose da ricordare. #LunaFalò/15 -
July 24

@BeppeGiampa - #lunafalò/15/Parlare alla figlia del
Cola e comprare un pezzo di terra...mmm...per ora
cammino ancora bene per i selciati delle città... - July
24

@LibriamoTutti - Ritratto del sor Matteo:non
aveva,studiato,viaggiato,lavorato la terra,se l'era
goduta con le donne,ma sapeva conservare i beni
#LunaFalò/15 - July 24
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Da niente a imparare un
mestiere alla Mora: orientarsi
tra tante bestie,colture,facce,
osservare e bere i discorsi dei
grandi #LunaFalò/15 - July 24

@LibriamoTutti
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@TorinoAnni10 - Io dalla Mora mi sarei fatto
cacciare e in guerra ci sarei morto. Dio, fossi un
cavallo: almeno avrei il paraocchi.
#LunaFalò/15/Impotente - July 24

@CristinaTDV - Alla Mora aveva imparato un
mestiere e non pensava più a Cossano. Lì erano in
tanti e tanta terra, tante vigne lo confondevano
#LunaFalò/15 - July 25

@danilopettinati - Tratto i manzi o porto il
carretto,bagno l'orto. Mai viste tante facce, bestie, e
pure i ceci alla Mora si contano a sacchi.
#LunaFalò/15 - July 24

@TorinoAnni10 - Soldato. Uno che lo credi morto
in Africa poi invece il cane abbaia. Torna e se la gode,
deve aver sofferto troppo. #LunaFalò/15/Definizioni
- July 24

@TorinoAnni10 - Questa storia della Mora non è
plausibile. Il sovversivo favoleggia sul passato, e si
illude di ingannarci. #LunaFalò/15/LetteraUfficiale -
July 24
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@AnnaMariaCalo - Non sei più di quella casa, ma
capita ancora che fiuti le stagioni nell'aria e ricordi
tutti i tempi della terra.. tuo malgrado.#LunaFalò/15 -
July 24
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#lunafalo/15 altra vita alla
Mora:ero Anguilla, mi
guadagnavo la
pagnotta,imparai presto un
mestiere; e avevo una giacca
che mi teneva caldo - July 23

@La_Francesca
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@PaolaBorlatto - E ora, ora va bene.Qui alla Mora
c'è da mangiare per tutti. So un mestiere.E nessuno
parla più di quelle 5 lire.#lunafalò/15 - July 23

@giorgiovernoni - Sor Matteo era sangue così, di
terra e voglie sostanziose. Gli piaceva l'abbondanza, il
vino, i marenghi, la carne e le donne. #LunaFalò/15 -
July 23

@duendeturin - emilia cameriera bruna e irene la
bionda padrona sul balcone parlan cn
gl’occhi,anguilla arrosisce pensando nascondersi
#LunaFalò/15/queneau - July 23

@SingerFood - #LunaFalò/15 Immagini di volti,
gesti e azioni, il passato in un richiamo e la cura dei
campi che ritorna alla mente in un paese lontano. -
July 23

@TorinoAnni10 - Anche io voglio andare a servire
alla Mora: però devi venirci anche tu mamma. E
voglio portarci pure i miei giochi.
#LunaFalò/15/Svolgimento - July 23
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Lo chiamavano anguilla. Alla
Mora ce n'era per tutti; la
stalla, la tavola imbandita,si
stava al caldo. I fiori per le
signore. #LunaFalò/14 - July
23

@CristinaTDV
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@duendeturin - #LunaFalò/15 è il sangue che ti
scrive dentro,ti bevi discorsi o t’attacchi alle gonne,il
sangue ti parla di stagioni e ricordi.la tua terra - July
23

@TorinoAnni10 - Il verderame si cela sotto la
foglia.È il trucco che tiene insieme il gioco: il
bracciante fa mangiare il massaro.
#LunaFalò/15/Arcobaleno - July 23

@AsinoMorto - Ricordi. Crebbi quando alla Mora
imparai un mestiere e a guadagnarmi la pagnotta. Fu
allora che presero a chiamarmi Anguilla.
#LunaFalò/15 - July 19
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i bei tempi della Mora: il
primo crescere, le prime
scoperte. Che paura figlie e
signora, tanto più belle e
ricche di Anguilla.
#LunaFalò/15 - July 23

@IuriPatata
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@vittorianicolo - «...un pezzo di terra... fiutare la
stagione nell'aria... tempo di potare, di mietere...»
#LunaFalò/15/Stagioni http://t.co/lVqJ1ULo - July
23

@maggylisa - Il paziente è grave. S’è avventato su un
cliente con forbici da potatura straparlando di
stagioni #LunaFalò/15/RefertoPschiatrico - July 23

@TorinoAnni10 - A lavorar da servitore, un
mestiere s’impara. È a stare al mondo che non si
impara del tutto. È così che son partito.
#LunaFalò/15/Notazioni - July 23
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Ora vivi di altro, ma ti basta
fiutare l'aria per ricordare gli
anni alla Mora, quando
imparasti la terra e un
mestiere #LunaFalò/15 - July
23

@francescoelli
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Cinto, tu sei Malpelo. Sei
venuto al mondo così: ti porti
appresso la tua vita storpiata,
come un carico di rena rossa.
#LunaFalò/16 - July 27

@paolocosta
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@paolocosta - La miseria è un veleno nero. Un
giorno Cinto prenderà quella vipera e le taglierà la
testa. #LunaFalò/16 - July 27

@sonoladebby - Maledetti quattrini. Chi ne possiede
è infelice e cerca gioie nella droga; chi non ne possiede
è affamato, sporco e arrabbiato. #LunaFalò/16 - July
26

@cri_nol - Cinto corre al cenno del padre nelle ore
bruciate,ma le prende lo stesso.Vagli a dire che se non
la cimenti la vipera non morde.#LunaFalò/16 - July
26

@cri_nol - Gli occhi della miseria spengono questi
volti. Spettri rassegnati a cercar polenta sulla luna,
perche' qui son solo cinghiate. #LunaFalò/16 - July 26

@TorinoAnni10 - La vita del Valino non riuscirei a
farla. Si fa violentare dalla terra e poi si sfoga sui suoi.
Meglio impiccarsi. #LunaFalò/16/Impotente - July
26

@LibriamoTutti - I soldi fanno imbestialire la gente:
il povero Valino che violenta la famiglia, i milionari
che si drogano e sparano #LunaFalò/16/sociologia -
July 26
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Due strade metafora di due
vite: Gaminella strapiomba su
acqua e rovi, la Mora scende
su sabbie e spaziosi boschi
#LunaFalò/16 - July 26

@LibriamoTutti

223



Entrai e sentii un tanfo. La
vecchia gemeva sul saccone
sfatto.Troppo piccola quella
stanza ora.E Cinto storpio
campava lì.#LunaFalò/16 -
July 26

@ghegola
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@SingerFood - #LunaFalò/16 Povertà,violenza e
miseria:il casotto in Gaminella ormai assisteva a tutto
questo.Cinto subiva,Nuto non capiva,altri tacevano.
- July 26

@IuriPatata - Paragone Anguilla-Cinto:ora in
Gaminella è ancora peggio ma Valino accetta di viver
da bestia e mena.Un coltello per Cinto #LunaFalò/16
- July 26

@dipiunonchiedo - Che fosse la miseria a imbestiare
la gente? Ci sono dei vizzi che costano soldi. Ecco,
sempre i soldi. Nn si salva nessuno. #LunaFalò/16 -
July 26

@dipiunonchiedo - Come sono le cose, un padrone
provvede la vettovaglia per la bestia, non la provvede
a chi gli lavora la terra. #LunaFalò/16 - July 26

@vittorianicolo - #LunaFalò/16/Diacronie La
bellezza, la normalità, la potenza di uno "storpio"...
http://t.co/MsTyxjQ2 - "Harder Than You Think" -
July 24
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Miseria. Una roba che se tu la
scampi poi torna su qualcun
altro: desinare con polenta e
poi sorbirsi la cinghia.
#LunaFalò/16/Definizioni -
July 26

@TorinoAnni10
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@duendeturin - “@sonoladebby:. #LunaFalò/16/Il
testamento di Cinto.” molto toccante! - July 26

@vittorianicolo - #LunaFalò/16/Paesaggi ...Belbo:
acqua, rovi, gaggíe, sabbie, salici, canne basse erbose,
boschi di albere. http://t.co/j4zAoM9F - July 26

@giorgiovernoni - Il cane di notte sentiva i ricci, le
faine, i pipistrelli e saltava per prenderli e abbaiava
alla luna che pareva di polenta. #LunaFalò/16 - July
25

@sonoladebby - Onora il padre e la sua cinghia,
bacia la mano che rompe il tuo naso quando chiedi
un boccone. #LunaFalò/16/Il testamento di Cinto. -
July 25

@sonoladebby - Trovai il coraggio di varcare
quell'uscio. I grigi ricordi dell'infanzia erano un
arcobaleno di fronte a quella tetra visione.
#LunaFalò/16 - July 25
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Non servono le gambe per
sognare, io voglio stimolare i
sogni di Cinto. Imparare un
mestiere e fuggire da questa
vita di stenti #LunaFalò/16 -
July 25

@sonoladebby
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@sonoladebby - I tapini di Gaminella. Tanto lavoro
per dividere le briciole con la signora. Niente pane,
pochi ceci, tanta polenta. #LunaFalò/16 - July 25

@ghegola - La miseria imbestia la gente.Il Valino
sempre incarognito faticava tutto il giorno,La sera
chi gli capitava sotto,cinghiate.#LunaFalò/16 - July 25

@TorinoAnni10 - Io però se ero quel signore che
scrive la storia la cinghia al babbo di Cinto non gliela
davo: mi sa che fa male. #LunaFalò/16/Svolgimento -
July 25
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Nuto conosce la miseria di
Valino, ma non vuol capirla.
Tu sai la strada per partire, ma
Cinto di una lira non sa che
farsene. #LunaFalò/16 - July
25

@francescoelli
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@silvia_angeli - #LunaFalò/16 Se gli parlo del
mondo, Cinto ascolta con occhi attenti. Potrebbe
imparare un mestiere, andare a cavarsela e al padre
tacere. - July 25

@CristinaTDV - Povero Cinto! il Valino lo
menava,le due donne lo comandavano. Un ragazzo
storpio cosa ci faceva al mondo?E i soldi non salvano
#LunaFalò/16 - July 25

@TorinoAnni10 - La povertà è gialla come una fetta
di polenta. Ti si ripropone: sempre uguale, ogni
giorno. È lì a offender la fame.
#LunaFalò/16/Arcobaleno - July 25

@debolesistro - #LunaFalò/16 Non si disbriga al fato
eguale sorte l'inedia macilenta vita che se non corruga
t'abrade il ragazzo torto la vecchia il cane - July 25

@TorinoAnni10 - Nuto si ribella: non accetta che
Cinto sia storpio, perché facendolo s’arrenderebbe
all’ineluttabilità della miseria.
#LunaFalò/16/Notazioni - July 25
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Nuto, diosanto! Gaminella è
un abisso di miseria e paura e
tu parli di massimi sistemi.
#LunaFalò/16/Bogianen - July
25

@maggylisa
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@duendeturin - vecchia e figlia coi baffi sgomitano
nella grama vita di donna in Gaminella,il cinto
arranca le rive per misera erba
#LunaFalò/16/queneau - July 25

@duendeturin - #LunaFalò/16 tutto manca in
Gaminella,da idee alla meliga,di rantoli e cinghiate e
crepe nella tina o sul camino è piena,soldi rovinan
tutto - July 25

@AnnaMariaCalo - Il danaro imbestia le persone
proprio come puo fare la miseria! I soldi, averli o non
averli, è sempre colpa loro. #LunaFalò/16 - July 25
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La miseria morde, vita da cani
bastonati. Niente sogni per
gente come il Cinto, storpio
aggrappato a una terra
ingiusta. #LunaFalò/16 - July
25

@AsinoMorto
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Da ragazzo pensavo che un
giorno avrei preso quel treno.
Presi quello e tanti altri, fino a
vedere l'altra faccia della luna.
#LunaFalò/17 - July 27

@sonoladebby
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@vittorianicolo - [...] autunno prima della grossa
grandine...sfogliatura...i cartocci...pannocchie gialle...
pinterest.com/pin/152911349...
#LunaFalò/17/Stagioni - July 27

@LibriamoTutti - L'invito al dialogo di Nuto: se
sbaglio,correggimi. Uscire da sè,parlare per
comunicare e farsi un'idea di come va questo mondo
#LunaFalò/17 - July 27

@LibriamoTutti - Panismo. Le donne cercano un
uomo: è la natura come la luna, la pioggia, le
malattie, il rosso del sangue
#LunaFalò/17/educazionesessuale - July 27

@simoriva71 - #LunaFalò/17/Amicizia Insieme, tra
le canne di giorno o sulla proda della vigna alla luna,
bevevamo del vino discorrendo di ragazze - July 27

@TorinoAnni10 - Ho controllato nel passato di quel
falegname: da giovane era dedito al favoreggiamento
della prostituzione. #LunaFalò/17/LetteraUfficiale -
July 27
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Posa i balocchi, Anguilla,
e'ora di crescere! Il richiamo
di Nuto alla vita da uomo e'
forte quanto la sua
saggezza.#lunafalo/17 - July 27

@PaolaBorlatto
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@sonoladebby - Da Nuto imparai che non si parla
per dar aria ai denti, che nel dialogo si cresce, che un
amico può correggerti se sbagli. #LunaFalò/17 - July
27

@sonoladebby - Alla bambina non fate vedere il
fiume di sangue del maiale ammazzato. Smetterebbe
di mangiarlo. #LunaFalò/17/Pensieri vegetariani -
July 27

@TorinoAnni10 - Di maiale o cristiano, il sangue è
sempre rosso. Scalcia nelle vene come gli occhi di una
bimba: non vuole la morte.
#LunaFalò/17/Arcobaleno - July 27
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La Mora e Nuto: crescita di
Anguilla e prime scoperte:
donne, sigarette, vino,
Canelli. E quel manifesto per
imbarcarsi. #LunaFalò/17 -
July 27

@IuriPatata
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@CristinaTDV - Da Nuto,imparava con i suoi
racconti,come va il mondo.Insieme tra le canne con
una bottiglia di vino a discorrere sotto la luna
#LunaFalò/17 - July 27

@duendeturin - #LunaFalò/17 correr dietro a sogni
navi donne golate di vino stagioni idee o luna è un
tutt’uno, è crescere e vivere e attraversare il mondo -
July 27

@AsinoMorto - Con le parole di Nuto sono
cresciuto e mi sono fatto un'idea del mondo e del
bere. E delle donne, che non sono tutte uguali.
#LunaFalò/17 - July 27

@TorinoAnni10 - Una città è diversa, se occhi più
vecchi te ne raccontano i segreti. Canelli è lussuria,
vita vissuta. Poi l’America. #LunaFalò/17/Notazioni
- July 27
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Tutti dovremmo aver avuto il
nostro Nuto. #LunaFalò/17 -
July 27

@AnnaMariaCalo
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Imparava le cose facendole
Nuto,parlava per idee,per
capire il mondo.Mi inebriava
essere suo amico ed io ero solo
un ragazzo. #LunaFalò/17 -
July 27

@AnnaMariaCalo
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@maggylisa - Volo già oltre il Belbo con gli uccelli
bianchi del bastimento e nemmeno più lo vedo, il
Nicoletto figlio di papà #LunaFalò/17 - July 27

@AnnaMariaCalo - Dovunque c'è chi è capace e chi
no, ma il sangue è rosso per tutti e per tutti sono le
piogge, le malattie...la luna.#LunaFalò/17 - July 27

@francescoelli - È Nuto il primo che ti ha insegnato
il mondo,l'amicizia che sa di vino, musica,sigarette e
donne.E non è mai un'occasione persa #LunaFalò/17
- July 27

@paolocosta - Ancora adesso guardava le donne
stupito. Tutte pensano un uomo? #LunaFalò/17 -
July 27

@paolocosta - Alla stazione di Sant'Anna ci sono
donne che ridono e vagoni neri: da lì si prende il volo
per vedere il mondo, verso Calosso. #LunaFalò/17 -
July 27
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Cose da uomini: ammazzare il
maiale, bere come un uomo,
lasciare le biglie per le
sigarette, fare peccato di
venerdì. #LunaFalò/17 - July
27

@paolocosta
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[...]zappare,dar lo
zolfo,conoscere le
bestie,arare,far gli
innesti..."Ero capace di uno
sforzo."
#LunaFalò/18/Crescere
pinterest.com/pin/152911349...
- July 31

@vittorianicolo
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@shoppills_it - Sono cresciuto, guadagno 50lire al
mese. Nuto mi disse che erano meglio quattro soldi
in mano che un milione in tasca #LunaFalò/18 - July
31

@francescoelli - 50 lire per diventar grande. Ma sei
sempre Anguilla e ancora ascolti Nuto parlar da
uomo. Tu all'ocarina preferisci un coltello
#LunaFalò/18 - July 31

@dipiunonchiedo - Se gliene davano cinquanta,
lavorava già per cento. Con quei soldi un giorno
sarebbe potuto partire. Intanto, un coltello.
#LunaFalò/18 - July 31

@TorinoAnni10 - Non capisco come Anguilla abbia
potuto sopportare così a lungo le angherie del
padrone. Io me ne sarei andato via.
#LunaFalò/18/Impotente - July 31
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Guerra. Bastaba con leer el
diario para advertir que el
mundo estaba lleno de amos
que azuzaban a sus perros
#LunaFalò/18 - July 31

@Ingridvalencia5
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@LibriamoTutti - Contraddizioni della crescita:
messo a giornata,passare dalle 5lire dell'ospedale a
50,riserva per partire,sprecarle alla festa
#LunaFalò/18 - July 31

@LibriamoTutti - Silvia dai capelli neri, vestita di
rosso,dorme senza la camicia, passa col parasole con
Irene: due pesche troppo alte sul ramo #LunaFalò/18
- July 31

@LibriamoTutti - La lotta di classe spiegata al
popolo:se i cani non fossero bestie si metterebbero
d'accordo e abbaierebbero addosso al padrone
#LunaFalò/18 - July 31
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Ora che guadagnavo,volevo
rivedere Padrino e le
ragazze.Ma quando ci si
stacca,poi non si trova la
strada per
tornare.#LunaFalò/18 - July 31

@ghegola

251



@sonoladebby - Ero tutto sporco di verderame e la
presenza delle donne mi sconcertava. Dovetti pensare
a Silvia senza camicia per animarmi. #LunaFalò/18 -
July 31

@TorinoAnni10 - Guerra. Roba che i padroni
aizzano i cani e fanno in modo che si ammazzino tra
loro. Tanto poi non cambia nulla.
#LunaFalò/18/Definizioni - July 31

@duendeturin - #LunaFalò/18 nn è il soldo che
t'aggiusta,nn è girar feste di paese che ti gode,nn è
mirar la donne che t'appaga, ma correr dietro al
cuore - July 31

@simoriva71 - #LunaFalò/18 Per le strade in mano
alla gente fogli neri di titoli come un temporale. Non
hai neanche più voglia di sapere quel che succede. -
July 31

@maggylisa - Spett.le Banca Serafina, non aprirò il
mio conto presso di voi. Devo proprio dirlo? Non mi
fido. #LunaFalò/18/decisioni - July 31
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Nuto diceva ch'era come la
guerra del '18: cani scatenati
dal padrone perché
s'ammazzassero e i padroni
restare a comandare.
#LunaFalò/18 - July 31

@giorgiovernoni

253



@paolocosta - "Adesso" vuol dire una fatica
trascorsa, atroce: non riesce più a farsi sudore
presente, ma è un dolore che molesta la memoria.
#LunaFalò/18 - July 31

@paolocosta - Ma se vedi un cane che gira
dappertutto, va e viene di notte, s'è voltato al
padrone, quello è Nuto. #LunaFalò/18 - July 31

@IuriPatata - Anguilla stipendiato: consapevolezza
di valere. I capricci delle figlie, Nuto che fa discorsi da
uomo, 50 lire per partire. #LunaFalò/18 - July 31

@TorinoAnni10 - Quando il signor Anguilla faceva
merenda alla mora non gli davano mai la paghetta,
così lui poi si lamentava. #LunaFalò/18/Svolgimento
- July 31
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#LunaFalò/18 È giunto il
momento di lavorare come un
uomo, di acquistare un
coltello col fermaglio e
dimostrare di esser
cresciuto,come ttt. - July 31

@SingerFood
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@TorinoAnni10 - I capelli di Silvia eran neri titoli di
giornale, il vestito un bagno di sangue sulle trincee
della Grande Guerra. #LunaFalò/18/Arcobaleno -
July 31

@TorinoAnni10 - Finché al padrone fa comodo, sei
un bimbo che non lavora ancora. Se poi teme di
perderti, allora si decide e ti paga.
#LunaFalò/18/Notazioni - July 31

@paolocosta - "Adesso" vuol dire una fatica
trascorsa, atroce: non riesce più a farsi sudore
presente, ma è un dolore che molesta la memoria.
#LunaFalò/18 - July 31

@paolocosta - Ma se vedi un cane che gira
dappertutto, va e viene di notte, s'è voltato al
padrone, quello è Nuto. #LunaFalò/18 - July 31

@AsinoMorto - Il cavallo si accontenta, non ha
scarpe. Il cane scodinzola, non ha valore. Ma io ho
scarpe e valore. E il pensiero di un
amore.#LunaFalò/18 - July 31

@AnnaMariaCalo - Tra uomini non si è mai
forestieri. Solo i cani abbaiano ai cani, aizzati da
padroni interessati a restare sempre padroni.
#LunaFalò/18 - July 31
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Le guance s'arrossano al
chiedere e ottenere quel che
mi spetta. D'impeto
leggerezza mi guida, ma il
cuore poi trova
l'essenza.#lunafalò/18 - July 31

@PaolaBorlatto
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#LunaFalò/19 La rabbia,
l'invidia, fan pensar male, fan
sperar male, per gli altri
soprattutto. La mia mi faceva
sperar male per tutti. - July 31

@MichaelRomagna
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@TorinoAnni10 - Festa. Giorno che per uno almeno
deve essere triste. È per questo che bevo il vino, per
illudermi di essere felice. #LunaFalò/19/Definizioni -
July 31

@vittorianicolo - ...banchi delle stoffe e delle
angurie...gente...teli di sacco distesi a terra...festa,
giostre #LunaFalò/19/Tradizioni
pinterest.com/pin/152911349... - July 31

@PaolaBorlatto - Ora sì, vorrei esser come allora.
Non patirei più, sulla pelle, l'ustione dell'invidia per
l'altrui diletto. Ora.#lunafalò/19 - July 31

@CarloDeAmbrogio - Far quei sogni,quando il
confine era la piazza e il mondo Canelli!Una
semplicità rassicurante,forse più vicina alla verità.
#LunaFalò/19 - July 31

@danilopettinati - Girammo il mercato, presi a
Cinto un coltello e fu felice. Io cercavo altro, occhi
nuovi, vergini. No, non trovai. #LunaFalò/19 - July
31
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Seguire la rimembranza delle
passate cose ancor che
tristi:sere d'estate in
Gaminella pomeriggi d'agosto
alla Mora
#LunaFalò/19/intertesto - July
31

@LibriamoTutti
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@LibriamoTutti - Cinto e il padre padrone: il
desiderio inconscio di ucciderlo, avvertire l'aura del
nero Valino senza vederlo #LunaFalò/19/sestosenso -
July 31

@SingerFood - #LunaFalò/19 La festa a Canelli nel
mese d'Agosto è un'occasione x evadere, per chi non
puó andarci solo rabbia che esplode. - July 31

@MichiMamoli - Era in quelle sere che 1 luce, 1 falò,
visti sulle colline lontane, mi facevano gridare e
rotolare .. xchè ero povero.. #rabbia #LunaFalò/19 -
July 31

@simoriva71 - #LunaFalò/19 Ascoltavo i racconti di
quelli che tornavano dalla festa.Mi illudevo d'esser
stato la' anch'io. Bastava per continuare a vivere - July
31

@TorinoAnni10 - Il coltello di Cinto è di color
castagna d’India. Lo userà per ferire la cattiveria
altrui e la violenza del padre.
#LunaFalò/19/Arcobaleno - July 31

@simoriva71 - #LunaFalò/19 Tutti andavano alla
festa. I padroni e i contadini, le donne, le ragazze, i
bambini, i mendicanti, gli storpi. Io solo nei beni -
July 31
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La rabbia di essere povero
sono urla, bestemmie e
frustrazione. Impossibile
tornare come Cinto, giovane
ma già esperto. #LunaFalò/19
- July 31

@IuriPatata
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Così è la vita, il ricordo di
rabbiosi desideri trascolora
nel languido desiderio di
ricordare. E la rabbia muore
nel rimpianto.#LunaFalò/19 -
July 31

@AsinoMorto
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#LunaFalò/19 coltello
taglia,zoccoli separano,Valino
incombe,Cinto sogna,palo
cuccagna eleva,Nuto
suona,Anguilla ricorda,Silvia
è desiderio - July 31

@duendeturin
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C’è sempre, uno che non può
far festa. È costretto a
comprarsi un coltello, e
rivalersi sognando la felicità
altrui.
#LunaFalò/19/Notazioni -
July 31

@TorinoAnni10
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@maggylisa - So cosa sogni di notte ed ora che
indosso le scarpe per andare alla festa ho perduto
quel mondo #LunaFalò - July 31

@francescoelli - #LunaFalò/19-Spoon
River:"Giovane, ali forti, non conoscevo
montagne.Vecchio, conobbi montagne,ma ali
stanche.Il genio è saggezza e gioventù - July 31

@paolocosta - Invidi Cinto, il mondo ancora da
vivere. E ripensi alla festa di Canelli cui non andasti,
ma che era bello poterla raccontare. #LunaFalò/19 -
July 31

@paolocosta - Non seppe mai cosa c'era nella
pentolaccia, a Canelli. La sua bottiglia conteneva solo
un profumo crudele di rimpianto. #LunaFalò/19 -
July 31
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È una festa, la vita, dove non
c'eri. Te la porti dietro tutta la
vita, col sapore di vino
sciupato. #LunaFalò/19 - July
31

@paolocosta
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Silvia, hai apparecchiato per
me la festa del tuo corpo.
Vorrei sentire ancora quel
dolce mistero, liscio come una
cuccagna. #LunaFalò/19 - July
31

@paolocosta
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Irene ora quei fiori sono tuoi
ma tu non guardavi
l'americano, davi seria al tuo
giovane ufficiale a lui davi la
mano
#LunaFalò/20/degregori -
August 3

@danilopettinati
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@TorinoAnni10 - In quella casa io non avrei
resistito: troppe donne da guardare, troppi racconti
da ascoltare. Vivere è solo fuggire.
#LunaFalò/20/Impotente - August 3

@Lentacobrio - youtu.be/IDf9OaIhcoA Un po'
lontano, molto lontano dall'agiografia....andare,
partire, tornare,amare,odiare. #LunaFalò/20 -
August 3

272



Non sono un signore, ho
ancora i segni della zappa sulle
mani. Silvia era troppo per me
#LunaFalò/20 - August 3

@shoppills_it
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@dipiunonchiedo - Ascoltare il pianoforte, guardarsi
le mani e capire che tra lui e i signori, ce ne correva.
#LunaFalò/20 - August 3

@vittorianicolo - #LunaFalò/20/Stagioni ...tutto si
faceva a stagione, e ogni stagione aveva la sua usanza
e il suo gioco... pinterest.com/pin/152911349... -
August 3

@vittorianicolo - Ritmi rassicuranti della campagna,
che ogni cosa aveva la sua stagione...
pinterest.com/pin/152911349... (riscrittura di
@silvia_angeli #LunaFalò/2 - August 3

@LibriamoTutti - La vetrata diaframma che divide
da un mondo vietato: i fiori, gli specchi, la schiena
dritta e i capelli biondi di Irene #LunaFalò/20 -
August 3
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Tra le opere e i giorni sempre
uguali, si intravedono
orizzonti nuovi: i libri, la
musica del pianoforte, le mani
dei signori #LunaFalò/20 -
August 3

@LibriamoTutti
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D'inverno tutti ad ascoltare a
bocca aperta le storie
strabilianti dell'affabulatore
Nuto, il giullare dei poveri
#LunaFalò/20 - August 3

@LibriamoTutti
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@sonoladebby - Io, mani da zappatore. Irene, mani
da pianista. Le mani, le sue...Pensiero stupendo,
nasce un poco strisciando #LunaFalò/20/divagazioni
- August 3

@simoriva71 - #LunaFalò/20 Gaminella, le vigne, le
rive e la musica delle bande. La palazzina del Nido, le
ville di Canelli e la musica d'Irene. - August 3

@simoriva71 - #LunaFalò/20 Nuto bibliofilo:
rovistava tra i libri, li passava ad uno ad uno,ne
toglieva le muffe, qualcuno inutile lo portava anche a
casa - August 3

@PaolaBorlatto - Le mie callose dita hanno imparato
a scrivere. Ma parlano forte di me e la liscia pelle di
queste donne mai ne sentirà il tocco.#lunafalò/20 -
August 3
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Saran belli gli occhi neri e il
nasino un po'all'insù,ma le
gambe a me piacciono di
più,pensavo spiando
Irene.#LunaFalò/20
canzonetta - August 3

@ghegola
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@ghegola - D'estate un giorno io dietro un sambuco
vidi Irene così bianca e bionda entrar nell'acqua.Fu
tutta una luce.Ancora lo ricordo.#LunaFalò/20 -
August 3

@ghegola - Nuto prendeva libri trovati in
piccionaia,mangiati dalla polvere.Se non ci sai leggere
dentro resti un tapino,mi diceva.#LunaFalò/20 -
August 3
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#LunaFalò/20 Irene suonava
il piano come
un'artista!Quella volta lo fece
per Nuto, la musica riempiva
la casa e si sentiva fin nella
vigna b - August 3

@silavia_angeli
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@TorinoAnni10 - Inverno. Un tempo che poi è più
quello che passi in casa di quello che stai fuori. Alla
fine, serve per raccontare. #LunaFalò/20/Definizioni
- August 3

@SingerFood - #LunaFalò/20 Ogni stagione ha le
sue attività,ogni classe sociale la sua gente:le figlie del
sor Matteo non non eran per uomini di campagna. -
August 3

@silvia_angeli - #LunaFalò/20 Ritmi rassicuranti
della campagna, che ogni cosa aveva la sua stagione, e
ogni stagione la sua usanza e il suo gioco. - August 3

@TorinoAnni10 - Sono arrivato alla conclusione che
setacciare il passato del bolscevico americano non ci
serva: è fuorviante. #LunaFalò/20/LetteraUfficiale -
August 3
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#LunaFalò/20 Rovistammo
nella cassa piena di libri dei
nonni,ce n'era dei mori e delle
bestie,fu così che conobbi
l'elefante,il leone,balena -
August 3

@silvia_angeli

282



@Lentaconbrio - Da bambini la scoperta era gioco
che emozionava, la terra ci sporcava di gioia,
raramente si era soli .#Lunafalò/20
pic.twitter.com/T3stE42d - August 3
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giorgiovernoni - Sono Libri, disse Nuto, leggici
dentro fin che puoi. Sarai sempre un tapino se non
leggi nei libri. #LunaFalò/20 - August 3

@giorgiovernoni - Quando sentivo il pianoforte mi
guardavo le mani e capivo che tra me e i signori, tra
me e le donne ce ne correva. #LunaFalò/20 - August
3

@ViolaXenia - poi si rimisero a parlare dei loro
dispetti e di vestiti ,e arrivammo al Buon Consiglio ,
sotto gli alberi.LunaFalò/20 - August 3
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Mi sa che il signor Anguilla
era innamorato di quella
Irene colle trecce bionde, ma
non lo sapeva: guardava
Silvia.
#LunaFalò/20/Svolgimento -
August 3

TorinoAnni10
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@danilopettinati - C'è il piano e c'è il forte. Le mani
non mentono e le mie dicono vanga. Poche sono
buone da pialla e da clarino. #LunaFalò/20 - August
3

@ghegola - Silvia,tu eri più bambina,cantavi.Beltà
splendea negli occhi tuoi ridenti e
fuggitivi.#LunaFalò/20-Giacomo L.1828 - August 3
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l'inverno aveva occhi neri,
primavera Silvia nelle
orecchie,l'estate le gambe
bianche d'Irene,l'autunno il
mosto nel cuore
#LunaFalò/20 - August 3

@duendeturin
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@duendeturin - #LunaFalò/20 autunno miraggi di
vita nei libri,inverno stoppie nere gelate,primavera
musica di Silvia,estate è Irene bianca e bionda e viva -
August 3

@CristinaTDV - Nuto leggeva libri,suonava,
raccontava le storie di tutti.Le mani di Anguilla
dimostravano che lui non poteva essere un signore
#LunaFalò/20 - August 3

@ghegola - Le mie mani son ancora segnate.Bianche
fini le mani di Irene sul piano.Bionda,nel sole mi
levava il fiato.Ma non era per me.#LunaFalò/20 -
August 3

@sonoladebby - Irene era talmente irraggiungibile
che, di quel giorno in cui scoprì le sue gambe per
entrare in acqua, ricordo i fiori gialli. #LunaFalò/20 -
August 3

@ghegola - Ogni stagione aveva il suo bello.In
inverno,dopo i lavori,al caldo,era sempre
domenica.Io bevevo tutte le storie che Nuto
sapeva#LunaFalò/20 - August 3
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@sonoladebby - E venne l'inverno. Si mangiavano
castagne, si giocava a carte; ascoltavo Nuto riportare
leggende e Irene suonare il piano.#LunaFalò/20 -
August 3

@TorinoAnni10 - Sotto i coppi abbruniti gli occhi
correvano sulla ruggine di fogli sparsi: le parole
ignote che Nuto ed io spiavamo.
#LunaFalò/20/Arcobaleno - August 3

@sonoladebby - Io e Nuto non siam degni di
frequentare Silvia e Irene. Eppure Nuto, conoscendo
la musica, strappava sorrisi e rossori a Irene
#LunaFalò/20 - August 3
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C'è un abisso tra leggere un
libro o un quotidiano. Nuto
dice che occorre leggere
dentro i libri se non si vuol
rimaner tapini. #LunaFalò/20
- August 3

@sonoladebby
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@AsinoMorto - E allora Irene aveva posato il libro e
sollevandosi la gonna al ginocchio era entrata
nell'acqua. E sfidò la Pellegrini. #vinse #LunaFalò/20
- August 3

@TorinoAnni10 - Son ricordi che poi, se ti ci fermi
troppo, finisce che stai lì a guardare la memoria
assolata di due gambe di donna.
#LunaFalò/20/Notazioni - August 3

@IuriPatata - Il "bello di quei tempi": stagioni,
scoperta, anche lavoro (quelle mani che restano da
zappa). Il ricordo rende tutto migliore.
#LunaFalò/20 - August 3

@debolesistro - #LunaFalò/20 Spicca la neve d'attese
calme e dell'amico i libri, le ciarle; agl'occhi mete
lontane, le mani e le note sono d'uomini eguali -
August 3

@debolesistro - #LunaFalò/20 Sfiocca la neve
d'attese calme e dell'amico i libri le ciarle; agl'occhi
mete lontane, le mani e le note sono d'uomini eguali.
- August 3
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Ancora adesso che da quasi
vent’anni non lavoro piú di
forza, se mi guardo le mani
capisco che non sono un
signore #LunaFalò/20 -
August 3

@andryg77
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@AnnaMariaCalo - Lo dicono le mie mani che ho
tenuto la zappa e che non sono un signore, ma non
resti un tapino se leggi nei libri. Grazie Nuto.
#LunaFalò/20 - August 3

@paolocosta - Toccavi quei libri con cautela. Poi li
aprivi: ed erano leoni, balene e altri incanti. Così
cominciò la fuga da Gaminella. #LunaFalò/20 -
August 3

@maggylisa - Contro il nero dei mucchi d’autunno,
il bianco delle mani di Silvia sul piano e il giallo dei
fiori d’Irene #LunaFalò/20/arcobaleno - August 3

@francescoelli - Ti piaceva l'inverno,la stagione di
Nuto.E di quella musica che parlava di altrove e non
era per te,che ancora hai mani diverse #LunaFalò/20
- August 3

@paolocosta - Irene si sollevò la gonna al ginocchio.
Allora tutto il mondo si inchinò alle sue gambe e le
donò un mazzo di fiori gialli. #LunaFalò/20 -
August 3

@paolocosta - Ci sono mani da zappa, e mani da
pianoforte. #LunaFalò/20/rassegnazione - August 3
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Solo le stagioni scorrono
immutate, l'uomo cambia e le
mie mani non hanno il
destino scritto. E la musica, è
di chi l'ascolta. #LunaFalò/20
- August 3

@AsinoMorto
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@paolocosta - Le dita di Irene, così bianche. Le sue
gambe, così bianche (s'era tolta le calze). I suoi capelli,
così biondi. #LunaFalò/20 - August 3
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Il finestrino tondo, sulla
torretta, guardava la collina. E
sembrava un mondo. Ma quei
libri ti portavano anche più
lontano. #LunaFalò/20 -
August 3

@paolocosta
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@Lentaconbrio - "Magari è meglio così, meglio che
tutto se ne vada in un falò d'erbe secche e che la gente
ricominci" #Lunafalò/20
pic.twitter.com/csUmCjKT - August 3
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Di donne ne avevo avute
tante, Teresa, Rosanne ed
altre ma nessuna somigliava a
Silvia #LunaFalò/21 - August
4

@shoppills_it
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@PaolaBorlatto - Di tanti corpi sfiorati più di tutti
uno. In lui, il miraggio di un figlio in cui spiare mio
padre. Ma no, tanto sarei tornato#lunafalo/21 -
August 4

@CristinaTDV - In America avebbe fatto un figlio,
che gli somigliasse, per vedere finalmente chi era.
Anche lì quella gente era tutta bastarda
#LunaFalò/21 - August 4

@sonoladebby - Le donne profumano di buono e mi
catturano, ma io devo partire e ritornare.
#LunaFalò/21 youtu.be/rUAixFKAHew - July 31

@sonoladebby - Favole pronte per l'uso. Forse
questo cercavano le mie donne. Forse questo cercavo
io ogni volta che rifacevo la valigia. #LunaFalò/21 -
August 4
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Siam nati tutti nello stesso
modo, siam tutti ossa, sangue
e fiato. Ciò che diventiamo è
frutto dell'aria che respiriamo.
#LunaFalò/21 - August 4

@sonoladebby
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@vittorianicolo - ...per lei una cosa sola contava...a
fancy place, you know...I've lost my battle...Non ne
seppi piú niente #LunaFalò/21
pinterest.com/pin/152911349... - August 4

@MichiMamoli - Forse un figlio poteva aiutarmi a
trovare chi ero.Ma non volli,desideravo solo
tornare.E lei delusa e sconfitta sparì.#LunaFalò/21 -
August 4

@LibriamoTutti - Il self made man americano è
bastardo:non chiedete chi sia suo padre, suo nonno o
da dove venga,conta se ha dollari e cervello
#LunaFalò/21/ - August 4

@Lentaconbrio - Stasera la mia luna è semplice luna,
senza divagazioni.Il falò lo creerà "La Luce della luna"
#LunaFalò/21 pic.twitter.com/cV5hVYNf - August
4
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"Il mondo è mal fatto e
bisogna rifarlo". L'idealismo
di Nuto, attualissimo
#LunaFalò/21 - August 4

@Lentaconbrio
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@LibriamoTutti - Bastardo senza padre,madre,
terra, la tentazione del percorso inverso: conoscere in
un figlio chi sono e cosa avessi nel sangue
#LunaFalò/21 - August 4

@Lentaconbrio - Pavese in campagna si comporta da
cittadino in città da contadino. Si sentiva come
Anguilla?Sdoppiamenti,caratteri frammentati
#LunaFalò/21 - August 4

@silvia_angeli - #LunaFalò/21 Bello, pensava, vedere
nel figlio le sembianze di suo padre o suo nonno,
ritrovare le origini, sapere di che carne era fatto. -
August 4

@MichaelRomagna - Neanche una donna bella e
invitante come frutta fresca poteva placarmi. Avevo
sempre un rosico dentro che lei non
capiva.#LunaFalò/21 - August 4
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NON DEVO AGGIUNGERE ALTRO
#LUNAFALÒ/22
PIC.TWITTER.COM/F57XTPKB - AUGUST 6

@LENTACONBRIO
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Vedere i falò sulla collina di
Cassinasco o sentir fischiare il
treno di notte. E sognare.
#LunaFalò/22 - August 6

@dipiunonchiedo
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@ghegola - Immensi i beni del
Nido:vigne,boschi.Irene e Silvia smaniavano come
me quando vedevo i falò sulla collina.#LunaFalò/22 -
August 6

@Lentaconbrio - youtu.be/MBW5a77wINQ La
luna, signora del cielo e delle messi #LunaFalò/22 -
August 6

@shoppills_it - Anche le figlie del sor Matteo
soffrivano, non erano nè contadine nè donne. Si
sentivano inadeguate #LunaFalò/22 - August 6

@PaolaBorlatto - Poi ho imparato che pure i Signori
piangono.Rovistando nel cesto dei desideri non
sempre s'afferra qualcosa.E la contessa lo
sa.#lunafalo/22 - August 6
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Irene e Silvia, Cenerentole
senza la fata: non andranno al
ballo sotto i platani nel
giardino delle meraviglie del
Nido #LunaFalò/22 - August
6

@LibriamoTutti
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@LibriamoTutti - La piramide sociale: al Nido c'è
qualcuno di più importante che maltratta i padroni e
anche loro desiderano cose che non hanno
#LunaFalò/22 - August 6

@LibriamoTutti - Fiori di donne: alla Mora umili
come dalie e rose di Spagna, ieratiche da vetri di
chiesa e paramenti da prete al Nido #LunaFalò/22 -
August 6

@TorinoAnni10 - Io al nido non avrei potuto
andarci: non concepisco alcuna gerarchia,
figuriamoci le piccole umiliazioni di paese.
#LunaFalò/22/Impotente - August 6

@simoriva71 - #LunaFalò /22/Tocco impressionista
Irene e Silvia uscivano sui sentieri,con il parasole,in
scarpette, in mano un cestino per l'uva luglienga -
August 6

@simoriva71 - #LunaFalò/22 Essere vere signore e'
dominare un uomo e una casa. Non importa che tu
sia ricca o povera. - August 6

@MichiMamoli - Di donne ne ho conosciute, di
bionde e di brune. Le ho cercate. Ora che non sono +
giovane mi cercano loro. Ma quelle sbagliate
#lunafalò/22 - August 6
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@Lentaconbrio - "L’anno prima capitava
d’incontrare la carrozza della vecchia sulla strada di
Canelli"Come un'apparizione,come il Rex di
Fellini#LunaFalò/22 - August 6

@Lentaconbrio - "Non tutti i signori valevano allo
stesso modo,c’era qualcuno piú importante,più
ricco". Darwinismo sociale #LunaFalò/22 - August 6

@Lentaconbrio - "Irene e Silvia non erano piú
contadine e non ancora vere signore" Vogliamo esser
diversi.Non è forse l'essenza di questi
anni?#LunaFalò/22 - August 6
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Alla vendemmia ci devi
credere per forza
#LunaFalò/22 - August 6

@francescoelli
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@danilopettinati - Che roba, contessa! Anche quelle
chiedono l'invito, ora il villano vuol le figlie in
carrozza! Non c'è più decoro, contessa!
#LunaFalò/22 - August 6

@sonoladebby - La passione è quel sentimento che se
non lo sai dominare ti porta alla morte. Con il
cervello non si ama, ma si sopravvive. #LunaFalò/22 -
August 6

@TorinoAnni10 - Contessa. Una che è tanto ricca da
poter dimenticare qualcuno. Il contrappasso vuole
che dimentichi gli arricchiti.
#LunaFalò/22/Definizioni - August 6

@ghegola - Non son signore,decise la contessa e non
le volle alla festa. Irene e Silvia ci morivano.Un
rifiuto ti segna la vita.#LunaFalò/22 - August 6

@SingerFood - #LunaFalò/22 Pensieri di donne,
della signora Elvira e delle sue figlie,di feste e cene,d
balli e gente,d inviti accettati o mai recapitati. -
August 6

@TorinoAnni10 - Al nido si nascondono segreti
inconfessabili. Urge perquisirlo e bonificarlo, prima
che lo faccia il nemico.
#LunaFalò/22/LetteraUfficiale - August 6
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@vittorianicolo - 1976: un viaggio alla ricerca dei
luoghi e dei personaggi pavesiani, soprattutto del
Nuto... #LunaFalò/22 pinterest.com/pin/152911349...
- August 6

@vittorianicolo - #LunaFalò/22 Il NUTO... Pinolo
Scaglione, radiodramma RAI «La luna e i falò» di
C. Pavese. 1980 (durata video: 1.00.25)
pinterest.com/pin/152911349... - August 6

@MichaelRomagna - #LunaFalò/22 Anche Irene e
Silvia soffrivano ! La vecchia lasciò nel totale digiuno
la loro affamata curiosità di vedere la sua regale casa. -
August 6

@TorinoAnni10 - La cosiddetta contessa di Genova
altri non era che un'informatrice del governo di
Mosca. Il nido? Bonificarlo.
#LunaFalò/22/LetteraUfficiale - August 6

@TorinoAnni10 - Il nonno dice che la vecchia
contessa ai suoi tempi era una bella donna. Io dico
che è cattiva: fa piangere Silvia.
#LunaFalò/22/Svolgimento - August 6
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@TorinoAnni10 - Qual è il colore dell'uva luglienga?
Speranza e delusione, il dubbio vago di una
vendemmia che coincide colla vita.
#LunaFalò/22/Arcobaleno - August 6
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C'è chi è bello perché si sente
ricco. Ma poi qualcuno se ne
dimentica, e tutto rovina in
una sorda umiliazione.
#LunaFalò/22/Notazioni -
August 6

@TorinoAnni10
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@silvia_angeli - #LunaFalò/22 "Quant'è bella
giovinezza, Che si fugge tuttavia! Chi vuol essere
lieto, sia: Di doman non c'è certezza » (Lorenzo de'
Medici) - August 6

@sonoladebby - E poi ci sono gli altri falò. Quelli che
bruciano nella pancia. Tapini o benestanti siam tutti
dilaniati dallo stesso fuoco. #LunaFalò/22 - August 6

@Lentaconbrio - "L’altr’anno,quando tornai la
prima volta in paese,venni quasi di nascosto a
rivedere i noccioli."E il ricordo è ancora palpito
#LunaFalò/22 - August 6

@ViolaXenia - Nuto si era seduto sul muretto e mi
guardò col suo occhio testardo.Scosse il capo
#LunaFalò/22 - August 6
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Come si fa a non esser felici
alla vendemmia? Poi capisci
che anche i padroni son
uomini e donne. E come te
sognan di andare
#LunaFalò/22 - August 6

@francescoelli
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Non sapere chi sei è un tarlo
che rode.Anche Irene e Silvia
ci pativano perchè non eran
nè contadine nè
signore.#LunaFalò/22 -
August 6

@ghegola
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Irene e Silvia attendevano
l'invito dalla contessa al Nido.
Ci soffrivano. Non tutti i
signori valevano allo stesso
modo. #LunaFalò/22 -
August 6

@CristinaTDV
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@maggylisa - Squinzie allupate se la banfano ma il
dinosauro le sgama e loro sklerano di brutto
#LunaFalò/22/urbanlanguage - August 6

@IuriPatata - Girare il mondo è anche sapere che le
ricche piangono d'invidia, come Anguilla quando gli
vietarono di andare alla festa. @LunaFalò/22 -
August 6

@duendeturin - #LunaFalò/22 desiderare è
debolezza se non sai dominarti,Irene e Silvia
smaniavano senza potere ma in valle contadine
dominano uomini e beni - August 6

321



Quando vedi il mondo,
impari che sei povero, se
povero ti senti. E che è meglio
un buon contadino di un
pessimo signore.
#LunaFalò/22 - August 6

@AsinoMorto
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@paolocosta - Bastava sognare quel parco sotto i
platani per sentirti altrove. E bastava capire che non
era tuo, per sentirti perduto. #LunaFalò /22 - August
6

@paolocosta - Silvia, Irene e Santina erano tre fiori
da giardino, dalie o rose. Ma quelli del Nido erano
più belli dei vetri d'una chiesa. #LunaFalò/22 -
August 6

@paolocosta - Che cosa arde a San Giovanni, nei falò
sulla collina? È la miseria del cuore, l'invidia per i
signori, la voglia di andarsene. #LunaFalò/22 -
August 6
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Pure i signori hanno i loro
falò visti sulle colline lontane:
alberi soli che, contro il
cielo,non sono più lo stesso
boschetto.#LunaFalò/22 -
August 6

@AnnaMariaCalo
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@sonoladebby - Anguilla e Nuto, testimoni del
copulare al casale della Mora.
#LunaFalò/23/Accostamenti al Sommo Poeta.
pic.twitter.com/LensIR1F - August 9
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La vita degli altri. Sotto i tigli,
si tendeva l'orecchio per
sentirne qualche parola.
L'odore fortissimo dei tigli.
#LunaFalò/23 - August 9

@dipiunonchiedo
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@Lentaconbrio - youtu.be/VFA43HnVsIk This
must be the place! Bellissimo ricordo delle Langhe e
della luna, #LunaFalò/23 - August 9

@Lentaconbrio - youtu.be/MBW5a77wINQ Non
ricordo se l'ho già condivisa ma nel caso repetita
iuvant. Oh luna, signora dei cuori e delle messi
#LunaFalò/23 - August 9

@danilopettinati - L'amore è un parlare di labbra a
sera sulla strada dei tigli. Poi un affanno - di strade e
di labbra - e non trovarlo, l'amore. #LunaFalò/23 -
August 9
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L'odore dei tigli nella sera
mentre Silvia camminava col
suo uomo,lo respiro
ancora.#LunaFalò/23 -
August 9

@ghegola
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@cri_nol - L'odore bagnato di terra e funghi,celato
dalla neve,si desta profumo di tigli. Scivolano le
stagioni.A ciascuna i suoi sospiri. #LunaFalò/23 -
August 9

@LibriamoTutti - Figlie da maritare fastidiose da
governare: cacciati due ne vennero tanti altri più
pericolosi,le ragazze più nessuno le teneva
#LunaFalò/23 - August 9

@LibriamoTutti - I difetti di Arturo, la levità di
Irene: falso,non ama la musica,non sa stare a
tavola,ma il sor Matteo pensa al pezzo di terra
#LunaFalò/23 - August 9

@LibriamoTutti - Toscano: uno che parla italiano e,
per il fatto stesso di esserlo, non può essere ignorante,
anche se ne ha l'aria
#LunaFalò/23/definizioni"imgUrl": - August 9

@LibriamoTutti - Il minuetto dell'amore si balla
dall'autunno a primavera, per gli esclusi una vite
secca, stelle fredde e il profumo dei tigli
#LunaFalò/23 - August 9
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I giorni più belli dell'anno:
vendemmiare, sfogliare,
torchiare e le fucilate già a
buon ora sui pianori dei
bricchi #LunaFalò/23 -
August 9

@Ale_Pig
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@CarloDeAmbrogio - Lavori e stagioni son raccolti
e amanti.Più hai raccolti più sei amante.La fertilità
della terra diventa la tua. #LunaFalò/23 - August 9

@TorinoAnni10 - Quante fatiche si fanno, per
entrare in una casa. Hai voglia d'ostinarti fra madri e
figlie, a decidere è un vecchio.
#LunaFalò/23/Impotente - August 9

@Lentaconbrio - "E quando siano ben allevate, le
donne conoscono chi fa per loro.E tu,gli disse,non ti
vogliono"Sor Matteo nel'68?Contestatore
#LunaFalò/23 - August 9

@Lentaconbrio - "Veniva anche Nuto ad ascoltare i
discorsi..Nuto diceva: Vagabondi ,con la voce tra i
denti." Idealismo e concretezza
vs.fatuità/LunaFalò/23 - August 9

@Lentaconbrio - "... diceva il sor Matteo, un uomo
che gioca e che non ha un pezzo di terra non è un
uomo."Uomoterra,finchè morte non li separi
#LunaFalò/23 - August 9

@AsinoMorto - Amori nati già finiti, nella stagione
dei funghi. Si tende l'orecchio, chi per curiosità, chi
per capire le vere intenzioni. #LunaFalò/23 - August
9
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"Partivano a quattro,
ritornavano a coppie." Le
labbra chiuse dicono parole e
gli occhi guardano
#Lunafalò/23 - August 9

@Lentaconbrio
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@Lentaconbrio - youtu.be/jIls-lmjl2E Echi che
rimandano luna, notte, fuochi, magie di boschi,
desideri,giochi seducenti, vicinanze, illusioni
#LunaFalò/23 - August 9

@Lentaconbrio - "Vendemmiare, sfogliare, torchiare
non sono neanche lavori" Lavorare non stanca
#LunaFalò/23 - August 9

@Lentaconbrio - "Ricordo bene quelle sere,e noialtri
seduti sul trave,nell’odore fortissimo dei tigli."
Estro,desideri di ciò che pare lontano #LunaFalò/23 -
August 9

@TorinoAnni10 - Uomo. Uno che se gliene piace
una, ne fa sospirare un'altra. Prende quello che può,
fino a quando arriva un rivale.
#LunaFalò/23/Definizioni - August 9

@maggylisa - Cambiano con le stagioni gli uomini di
Irene e Silvia. Io e Nuto stavamo a guardare, nel
freddo o nell’odore dei tigli. #LunaFalò/23 - August
9

@duendeturin - #LunaFalò/23 strategie d’uomini
s’intersecano alla Mora, sporcaccioni e timidi
protettivi.malie di femmina anche, da bimba a dama
a suocera. - August 9
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@CristinaTDV - Quanti uomini erano venuti alla
Mora a trovare Irene e Silvia, tra le chiacchiere
dell’Emilia e gli scherzi di Cirino e Nuto.
#LunaFalò/23 - August 9

@TorinoAnni10 - Il due bolscevichi hanno appreso
l'odio per i cittadini perbene invidiando gli
abboccamenti degli ufficiali.
#LunaFalò/23/LetteraUfficiale - August 9

@TorinoAnni10 - Se Nuto trova quelli che lo han
fatto cadere col fildiferro, li picchia come nei cartoni
animati. Son cattivi però.
#LunaFalò/23/Svolgimento - August 9

@Lentaconbrio - La luna,la luna!Le sue due facce
ispirano pensieri.Accordi armonici o
stonature.Questo il motivo dei miei piccoli
commenti. :) #LunaFalò /23 - August 9
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La primavera di Silvia e Irene
fu quell'autunno in cui
andando a funghi vennero
sorprese dal temporale.
#LunaFalò/23
youtu.be/3xibJlSP2Rg -
August 9

@sonoladebby
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Belli i giorni della
vendemmia:si andava per
funghi,si mangiava polenta e
coniglio...#LunaFalò/23
amarcord - August 9

@ghegola
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@TorinoAnni10 - Foglie rosse di vite vergine.
Hanno il sapore acerbo di chi non ha preso il suo
corso. È la follia del possibile.
#Lunafalò/23/Arcobaleno - August 9

@sonoladebby - La trappola di fildiferro servì a
proteggere i campi, ma non a preservare le donzelle
della Mora dai lascivi vagabondi. #LunaFalò/23 -
August 9

@sonoladebby - Io e Nuto quelle figliole le abbiam
viste crescere, diventar donne. Ascoltavamo i loro
primi sospiri nascosti sotto il balcone. #LunaFalò/23
- August 9

@sonoladebby - I giorni della vendemmia paiono
giorni di vacanza. L'allegria dei colori autunnali ci
accompagna a cercar funghi. #LunaFalò/23 - August
9

@maggylisa - La vendemmia è una festa, non un
lavoro. La ricerca dei funghi, un pretesto per
gioventù sfaccendata in amore #LunaFalò/23 -
August 9
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#LunaFalò/23 Giochi di
seduzione: Silvia&Irene
corteggiate da uomini
interessati;nessuno sguardo x
chi siede sul trave nell'odore
dei tigli. - August 9

@SingerFood
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@IuriPatata - Gli spasimanti di Irene e Silvia. E
quella stagione comoda, molle, profumata e pigra tra
i funghi e il profumo dei tigli. #LunaFalò/23 -
August 9

@paolocosta - D'inverno, quando le parole finiscono
e anche i sospiri si smorzano nella neve, restano tante
stelline fredde in cielo. #LunaFalò/23 - August 9

@paolocosta - Trascorrevano stragioni insulse e
crudeli: erano la lepre in fuga, il cacciatore che fa
l'uomo, sospiri, due sigari che cadono. #LunaFalò/23
- August 9

@paolocosta - Poi veniva la stagione dell'amore. Vedi
la lepre scappare, così bionda, e il cacciatore con gli
stivali tenerle dietro, invano. #LunaFalò/23 - August
9

@TorinoAnni10 - Le donne partono sole e tornano a
coppie. Chi le accompagna ne scopre i segreti: son
belle per chi resta a guardarle.
#LunaFalò/23/Notazioni - August 9

@francescoelli - "Non amo che le rose che non colsi...
Vedo la case, ecco le rose del bel giardino di vent'anni
or sono!" #LunaFalò/23-ancora Gozzano - August 9
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#Poi veniva la stagione
migliore:vendemmiavi l'uva e
guardavi chi veniva a cercare
Silvia e Irene,frutti capricciosi
da cogliere #LunaFalò/23 -
August 9

@francescoelli
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Autunno,solo qualche nuvola
chiara. Si andava per funghi e
vedevamo la lepre scappare.
Erano i giorni più belli
dell'anno. #LunaFalò/23 -
August 9

@AnnaMariaCalo
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@antonioprenna - #LunaFalò/24 in spiaggia con
pavese @PaveseCesare @TorinoAnni10
@CristinaTDV @paolocosta
pic.twitter.com/jWLYQq1f - August 10
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"La matrigna non diceva
niente, voleva soltanto che
tutt’e due fossero a casa all’ora
giusta." Si fa, ma non si dice
#LunaFalò/24 - August 10

@Lentaconbrio
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@Lentaconbrio - "Irene era impossibile
immaginarsela su quella motocicletta o in una riva
tra le canne."L'insostenibile pesantezza della virtù
#Lunafalò/24 - August 10

@Lentaconbrio - "A vederla, era sempre la stessa,
quegli occhi scuri, scottanti."
youtu.be/Mv_gJBr9MvY #LunaFalò/24 - August 10

@TorinoAnni10 - Non c'è verso di salire su quel
balcone. L'esclusione mi lascia inerme, guardo in alto
e mastico foglie amare. Donne.
#LunaFalò/24/Impotente - August 10

@TorinoAnni10 - Motocicletta. Una roba che se ce
l'hai, quelle della Mora ti ci salgono sopra. Allora la
nascondi fra le canne. #LunaFalò/24/Definizioni -
August 10

@Lentaconbrio - "La sera sentivamo il fracasso della
moto e dopo poco compariva Silvia coi capelli neri
negli occhi" Sventurata,aveva risposto #LunaFalò/24
- August 10

@Lentaconbrio - "Non me ne importa,gridava
Silvia,non me ne importa di niente".Il dolor d'amore
incontra la voglia di urlarlo,regina e plebea
#LunaFalò/24 - August 10
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@sonoladebby - Silvia, rimembri ancora quel tempo
della tua vita mortale, quando beltà splendea negli
occhi tuoi ridenti e fuggitivi
#LunaFalò/24/divagando - August 10

@ghegola - Silvia dopo Arturo era sfrenata e tutti
mormoravano.Una sera la vidi piangere disperata,le
unghie nei neri capelli.#LunaFalò/24 - August 10

@MGiacomel - Bianco, nero, rosso: Santina in nuce
è tutto.Vedo le sorelle e la madre vivere nella pienezza
dei loro anni. Santina come sarà? #LunaFalò/24 -
August 10

@ghegola - Lui era uno spiantato,ma era del Nido e
Irene voleva diventar contessa.Alla Mora non si
degnò mai,mandava bigliettini.#LunaFalò/24 -
August 10

@LibriamoTutti - Il silenzioso desiderio della
matrigna di liberarsi delle ragazze, vedere e non
parlare,basta che siano a casa all'ora giusta
#LunaFalò/24 - August 10
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"Tanto gentile e tanto onesta
pare Irene, impossibile
immaginarla tra le canne, ma
per Anguilla è più lontana
della luna #LunaFalò/24 -
August 10

@LibriamoTutti
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@LibriamoTutti - "Il mondo del Nido è
incomprensibile a un garzone: invitati come ombre
della caverna,sale come chiese,gli alberi tronchi
strambi #LunaFalò/24 - August 10

@cri_nol - "Irene al Nido, Silvia in riva tra le canne.
Io la mia stagione l'avrei trovata altrove.
#LunaFalò/24 - August 10

@cri_nol - Il pallore vellutato di Irene, la notte negli
occhi di Silvia. Ma Santa, solo in lei l'attraente
prepotenza della luna. #LunaFalò/24 - August 10

@TorinoAnni10 - La corruzione e l'eversione
corrono sulle ruote di una motocicletta. E quella
giovane poi, che scostumata.
#LunaFalò/24/LetteraUfficiale - August 10

@TorinoAnni10 - Quando sarò grande la voglio
anche io una motocicletta. Così ci porto a spasso la
Santina. Ma perché fra le canne?
#LunaFalò/24/Svolgimento - August 10
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Si chiedeva se avesse inteso
bene! Silvia incinta! Poco
male pensava, sarà un
bastardo come me! Io sono
nato così. #LunaFalo/24 -
August 10

@cri_nol
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@AsinoMorto - La matrigna curava le apparenze,
rispettate l’ora giusta, diceva. Ma sotto il tappeto,
pianti, amori sbagliati, pettegolezzi. #LunaFalò/24 -
August 10

@Lentaconbrio - Stasera non ho ri-scritto in
parole,ma musicato secondo il mio intus che mi
dettava come una scrittura automatica
#LunaFalò/24 - August 10

@PaolaBorlatto - Eterea, bionda l'una. Bruna,
ardente, l'altra. La Santina ne fonderà gli animi. E il
garzone sempre solo a carpir confidenze#lunafalo/24
- August 10

@Lentaconbrio - youtu.be/fv2kthsMoIU Sento che
è pertinente.Nuto partigiano. Il capitolo sceglietelo
vo i# Lunafalò/24 - August 10

@sonoladebby - Silvia si donava con facilità e la
gente mormorava pettegolezzi ignobili. La cosa
peggiore però era il suo dolore, le lacrime.
#LunaFalò/24 - August 10

@sonoladebby - C'era una volta un bastardo. Portò
le dame al Nido. Non trovarono principi, ma un
conte finto e un motociclista svitato.
#LunaFalò/24/Favole - August 10
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Irene, animo delicato e
cordiale. Usava chiedere le
cose sempre per favore.
Purtroppo era così amabile
anche con gli uomini.
#LunaFalò/24 - August 10

@sonoladebby
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@vittorianicolo - #LunaFalò/24 Guardare le ragazze
della Mora, belle e desiderabili... (riscrittura di
@silvia_angeli on Twitter) - August 10

@danilopettinati - La piccola era un'altra cosa. Santa
Santina! Veniva su bella che era da vedere, tutto un
altro sangue. #LunaFalò/24 - August 10

@danilopettinati - Che ci trova l'Irene in quel
damerino non lo so, buono neanche a portar la moto.
Si degnasse almeno di passare alla Mora...
#LunaFalò/24 - August 10

@danilopettinati - Con le ragazze iniziavo a capirci
qualcosa, che forse quell'Arturo se l'era presa la
Silvia. Sarebbe nato un bastardo come me.
#LunaFalò/24 - August 10
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Scopri che la Luna e i Falò ce
li hai nel sangue.E ascoltarli è
sognare di andarsene via,verso
il mare,al di là delle
colline.#LunaFalò/24 -
August 6

@CarloDeAmbrogio
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@ghegola - Il Nido si aprì per la signora e le figlie.Io
le portai in biroccio.Sala pitturata,luci,risate.Che
mondo quello dei signori.#LunaFalò/24 - August 10

@Lentaconbrio - "Una volta Irene disse:Avrà
sentito,non credi?Va là è il garzone,diceva Silvia" Il
garzone non ha orecchie,ma sente,forse sogna
#LunaFalò/24 - August 10

@Lentaconbrio - "Nessuno la dice, la verità. Se ci
pensi alla verità, vieni matta." Le verità d'amore son
quasi sempre bugie dopo un po' #LunaFalò/24 -
August 10

@ParcoCulturale - Quale parte poteva recitare una
donna, senza rimanere inquieta, senza rimanere sola,
senza comprendere se stessa #LunaFalò/24 - August
10
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"...Sulle finestre spalancate
passavano ombre d’invitati "
Personaggi,,ombre che
scivolano come non fossero
veri,i ricchi #LunaFalò/24 -
August 10

@Lentaconbrio

356



@Lentaconbrio - "Perfino all’Emilia chiedeva sempre
le cose per favore e a noialtri guardandoci mentre ci
parlava"Lo stupore della gentilezza #LunaFalò/24 -
August 10

@SingerFood - #LunaFalò/24 Nascosto ad ascoltare
storie d'amore, di letto, di famiglie. Irene & Silvia le
protagoniste, lui pronto ad immaginare. - August 10

@TorinoAnni10 - Gli occhi di Silvia erano scuri e
scottanti: respirava un sangue d'abbandono, e non
sapeva tener chiuse le gambe.
#LunaFalò/24/Arcobaleno - August 10

@silvia_angeli - #LunaFalo/24 Guardare le ragazze
della Mora, belle e desiderabili, ma erano arrivati
troppo tardi e non osavano pensarci più. - August 10

@AnnaMariaCalo - Irene parlava negli
occhi.Lei,vestita di bianco,io mettevo già la
cravatta,ma non osavo.Non sarebbe mai stato il
tempo per noi. #LunaFalò/24 - August 10
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Nuto aveva la ragazza a
Canelli. Solo Anguilla badava
alle ragazze e alle loro
avventure.Chissà se speravano
di farsi sposare. #LunaFalò/24
- August 10

@CristinaTDV
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@maggylisa - Frutti irraggiungibili, le ragazze della
Mora. Ma per Nuto e l’Anguilla osservarle era come
andare al cinema #LunaFalò/24/Notazioni - August
10

@IuriPatata - Irene la calma, Silvia languida (sguardi
calienti al motociclista, e forse a Anguilla). E Santa,
prepotente: futuri pensieri. #LunaFalò/24 - August
10

@francescoelli - Quando viene... Sarà cortese o
spiccio il suo saluto?Darà una svolta a tutta la mia
vita? La verità, vi prego, sull'amore #LunaFalò/24-
Auden - August 10

359



#LunaFalò/24 Santa irascibile
bellissima,Irene bianca pesca
matura,Silvia occhio e cuore
di brace.il destino nel nome di
figlie inquiete. - August 10

@duendeturin
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@paolocosta - Dramma familiare: la figlia si concede
a un attaccabrighe, il padre non sa niente, la matrigna
bada solo alle apparenze. #LunaFalò/24 - August 10

@francescoelli - La verità, se ci pensi, diventi matto.
Perchè la verità è un incontro furtivo tra le canne,
veloce come una moto.E senza futuro #LunaFalò/24
- August 10

@paolocosta - Silvia, c'est moi.
#LunaFalò/24/Flaubert - August 10

@paolocosta - Ecco come nasce un bastardo: per
troppo amore e scarsa pietà. #LunaFalò/24 - August
10

@paolocosta - Vide un giorno, silenzioso, gli occhi
scuri di Silvia, i suoi capelli neri. Non si è più staccato
da quel dolore. #LunaFalò/24 - August 10

@paolocosta - Come si fa a smettere l'amore d'estate?
#LunaFalò/24 - August 10
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Un uomo di letti può
bruciarne tanti, resta uno
colla motocicletta. Una donna
no, se va tra le canne è roba
perduta.
#LunaFalò/24/Notazioni -
August 10

@TorinoAnni10
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Dopo la vendemmia era a
letto, aveva il tifo. Questo è
quanto. Prima di natale è
venuto il prete. La morte non
si dice. #LunaFalò/25 -
August 13

@danilopettinati
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@danilopettinati - Ha il nome d'un male saputo,
ammala nei vivi la carne e la consuma in un letto. La
morte non si perde in metafore. #LunaFalò/25 -
August 13

@danilopettinati - Il grano viene su per la falce,
l'inverno - nobiltà o bellezza - scende per tutti. La
morte non si può dire che per metafore.
#LunaFalò/25 - August 13

@cri_nol - Silvia, bella e sana, il suo tifo era l'uomo
di turno. Ci sarebbe morta. #LunaFalò/25 - August
13

@cri_nol - Irene, troppo bianca per l'ambizione, fu il
tifo a prenderla. Scomparve, come morta.
#LunaFalò/25 - August 13
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Il giorno dopo arriva il prete e
si sa che quando arriva
speranza ce n'è poca.Irene in
pace e nella stessa grazia di
sempre. #LunaFalò/25 -
August 13

@Lentaconbrio
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@antonioprenna - #LunaFalò/25 Canelli bel suol
d'amore, Canelli un altro giro di giostra
maps.google.it/maps?hl=it&a... @CecilieRusso
@TorinoAnni10 @PaveseCesare - August 13

@Lentaconbrio - La rossa della giostra di
Canelli.Basta una mano per averla,dicono.A volte
basta il posarsi di uno sguardo per l'amore
#LunaFalò/25 - August 13

@Lentaconbrio - Silviaribelle non ama le regole e un
corpo per l'amore.Irene,vecchia contessa e ricami di
regole,ha sospiri e un corpo per sè #LunaFalò/25 -
August 13

@Lentaconbrio - La vendemmia allegra e il suo
profumo,la puzza del tifo e Irene che ci muore.
Sguardi ridenti e occhi che non parlano.
#LunaFalò/25 - August 13

@francescoelli - Hai visto ricami invece della musica.
Le fughe nel casottino bisbigliando. L'ultima
vendemmia d'allegria. Poi Irene non fu più.
#LunaFalò/25 - August 13
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@francescoelli - Hai visto le lacrime e i sospiri
dell'amore. Ma quando è arrivata la morte le lacrime
eran vere e nulla c'era più da consolare.
#LunaFalò/25 - August 13

@LibriamoTutti - La sensualità vitale di Silvia e i
turbamenti del giovane Anguilla:guardarla
conoscerla tutta dai capelli alle unghie dei piedi
#LunaFalò/25 - August 13

@TorinoAnni10 - Quando la pestilenza arriva allora
capisci di esser niente. Piuttosto che finir a quel
modo preferisco morire subito.
#LunaFalò/25/Impotente - August 13

@LibriamoTutti - Irene studia da contessa: niente
musica frivola, un'aristocratica ricama, legge, tiene gli
occhi bassi e si spegne poco a poco #LunaFalò/25 -
August 13

@LibriamoTutti - Matteo il Don Giovanni di
Crevalcuore: Quel casinetto è mio: soli saremo Là ci
darem la mano, Là mi dirai di sì. #LunaFalò/25 -
August 13
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Quel settembre guardavo
Silvia e la conoscevo tutta;ma
sul suo viso non rimane
traccia di ciò che fa in un
casotto della vigna.
#LunaFalò/25 - August 13

@Ale_Pig
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Nessuno poteva immaginare
che quella vendemmia fu per
la Mora l'ultima
allegria...~tweet di
@silvia_angeli #LunaFalo/25
pinterest.com/pin/152911349...
- August 13

@vittorianicolo
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@silvia_angeli - Nessuno poteva immaginare che
quella vendemmia fu per la Mora l'ultima allegria
dell'anno. Irene aveva il tifo e ci moriva.
#LunaFalo/25 - August 13

@Lentaconbrio - Si mormora su Silvia che poi a lei
non interessa e sembra spavalda ma il suo cuore é a
Crevalcuore e il cuore le crepa davvero #LunaFalò/25
- August 13

@TorinoAnni10 - Tifo. Una roba che falcia le
campagne peggio della mietitura. Con il raccolto non
ci si fa il pane, ma un cimitero.
#LunaFalò/25/Definizioni - August 13

@CristinaTDV - Era l’ultima vendemmia in allegria
alla Mora. Irene era a letto con il tifo e le altre ragazze
erano state mandate ad Alba. #LunaFalò/25 - August
13

@SingerFood - #LunaFalò/25 Irene&Silvia: le loro
storie d'amore.I sogni,le letture e le passeggiate,fino a
quando il tifo colpisce la prima e ttt finisce. - August
13
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Questa storia della giovane
che muore di tifo è così triste
che quasi comprendo i molli
propositi del ribelle.
#LunaFalò/25/LetteraUfficiale
- August 13

@TorinoAnni10
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@MGiacomel - Nero e bianco, istinto e
autocontrollo, passione e ambizione, ribellione e
conformismo: Silvia e Irene.L'inquietudine a unirle
#LunaFalò/25 - August 13

@ghegola - La vendemmia piena di colori e di
allegria,poi il buio:Irene si
ammalò.Dottori,medicine,sempre peggio.Venne il
prete.#LunaFalò/25 - August 13

@sonoladebby - L’amour est un oiseau rebelle que
nul ne peut apprivoiser... #Luna/Falò/25
youtu.be/OYfMRZTDLZQ - August 13

@sonoladebby - Non tutto il male viene per nuocere.
Con l'Irene ammalata di tifo, l'asprigna signora
Elvira dovette rimboccarsi le maniche. #LunaFalò/25
- August 13

@ViolaXenia - quella vendemmia fu per la Mora l'
ultima allegria dell' anno.LunaFalò/25 - August 13
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Silvia e Irene, istinti diversi.
Gestivano i loro impeti
diversamente ma pativano
entrambe. Silvia però sapeva
anche godersela.
#LunaFalò/25 - August 13

@sonoladebby
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Irene non suonava più. Ai
Santi si mise a letto,
straparlava, perdeva i capelli.
Irene aveva il tifo, Irene ci
moriva. #LunaFalò/25 -
August 13

@giorgiovernoni
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@ViolaXenia - io cercavo di cogliere sulla faccia di
Silvia i segni di quel che faceva con
Matteo.LunaFalò/25 - August 13

@sonoladebby - Le donne non votavano, ancora
non era venuta la guerra nè il '68, ma Silvia
precorreva i tempi e imparava a far cose da uomini.
#LunaFalò/25 - August 13

@sonoladebby - Irene non si dimenava come Silvia
nelle sue pene d'amore. Tutta quell' angoscia
trattenuta la rese debole e la fece ammalare.
#LunaFalò/25 - August 13

@ghegola"@IuriPatata - E Silvia,insaziabile,spariva
con Matteo tra le canne.Alla vendemmia,nella vigna
bianca io cercai su di lei le tracce
dell'amore#LunaFalò/25 - August 13

@maggylisa - Dopo quelli di Silvia, gli amori di
Irene: il contino spiantato e appassito, che cincischia
e non la butta nell'erba. #LunaFalò/25 - August 13
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La maestra dice che Irene è
salita in cielo perché così ha
salvato gli occhi dalle cose
brutte brutte della guerra.
#LunaFalò/25/Svolgimento -
August 13

@TorinoAnni10
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@Lentaconbrio - State attente ragazze.Ci sono dei
vecchi che non muoiono mai." Essere vecchi è lento, il
sor Matteo è rock #LunaFalò/25 - August 13

@ViolaXenia - quando partiva con il parasole verso
Canelli, era felice.LunaFalò/25 - August 13

@Lentaconbrio - Amori, sospiri, attese,vigne,
vendemmie, uomovile, uomocheguarda,
scandalosaragazza vuole andare a cavallo,tifo.Eros e
thanatos LunaFalò/25 - August 13

@dipiunonchiedo - La guardava accovacciata sotto le
viti, le guardava le mani,la piega dei fianchi,la vita, i
capelli negli occhi. Era la stessa. #LunaFalò/25 -
August 13

@TorinoAnni10 - Un ricamo verde non se la dice
con un dorso di cuoio. Irene ha finito di leggere, ora
l'erba cresce sulle sue ossa. #LunaFalò/25/Arcobaleno
- August 13

@TorinoAnni10 - Irene saliva al Nido sotto un
parasole. La terra non era d'accordo: l'ha presa in un
gorgo, ed è rimasta alla Mora.
#LunaFalò/25/Notazioni - August 13
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@maggylisa - Gli amori, i presagi di morte. Tanto
smaniare nel mondo per ritrovarsi alla fine col prete
in casa #LunaFalò/25 - August 13

@paolocosta - Adesso che ricorda quella vendemmia,
vede che nulla è rimasto. I bei capelli biondi non sono
durati un'altra stagione. #LunaFalò/25 - August 13

@AsinoMorto - E l’amore è cieco e sciocco. Silvia lo
strappava alla vita con passione, Irene lo subiva.
Come il tifo, sola febbre che conobbe.#LunaFalò/25 -
August 13

@paolocosta - La piega dei fianchi di Irene ci manca
da morire. #LunaFalò/25 - August 13

@paolocosta - Cesarino, mezza cartuccia, chi leggerà
più un libro per te, mentre te ne stai seduto sulla
proda? #LunaFalò/25 - August 13

@paolocosta - Affidavo i miei sogni a un capriccio,
in mezzo alle gaggíe. Il tifo m'ha portata via.
#LunaFalò/25/SpoonRiver - August 13
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@AnnaMariaCalo - Se non ero solo un garzone,
Silvia, la matta,veniva anche con me. Ma Irene no.
L'avrei sposata,Irene, col suo vestto bianco.
#LunaFalò/25 - August 13
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Anguilla non smetteva mai di
osservare le ragazze della
Mora: chi erano i ragazzi che
frequentavano?Almeno, Le
rendevano
felici?#Lunafalo/25 - August
13

@silvia_angeli
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Si domandava se non fosse la
morte il peggio, ma la morte
della memoria. Però anche
l'America - l'oblio - a volte ti
salva. #LunaFalò/26 - August
15

@paolocosta
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All'improvviso,nella polvere
una sagoma
incerta.Ansava,mugolava,balbettava.Un
immenso rogo sulla
collina.Era
Cinto.#LunaFalò/26 - August
15

@ghegola
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@danilopettinati - Quell'anno a Genova ho capito
cosa sono i fascisti. Tanto valeva dirtelo, ora non so
cosa credo. E Genova è piena di cicatrici.
#LunaFalò/26 - August 15

@danilopettinati - In America una volta stufi si
cambia aria e i paesi restano vuoti. Qui non si lascia
nulla, alla miseria non c'è alternativa. #LunaFalò/26 -
August 15

@TorinoAnni10 - Piuttosto che spegnere un
incendio io lascerei che le fiamme mi prendessero.
Combattere non serve, comunque si muore.
#LunaFalò/26/Impotente - August 15

@TorinoAnni10 - Fuoco. Epilogo di una vita che
viverla non vale la pena. Coincide con l'inizio, perché
la dannazione si reincarna.
#LunaFalò/26/Definizioni - August 15

@TorinoAnni10 - Dietro a un sovversivo c'è sempre
una serva che ti deruba. Le donne son pericolose,
perché tramano all'ombra.
#LunaFalò/26/LetteraUfficiale - August 15
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Sapori e profumi di
casa,amica con cui sorridere e
ricordare.Non siamo Anguilla
e Nuto,siamo M.,la "Nuta" e
io.Non ci perdiamo
#LunaFalò/26 - August 15

@Lentaconbrio
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In America o qui seguo la mia
balena bianca. Que reste-t-il
de mon passé?Ma il fuoco
non si spegne:divampa
#LunaFalò/26 - August 15

@MGiacomel
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@LibriamoTutti - Nessun eden è possibile,
divampano fiamme che non vivificano la terra, ma
che distruggono e lasciano solo cenere #LunaFalò/26
- August 15

@LibriamoTutti - Continua il romanzo di
formazione a ritroso: mi insegnò un falegname
meschino che bisognava resistere a chi ci voleva
ignoranti #LunaFalò/26 - August 15

@dipiunonchiedo - Case rotte dalla guerra: tante
memorie sparite così, senza lasciare un segno. E la
casa del Valino. #LunaFalò/26 - August 15

@LibriamoTutti - Genova, brandelli di
muri,scoprire che di tanti che si corrispondevano
non è rimasto neppure tanto,meglio l'America on the
road #LunaFalò/26 - August 15

@LibriamoTutti - Le ventate dei tigli erano un
inganno,Orfeo piemontese si è girato a rivedere il
passato e l'ha perduto per sempre,solo assenze
#LunaFalò/26 - August 15

@dipiunonchiedo - Alle volte basta una parola
sentita quando si è ragazzi per aprirti gli occhi.
#LunaFalò/26 - August 15
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@antonioprenna - #LunaFalò giacomo&cesare in
spiaggia @PaveseCesare @CecilieRusso
@TorinoAnni10 @CristinaTDV @NutoDelSalto
pic.twitter.com/UmMknoFs - August 15
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La curiosità di Nuto
sull'America di Anguilla -
ambiguità tra la voglia di
andare e la voglia di ritornare
#LunaFalò/26 - August 15

@ErikaBaracco
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@TorinoAnni10 - La mamma mi ha nascosto
l'ultima pagina del capitolo, ma io l'ho letta di
nascosto: almeno so che Cinto è vivo.
#LunaFalò/26/Svolgimento - August 15

@CristinaTDV - Anguilla non era andato in
America per soldi,in paese non era nessuno. Era il
suo destino almeno per poter un giorno tornare.
#LunaFalò/26 - August 15

@sonoladebby - ...siamo qualcosa che non resta, frasi
vuote nella testa e il cuore di simboli pieno...
#LunaFalò/26 - August 15
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Io e Nuto, immersi nella dolce
malinconia del passato,
catapultati dallo sventurato
Cinto, in un presente funesto.
#LunaFalò/26 - August 15

@sonoladebby
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@sonoladebby - Le parole del falegname mi
motivarono a partire e a credere in certi ideali.
L'amore di Teresa mi salvò dalle insidie fasciste.
#LunaFalò/26 - August 15

@sonoladebby - Rivedendo gli amici mi sono
specchiato e ho visto i segni del mio cambiamento. Io
per loro, specchio dell'abitudine. #LunaFalò/26 -
August 15

@Lentaconbrio - Cinto e Anguilla,i due
diversi.Cinto si salva nonostante i "se"della
vita.Diverso salva diverso.Il coltello, un segno
#LunaFalò/26 - August 15

@Lentaconbrio - I "se" della vita, le sliding doors di
Anguilla e tutti siamo Anguilla. Ucronie
#LunaFalò/26 - August 15

@sonoladebby - Gli americani sono collezionisti di
ricordi. Quando la noia prende il sopravvento son
sempre pronti a cambiare, a ricominciare.
#LunaFalò/26 - August 15
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Ricordo: stato d'animo legato
ad un luogo, un odore,
l'usanza di un periodo, tutto
ciò che è passato e non
ritorna.
#LunaFalò/26/Definizioni -
August 15

@sonoladebby
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l'è ncrusià cul diau cul Valino
lì,a l'ha dait feu n Gaminella
par nen fese vardè n facia da
nost Sgnur
#lunafalò/26/lingue - August
15

@duendeturin
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@Lentaconbrio - Guerra,macerie e resistenza,fuga e
ritorno per far vedere che...Conoscere migliora e
rende liberi #LunaFalò/26 - August 15

@Lentaconbrio - La vita cambia,ma le dai uno
sguardo e si ripete uguale.Ognuno di noi è se stesso e
qualcun altro,ogni luogo è un altrove #LunaFalò/26
- August 15

@Lentaconbrio - Il ricordo dolce e nostalgico,la tua
vita tutta in una memoria di profumo.Non c'è
nient'altro #LunaFalò/26 - August 15

@Lentaconbrio - Domani mattina sarò Anguilla che
torna al paese e andrò verso la mia città di
mare,quello oltre le colline #LunaFalò/26 - August 15

@silvia_angeli - Solo le emozioni restano. Una
ventata di tiglio la sera, sentirsi davvero se', e non
sapere bene perché. #LunaFalo/26 - August 15

@IuriPatata - Non c'è modo di farti vedere
realizzato, Anguilla, ma scappare in America ti ha
migliorato e il tuo coltello salva Cinto. #LunaFalò/26
- August 15
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@TorinoAnni10 - Le colline son nere ma non fanno
paura come la Luna. È perché dentro c'è Nuto con
cui parlare. E Cinto in ginocchio.
#LunaFalò/26/Arcobaleno - August 15

@AsinoMorto - Con Nuto a filosofeggiare sui se e
sui ma e sui perché. Poi Valino impiccato, tutti
morti, tutto bruciato. Il destino, appunto.
#LunaFalò/26 - August 15

@francescoelli - "L'eterna clessidra dell'esistenza
viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa,
granello della polvere!" #LunaFalò/26-Nietzsche -
August 15

@SingerFood - #LunaFalò/26 Il viaggio in America
lo aveva cambiato,la gente in paese raccontava della
sua famiglia,ascoltarli lo riproiettava nel passato. -
August 15
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L'uomo detto Anguilla s'è
dileguato nottetempo.Si tratta
d'un pericoloso
anarcoinsurrezionalista già
noto alla Digos
#LunaFalò/26/V - August 15

@maggylisa

398



@francescoelli - Cosa rimane del passato?Cosa passa
davvero?Forse la luna serve a ricordare.In America il
fuoco dei falò lo usan per dimenticare #LunaFalò/26
- August 15

@AnnaMariaCalo - Quanta gente nel mondo,a cui
tocca la stessa vita di tutti. Un giorno per ognuno
sarà tutto passato.Deve esser così per forza.
#LunaFalò/26 - August 15

@AnnaMariaCalo - La mia smania del partire:
quando tutti m'avessero dato per morto, sarei
tornato! #LunaFalo'/26 - August 15

@duendeturin - #LunaFalò/26 fuggir ai
repubblichini da una Genova resistente o da una
Gaminella infiammata e insanguinata è un intreccio
di destini,è vita. - August 15

@paolocosta - A Genova c'erano case rotte dalla
guerra. Sulla collina di Gaminella, questa notte, c'è
una casa incenerita dalla miseria. #LunaFalò/26 -
August 15

@TorinoAnni10 - Farsi comunista e scappare in
America. Restare a vangar la terra e uccidersi il
sangue. Dure contraddizioni di Langa.
#LunaFalò/26/Notazioni - August 15
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Bruciano i falò, bruciano le
case viziate dalla miseria,
bruciano i corpi delle donne.
Brucia questa terra, fra Cristo
e Giuda. #LunaFalò/26 -
August 15

@paolocosta
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@paolocosta - Ecco perché fuggì: aveva sviluppato
una coscienza di classe. Mai però si è emancipato da
una ventata di tiglio la sera. #LunaFalò/26 - August
15

@paolocosta - Fu vano sentirsi davvero se stessi, una
sera, per poi tornare e non riconoscersi più.
#LunaFalò/26 - August 15
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#LunaFalò/27 Il padre di
Cinto. Impazzì colla padrona
della terra e uccise la famiglia.
Cintò si salvò, chi se ne
sarebbe preso cura ora? -
August 18

@MichaelRomagna
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@MGiacomel - E' infeconda la cenere che nasce dalla
disperazione e dalla violenza. Ricorda per cambiare
Cinto, non cercare il coltello. #LunaFalò/27 - August
18

@TorinoAnni10 - Io un bambino in casa non me lo
prenderei. Faccio già troppa fatica per non saper
badare a me stesso. E tanto basta.
#LunaFalò/27/Impotente - August 17

@TorinoAnni10 - Sopravvissuto. Uno che doveva
morire, ma è rimasto coi vivi. Serve per raccontare, e
dare senso a una storia. #LunaFalò/27/Definizioni -
August 17

@TorinoAnni10 - Questi contadini vivono come
animali: prima si accoppiano, e poi si ammazzano.
Terreno fertile per estremisti.
#LunaFalò/27/LetteraUfficiale - August 17

@TorinoAnni10 - Mamma, ora che Cinto è rimasto
senza casa dove dormirà? E come farà da solo? Se era
vicino potevamo ospitarlo noi.
#LunaFalò/27/Svolgimento - August 17
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Il Valino, dopo quest'inferno
terreno, finirà negli stretti
cerchi dell'inferno. Ma quel
prete, non merita forse le
malebolge? #LunaFalò/27 -
August 17

@sonoladebby
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@cri_nol - Tra le ceneri del padre Cinto cercava il
coltello. I falò risvegliano la terra, se resta solo cenere
non puoi che ricominciare. #LunaFalò/27 - August
17

@cri_nol - Fiamme rabbiose rischiaravano la riva.
L'acqua di Belbo specchio della disperazione. Ora
fumo e puzzo nella nebbia di luna. #LunaFalò/27 -
August 17

@sonoladebby - Ora io e Nuto abbiamo un motivo
plausibile per occuparci di quel povero ragazzo. Non
tutto il male viene per nuocere. #LunaFalò/27 -
August 17

@sonoladebby - Il fuoco, la tragedia familiare, la
disperazione di Cinto e quell'odore che univa lo
strazio del presente a quello del passato.
#LunaFalò/27 - August 17
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Di quella pira l'orrendo foco
arde e avvampa,ma Cinto non
è un eroe del melodramma
qui va in scena solo il dramma
della miseria #LunaFalò/27 -
August 17

@LibriamoTutti
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@Lentaconbrio - Madama,mia dama.Trista persona
la Madama che certo non poteva dirsi Signora
#LunaFalò/27 - August 17

@TorinoAnni10 - I riflessi son rossi, ma il fumo è
nero. Chi dà fuoco alla casa sa di non poter fuggire.
Uccidersi, per non vedere.
#LunaFalò/27/Arcobaleno - August 17

@Lentaconbrio - Per una manciata di fagioli e di
avidità si prende tutto quello che si ha per perderlo in
un falò che non ha niente di buono. #LunaFalò/27 -
August 17

@AsinoMorto - Miseria. Sposa all'ignoranza, cugina
dell'egoismo e dell'interesse, sorella della maldicenza.
Povero Cinto, di lei figlio. #LunaFalò/27 - August 17
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Fuoco,morte, protezione del
debole, ferita,il male che si
invera, sensazione di
devastazione.Da lì si può
ricominciare. #LunaFalò/27 -
August 16

@Lentaconbrio
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@CristinaTDV - Cinto era sconvolto. L'incendio,la
cinghia, le urla di Rosina e la nonna. Il Valino aveva
deciso e si era fermato nella vigna #LunaFalò/27 -
August 16

@TorinoAnni10 - Il testimone della tragedia ha da
essere un bimbo: nonostante tutto, l'ignoranza non
può nulla contro l'innocenza.
#LunaFalò/27/Notazioni - August 16

@francescoelli - "Domani alle tre, nella fossa comune
sarà, senza il prete e la messa perché d'un suicida non
hanno pietà". #LunaFalò/27-De André - August 16

@francescoelli - Ascolti Cinto raccontar delle botte,
le urla e il fuoco. Di quella folle vita maledetta, un
coltello è tutto ciò che gli manca. #LunaFalò/27 -
August 16

@AnnaMariaCalo - Il fuoco al casotto ardeva
leVite.Rosina era morta e laVecchia con lei. Il Valino
impiccato e Cinto restava. NonPiùSoloDiPrima.
#LunaFalò/27 - August 16
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Valino brucia e uccide per
sfogarsi. Il prete gli nega il
cimitero: peccato mortale il
suo (era povero), che nessuno
capisce. #LunaFalò/27 -
August 16

@IuriPatata
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@SingerFood - #LunaFalò/27 La miseria e
l'ignoranza generano violenza e morte,Cinto fugge e
da lontano assiste ad un rito funebre senza nulla di
sacro. - August 16

@maggylisa - Sui mandanti della strage gli inquirenti
seguono le piste dell'indifferenza dei paesani e
dell''egoismo dei notabili #LunaFalò/27/cronac -
August 16

@duendeturin - #LunaFalò/27 d'irreparabile c'è solo
la morte ma l'egoismo becero d'un Valino così come
nella madama della Villa ha solo ciechi amari frutti -
August 16

@paolocosta - Nella riva la morte ha un suo
riverbero. Datemi un coltello, ch'io possa sfidarla in
questa notte viola. #LunaFalò/27 - August 16

@paolocosta - Non è ancora il sole che risplende sulle
sciagure umane. Quel luccichío dell'acqua è l'alba
fredda di Langa. #LunaFalò/27/Sepolcri - August 16
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Calmati, adesso, povero
Cinto. La brace si è spenta.
Quel riflesso è solo la luna,
che ha pietà dei miseri e dei
vinti. #LunaFalò/27 - August
16

@paolocosta
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@sonoladebby - #LunaFalò/28
pic.twitter.com/mOGsJw3y - August 18
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Irene non fu più bionda dopo
la malattia , la vera bionda
sarebbe divenuta Santina .
Silvia a Alba non fu malata
#LunaFalò /28 - August 20

@ViolaXenia

416



@ViolaXenia - Irene non morì . Matteo lasciò Silvia
che non tornò quindi si disse che era incinta .
#LunaFalò/28 - August 20

@CarloDeAmbrogio - Dalle Langhe bisogna
andarsene;come farebbe @NutoDelSalto però:con
umiltà.Le colline proteggonoMa cristallizzano.I need
ripness!#LunaFalò/28 - August 19

@MGiacomel - Fiori diversi le sorelle; per me, che
ora conosco l'odore dei tigli, restano irraggiungibili
come la felicità che a loro sfugge #LunaFalò/28 -
August 19

@ViolaXenia - insomma , silvia e irene sono due
sfigate , per dirla/LunaFalò/28 - August 19
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dunque SILVIA non poteva
uscire , dunque era
incinta/LunaFalò/28 - August
19

@ViolaXenia

418



@alevaccari - “@AsinoMorto: Irene ha perso il
treno, Silvia quello sbagliato, Anguilla quello giusto,
il sor Matteo... #LunaFalò/28” @TommasoCalo
follow - August 19

@cri_nol - Ormai capivo l'odore dei tigli. Irene e
Silvia avevano perso la loro America, io mi preparavo
a cercar la mia. #LunaFalò/28 - August 19

@cri_nol - Irene sopravviveva come l'erba sotto la
roccia, schiacciata non tanto dal tifo quanto dalla
delusione per quel Cesarino. #LunaFalò/28 - August
19
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#LunaFalò/28/nomi: irene
serafina cesarino silvia matteo
emilia santina nicoletto nuto
bianchetta arturo lugli
lanzone elvira @CecilieRusso
- August 19

@antonioprenna
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@TorinoAnni10 - Nella storia io mi identifico con il
Sor Matteo. Esser ricchi non è bello, poi le donne di
casa tua non ti dan retta. #LunaFalò/28/Impotente -
August 19

@Lentaconbrio - Lugli elegantefuggitivo e tanti
debiti,Silvia poverafuggitiva e tanta rabbia.Arriva un
padre stanco a prenderli.Suo figlio,lei #LunaFalò/28 -
August 19

@Lentaconbrio - Silviaeiltoscano, Silviaeilragioniere,
SilviaeLugliilmilanese. Lugli,la città grande.Sognare
non costa,ma questo sogno è caro.#LunaFalò/28 -
August 19

@Lentaconbrio - Anguilla è uomo ora e un uomo si
rispetta.Ah,il profumo dei tigli e quello delle
donne.Inebriante prologo di un'assenza.
#LunaFalò/28 - August 19

@LibriamoTutti - Alla Mora tutti ti aspettano,
calmati Silvia, è stata solo una malattia: amore per la
figlia o rassegnazione all'impotenza? #LunaFalò/28 -
August 19
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@LibriamoTutti - L'autunno del patriarca sor
Matteo:fuori controllo le rese dei conti, le figlie tra
mosconi che ronzano e satire dei conoscenti
#LunaFalò/28 - August 19
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#lunafalo/28 Irene smunta e
triste, Silvia incinta di quel
Lugli, che fugge via, e Santina
che già si fa guardare. Povero
sor Matteo! - August 19

@La_Francesca
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@Ale_Pig - Adesso ero un uomo e capivo:il
profumo dei tigli e delle gaggìe mi ricordava le
donne, il fumo del treno mi ricordava il futuro
#LunaFalò/28 - August 19

@TorinoAnni10 - Ragioniere. Uno che, se corteggia
una donna, porta il torrone a sua sorella. Ma alla fine
i conti non gli tornano. #LunaFalò/28/Definizioni -
August 20

@Lentaconbrio - Santina cresciuta si fa
guardare,risponde se ne ha voglia.Vanità e
malizia.Seduzione forse inconsapevole #LunaFalò/28
- August 20

@AsinoMorto - Irene ha perso il treno, Silvia quello
sbagliato, Anguilla quello giusto, il sor Matteo quello
che merita. Santina chissà. #LunaFalò/28 - August
20

@silvia_angeli - La chiamavano bocca di rosa
metteva l'amore sopra ogni cosa. #LunaFalò/28 -
August 20

TorinoAnni10 - Checché se ne dica a me quel Lugli
sembrava una gran cara persona. Il peccato si annida
nel cuore delle donne.
#LunaFalò/28/LetteraUfficiale - August 19
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@dipiunonchiedo - Ormai un uomo, non succedeva
più che qualcuno gli dicesse bastardo. Adesso sapeva
che cos'era una donna. #LunaFalò/28 - August 18

@sonoladebby - Nido chiuso. Cesarino partito. Irene
guarita. Santina è vanitosa. Ragioniere liquidato.
Milanese ingravida Silvia.
#LunaFalò/28/Telegramma - August 18
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Ognuno ha la sua di America.
Lo status di Irene per me era
già l'America e lei andava
cercandola in quel Cesarino
stupido. #LunaFalò/28 -
August 18

@sonoladebby
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@sonoladebby - Adesso ero un uomo e non più un
bastardo. Annusavo le donne. Avevano un buon
odore ed io erravo tra i campi come un segugio.
#LunaFalò/28 - August 18

@sonoladebby - Le congetture sulla dubbia
gravidanza divennero un'infelice profezia che si
rivelò quando Silvia conobbe l'uomo alto e grigio.
#LunaFalò/28 - August 18

@sonoladebby - Silvia era passionale ma anche
sognatrice. Questa sua indole finiva per farla cadere
tra le braccia di individui meschini. #LunaFalò/28 -
August 18

@Lentaconbrio - Il Sor Matteo imprecò duramente,
deluso dalla condotta delle figlie; ma andò fino a
Genova per riportare a casa Silvia. #LunaFalò/28 -
August 18

@LibriamoTutti - Il bovarismo di Silvia:inseguire il
sogno di chi la porterà via dalla Mora dai bricchi e dal
ragioniere in bici con il torrone #LunaFalò/28 -
August 18
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@LibriamoTutti - L'occasione mancata di Irene:
Cesarino era partito, il Nido chiuso e morire non era
nulla, non vivere era spaventoso #LunaFalò/28 -
August 18
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Anguilla pensa bene,non
bestemmia per Irene Il suo
fioretto è contato.Lui un
signore,Cesarinononchiedoesparisco
senza nobiltà #LunaFalò/28 -
August 18

@Lentaconbrio
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Intrighi che nemmeno li
avrebbero sognati alla
Mora.Irene viva e triste,
Santinalolita,Silvia non
impara mai e un figlio arriva
#LunaFalò/28 - August 18

@Lentaconbrio
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@danilopettinati - @Nido chiuso, Irene smorta
(meglio morta). Sor Matteo stufo della Silvia
vagabonda. Nuto soldato, io finalmente rispettato.
#LunaFalò/28/note - August 18

@danilopettinati - @NutoDelSalto Qui la storia si
complica, un su e giù non solo metaforico. Fortuna
che con le donne inizio a capirci qualcosa!
#LunaFalò/28 - August 18

@ghegola - La bella di casa era ora Santina che già si
teneva.Io giravo di notte,sapevo com'eran le donne.E
guardavo il treno per Genova.#LunaFalò/28 -
August 18
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Allora Irene è viva, Silvia è
troppo vivace e Santina fa la
birba. Mamma, però sono un
po' strani in quella casa...
#LunaFalò/28/Svolgimento -
August 18

@TorinoAnni10
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@giorgiovernoni - Irene non era morta, sembrava
l'erba che continua a vivere sotto una pietra.
#LunaFalò/28 - August 18

@CristinaTDV - Irene era stata risparmiata,ma
Silvia aveva perso la testa, scappando a Genova alla
ricerca del Milanese:l'America per Anguilla
#LunaFalò/28 - August 18

@ghegola - Forse era meglio se moriva.Guarì
Irene,ma si aggirava smunta smunta,delusa.Aveva
perso la bellezza e i sogni.#LunaFalò/28 - August 18

@SingerFood - #LunaFalò/28 Partito Nuto soldato
lui diventó uomo,osservava Silvia che inseguiva un
bugiardo e portava in grembo il frutto d un folle
amore - August 18

@TorinoAnni10 - Il milanese è grigio, ma se la fa
con i neri. Di giorno si fa vedere alla Croce Bianca, e
di notte cerca le rosse. #LunaFalò/28/Arcobaleno -
August 18

@silvia_angeli - Tutto era cambiato, il paese no. Era
sempre terra di colori e odori forti,di colline e
vigneti.Un giorno sarei partito
anchi'io.#LunaFalò/28 - August 18

433



@AnnaMariaCalo - Da uomo che ero sapevo già che
avrei preso quel treno, ma non capivo il morbo di
Silvia, solo che era peggio del tifo di Irene.
#LunaFalò/28 - August 18

@silvia_angeli - Ero un uomo ora. Adesso sapevo
cos'era una donna, dare un senso all'odore dei tigli e
alla musica che metteva voglie. #LunaFalò/28 -
August 18

@francescoelli - "Genova per noi, è un'idea come
un'altra…" #LunaFalò/28-Paolo Conte - August 18

434



Ricordi gli amori come un
valzer di follie.Silvia credette
di trovar la sua America in un
milanese.Ma finì x smarrirsi a
Genova #LunaFalò/28 -
August 18

@francescoelli
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@maggylisa - Ricche gioventù malate si consumano
in errori fatali. Non c’è bisogno d’esser bastardi per
perdersi #LunaFalò/28 - August 18

@MichaelRomagna - #LunaFalò/28 Convincemmo
il tifo a riconsegnarci Irene, viva. Silvia, tra mille
storie d'uomini, pensò alla morte ... e restò incinta. -
August 18

@silvia_angeli - Irene non morì di tifo quell'inverno.
Con Serafina facemmo "fioretti". Non so se
l'aiutammo. #LunaFalò/28 (Solidarietà contadina) -
August 18

436



Irene guarisce dal tifo, Silvia si
ammala d'amore, Anguilla
adulto sogna Genova. Santa
già provocante, smorfiosa e
determinata. #LunaFalò/28 -
August 18

@IuriPatata
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paolocosta - Padre padrone, condannato a vagare fra
le panchine di Brignole in cerca di amore: la razza
puttana ti si è rivoltata. #LunaFalò/28 - August 18

@TorinoAnni10 - Il tifo non perdona, la penna dello
scrittore sì: ne risparmia una, per fare dell'altra una
poco di buono. Cos'altro? #LunaFalò/28/Notazioni -
August 18

@paolocosta - Divenne uomo. Trovò un senso
nell'odore dei tigli. Ma confondeva ancora il rosso di
un volto con quello delle prime rose. #LunaFalò/28 -
August 18

@paolocosta - Allora non sei morta, Irene. O forse
quel fiore sottile è il tuo fantasma, che continua a
vivere sotto una pietra? #LunaFalò/28 - August 18
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#LunaFalò/28 la decadenza
non avverte,arriva e si mangia
tutto:voglia di
vivere,bellezza,onore
e,peggio,rispetto.in Mora è
l’ospite inatteso - August 18

@duendeturin
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Irene si sposò con l ' Arturo e
io partii soldato . Della Mora
non mi importava più nulla.
#lunafalò /29 - August 22

@ViolaXenia
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@ViolaXenia - Tutti vogliono essere ricchi
innamorati e far furtuna , come diceva Nuto il
sangue è rosso per tutti #LunaFalò /29 - August 22

@CarloDeAmbrogio - Conviene il silenzio;leggere
nei libri un'altra realtà.Sognare,oltre le colline,il
mare.Tentare di andarci,tentar di tornare
#LunaFalò/29 - August 22

@danilopettinati - Il babbo smise di parlare, da lui
era fuggita. Lo uccise con la vita che portava in
grembo. Poi ne morì, invocandolo. #LunaFalò/29 -
August 21

@MGiacomel - Niente più profumi né colori: gli
ultimi fiori se ne vanno con Silvia. Irene appassisce e
Santina sboccerà? Bildungsroman adieu
#LunaFalò/29 - August 21

@giorgiovernoni - Il sangue è rosso - in un buco o in
un palazzo è lo stesso - e tutti vogliono essere ricchi,
innamorati, far fortuna. #LunaFalò/29 - August 21

@ghegola - L'amore io pensai di trovarlo in
Bianchetta,stavo con lei e respiravo l'odor di gaggie
nella sera.Ma poi andai soldato.#LunaFalò/29 -
August 21
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@ghegola - I romanzi delle signorine eran storie che
sapevo.Armi,dame,cavalieri.Ricchi poveri abbiamo le
stesse voglie:denaro e amore.#LunaFalò/29 - August
21

@Ale_Pig - Il sangue è rosso dappertutto, anche a
Genova, anche in America. Si ama ovunque allo
stesso modo e allo stesso modo si muore.
#LunaFalò/29 - August 21
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Irene non doveva amare,
Silvia non voleva smettere,
Santina non poteva sapere
ancora. L'istinto le feriva
irrisolto.
#LunaFalò/29/Impotente -
August 21

@TorinoAnni10
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@TorinoAnni10 - Matrimonio. Una roba che poi
una finisce per star con un uomo che la voleva da
sempre ma non l'ama. Le fa violenza.
#LunaFalò/29/Definizioni - August 21

@LibriamoTutti - A primavera guardavo lontano,
oltre la fine di un mondo, la decadenza di una
famiglia e della Mora metà liquidata #LunaFalò/29 -
August 21
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Il destino di Irene:nessun
cacciatore risveglia la Bella dai
capelli d'oro,resta il Mago
dalle sette teste giocatore e
violento #LunaFalò/29 -
August 21

@LibriamoTutti
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Il destino di Silvia: espiare la
colpa in un letto di sangue,
invocando chi era assente e si è
sempre cercato "papà"
#LunaFalò/29 - August 21

@LibriamoTutti
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@sonoladebby - Bianchetta mi faceva scordare anche
il treno. Capii allora qual era il sogno comune a ricchi
e no. Due soldi in più e l'amore. #LunaFalò/29 -
August 21

@sonoladebby - Io e Nuto, osservavamo con
distacco ora. Lui soldato, io sarei partito a breve. I
nostri occhi guardavano di là da Canelli.
#LunaFalò/29 - August 21

@sonoladebby - Morta la vecchia del Nido. Morta
Silvia. Malato il Sor Matteo. Infelicemente sposata
Irene. Io soldato a primavera.
#LunaFalò/29/Telegramma - August 21

@sonoladebby - Nei libri di Silvia e Irene le stesse
fiabe della Virgilia che non sapeva leggere. Siamo
tutti uguali: carne, sangue e sogni.#LunaFalò/29 -
August 21

@sonoladebby - Di fronte ai guai delle figlie la
tenacia del Sor Matteo è svanita nel nulla. Senza di lui
inizia il declino della Mora. #LunaFalò/29 - August
21
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@sonoladebby - Silvia cercava amore e ricchezza, ma
preferì la morte al disonore di portare un bastardo in
grembo. L'ultima sua parola: papà. #LunaFalò/29 -
August 21

@TorinoAnni10 - Assistere alla rovina di una
famiglia per bene è terribile. Son questi giovani che
han troppi grilli nel capo.
#LunaFalò/29/LetteraUfficiale - August 21

@CristinaTDV - Silvia era seppellita da novembre.
Anguilla,ritornato alla Mora da soldato, aveva
trovato il nuovo padrone che comandava Irene.
#LunaFalò/29 - August 21

@paolocosta - “@maggylisa: Fiori di giugno, sipario
che scende. Eri donna e hai pagato pesante,
scontando il tuo sbaglio e l’altrui #LunaFalò/29” -
August 20

@Lentaconbrio - Arturo,fintodocile diventa
padrone di terre e Irene che mai sceglie.Nemmeno di
ribellarsi alle percosse. #LunaFalò/29 - August 20

@Lentaconbrio - Arturoilcorvo vola,Vuol sapere
cosa avrà in cambio di calcolato servilismo e
matrimonio gentilmente concesso.#LunaFalò/29 -
August 20
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@Lentaconbrio - Il bambino non c'è più e Silvia lo
segue chiamando il padre che pure li aveva salvati
entrambi,inconsapevole di uno #LunaFalò/29 -
August 20
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Potè più la vergogna o la
preoccupazione? La mente del
sor Matteo si è difesa, è
fuggita dal quotidiano.
LunaFalò/29 - August 20

@Lentaconbrio
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@Lentaconbrio - "adesso trovategli un padre"infelice
considerazione del sor Matteo.Un padre,uno
qualunque.Che non sia Anguillabastardo insomma
#LunaFalò/29 - August 20

@Lentaconbrio - Bianchetta sdegnosa del
Mississippì,non far la ritrosa e baciami qui.
Bianchetta sdegnosa non sembrava e Anguilla lo
baciava #LunaFalò/29 - August 20

@Lentaconbrio - Leggere per sapere come i signori
che sanno quel che già so. Ognuno cerca le stesse
fortune e non per il colore del sangue.#LunaFalò/29 -
August 20
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La vita ci offre al
mondo.Muoversi è
sapere.Nuto,da Genova
lontana,è lontano da Mora e
intrighi.IreneSilvia?
Sfumature,accenni
#LunaFalò/29 - August 20

@Lentaconbrio
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@dipiunonchiedo - “Dai romanzi s'impara che
vivere in un buco o in un palazzo è lo stesso,e che il
sangue è rosso dappertutto. #LunaFalò/29 - August
20

@Lentaconbrio - Silvia paga cari i suoi amori e
l'amore per la vita. Ma ha vissuto.Ieri ero
sartalingualunga,oggi sono Silvia e il suo bambino
#LunaFalò/29 - August 20

@Lentaconbrio - Irene non mi ispira
simpatia.Remissiva,pronta al compromesso per esser
contessa.Lei non amava il contino,lui non ha amato
lei.#LunaFalò/29 - August 20

@Lentaconbrio - La vita si dipana,triste
pare.L'incanto è sfumato,c'è voglia di sapere quel che
già si sa,c'è la morte fisica e quella morale.
#LunaFalò/29 - August 20

@Lentaconbrio - "e s’era fatta ripulire".Quanta
ruvidezza in queste parole che sembrano celebrare le
pulizie di Pasqua in un ventre di donna
#LunaFalò/29 - August 20
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@silvia_angeli - #LunaFalò/29
Impulsiva,silenziosa,Silvia prese il treno e tornò con
gli occhi cerchiati. Con il bimbo mai nato se ne andò
una mamma mancata. - August 20
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Ora ho paura che la storia
della Mora sarà tutta triste,
ma io la leggerò lo stesso. A
me mi piace tanto tanto.
#LunaFalò/29/Svolgimento -
August 20

@TorinoAnni10
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@silvia_angeli - #LunaFalò/29 Per Silvia tagliammo
tutti i fiori del giardino e delle cascine intorno: "addio
bocca di rosa con te se ne parte la primavera" -
August 20

@ghegola - La vecchia del Nido diseredò il
nipote.Irene pallida e triste si rassegnò a sposare
Arturo che le mangiò i beni e la
batteva.#LunaFalò/29 - August 20

@francescoelli - Di tanta vita, poco restò: il Nido
chiuso e dimenticato, la Mora in balia di morte e
dolore. E a te Genova già chiamava. #LunaFalò/29 -
August 20

@AnnaMariaCalo - Non sangue blu per Iene e
Silvia, ma rosso come il mio. Nessuna vita pare mai
un romanzo troppo a lungo. #LunaFalò/29 - August
20

@maggylisa - Fiori di giugno, sipario che scende. Eri
donna e hai pagato pesante, scontando il tuo sbaglio e
l’altrui #LunaFalò/29 - August 20
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Silvia morta d'aborto, Sor
Matteo mezzo morto, Irene
malmaritata, il Nido chiuso:
cambia la vita per Anguilla,
che va soldato. #LunaFalò/29
- August 20

@IuriPatata

458



@silvia_angeli - #LunaFalò/29 "Adesso, trovategli
un padre!": Lei trovò la levatrice sbagliata. - August
20

@singerFood - #LunaFalò/29 Silvia morì
dissanguata, ripulita dal frutto del peccato.Irene
sposó un uomo dedito al gioco,alla caccia,alle
cene,allAviolenza - August 20

@AsinoMorto - "La buia palude ai miei piedi si
richiuse in un tetro silenzio, sulle rovine della Mora."
#LunaFalò/29/Usher - August 20

@AsinoMorto - "E i miei sogni ho disteso sotto i tuoi
piedi. Cammina piano perché cammini sui miei
sogni". (Yeats) #LunaFalò/29/Link - August 20

459



Finisce male la storia della
Mora, vite spezzate e fiori
recisi. I topi ballano sulle
macerie, sui sogni infranti.
#LunaFalò/29 - August 20

@AsinoMorto
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@AsinoMorto - Silvia muore come ha vissuto, in
segreto. Arturo lascia gli stivali, appende il cappello,
si gioca la dote e i sogni di Irene. #LunaFalò/29 -
August 20

@silvia_angeli - #LunaFalò/29 Racconti. Piacevano
anche a I.&S. eppure mai avevano conosciuto
Virgilia nè pulito la stalla.Questo pensiero mi
rendeva felice. - August 20

@duendeturin - #LunaFalò/29 nei libri è già
scritto:si muore di parto,il dolore che stordisce,il
matrimonio d’interesse,eredità contese.i libri
insegnano. - August 20

@TorinoAnni10 - Una fortuna finisce anche così:
con la figlia che doveva procreare che ti muore e
l'altra che sposa l'uomo sbagliato.
#LunaFalò/29/Notazioni - August 20

@paolocosta - Ho già sentito quel canto. Sherazad,
raccontalo ancora, e poi ancora. Finché lo
racconterai, Arturo non ti batterà. #LunaFalò/29 -
August 20
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@paolocosta - Nuto, Anguilla, Silvia, Irene: infine
tutti ci illudiamo che una storia ci porti via, questa
sera, dal nostro buco o palazzo. #LunaFalò/29 -
August 20
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Non era questo il finale,
Irene. Chiusa un una stanza, a
Nizza, aspetti ancora il bacio
di un uomo a cavallo.
#LunaFalò/29 - August 20

@paolocosta
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Silvia morì di giugno, in una
nuvola di sangue e di fiori.
#LunaFalò/29 - August 20

@paolocosta
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@antonioprenna - #LunaFalò/30/penombre
@PaveseCesare @TorinoAnni10 @CecilieRusso
@NutoDelSalto @CristinaTDV
pic.twitter.com/czxL9Wph - August 23
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Corriamo tutti, come i cavalli.
Non ci ubriacano con il vino,
ma colle parole. Gli altri si
facciano illudere, io no.
#LunaFalò/30/Impotente -
August 24

@TorinoAnni10

467



@danilopettinati - Tanto viva in quel vestito a fiori,
Silvia. Più viva nel ricordo, non mio, di chi quella
notte ti ha avuta. #LunaFalò/30 - August 23

@giorgiovernoni - Silvia un bel momento mi posò la
testa sulla spalla. Io tenni strette le briglie, guardando
le orecchie del cavallo. #LunaFalò/30 - August 23

@ghegola - La processione,l'incenso,i
mortaretti.Tanta gente vestita a festa.I cavalli in corsa
e il ballo nella sera chiara.#LunaFalò/30 - August 23

@barbarasgarzi - Il richiamo muto di un abito a fiori
che scherma le stelle. Madonne, bestemmie, cavalli,
sottane, musica. Festa. #lunafalò /30/sinestesie -
August 23
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"C'è qualcosa di nuovo oggi
nel sole, anzi d'antico…"Ti
ricordo ancora Silvia: ricordo
aria, colori, suoni,odori d'altra
vita #LunaFalò/30 - August 23

@MGiacomel
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@silvia_angeli - La corsa, la più attesa. Rumore come
il Belbo in piena. Dolore di cavalli frustati. Cattiveria
è di uomini ignoranti. #LunaFalò/30 - August 23

@LibriamoTutti - Evocare un'ultima volta Silvia nel
vestito a fiori che era il più bello e Irene bionda
bionda vestita di bianco, poi il nulla #LunaFalò/30 -
August 23

@LibriamoTutti - Tutti al Buon Consiglio,dalle aie
più sperdute su strade da capre,ai signori,ragazze ben
vestite,bambini con la cravatta #LunaFalò/30/classi -
August 23

@ViolaXenia - Nuto suonava al Buon Consiglio. Da
dietro la chiesa con i ragazzi della banda ,beveva
gazzosa #lunafalò /30 - August 23

@TorinoAnni10 - Festa. Un giorno che lo aspetti, e
poi ti ritrovi a far la guardia a un cavallo. Dormisse
sempre, sulla mia spalla. #LunaFalò/30/Definizioni -
August 23
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Che io arresti ancora l'attimo
fuggente: il volto sorridente di
Silvia la Bella sulla spalla e io
che mi sentivo un principe
#LunaFalò/30 - August 23

@LibriamoTutti
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@LibriamoTutti - Le prove d'orchestra alla festa del
Buon consiglio: strombettare, squittire, sbuffare,
scherzare #LunaFalò/30/assonanze-onomatopee -
August 23

@Ale_Pig - Ricordo una domenica d'estate,a
BuonConsiglio:Silvia mi posò la testa sulla
spalla.Quell'abito a fiori era proprio il più bello
#LunaFalò/30 - August 23

@francescoelli - è la gran sera che aspettava e il conto
della sabbia è fermo già/si riaccendono le luci/servi e
cani ancora tutti là #LunaFalò/30-Vecchioni -
August 23

@AnnaMariaCalo - Con me sul biroccio Silvia
vestita di fiori e Irene con l'abito bianco.Ma
ioTenevoLeBriglieEGuardavoFisso IlCavallo.
#LunaFalò/30 - August 23

@SingerFood - #LunaFalò/30 Il ricordo della
FestaDelBuonConsiglio quando in paese si
ballava&cantava,quando una fugace attenzione d
Silvia rendeva felici. - August 23
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@CristinaTDV - Quanto avrebbe voluto stringerle,
portarle a ballare con il biroccio, tra il profumo dei
tigli l'abito a fiori era il più bello #LunaFalò/30 -
August 23

@TorinoAnni10 - E dire che questo energumeno, da
ragazzo, aveva persino dei buoni sentimenti. Si
guastano quando sono maturi.
#LunaFalò/30/LetteraUfficiale - August 23

@silvia_angeli - Disteso sull'erba a contar le stelle, di
colpo il viso allegro di Silvia..sospeso, immobile..
#LunaFalò/30 - August 22

@sonoladebby - Si vive bene anche senza sapere le
proprie origini. Questi campi e questa Luna sono
quel posto in cui tornare che chiamo casa.
#LunaFalò/30 - August 22

@sonoladebby - Al primo settembre di quell'anno le
carte erano buone. Ed è così che voglio ricordare le
ragazze. #LunaFalò/30 youtu.be/IrAg0EACbUg -
August 22

@sonoladebby - Era proprio festa! Io mi ero lavato
bene e cambiato la camicia, il vestito di Silvia era il
più bello e Irene rideva di gusto. #LunaFalò/30 -
August 22
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Cara Luna, questa sera vorrei
vivere due vite: Nuto, il
suonatore della festa e quel
giovane che fa ballare Silvia.
#LunaFalò/30/Desideri -
August 22

@sonoladebby
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@sonoladebby - Dover accompagnare le signorine al
Buon Consiglio mi indispose. Ma qual gioia, al
ritorno, la testa di Irene sulla mia spalla!
#LunaFalò/30 - August 22

@shoppills_it - Ricordo la Festa del Buon Consiglio
quando finalmente riuscì a parlare con Silvia e Irene.
#LunaFalò/30 - August 22

@ghegola - Trovai Nuto che suonava alla festa,ma io
guardavo loro,Irene una luce,abito bianco,biondi
capelli,Silvia il fiore più bello.#LunaFalò/30 - August
22

@ghegola - Quelli eran giorni.Le signorine vollero le
portassi alla festa di paese.Rivedo le scarpette,il
parasole e quella nuca bianca.#LunaFalò/30 - August
22

@Lentaconbrio - Il tempo avrebbe potuto fermarsi
allora,la testa di Silvia vestita di fiori abbandonata
sulla spalla,io a non guardare.Lei. #LunaFalò/30 -
August 22

@Lentaconbrio - La Processione,Nuto che suona e
io vorrei danzar con voi per una notte ancor
#LunaFalò/30 - August 22
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@TorinoAnni10 - Povero Anguilla, non ha potuto
godersi la festa perché è rimasto attaccato al biroccio.
Mamma, ma si è innamorato?
#LunaFalò/30/Svolgimento - August 22

@Lentaconbrio - Vergogna per il Bizzarro e povero
Laiolo! Nessuno merita un padrone così
#LunaFalò/30 - August 22

@Lentaconbrio - Che sagra al Buonconsiglio!Abiti a
festa per giungere ai balli e alla funzione. .Ma quel
vestito a fiori,quello sì! LunaFalò/30 - August 22
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Carattere forgiato
combattendo il
pregiudizio,ora non voglio
più sapere chi siano i miei
genitori. Io sono.
#LunaFalò/30 - August 22

@Lentaconbrio
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@ViolaXenia - Ricordo una domenica su al Buon
Consiglio. Ancora Silvia e Irene stavano bene . Le
portai io con il biroccio . #lunafalò /30 - August 22

@Lentaconbrio - Anguilla nota i dettagli,ascolta
parole e risate,conosce le uve ma non i cristiani.
#LunaFalò/30 - August 22

@Lentaconbrio - Silvia viva,Irene giovane,Anguilla
ragazzo per una sera vicini.Un biroccio,un abito
bianco, uno a fiori.Balliamo? #LunaFalò/30 - August
22

@TorinoAnni10 - Le vigne son bianche, ma il
cavallo che ne beve è nero. Io nitrisco ebbro: una
donna mi dorme sulla spalla. È mora.
#LunaFalò/30/Arcobaleno - August 22

@dipiunonchiedo - Sognare di essere uno di quei
giovanotti mentre teneva le briglie, guardando le
orecchie del cavallo. #LunaFalò/30 - August 22

@francescoelli - Fu una festa di musica e Madonne
in processione.Tu cercavi solo il vestito a fiore,che
infine si appoggiò a te come una carezza
#LunaFalò/30 - August 22
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@AsinoMorto - Le mille traiettorie imprevedibili dei
balli e del destino e la vita e stelle troppo lontane.
Silvia, sapevi di fiori. Se solo. #LunaFalò/30 - August
22

@paolocosta - Femmina, paesaggio di Langa o
fantasma: Silvia, di che cosa sei senhal? Di una collina
perduta insieme alla giovinezza? #LunaFalò/30 -
August 22

@maggylisa - La festa, i cavalli, il vino e la musica
ripenso sotto le stelle. Nell’abito a fiori di Silvia mi
perdo. #LunaFalò/30 - August 22
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e quando Silvia gli parlò con il
sorriso da bella ragazza, gli
parve di essere un giovanotto
come gli altri, non più
servitore #LunaFalò/30 -
August 22

@silvia_angeli
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@Lentaconbrio - Qui si parla di luna e ricordi
#LunaFalò/30 - August 22

@paolocosta - La sua nuca bianca sapeva di fiori,
l'orecchio piccolo e rosa era mille promesse. Io
contavo le stelle e godevo quell'estasi. #LunaFalò/30 -
August 22

@silvia_angeli - Era la festa del Buon Consiglio,
Silvia e Irene, fanciulle spensierate, Anguilla sul
biroccio, in festa con loro.. #LunaFalò/30(ricordi) -
August 22
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Il ricordo di una festa di tanti
anni prima è l'addio a Irene,
Silvia e a quello che hanno
rappresentato per Anguilla.
#LunaFalò/30 - August 22

@IuriPatata
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@paolocosta - Fate piano. Lasciate che Silvia riposi
sulla spalla pulita di Anguilla. Lasciatela ancora un
po', in questa estate senza tempo. #LunaFalò/30 -
August 22

@paolocosta - Era già settembre. La vide fra sé e la
volta del cielo. Non sa dire se fu Silvia o la Madonna
del Buon Consiglio. #LunaFalò/30 - August 22

@duendeturin - #LunaFalò/30 la festa è estate,un
vestito bianco,viaggio silenzioso in biroccio nella
notte.è musica da ballo e corsa di cavalli e uomini. -
August 22

@CarloDeAmbrogio - C'è un passato olimpico in
cui tutto è sogno e novità.Conta averlo avuto per
saper gli dei,i Miti,che poi cadono ed è Ripness.
#LunaFalò/30 - August 22
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Se la Madonna balla sulle note
del clarino, allora Silvia può
anche appoggiare la testa sulle
spalle di Anguilla.
#LunaFalò/30/Notazioni -
August 22

@TorinoAnni10
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–Non vuoi che andiamo a
Gaminella in alto? ... e lui si
mise avanti per i sentieri delle
vigne. #LunaFalò/31/Paesaggi
- August 27

@vittorianicolo
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@ViolaXenia - Silvia , Irene , Santa, tutte morte ,
Santa con gli occhi neri come il cuore del papavero ,
non era più dietro la tendina #LunaFalò31 - August
26

@danilopettinati - Dove mi porti, Nuto? Così in alto
non ero mai salito. E la storia di Santina? Vuota il
sacco, Nuto, che domani torno a Genova.
#LunaFalò/31 - August 25

@MGiacomel - Questo cielo e questa terra, prima e
dopo il fuoco: li riconosco. Ma degli uomini, del loro
cuore e della loro sorte, cosa so? #LunaFalò/31 -
August 25

@giorgiovernoni - La casa era uno scheletro di muri
neri. Eran rimaste solo le piante, la riva aveva vinto.
#LunaFalò/31 - August 25

@ViolaXenia - Santa era troppo bionda troppo bella
mi diceva Nuto , iniziò la bella vita con i
fascisti,andava a letto con le brigate nere
#LunaFalò/31 - August 25
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Quando bambino scruti
leStrisce nelCielo e Ti incanti
aSeguire le VieDelleStelle,
NonLoSai, Ma è li
cheComincia il tuo viaggio.
#LunaFalò/31 - August 25

@AnnaMariaCalo

488



tutto ritorna pensavo , tutto è
uguale . poi Nuto mi disse che
anche lui era lì quando Santa
fu uccisa#LunaFalò/31 -
August 25

@ViolaXenia
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@ViolaXenia - nel cielo vedevo lunghe strisce
bianche , come bave di vento, come il mare, venato,di
spuma bianca, dei miei viaggi #LunaFalò/31 - August
25

@ViolaXenia - mangiai un fico riconobbi il suo
sapore e dissi a Nuto che i morti erano stati troppi
,ma Santina come era morta , SANTINA
?#LunaFalò/31 - August 23

@ViolaXenia - Nuto era triste , io ero stato poco , mi
disse non partire per genova , torna per vendemmia,
sono i paesi tuoi questi#LunaFalò/31 - August 23

@TorinoAnni10 - Ventenne. Una che si diverte a
destra e a sinistra. Il fatto è che i conti, anche a esser
ricchi, poi si pagano. #LunaFalò/31/Definizioni -
August 23
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Ma il requiem per il passato
non è finito, c'è il canto più
doloroso per Santa, la cagna
dagli occhi di cuore di
papavero #LunaFalò/31 -
August 25

@LibriamoTutti
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@Lentaconbrio - Santa,bella e seducente,gioca male
la sua partita con la vita.Ha in mano brutte carte e
non le getta.Cerca 4 assi, troverà buio.#Lunafalò/31 -
August 25

@LibriamoTutti - E le persone e le cose traveste il
tempo: muri neri e vuoti, cenere e pietre la casa
dell'infanzia, all'ombra funebre del noce
#LunaFalò/31 - August 25

@Lentaconbrio - Nuto aveva un debole per Santa?
Chissà,avrebbe voluto anche lui la testa poggiata alla
spalla.Intanto guardava le sue tendine. #LunaFalò/31
- August 25
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Nuto vorrebbe e non dice.Il
suo silenzio vorrebbe
parlare,rifrangersi in uno
specchio e rompersi in mille
raggi #LunaFalò/31 - August
25

@Lentaconbrio
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@Lentaconbrio - Guardi il cielo, il mare, le stelle. I
viaggi si fanno senza partire #LunaFalò/31 - August
25

@Lentaconbrio - Doris Duranti,amante di
Alessandro Pavolini. #LunaFalò/31
pic.twitter.com/nqLxaoE4 - August 25
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@Lentaconbrio - Calpestare di passi in luoghi
conosciuti,la casa morta,fantasma di sè.Vince la
natura,a lei nulla si oppone e rinasce.Sempre.
#LunaFalò/31 - August 23

@silvia_angeli - Nuto l'aveva conosciuta bene Santa,
la più bella delle sorelle. Per lui fu come per Anguilla
Irene e Silvia. #LunaFalò/31 - August 23

@Lentaconbrio - Cintoeunpadre,
Cintoestareattentoadattraversare,
Cintoelacampagnachediventa paese. Cinto,una
guarigione oltre la sua gamba. #LunaFalò/31 -
August 23

@CarloDeAmbrogio - "Solo chi ha un villaggio nella
memoria può essere un cosmopolita"E. de
Martino.Averlo nella memoria significa non averlo
più? #LunaFalò/31 - August 25

@silvia_angeli - Nuto, che mai si era allontanato
dalle Langhe e dal Belbo, poco comprendeva la voglia
dell'amico di subito ripartire. #LunaFalò/31 - August
25
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Bisogna esser tonti per non
capire: quel Nuto ne ha più
d'una da raccontare, ma un
po' dice e un po' non dice.
#LunaFalò/31/LetteraUfficiale
- August 25

@TorinoAnni10
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@CristinaTDV - Era arrivato un altro figlio alla casa
del Salto. Il casotto in Gaminella era bruciato e ora
Nuto si prendeva cura di Cinto. #LunaFalò/31 -
August 25

@maggylisa - Ci volle una tragedia per togliere Cinto
dalla malora. Nuto, che seppe dare orizzonti ad
Anguilla, sia anche il suo mentore #LunaFalò/31 -
August 25

@silvia_angeli - Tutto era cambiato, ma tutto
ritorna sempre uguale: Nuto sul biroccio con Santa,
come lui fece con le sorelle. #LunaFalò/31 - August 25

@silvia_angeli - Anguilla ripartiva l'indomani per
Genova e imbarcarsi per chissà dove, ma un paese ci
vuole anche per il piacere di ritornare. #LunaFalò/31 -
August 25

@lalessiuccia - Panta rei! Tutto scorre, come un
fiume. E tutto cambia, anche Nuto deve farsene una
ragione! #LunaFalò/31 - August 25
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Santina com'era morta,chi
sa.Nuto
taceva.Ammazzata,sbottò
poi.Lui
sapeva,c'era.#LunaFalò/31 -
August 25

@ghegola
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@sonoladebby - Quanta gente è già partita per
l'ultimo viaggio... Inaccettabile per me quello delle
figliole della Mora. #LunaFalò/31 - August 25

@sonoladebby - Fino all'estate del '43 Santina aveva
fatto proprio una bella vita. #LunaFalò/31/Tamara
De Lempicka pic.twitter.com/Qlcu7DwM - August
25
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Domani il mio amico
Anguilla riparte e non tornerà
nemmeno per la vendemmia.
Che la luna lo guidi sempre.
#LunaFalò/31 - August 25

@sonoladebby
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@sonoladebby - Santa aveva l'animo selvaggio di
Silvia, la fine beltà di Irene e un non so cosa che
faceva alzare gli occhi alla sua finestra. #LunaFalò/31 -
August 25

@sonoladebby - Alla vigilia della mia partenza Nuto
è pronto a sciogliere il nodo in gola per raccontarmi
della morte di Santina. Lui c'era. #LunaFalò/31 -
August 25

@sonoladebby - Domai riparto per Genova con
l'animo sereno. Cinto è in buone mani. La casa del
Salto sta a lui come la Mora stette a me. #LunaFalò/31
- August 25
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E sulla passeggiata dei saluti io
e Nuto, osservando le ceneri
del casotto di Gaminella, a far
la conta degli amici andati.
#LunaFalò/31 - August 25

@sonoladebby
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@TorinoAnni10 - Io sono contento perché Cinto ha
un nuovo papà, che quando sarà triste invece di
picchiarlo gli suonerà il clarino.
#LunaFalò/31/Svolgimento - August 24

@IuriPatata - Cinto ha una casa, avrà un lavoro:
missione compiuta Anguilla, sei quasi padre. Sta per
arrivare la fine di Santa, e poi... #LunaFalò/31 -
August 24

@paolocosta - Su una collina bianca come le bave del
cielo sta un rudere nero. Un vestito viola - o rosa - vi
coglie fiori gialli. #LunaFalò/31/Arcobaleno - August
24

@maggylisa - Tutto ritorna sempre uguale: lunghe
strisce in cielo, al mare, nuvole e stelle...da piccolo
aveva cominciato i suoi viaggi. #LunaFalò/31 -
August 24

@silvia_angeli - Trovare una casa e un padre a Cinto
per chiudere vecchie ferite. #LunaFalò/31 - August 24
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Un letto e un mestiere per
Cinto.Sulle colline tornai
ancora con
Nuto.Gaminella:lo scheletro
di una casa,il sapore di un
fico.#LunaFalò/31 - August 24

@ghegola
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@barbarasgarzi - Odore rasposo, sa di vendemmia.
Vento bianco che vena il cielo come le correnti il
mare. Attendo la sorte di Santa #lunafalò
/31/sinestesie - August 24

@AsinoMorto - Per Cinto ci siamo noi, per Nuto il
Salto e le colline, per Anguilla le strade del mondo.
Per Santina, povera, nessuno. #LunaFalò/31 - August
24

@AsinoMorto - Anguilla cercava la sua strada tra le
stelle, Nuto aveva già trovato le colline. Quelle tre
figlie, cosa cercavano ? Cosa ? #LunaFalò/31 - August
24

@duendeturin - #LunaFalò/31 nuvole striate,code di
stella o scie di mare,tutto è già viaggio per
Anguilla,come il salire in auto fine bionda santa
Santina - August 24

@SingerFood - #LunaFalò/31 Prima d andar via si
accerta che Nuto accolga Cinto in casa & ascolta i
racconti d altra violenza mentre risalgono a
Graminella - August 24
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@TorinoAnni10 - Andar con i signori significava
andar con i fascisti. Meglio sarebbe stato, Santa,
poggiar lo sguardo solo su Nuto.
#LunaFalò/31/Notazioni - August 24
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Santina, "occhi grandi color di
foglia/se di amarla ti vien la
voglia/basta prenderla per la
mano" #LunaFalò/31-De
Andrè - August 24

@francescoelli
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@paolocosta - Letteratura, sost. f.: viaggiare fra il
vento, la Via Lattea e le correnti di mare.
#LunaFalò/31/definizioni - August 24

@paolocosta - "Com'è tutto lo stesso". #LunaFalò/31
- August 24

@paolocosta - Qui è il lettore che parla: come vorrei
un luogo mio, in questa sera che mi riduce ad
account, da "andarci attraverso". #LunaFalò/31 -
August 24
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A rimarginare le piaghe del
tempo neppure quei piccoli
fiori gialli dal tronco duro
bastano. #LunaFalò/31 -
August 24

@paolocosta
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Anche la terra ne porta la
cicatrice. La stessa, cupa,
ombra che Nuto ha sul cuore.
Santa, Santina non la
troveranno più.#lunafalo/32 -
August 27

@PaolaBorlatto
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@lalessiuccia - E tutto finì con Nuto e Baracca che di
Santa fecero un simbolo: il letto di un faló. Sarà stata
una notte con la luna? #LunaFalò/32 - August 27

@TorinoAnni10 - Quel che potevo, io l'ho detto.
Inutile gabellare un tweet per la penna di Pavese. Ora
dimenticatemi, e rileggetelo.
#LunaFalò/32/Impotente - August 27
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Falò. Una roba che brucia per
ridare vita alla terra.
Qualcuno che ne racconti il
senso, poi, ci sarà sempre.
#LunaFalò/32/Definizioni -
August 27

@TorinoAnni10
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@TorinoAnni10 - Con la presente chiudo i miei
dispacci. Ho deciso di passar coi ribelli: ora
comandano loro e io sono un vile.
#LunaFalò/32/LetteraUfficiale - August 27

@TorinoAnni10 - Mamma, ora che la storia è finita
facciamo che Santa non era morta e non stava con i
cattivi. Io voglio salvarla. #LunaFalò/32/Svolgimento
- August 27

@TorinoAnni10 - Non sono più i capelli biondi di
Santa. È cenere di fuoco, la giustizia non accetta spie.
E pietà non può averne. #LunaFalò/32/Arcobaleno -
August 27
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A fatica ci si separa, da una
storia tanto cruda: a Cinto
provvederà Nuto; ma ad
Anguilla solo e vinto, chi
penserà?
#LunaFalò/32/Notazioni -
August 27

@TorinoAnni10
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@vittorianicolo - «[...] era distesa in quell'erba
davanti alle gaggie... cenere... come il letto di un
falò.» #LunaFalò/32/Epilogo - August 27

@Ale_Pig - Santa con la pelliccia,bella come la luna.
A mezzogiorno era tutta cenere e c'era ancora il
segno,come il letto di un falò. #LunaFalò/32 - August
27

@AnnaMariaCalo - DistesiSull'Erba i
SuoiOcchiFissavanoOffesi.ANullaServì
ilSuoVestitoChiaroDaEstate.SantaDivenne ilLetto di
un Falò senza Luna. #LunaFalò/32 - August 27

@sonoladebby - Falò spento e luna accesa. Anguilla e
Nuto leggono i titoli di coda. #LunaFalò/32/Fine
delle trasmissioni. pic.twitter.com/pPTHTv1H -
August 27
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Nuto, dimmi di Santa... Santa
dorme sulla collina nel letto di
un falò... #LunaFalò/32 -
August 27

@sonoladebby
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@sonoladebby - Chissà quando tornerà Anguilla. Se
non gli racconto ora, per quanto tempo mi dovrò
portar dentro il peso di quell'ultimo falò?
#LunaFalò/32 - August 27

@sonoladebby - Santa disse di non voler baciare la
mano di chi le dà uno schiaffo e ha baciato la mano di
chi l'ha spedita dritta all'inferno. #LunaFalò/32 -
August 27

@sonoladebby - Nuto si era fatto molti scrupoli nel
coinvolgerla. La Casa del Fascio no. Poco importa se
Santa muore, troveremo un'altra spia. #LunaFalò/32
- August 27

@sonoladebby - Santa, complice e spia. Femmina
intrigante che sulle colline sparava e si difendeva
come un uomo. #LunaFalò/32 - August 27
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E così finì con un falò, cenere
alla cenere. Non potevamo
seppellirla, hai capito? Una
come Santina fa gola anche da
morta. #LunaFalò/32 -
August 26

@danilopettinati
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@sonoladebby - Correva a destra e a sinistra e, alla
fine, i proiettili della mitraglia colpirono a morte
Santa e il suo bel vestito bianco. #LunaFalò/32 -
August 26

@IuriPatata - Santa bruciata, la fine di tutto: di un
mondo, della visita attuale di Anguilla, delle sue
convinzioni di un tempo e del libro. #LunaFalò/32 -
August 26
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Non fuPer rimanere
cheTornasti,ma per rivisitar
qualcosa diGià visto,cheCon
la giovinezza ti parver
miti,conLa maturità destini
#LunaFalò/32 - August 26

@silvia_angeli
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Santa la bruciammo , una
donna bella così , meglio farla
sparire , di lei non rimase che
cenere, come il letto di un
falò#LunaFalò/32 - August 26

@ViolaXenia
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@ViolaXenia - Santa alla fine fu scoperta spia da
Baracca,che le lesse la sentenza,morì scappando ,in
mezzo alle gaggie..#LunaFalò/32 - August 26

@ViolaXenia - Santa fumava sigarette costose mai
viste a Canelli , le offrì tutte a Nuto,con la bocca
delicata , mentiva sulla sua vita#LunaFalò/32 -
August 26
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Come sono comuni le parole
per descrivere l'orrore. Il
fiume degli eventi che tutto
travolge non spegne il fuoco
della memoria #LunaFalò/32 -
August 26

@MGiacomel
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@CristinaTDV - Non restava che un falò per la bella
Santa. L'avevano avvertita ma lei aveva fatto la spia,
alla Casa del fascio, ai tedeschi. #LunaFalò/32 -
August 26

@LibriamoTutti - Nuto solleva l'ultimo velo,mette a
nudo se stesso e il dilagare degli eventi,all'apparir del
vero arde l'idillio e resta cenere #LunaFalò/32 -
August 26

@antonioprenna - #LunaFalò/32 tracce in terra di
un falò gioioso come tracce delle parole stampate di
un libro @PaveseCesare @CecilieRusso - August 26

@dipiunonchiedo - L'altr'anno c'era ancora il segno,
come il letto di un falò. #LunaFalò/32 - August 26
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Santa si voltò, cercando i suoi
occhi. Si sentì un urlo e una
scarica di mitra. Le diedero
fuoco. A mezzogiorno, solo
cenere. #LunaFalò/32 -
August 26

@dipiunonchiedo
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Sparisti come una bianca
ombra d'oro.Abbandonata
nel tuo destino di
morte,ardesti adagiata nel
letto di un falò.#LunaFalò/32
P.P.Pasolini - August 26

@ghegola
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@maggylisa - Falò senza luna, rogo che brucia la
strega. Nella giustizia di guerra il sacrilegio del rito
che feconda la terra #LunaFalò/32 - August 26

@SingerFood - #LunaFalò/32 Santa che tradisce i
partigiani,lei che si unisce ai fascisti.La vana fuga e
poi la morte,una sepoltura più degna delle altre. -
August 26

@barbarasgarzi - Santa, una difesa muta negli occhi
offesi, un urlo bianco come un abito, zittito dal
mitra. Poi, solo cenere #lunafalò /32/sinestesie -
August 26

@AMonticone - Raffica di mitra e rosso sangue sul
vestito bianco. Ma Santina resta ancora bella. E in
quel falò brucia la nostra giovinezza. #LunaFalò/32 -
August 26
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"S'i' fosse foco, arderei' il
mondo... s'i' fosse vita,
fuggirei da lui" #LunaFalò/32-
Cecco Angiolieri - August 26

@francescoelli
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@AsinoMorto - Santa, vestito bianco, anima grigia,
hai giocato a carte su un tavolo storto, hai cercato te
stessa sulle strade sbagliate. #LunaFalò/32 - August
26

@francescoelli - Nuto ti dice di quando Santa era in
quei boschi spia, fuggiasca, eroina, amica e nemica
insieme. Poi, il suo, fu l'ultimo falò. #LunaFalò/32 -
August 26

@AsinoMorto - "E andare contro il vento, non è
difficile, lo sai. Lo è, senza un saluto, caso mai."
(Nomadi) #LunaFalò/32/Link - August 26
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#LunaFalò/32 una parabola
circolare inizia da un falò sulla
vigna a dare vita e si chiude su
un falò nero sulla nuda terra a
dare sepoltura - August 26

@duendeturin
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@AsinoMorto - Ma guarda che non c'è mai un
perché, si muore vestite di bianco, si sfama la terra, si
vive come si può. Storie, sotto la luna. #LunaFalò/32
- August 26

@ghegola - Ti unisti ai partigiani sulle
colline.Crudele e pericoloso il tuo gioco.Ti
scoprirono,Nuto non potè niente,di morte la
sentenza.#LunaFalò/32 - August 26

@ghegola - Facevi la spia,Santa.Fra te e la tua bellezza
posseduta dal potere si mise tutta la crudeltà del
presente.#LunaFalò/32 P.P.Pasolini - August 26

@paolocosta - "Dopo aver pregato [...], tirarono
indietro le teste delle vittime [...] Poi le bruciarono
sopra gli sterpi secchi". #LunaFalò/32/Iliade - August
25

@paolocosta - Indossava un vestito bianco. La
offrimmo alla luna con una scarica di mitra che non
finiva più. #LunaFalò/32 - August 25

@paolocosta - "Abramo prendi tuo figlio, Isacco, va'
nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un
monte che io ti indicherò". #LunaFalò/32 - August 25

532



Torneranno a fiorire le gaggíe,
sopra la cenere. #LunaFalò/32
- August 25

@paolocosta
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Ti ho preparato un letto di
cenere. Riposa in pace, se
puoi, mio paese offeso e
disarmato. Troppo tardi ti ho
riconosciuto. #LunaFalò/32 -
August 25

@paolocosta
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