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comprensione delle cose e per ispirare idee. 
Con alcuni abbiamo intessuto confidenze. 
Di altri abbiamo captato i ragionamenti. 
Nelle differenze che portiamo avanti mentre ci
muoviamo fra noi stessi, troviamo forme
d’espressione e contenuti da condividere che
sentiamo utili ed importanti. 
Siamo scrittori, viaggiatori, illustratori, fotografi,
pittori, artisti. 

Siamo qui:

http://www.vingtdeuxpensees.eu/chi-siamo/

        

Siamo, noi tutti, delle persone che, per un motivo o
per un altro, si sono incrociate su questo Internet
che connette in un mo(n)do strano. 
 E proprio lì, a quell’incrocio virtuale, è successo
qualcosa. C’è chi ci crede a questi qualcosa che
succedono. Forse ci crede perché crede nelle
sensazioni e nelle persone. 
 O forse ci crede perché è un curioso, che non
riesce a fare a meno di conoscere e di scoprire.
Perciò parla e ascolta, senza rendersi conto che
l’incrocio è diventato già strada. 
 Perciò siamo un gruppo. Perché pensiamo che si
abbia bisogno di più punti di vista, di più doti, di più
esigenze e di più esperienze, per aspirare alla
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Editoriale
        

Perdi.
perdi il tatto, le parole,
l'occasione, i soldi.
Perdi la stima, la voglia,
il tempo, ciò che hai
imparato.
Perdi le chiavi, gli
appunti, un ricordo, la
collocazione.
Perditi, anche.
Ma sentiti
indispensabile.
E annusa la cenere, il
fumo, il chiuso, le
pozzanghere.
Se avrai gli occhi per gli
occhi, saprai sempre
riflettere.
Se ti cercherai, sarai
spavento.
Se ti troverai, sarai
inconscio.
E poi luna, quando non
serve altro che cielo.
Perditi, e dipenderà  da
te.
Ma non farti togliere mai.
Non farti togliere mai.
Non farti togliere niente.

Rossana Orsi

    

I Musicanti di Brema 

 (Die Bremer Stadtmusikanten)

    

Nella fiaba originale dei fratelli Grimm, si racconta la
storia di quattro suonatori. 
Che suonatori proprio non erano. 
Erano infatti quattro animali. 
Un asino, un gatto, un cane ed un gallo. 
Il primo, dopo aver servito per anni il suo padrone,
arrivò, pian piano e senza forze, a non lavorare più come
un tempo. Allora, il padrone in questione, pensò bene di
toglierlo di mezzo, e l'asino, per tutta risposta, decise di
scappare prendendo la via di Brema, in Germania. 
Là, pensava, avrebbe potuto fare parte della banda
municipale. 
Gli successe, lungo il cammino, d'incontrare un cane da
caccia stramazzato al suolo. Lo colpì il suo respiro sfinito,
che il cane gli spiegò era dovuto alla fuga. 
Anche lui, infatti, in ragione della vecchiaia, mostrava
una debolezza che il padrone voleva risolvere
uccidendolo. 
Io vado a Brema a fare il musicante - disse presto l'asino -
vieni anche tu e fatti assumere assieme a me nella banda
I due si unirono nella marcia, quando incontrarono per
strada un gatto dall'aspetto molto afflitto al quale era
toccata la medesima sorte. 
Era sfuggito, appena in tempo, alla sua padrona che
voleva annegarlo. Erano passati gli anni, e i suoi denti si
smussavano. Alla caccia ai topi, preferiva le fusa accanto
alla stufa. 
Vieni con noi a Brema - gli dissero i due - t'intendi di
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D'improvviso, quel che si vuole, è
essere felici di cosa si fa. 
Insieme.  

    

serenate, puoi tranquillamente entrare
nella banda municipale. 
E il gatto accettò. 
Giunti i tre davanti ad un cortile,
vennero catturati dalle grida di un
gallo che strillava come un ossesso
davanti al portone. 
Come ogni giorno, il gallo, voleva
annunciare il mattino. Ma la sua
padrona aveva annunciato alla cuoca
di volerlo mangiare lesso e perciò,
prima che gli tirassero il collo, il gallo
aveva iniziato a gridare a squarciagola
finché avrebbe potuto. Qualcosa
meglio della morte lo trovi dappertutto
- gli disse l'asino. 
Hai una così bella voce. 
Vieni con noi a Brema, e faremo della
buona musica tutti insieme. 
Al gallo piacque la proposta, e se ne

    

andarono uniti tutti e quattro. 
Nella fiaba originale, il sogno di Brema
non si raggiunse mai. 
I quattro musicanti, arrivati in un
bosco, decisero di apprestarsi a
passarci la notte. 
L'asino e il cane si sdraiarono sotto un
albero, mentre il gatto ed il gallo
salirono sui rami. Ma il gallo volò fino
alla cima, dov'era più al sicuro, e vide
che laggiù, da qualche parte nelbuio,
brillava una piccola luce. Forse una
casa. 
Perciò, spinti dalla fame, s'avviarono in
fretta verso quel chiarore. 
Ed era proprio una casa, ma abitata da
briganti. L'asino, che era il più alto, si
avvicinò alla finestra e guardò dentro.
Vide una tavola imbandita e gli uomini

    

attorno che si godevano
cibo e riparo. 
Allora, gli animali, tennero
consiglio su come cacciar
fuori i briganti per
prendere il loro posto. E
alla fine trovarono il
sistema. 
L'asino si appoggiò al
davanzale con le zampe
anteriori, il cane e il gatto
saltarono e si
arrampicarono l'uno sul
dorso dell'altro, e il gallo si
poggiò sulla testa
dell'ultimo. 
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Da quella piramide incominciò il loro
concerto. Ragli, abbai, miagolii, canti.
Poi, dalla finestra, piombarono nella
stanza facendo andare in pezzi i vetri e
mettendo in fuga i briganti. Ma questi
non si arresero e, quando gli animali
finirono la cena e a mezzanotte
spensero le luci, decisero di mandare
uno di loro ad ispezionare la casa. 
Non avremmo dovuto lasciarci
impaurire - dissero al prescelto per
fargli forza. E così, il malcapitato, si
diresse con cautela verso l'abitazione.
In cucina trovò tuttotranquillo, finché
gli occhi sfavillanti del gatto si accesero
come carboni ardenti. Di lì a breve gli
saltò addosso graffiandolo sul viso, e
anche il cane, che era accucciato

    

davanti alla porta sul retro, lo morse
ad una gamba. L'asino gli diede un bel
calcio con la zampa posteriore, ed il
gallo strillò a più non posso dalla sua
trave. 
Allora, il brigante, tornò dal suo capo
correndo e gli disse d'aver incontrato
una strega, un uomo con un coltello
affilato, un mostro nero e un giudice
che gridava 'al ladro'. 
Da quel giorno i briganti non si
arrischiarono più a ritornare nella
casa. 
Ma i quattro musicanti di Brema, che
ci stavano invece così bene, non vollero
andarsene mai. Così racconta la favola
originale. 
Brema è la meta che richiama la

    

“ L'unione, come imperativo e consiglio, diventa la sola
maniera per sfuggire ad una sorte spiacevole.”

    

sopravvivenza. 
La musica, un'occasione per sfruttare
le proprie doti. 
Così, i musicati, s'inventano un
cammino. 
Non è inventata, invece, la reazione
che ognuno di loro ha di fronte ai
problemi altrui. 
L'unione, come imperativo e consiglio,
diventa la sola maniera per sfuggire ad
una sorte spiacevole. 
Fin da piccola, questa fiaba, ha attirato
la mia attenzione. 
Non parla di principi e di principesse,
di castelli fatati, d'incanti e di magie.
Non parla nemmeno di castighi e di
promesse, di pozioni e di veleni.
Semplicemente dice che, quando con il
passare del tempo si cambia attitudine
e abilità, non è lecito arrendersi
perterminare l'apporto che ciascuno
può dare a se stesso e a gli altri.

    

Semplicemente dice che, fuori
dall'abitudine, ci sono strade da
percorrere e che l'alternativa, a volte,
s'incarna in un progetto più grande di
noi. Eppure, ciò che Brema non ha
saputo dare ai protagonisti, o l'idea che
ha perso man mano che la storia si
compiva, è la felicità che si scopre
d'improvviso, e in qualche caso nei
momenti di estremo bisogno, di
condividere ciò che si è, traendone
beneficio. 
D'improvviso, quel che si vuole, è
essere felici di cosa si fa. 
Insieme. 
Ci si apprezza. 
Ci si valorizza. 
Ci si rispetta. 
Il primo conta solo nella misura in cui
vuole aiutare l'altro. Ad apprezzarsi. 
A valorizzarsi. 
A rispettarsi. 
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Anche senza essere un vero e proprio
suonatore. 
Anche senza entrare a far parte della
bandamusicale. 
Anche smettendo di camminare verslo
Brema. 
Ed io credo che questo sia lo spirito
con il quale nascono i nostri ventidue
pensieri. 

Rossana Orsi 

fb:
https://www.facebook.com/ScritturaS
pontanea/

vignetta: Mario Improta "Marione"
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Spezzare le
Catene

    

Diomira Aghilar



    

“non sai se le domande che ti poni sono quelle
esatte, quando senti che ti manca qualcosa e
non sai cosa, proprio allora ancora non puoi
saperlo, ma hai perso la percezione di te
stesso.”

    

 Quando le cose non girano più nel
verso giusto, quando cerchi delle
risposte ma non sai se le domande che
ti poni sono quelle esatte, quando senti
che ti manca qualcosa e non sai cosa,
proprio allora ancora non puoi saperlo,
ma hai perso la percezione di te stesso.
E le risposte non arrivano perchè le
cerchi fuori da te. 
Io mi sentivo così, qualche mese fa,
mentre attendevo l'arrivo di un grande
evento che mi avrebbe cambiato la
vita. Sentivo che mi mancava la terra
sotto ai piedi e che le mie poche
certezze non bastavano a darmi il
coraggio che mi serviva per andare
nella giusta direzione. Per caso, nella
homepage di facebook, un link
condiviso da un amico ha attirato la
mia attenzione. Era un corso che

    

prometteva di insegnarti a spezzare
lecatene di tutti i giorni, quelle
malsane, attraverso il metodo di
Louise Hay, una donna americana
ormai anziana che, negli anni '90, ha
fatto dei suoi dolori la sua forza,
imparando ad indirizzare i suoi
pensieri su vie diverse, fuori dai soliti
binari. 
Senza sapere se fosse la situazione
adatta a me, a quello che cercavo, mi
sono iscritta ad occhi chiusi, certa che,
per spezzare le catene che mi tenevano
ferma, avrei dovuto fare io il primo
passo, un salto nel buio e, al massimo,
mi sarei dovuta rialzare da un rovinoso
scivolone. 
Pensavo che, il trovarmi in una classe
di sconosciuti, m'avrebbe fatto
innalzare i soliti muri come difesa. 

    

Ed invece ho capito da
subito, appena mi hanno
accolta sulla porta, che non
sarebbe stato così. 
Nessuno mi giudicava.
Eravamo tutti lì perchè
avevamo bisogno di
tornare a sentirci liberi. 
Il maestro - un counselor
fantastico - dopo una breve
introduzione teorica
sull'importanza del
pensiero positivo ci ha
mostrato come, con alcuni
esercizi, non solo ci si
poteva aiutare, ma
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prometteva che tirando fuori le
emozioni si sarebbe scatenata una
tempesta ma anche che, dopo, sarebbe
tornato il sereno. 
Non mi ero mai soffermata sul mio
modo di respirare. 
Mi sono accorta che, prendere fiato ad
intermittenza e mai a pieni polmoni,
non mi liberava la mente. Anzi, non
faceva che accrescere il mio senso di
ansia. 
Quando respiri lentamente la testa si
svuota. I più bravi riuscivano anche a
vedere, a focalizzare le immagini che la
voce guida indicava. 
Il subconscio può farti vedere di tutto,
un bosco fitto anzichè la calma del
mare. 

    

Un leone inferocito può materializzarsi
dalla rabbia ad esempio. 
Io non vedevo niente, respiravo e
basta. L'aria entrava abbondante dal
naso ed usciva forte dalla bocca, dopo
aver fatto piazza pulita dei pensieri nel
cervello.
Guardare negli occhi un estraneo mi
ha suscitato emozioni contrastanti.
All'inizio studiavo i contorni del suo
viso. Poi, concentrandomi sui soli
occhi, ho cominciato ad essere scossa
da sussulti, come se quegli occhi
sconosciuti, azzurri come acqua
marina, mi chiamassero a sè. Avevo la
sensazione di dover rispondere ad una
richiesta di soccorso, di dover tendere
una mano. 

    

“Il bello è che i nodi si sciolgono quando acquisti
sicurezza, quando fai valere i tuoi pensieri.”

    

Quegli occhi erano i miei, me lo hanno
spiegato solo dopo, ero io che
inizialmente stentavo a crederci.
L'esercizio seguente consisteva nel
guardarsi in uno specchio, nel ripetersi
mentalmente "Ti amo e ti accetto così
come sei... Sei al sicuro, puoi fidarti di
me, va tutto bene". 
Ora, non potendo sfuggire ad i miei
occhi che mi fissavano, mi è toccato
guardarmi. E non parlo della solita
occhiata frettolosa del mattino nè
tantomeno di quella che fa le facce
buffe in ascensore. Non potevo e non
volevo sbagliare, così è stato come
scavare ed aprire una voragine a mani
nude in un terreno che credevo
roccioso ed invece era fatto di terra
friabile. 
Ho pianto senza vergogna. 
La mano tesa che avevo visto prima in
altri occhi, dovevo porgerla a me

    

stessa, smettendola di voltarmi le
spalle come mi ero mal abituata a fare.
Tornati sulla respirazione, e
riacquistato il controllo di me stessa, ci
toccò l'esercizio che gli esperti in
materia chiamano " esercizio dell'8 ".
Questo numero, visto da una diversa
angolatura, rappresenta il simbolo
infinito e tale simbolo spesso può
essere confuso con una catena. 
Alcuni legami il nostro SuperIo li
percepisce come corde ai polsi che
sanno legarti a persone nel modo
sbagliato. Il bello è che i nodi si
sciolgono quando acquisti sicurezza,
quando fai valere i tuoi pensieri, se
vuoi andartene anzichè restare perchè
è così che vuole qualcuno, ma non tu.
Imparare a dire di no è il passo
successivo, scrivere su dei biglietti due
domande a cui non sai dare un rifiuto
anche quando non ti va, ripiegare i
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foglietti e metterli in un'ampolla,
mescolarli alle richieste degli altri e
pescare a caso delle domande, non tue
se sei fortunato. Quindi leggerle ad alta
voce e sentirti dire no, e dover
rispondere no, forte e chiaro, senza
sensi di colpa. 
Già, sembra facile. Lo è se non ti senti
fare da un estraneo la stessa domanda
che avevi scritto tu, e allora proprio di
fortuna non si può parlare. Direi che
per me è stato come affrontare dei
fantasmi, ed ho detto no. 
Poi ho anche sorriso. 
Mi sono sentita finalmente libera, ed
improvvisamente mi è stato chiaro il
senso di tutta la giornata. 
Bastava pronunciare una sillaba senza
sentirsi in colpa, senza la
preoccupazione di ferire, certa che fare
qualcosa per obbligo non fosse il passo
giusto sulla via da percorrere. Perchè
non è importante seguire un sentiero
diritto, io volevo zigzagare, saltare a
destra e poi magari anche a sinistra
come e quando volevo, strizzando
l'occhiolino e facendo una linguaccia.
Quando ho capito che prima o poi tutti
abbiamo bisogno di scendere a patti
con noi stessi, che il modo migliore per
farlo è accettare aiuto anche quando
non lo cerchiamo, allora ho visto mani
di sconosciuti che si tendevano a me. E
li ho riconosciuti, non erano altro che
il mio riflesso. Quel giorno, alla fine
del corso, ho ricevuto grandi abbracci
da persone che mi hanno vista fragile
nonostante lo nascondessi, nonostante
conoscessero di me solo un viso ed un
corpo. Mi hanno abbracciata e
ringraziata come se fossi meritevole di
averli visti davvero come loro non
sanno guardarsi. Esattamente come
me, che non reggo il confronto se mi
vedo riflessa in un vetro. Anzi,
reggevo. 

Diomira Aghilar
(foto: Andrea Stella)
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Di Pioggia, Sterline e Caffè
Amari.

-prima parte-

    

E

    

sistono forze fisiche inalienabili ed imperscrutabili secondo le
quali tu sei — e rimarrai — soltanto una sfigata che passa troppo
tempo al computer, il cui sedere ha assunto la forma del divano e
che può vedere i propri attori preferiti – quelli che “amore della
mia vita” scansate proprio che sei solo un poraccio — soltanto nelle

    

Quando Il Fandom e la vita reale collidono.

    

foto di Tumblr. 
E tutto questo è vero, o almeno lo è 364 giorni l’anno. Ma c’è quel giorno,
quell’1 su 365 in cui i pianeti si allineano, Plutone torna a far parte del sistema
solare conosciuto, la “gioia” finalmente si discosta dal “mai”, gli uomini
smettono di farsi le sopracciglia ad ali di gabbiano e tu puoi – anzi devi —
alzarti alle sei del mattino, in una città di mare – mai tanto – lontana da casa
tua e salire su un treno che da Brighton Station ti porterà a London Victoria.
Ora, per chi non ha passato ¾ della sua vita davanti ad una tv, o con un libro
o fumetto in mano, o davanti allo storico Megavideo, o semplicemente davanti
ad un sito di streaming col buffering che mai si caricava, la stazione di London
Victoria poco dirà. 
Ok, sei a Londra. 
Bella. 
Un po’ di London Bridge, Big Ben, Buckingham Palace, Fish and Chips.
Quindi? 
E quindi niente, fondamentalmente avete ragione. Le cose da vedere a Londra
sono tantissime e conosciutissime, ma se hai visitato la città già tre volte, se
conosci Camden Town quasi come le tue tasche, il 21 maggio del 2016, quel
singolo giorno su 365, diventa la versione reale e concreta del binge-watching.
Per chi non fosse del mestiere: dicasi “Binge-Watchin” l’arte di starsene per
ore – alcune volte anche giorni – a guardare serie tv come se non ci fosse un
domani. In questo specifico caso, però, Binge-Watching lo intendo come l’arte
di cambiare ben 5 linee metropolitane – dopo due ore di treno – ed
immergersi in ben 3 Fandom diversi, in meno di 6 ore. 
Prima di passare a quello che può essere considerato come un racconto
delirante di come abbia versato più lacrime in poche ore a Londra che in
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ventidue anni di vita, meglio però
partire da zero su cosa sia un Fandom
e su come mi sia ritrovata, alle undici
di sera del 20 Maggio 2016 a pensare
che un giorno nella capitale britannica
sarebbe stato assolutamente sprecato
se non mi fossi recata nei posti di cui
sto per raccontarvi. Comincerei quindi,
da un po’ di filologia, se la cosa non vi

    

annoia, perché é probabile che ci siano
lettori che non hanno la minima idea
di cosa sia un Fandom e potrebbero
trovare tutto ciò abbastanza sopra le
righe – per non dire “scritto da una che
si è fumata qualcosa di avariato prima
di mettersi al computer”. 
La semplice parola “Fandom” deriva
dalla lingua inglese, è un prestito
linguistico entrato in italiano per
passaparola o globalizzazione. Nasce
dall’aggiunta di due morfemi: •“Fan”-
nient’altro che l’abbreviazione
della parola “fanatic”, “appassionato”.
• e “-dom”, un suffisso sempre di
origine inglese presente in parole come
“Kingdom”, e che ha lo specifico
significato di “comunità di persone”.
Facendo due più due, quindi,
“Fandom” non significa altro che
“Regno/Mondo degli appassionati di
qualcosa”. Specifico “di
qualcosa”perché un Fandom può
nascere davvero su qualsiasi cosa, lo
stesso tifare per una squadra di calcio
fa di voi “partecipanti di un Fandom”.
Ad esempio, se tifate per il Napoli –
squadra presa puramente a caso eh –
fate parte della comunità di tifosi del

    

“Fandom” non significa altro che “Regno/Mondo
degli appassionati di qualcosa”.

    

Napoli, ergo fate parte del Fandom del
Napoli. Il problema però, sta nel fatto
che oggi questo termine si riferisce per
lo più a persone che sono appassionate
di fumetti, manga, serie tv, film e libri.
Questo dovrebbe già farvi capire dove
si andrà a parare in questo articolo e
come mai io sembri così vaneggiante.
Sta di fatto che il Fandom ha
incrociato la mia Real Life proprio nel
giorno sopracitato e nonostante fossi
da sola in una gigantesca metropoli,
sebbene abbia dovuto prendere la
metro quindici milioni di volte – nelle

    

 quali 12 volte mi sia ritrovata sperduta
in luoghi a me sconosciutissimi, cioè
mi sono persa – è stata una delle
esperienze che mi porterò nel cuore
fino alla mia dipartita. 
Erano le sei, dicevo qualche riga su, le
sei di mattina ovviamente, e ricordo
perfettamente che avevo ancora
i postumi della serata precedente
passata a scolare Guinness come se
non ci fosse un domani. Invece un
domani ci sarebbe stato, but I regret
nothing. Vi risparmio le seguenti ore,
perché non penso vi interesserebbe
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sapere come e quanto abbia litigato
con la macchinetta del caffè – quella
inglese ovviamente – e come abbia
corso giù per la collina troppo alta
dove si trovava la mia host-house,
ingurgitando un Bagle alla cannella e
rischiando di cadere quattro volte su
tre. Ho quasi rischiato di perdere il bus
che mi avrebbe portato alla stazione,
perché il mio spirito italiano fa sì che
io sia sempre in ritardo anche in un
paese in cui i ritardi non
possono esistere, data la magnifica
efficienza dei mezzi di trasporto
inglesi. 
L’arrivo alla stazione di London
Victoria era previsto per le 10 a.m., ed
è lapalissiano dirvi che a quell’ora mi

    

sono ritrovata a scendere dal treno,
quasi in lacrime, non avendo mai
provato l’ebrezza di arrivare in orario
da qualche parte. 
Capitemi. 
Scesi dal treno pronta all’attacco,
carica come se avessi dovuto affrontare
Massimo Decimo Meridio in persona,
ma le amiche con cui avevo
programmato quella gita fuoriporta
avevano deciso – anche per me – di
andare ad assistere al cambio della
guardia al palazzo reale. Non me ne
vogliate a male, faccio il tifo per la
corona inglese da secoli, anche se so
che non è amata dal popolo, ma il
cambio della guardia – in
qualsiasi paese si faccia – lo vedi una

    

mi sono ritrovata a scendere dal treno, quasi in lacrime, non
avendo mai provato l’ebrezza di arrivare in orario da qualche

parte.

    

volta e poi la seconda già vuoi
suicidarti.
Due ore, due intense ore a vedere
cavalli e guardie camminare, ed io
dietro le transenne a godermi quei
piccoli momenti con le mie adorate
amiche ma contemporaneamente a
morire dentro perché c’erano
tantissime cose che avrei voluto vedere
– ma soprattutto provare – quel
giorno. 
 Quel maledetto cambio della guardia
era finalmente finito, e – essendo in
ritardissimo sulla mia tabella di marcia
– cominciavo a farneticare cose
assurde su quanto avessi il bisogno
fisico di vedere determinati posti.
Ricordo perfettamente quanto
camminassi veloce, lungo la Birdcage
Walk, sentendo le mie
amiche ripetermi che dovevo darmi
una calmata perché tanto avremmo

    

avuto tutta la giornata. 
Cosa che era vera ma, conoscendomi,
sapevo perfettamente che avrei perso
tempo dato il mio scarso senso
dell’orientamento. 
Immersa nel verde, procedevo spedita,
svincolandomi tra i turisti che
continuavano ad urtarmi e a darmi
spallate che poco ci mancava mi
lussassero le articolazioni – perché
non ci vuole molto a spingere un metro
e sessantacinque di donna, soprattutto
se sei un bifolco alto due metri e
m e z z o . Procedevo, dicevo, con lo
sguardo fisso davanti a me, cercando
una qualsiasi stazione della metro, che
ovviamente non trovavo, o almeno non
trovai fino a che non spiccò davanti ai
nostri occhi l’imponente Big Ben.
Eravamo arrivate a Westminster,
perfetto, da lì avrei immediatamente
preso la prima linea e mi sarei diretta
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dove il cuore mi diceva. Peccato che
avessi dimenticato per un istante
quanto fosse bella Londra sotto la
pioggia e con il cielo scuro. Vidi una
delle mie amiche quasi commossa alla
vista del Tamigi, del London Eye che si
stagliava da lontano tra le nuvole, era
la sua prima volta nella capitale e
assieme a lei mi commossi anche io.
Non era la mia prima volta, ve l’ho
detto, ma era passato così tanto tempo
dall’ultima volta che avevo calpestato
quelle strade e respirato quell’aria
fresca che una lacrima scese anche a
me. 
Ero di nuovo a casa, la mia vera casa,
la prima città straniera che avevo
visitato. Quella che, lasciarla, era
sempre una questione di vita o di
morte. E così sarebbe stato anche quel
giorno. Dimenticai, solo per un attimo,
il programma, e mi lasciai estasiare da

    

quella piazza così enorme che però
conoscevo come le mie tasche. 
Ho solo ricordi felici che mi legano a
quel posto, alle cabine telefoniche
rosse, al parlamento inglese che tanto
avrei voluto visitare, ai palazzi che
sanno di altre epoche e che ricordo
perfettamente di aver riconosciuto in
milioni di film. 
Non ricordo nessun’altro luogo in cui
sia stata così tanto felice, libera da ogni
pensiero negativo. Come tante altre
volte, in quel momento c’eravamo solo
io e lei, l’unico vero amore della mia
vita. 
Ma non era quello il momento per
perdersi nei sentimentalismi, perché
tanto avrei pianto altre milioni di volte
quel giorno. Salutai le mie amiche, che
mi avevano intanto accompagnato alla 
stazione di Westimnster. 
“Abbiamo il treno alle 19. Per piacere,
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La prima tappa segnata sulla cartina era
Baker Street, e soltanto leggerne il nome
mi faceva venire la pelle d’oca.

    

per una volta cerca di essere in orario o
ti lasciamo qui.” 
Controllai l’orologio, erano già le
13:00, il che significava che avrei
dovuto fare tutto in meno di sei ore.
Come si fa a riunire almeno 10 anni di
vita in meno di sei ore? 
Beh, se hai a disposizione una rete
metropolitana vastissima e super
efficiente, ce la fate, perché ce la feci
quel giorno. Riuscii persino ad arrivare
in anticipo. 
Io, in anticipo, non si era mai visto
prima di allora. 
Scesi le scale della metro di corsa e
ringraziai la me sempre ansiosa e
preparata per avermi convinto a
comprare un biglietto unico,
molti giorni prima, con cui avrei
potuto fare spostamenti illimitati. 

    

La prima tappa segnata sulla cartina
era Baker Street, e soltanto leggerne il
nome mi faceva venire la pelle d’oca.
Tutto quello che avevo letto su quella
strada, tutte le puntate che avevo visto
e rivisto di notte stavano per prendere
forma. Avrei visto, avrei camminato
sulla strada in cui Mark Gatiss e
Steven Moffat avevano girato alcuni
spezzoni per le puntate di Sherlock.
Avrei potuto immaginare la carrozza
del 1800 del signor Holmes, quella di
cui Conan Doyle aveva spesso scritto,
viaggiare lungo quella strada. 

 Ipswich Myrtle R. Clearwater
(Testo e Foto)
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Il Mondo: 
un Fantasmagorico Caleidoscopio

    

“Certe volte viaggiare è come narrare una storia
priva di una trama stabilita.”

    

«Certe volte viaggiare è come narrare
una storia priva di una trama stabilita.
Pertanto il racconto è un terreno alieno
che si presta ad essere sondato mentre,
passo passo, vi si accompagna dentro il
protagonista: la strada non sarà mai
com’era prima che il personaggio la
battesse, il personaggio non sarà mai
lo stesso una volta addentratovisi. È
dunque impensabile riuscire a
tracciare il volto di una Terra senza che
vengano presi in considerazione i piedi
che l’hanno attraversata, le mani che
l’hanno toccata, i respiri che l’hanno
vissuta, e risalire così al suo stato
primordiale. Così come è impossibile
ripercorrere, nella mente dello
scrittore, le intricate forme della pianta
e raggiungere il seme che,
germogliando, si è fatto storia.» Una
volta venuto alla luce, non sarai
sempre e solo tu a decidere cosa sarai,
ma lo saranno le tue esperienze, parte
del tuo patrimonio genetico, la tua
risposta agli stimoli esterni e il modo
in cui essi verranno poi assimilati al
tuo interno. Non appena inspirato il
primo respiro, ti ritroverai

    

catapultato in una porzione
infinitesimale del mondo, un mondo
che, anche nel momento in cui apri per
la prima volta gli occhi, cambia, è
cambiato, cambierà talmente
velocemente che ti sarà impossibile
starvi dietro. Da nato, sarai già in
ritardo. E il tuo successo dipenderà
soprattutto dalla tua capacità di
adattarti velocemente ai mutamenti a
cui la società è continuamente
sottoposta, le cui trasformazioni,
innescate da una serie di microscopici
meccanismi, avvengono assecondando
le azioni degli individui che, ignari,
non si accorgono di esse nel momento
in cui accadono, ma solo quando il
risultato è per questi irreversibilmente
visibile in modo evidente. In questo
mondo così mutevole, in cui come
affluenti tutte le sue diversità si
riversano in un unico fiume che sfocia
in seno ad una più ampia e unitaria
concezione di “umanità” – un mare
sconfinato, un marasma iridescente in
cui è troppo difficile fare capo ad ogni
specifica fonte, oramai non esclusiva di
una singola comunità, ma dominio
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sempre più complicato diventa stabilire una propria identità, che sia
chiaramente diversa da quelle imposte da ogni ruolo in cui l’essere

umano è calato.

    

 pubblico –, sempre più complicato
diventa stabilire una propria identità,
che sia chiaramente diversa da quelle
imposte da ogni ruolo in cui l’essere
umano è calato. Il binomio
individualità-universalità stressa
continuamente la persona, così come
lo stesso mondo è usurato da quello
localismo-globalismo. Ma, se da un
lato l’accessibilità a più ampie
informazioni ha messo a dura prova
l’identità di ogni sistema, sia dal punto
di vista macroscopico che da quello
microscopico, dall’altro ha anche
concesso al singolo di guardare
all’”altro” con occhi nuovi e, se
possibile, curiosi. Allo sgomento e allo
scetticismo iniziali, sono seguiti
l’interesse e la brama di approfondire,
laddove un tempo sembrava così

    

 lontano riuscire a valicare i confini del
proprio paese e osservare “oltre la
siepe”. Fautori di questo nuovo modo
di vivere l’ambiente circostante sono
sicuramente le nuove generazioni. I
mezzi di comunicazione, la fruibilità di
internet, la nascita di veri e propri
gruppi, i cui membri sono accomunati
dagli stessi genuini interessi, e
l'emersione di una complessa rete di
legami che facilita lo scambio di
informazioni e conoscenze, hanno fatto
da fomentatori nell'accrescere questo
interessamento, alimentandolo in una
sete perpetua di scoperta. Tuttavia, chi
si accosta a questa nuova e ancora non
del tutto esplorata dimensione, deve
vedersi bene dalle insidie che
nasconde, troppo spesso rinvigorite
dalla loro natura di
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 "virtualità" e manipolate da chi
detiene il potere del controllo. Ciò che
infatti rappresenta il lato oscuro di
questa crescente accessibilità è
l'alimentazione nella creazione di
stereotipi, belli o brutti che siano. "Ma
ricorda, ci sono due modi per
disumanizzare qualcuno:
ostracizzandolo o idolatrandolo” [“But
remember, there are two ways to
dehumanize someone: by dismissing
them, and by idolizing them"], afferma
David Wong, e non potrebbe forse
questa citazione adattarsi al fenomeno
per il quale talune comunità o nazioni
vengono idealizzate o, al contrario,
immiserite da individui esterni ad
esse? Certamente, quel che più
danneggia e svilisce il viaggiatore
principiante, è il rapportarsi con una
realtà diversa da quella che aveva
inizialmente immaginato. La
nobilitazione e l’esaltazione di un dato
popolo – che sfociano pericolosamente
nel banale fanatismo – rappresentano
una condanna al popolo stesso, le cui
tradizioni e i cui costumi vengono visti
superficialmente come vessilli di una

    

 più alta e virtuosa etica, presa poi ad
esempio. Ogni aspetto e sfumatura
caratterizzanti la storia e la cultura di
uno Stato vengono così spogliati di
ogni loro contesto e mai approfonditi,
tale che la conoscenza si tramuta in
generalizzazione e falsità. Ma, questa
ormai diffusa disinformazione, si
riflette anche nella società stessa in cui
l’individuo è calato, il quale,
decantando una certa cultura da un
lato, sminuisce e denigra la propria da
un altro, stigmatizzando se stesso a
vivere un’identità che non sente sua, a
volte semplicemente per puro
anticonformismo. Questo tipo di
viaggiatore inesperto, dunque, finisce
per rimanere deluso da una società
diversa, a volte molto dura e per certi
aspetti del tutto uguale a quella dalla
quale è fuggito. Lo scontro con la
rigida e grezza concretezza di questa
realtà, inizialmente così tanto
inneggiata, sembra celare il vero
motivo che può spingere un giovane a
spostarsi altrove, e cioè la volontà di
ricacciare la propria monotonia,
cercando in altri luoghi ciò che la sua
società gli nega: felicità, lavoro,
divertimento o, più semplicemente,
una vita facile e senza affanni; questo
senza i dovuti accorgimenti ed
approfondimenti che rivelerebbero la
verità di un’esistenza impegnativa e
complicata indipendentemente dal
luogo in cui ci si trova, le cui difficoltà
assumono sfaccettature diverse di
paese in paese. È un giovane
giramondo che spera e si illude,
finendo per assistere inconsciamente
al passaggio dal sogno allo sgomento,
che lascia spazio poi alla rabbia e allo
scetticismo verso una realtà a cui ora
guarda con diffidenza ed un popolo
che gli appare troppo insolito e
distante, quasi incomprensibile, con
cui non vuole più raffrontarsi. La
genuinità di chi viaggia, al contrario,
sta nella consapevolezza delle sue
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 origini e, successivamente, nella paura
di scoprire un mondo selvaggio e
ostico, non senza però la volontà di
comprenderlo, ascoltarlo, farne
proprie le bellezze e le brutture in ogni
caso. La vera ricchezza sta infatti nel
superare l’apparenza ed uscire da una
propria e personalissima visione del
mondo, aprendosi ad esso con una

    

 mente più critica e, al tempo stesso,
capace di calarsi nel “diverso” e
accorciandone le distanze,
impinguando così il proprio animo.
Certamente, la propria curiosità e la
propria sensibilità non sempre
assicurano l’integrazione nella data
comunità. Sebbene si viva ormai in un
mondo fortemente globalizzato, la
diversità viene tuttora sentita con
distacco e sospetto e, anzi, la stessa
globalizzazione ha contribuito a vedere
nello straniero un pericolo per la
preservazione delle tradizioni
autoctone, incrementando xenofobia
ed etnocentrismo. Non sono forse però
queste le avversità che un valido
pioniere deve affrontare? Oltrepassare
aspettative e pregiudizi propri, far
oltrepassare timore e preconcetti
altrui, promuovere la circolazione di
proprie usanze senza includerle a forza
in quelle di altri paesi, ottenere la
fiducia degli ospitanti e con questi
rivalutare il significato di “umanità”;
questo a proprio vantaggio, questo a
vantaggio d’altri. Questo mutuo
scambio va a guadagno di entrambe le
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promuovere la circolazione di proprie usanze senza includerle a forza in quelle di altri

paesi, ottenere la fiducia degli ospitanti e con questi rivalutare il significato di “umanità”;
questo a proprio vantaggio, questo a vantaggio d’altri

    

 figure coinvolte e soprattutto al
viaggiatore che, di volta in volta,
instaura lo stesso tipo di legame ma
con genti differenti. Quel viaggiatore
consapevole della diversità del mondo
e detentore di una identità poliedrica.
Qualcuno, ragionevolmente, potrebbe
affermare che possedere una tale
identità costituisca la perdita della
stessa, nella sua totale mancanza di
rigidi schemi o forme edificate, ma
invero la sua eccezionale articolazione
è sintomo di pace interiore
nell’accoglimento di una concezione

    

 del mondo ampia e complessa, che
vede nel diverso non un vincolo, ma
un’opportunità. Dunque il figlio di
ogni luogo, col quale luogo è in
comunione, non limita la propria
personalità investendo quella che gli è
stata attribuita, ma sceglie piuttosto
quella che più abbraccia il suo modo di
essere. E non è forse questo indizio di
libertà? «Certe volte viaggiare è come
vivere una vita priva di un piano
stabilito. Pertanto essa diventa scelta
immediata e non totale abbandono a
quella forza superiore che
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comunemente si fa coincidere con il
destino. E coloro che vivono facendo di
questa idea una filosofia, sono
autentica espressione dello spirito e in
esso si realizza, grandiosa, la loro più
grande virtù.» 

Rita Bernardi 
(Testo e Foto)
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ambiente 

    

NATURA

    

Preghiera serale
 

Non ti chiedo null'altro
che

 di poter godere ogni
giorno della tua

magnificenza
 

di vedere ogni giorno albe
e tramonti nei loro mille
colori di vedere alberi e
fiori con il loro profum

o
 il mare immenso, il cielo

infinito

 le gocce di rugiada sulle
verdi foglie della pianura 

i contorni dolci delle
colline 

i fiori nel deserto

 i cespugli sull'asfalto

 i campi di grano che si
dorano al sole

 la carezza del vento sulla
pelle il sapore dolce salato

di timidi baci 

e avvolta così di vita 

parte del creato io stessa 

ti glorifico ogni giorno

Raffaela Casassa

    

S

    

elvaggio non è chi vive in Natura.
Selvaggio è chi la distrugge.Mi
meraviglio quando, ogni mattina, apro
la finestra ed ammiro il grande dono del
creato: il cielo ogni volta diverso. Si
susseguono su questo schermo toni 

    

turchini e grigi pumblei, gli arancioni/rossi del
tramonto, i viola/rosa dell'alba. Si dice che, se si
potessero accostare alba e tramonto, si potrebbe
percepire il respiro della Madre TERRA. Mi meraviglio
quando passeggio sulle rive di un fiume, e provo
sensazioni dolcissime: il canto degli uccelli, la
freschezza del luogo che trasforma i pensieri in
sensazioni positive, ed il vento tra i rami mormora
sinfonie uniche ed inripetibili, lo scricchiolio dei piedi
che calpestano foglie e rametti, piccoli sassi che
rotolano spostati dal mio incedere. Quanta dolcezza il
solo prestare ascolto ai suoni della natura, che
rilassano e aquietano. Il profumo dei fiori e dell'erba
mi porta ad un sentire intenso e profondo, primordiale.
Mi rapisce il battito dell'acqua sulla roccia, della
cascata che ruzzola, salta e s'impenna. Mi rallegra lo
scorrere argentino del suo liquido, linfa di vita per ogni
essere vivente. Mi meraviglio quando, a piedi nudi,
cammino sulla spiaggia in riva al mare: l'odore intenso
e salmastro, lo stridio dei gabbiani, il vento che mi
abbraccia trasportandomi oltre ogni orizzonte. Piano
piano sprofondo nella rena umida come se, ad un
tratto, i miei piedi diventassero radici che traggono
nutrimento. Vorrei rimanere lì, nel contatto profondo,
nella simbiosi del mio corpo con la terra. Mi meraviglio
quando salgo sulle montagne lungo stradine strette e
non segnate, sdruciolevoli, e mi aggrappo ad alberi e
cespugli abbracciando tronchi: respiro aria in fretta,
quasi a sentire il bruciore fino allo stomaco di quell'aria
rarefatta e pulita. Si dice che abbracciare gli alberi sia
terapeutico. Molti ne parlano. Io lo faccio. E cerco il
battito, il battito della VITA. Mi meraviglio di come sia
possibile che, in un piccolo seme, sia racchiusa la vita.
Se prendete un semino piccolo di mela, ad esempio, e
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lo mettete in un buon terreno, lui
germoglierà e crescerà e darà ombra e
frutti. Eppure è così piccino da farci
credere di essere inutile, ma nel suo
interno scoppia di energia. Mi
meraviglio di come un piccolo insetto
possa essere un gran ingeniere.
Guardate il ragno che tesse la sua tela
con impegno sistematico. 

    

Lavora ore ed ore, con estrema
precisione. È geniale. O ancora,
l'operosità e l'organizzazione delle api
e delle formiche che fanno invidia ad
un qualsiasi umano. Grande è il dono
che ci è stato fatto. E noi? Noi che ne
facciamo?

 Raffaela Casassa
(Testo e Foto)
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Atti unici con intervallo - parte prima

    

Avanguardie e furgoni rotti

    

“Dov’ero rimasto? Si è
rotto il filo. Siamo rotti
noi. Tra poco si rompe

tutto. Non ci sarà più
voce. Una goccia

d’acqua nella testa,
dall’età della

fontanella. Picchia
sempre nello stesso

punto. Forse si tratta
di una venetta. Di una

piccola arteria.
Coraggio è l’ora, dove
ero rimasto? (…) Quel
giorno ricordo faceva

un freddo
straordinariamente

intenso, il termometro
segnava zero. Ma dato

che eravamo alla
vigilia di Natale, la

cosa non aveva nulla
di… di straordinario.

Un tempo di stagione
come a volte succede.

Allora, quale ventaccio
vi porta? Egli alzò

verso di me il suo volto
tutto nero di sporcizia

e lacrime.” 

 Samuel Beckett –
Finale di partita.

    

D

    

i quella sera mi ricordo la pioggia.
Impetuosa e incessante che sbatteva sui
vetri del finestrino. In seguito ho fatto
una piccola considerazione. Nel corso di
un anno le giornate di pioggia sono
meno numerose delle giornate in cui

    

non piove. Per avvalorare questa mia ipotesi, poi, ho
guardato le statistiche relative agli ultimi trent’ anni. Si
possono contare da un massimo di 120 giornate
piovose in un anno, a un minimo di 80, o giù di lì. In
ogni caso, quasi sempre, un numero inferiore a un
terzo. Eppure tutti i miei ricordi significativi sono legati
alla pioggia. Forse è solo una combinazione. Forse un
modo personale di vedere i ricordi. Annacquati e
scivolosi, come le cose che ormai non sono più tue. In
ogni caso sul fatto che quella sera piovesse non ho
alcun dubbio, perché a un certo punto il furgone si è
rotto, e siamo dovuti scendere. Stavamo tornando a
casa, per cui era una mezza tragedia. Fosse successo
all’andata sarebbe stata intera. La puntualità è tutto
quando devi andare in scena. Invece stavamo tornando
da una serata e non eravamo nemmeno troppo lontani.
All’ interno dell’abitacolo si respirava un’aria di
tranquillità apparente. Giacomo guidava. Manuel
accanto a lui cercava di far funzionare la radio. Filippo
aveva appena finito di fare un lungo monologo sui
pregi e difetti del teatro d’avanguardia. Giusy litigava
con il suo ragazzo tramite WhatsApp. Io guardavo fuori
dal finestrino. Mi scappava la pipì. Facevo finta di nulla
però. Non volevo che ci si dovesse fermare a causa mia.
Eravamo tutti di cattivo umore. Lo spettacolo non era
andato male, ma nemmeno benissimo. Forse gli incassi
sarebbero bastati a coprire le spese, ma non era quello
il punto. Non eravamo riusciti a creare un legame con il
pubblico. Certe serate vanno così. In ogni caso ci
fermammo lo stesso. Perché il motore a un certo punto
fece un rumore strano, e qualche secondo dopo il
furgone non si muoveva più. Ora non mi ricordo bene
l’ordine esatto degli eventi dal momento in cui
chiamammo l’assistenza stradale,
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"Anche se pioveva ci fermammo stupiti, non ci era chiaro
il legame tra i film, e il guasto al motore."

    

arrivò il carroattrezzi, e noi
proseguimmo a piedi, sotto la pioggia
per alcune centinaia di metri prima di
trovare un posto dove passare la notte.
Mi ricordo però, che per tutto il tempo
continuammo a discutere sulla
questione delle colpe e delle
responsabilità. Che a un certo punto
non si capiva più se si parlava del
furgone, della serata appena finita, o di
tutta la vita. Filippo diceva che la colpa
era dei film Americani. 

    

Anche se pioveva ci fermammo stupiti,
non ci era chiaro il legame tra i film, e
il guasto al motore. 
 Diceva che nei film Americani c’è
sempre qualcuno che fa parte di un
gruppo di teatro e degli amici che
vanno a vederlo.
Dopo di che viene mostrato uno
spettacolo sperimentale, dove un
gruppo di ragazzi solitamente nudi,
fanno versi, e urlano frasi senza senso;
mentre gli amici del protagonista
lottano per non addormentarsi. 
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Questa diceva Filippo, era la vera
morte del teatro d’avanguardia. Era il
motivo per cui le persone a teatro ci
andavano sempre meno. Era l’inizio
del nostro fallimento. 
Gli rispondemmo che il teatro
d’avanguardia non esiste più da
decenni, per fortuna, che il termine, a
dire il vero, non è mai stato molto
significativo. 
Poi sulla strada trovammo un motel e
ci dividemmo in due camere. 
All’ una e quaranta di notte, o se
preferite di mattina, Giusy aveva
spento il telefono e promesso a sé
stessa di non richiamarlo mai più. Poi
si era addormentata. Io, stesa sul letto,
pensavo al senso di tutto, e qualche
minuto dopo avrei avuto la prima delle
mie tante visioni. 

Erika Cataldo
(Testo e Foto)
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OSLOVE

    

Donna Pasini



    

nelle foto:

Vigelandsparke
Palazzo Reale
Fortezza Akershus
Opera House

    

I

    

l nord Europa ha un fascino
particolare, tutto suo, che
solo le anime sensibili
possono capire. Il fascino

    

della solitudine. Quella buona, quella che
lascia spazio ai pensieri più intimi. I
fiordi norvegesi, dove l'oceano
timidamente si fa spazio, senza
disturbare, senza essere prepotente. La
natura sconfinata, i boschi incantati.
Sembrano posti così lontani, così
inarrivabili, ed invece si trovano a due
passi da noi. Così come le cose belle, e
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“Un'Europa diversa. Un'Europa dove
l'uomo ha deciso di lasciare il giusto
spazio allo spettacolo incredibile della
natura che lo circonda.”

    

rare, che cerchiamo negli angoli più
remoti, senza accorgerci di averle
accanto. Un'Europa diversa.
Un'Europa dove l'uomo ha deciso di
lasciare il giusto spazio allo spettacolo
incredibile della natura che lo
circonda. Oslo è una città che accoglie
in sé le comodità di una capitale
europea e, allo stesso tempo, lascia il
giusto spazio alla natura, sovrana
incontrastata di queste terre. Lo
sguardo del visitatore si poggia in un
attimo sulle costruzioni imponenti
della capitale, sui cantieri della città in
espansione; e al tempo stesso si
immerge in sconfinate distese di
boschi. Il tutto nello stesso, splendido,
fotogramma. Così, semplicemente così,
decido di partire. Una buona amica,
zaino in spalla, ed i biglietti aerei in

    

mano. La ricetta di un viaggio perfetto.
La Norvegia ti apre le sue porte con un
paesaggio da favola, e non esagero. Il
tragitto (breve) in treno dall'aeroporto
al centro città ti catapulta in una realtà
affascinante, in mezzo a boschi fatati e
case che sembrano uscite da un film di
fantascienza. Quattro giorni non sono
sufficienti, non lo sono mai in nessun
caso quando si tratta di viaggiare, ma
Oslo è una città nella quale ci si
ambienta abbastanza in fretta. Ha ben
poco della capitale europea, tanto che
la gente del posto non è abituata allo
straniero; o almeno, spesso ti fa pesare
il fatto di esserlo. Da buona italiana, ho
trovato nei norvegesi una freddezza
che si adatta bene al clima del loro
Paese. Ma è questione di essere
preparati. Dopo l'ennesimo sguardo

    

 scortese ed intimidatorio
capisci di fare da te, senza
chiedere troppe indicazioni
e senza pretendere troppa
gentilezza nemmeno da chi
dovrebbe usarla nel
proprio lavoro (dal
personale nei bar,
ristoranti e negozi non
aspettatevi un sorriso, un
saluto o un “grazie” in più).
Assolutamente da non
perdere è l'Opera House di
Oslo: una struttura con
un'architettura moderna,
tale da permettere ai
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visitatori di salire sul “tetto” e godere
del panorama del fiordo di Oslo, uno
spettacolo incredibile, sopratutto
durante le limpide sere d'estate
quando si può assistere al sole di
mezzanotte. Uno dei pensieri più
frequenti durante il mio soggiorno in
Norvegia è stato la consapevolezza di
essere in un'altra Europa, con tutte le
sue abitudini, le sue regole, le sue
stranezze. Le vie centrali di Oslo non
sono molte, diviene quasi improbabile
perdersi (anche se onestamente, sono
riuscita anche in questo). La via
principale collega la Stazione centrale
con il Palazzo Reale, dal quale si può
godere di una vista impareggiabile
sulla città e dove si può tentare di fare
amicizia con le guardie reali (vi lascio
immaginare i risultati). Da visitare
assolutamente il Vigelandsparken; un
parco immenso ideato dallo scultore,
che ospita tutte le sue creazioni. È a
metà tra l'affascinante e l'inquietante;
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le sue opere sono un mix tra violenza e
dolore, corpi nudi aggrovigliati ed
ammassati, molti bambini e donne coi
volti segnati dal dolore. Curioso come
addirittura l'intera architettura del
parco sia stata ideata dallo stesso
Vigeland. Il parco si trova un po' fuori
dal centro città, ma è facilmente
raggiungibile dai mezzi. La cosa
migliore, secondo me, è camminare
durante il ritorno verso il centro; non è
una camminata lunghissima e
permette di ammirare anche le vie
secondarie di Oslo. I musei in città
sono veramente numerosi. C'è solo da
decidere quali visitare e quali lasciare
in sospeso per il prossimo viaggio in
Norvegia. Uno dei più importanti è

    

senza ombra di dubbio il museo di
Munch dedicato al famosissimo artista
norvegese. Da non perdere la fortezza
di Akershus, in posizione strategica
direttamente sul mare, a due passi dal
centro della città. È un castello
interamente visitabile, e parzialmente
usato ancora durante cerimonie o
occasioni importanti dalla famiglia
reale. Offre una vista magnifica,
impareggiabile; un ponte magnifico tra
passato e presente. La prima cosa da
sapere di Oslo, prima di partire, è che
una città molto cara, tra le più care del
mondo. Ogni cosa è cara, pure l'acqua
(che in realtà non sa nemmeno di
acqua), intorno ai 3/4 € per una
bottiglietta da mezzo litro. Se uscite a

    

La cosa migliore, secondo me, è camminare
durante il ritorno verso il centro

    

cena, cercate un locale che abbia i
menù all'esterno, in modo da sapere
almeno cosa aspettarvi a livello di
prezzi. Se amate il vino a cena,
sappiate che il più scadente costa
all'incirca sui 12 € al bicchiere. Sì,
bicchiere, non bottiglia. Mi permetto
qualche considerazione personale.
L'alcool costa così tanto a causa
dell'alto tasso di suicidi; perfino nei
negozi l'acquisto di alcolici nel fine
settimana è limitato a certi orari della
giornata oppure addirittura proibito. Il
problema del disagio nella gente del
posto però non è risolto. La cosa che
più mi ha colpito in negativo è
l'altissimo numero di
tossicodipendenti incontrati in pieno
giorno nel centro della città: gente che
si drogava sugli scalini delle case;
ragazzi che non davano più segni di
vita, sdraiati a terra con gli occhi vuoti;

    

gente con le siringhe ancora nel
braccio che vagava senza meta fuori
dalla stazione. È una cosa alla quale
non ero preparata. Forse si idealizza
un po' troppo (o si generalizza?) la
perfezione dei paesi scandinavi, ai
quali si pensa sempre con
ammirazione e ci si sente in dovere di
imitare. Sono certa che avremmo da
imparare molto da diversi punti di
vista, ma hanno dei problemi a livello
umano che sembrano non voler
vedere. I poliziotti (che girano in
cavallo!) chiamati ad intervenire in
questi casi, in cui veri e propri zombie
davano segno di voler perdere
conoscenza da un istante all'altro,
reagiscono come se tutto ciò fosse
normale, quasi come a voler celare un
problema reale e tangibile. Lasciando
da parte le considerazioni pratiche, a
livello emotivo è un viaggio che mi ha
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lasciato molto. Tanto avrei da dire,
tanti sono i sentimenti, ma come
spesso accade il difficile resta
esprimerli. Ci sono delle emozioni che
difficilmente trovano il giusto posto
nelle parole. Come l'acqua che tocca
dolcemente l'Opera House, come fosse
una carezza lieve su un viso stanco, ma
ancora curioso. Come la sensazione di
assoluta pace che si prova rimanendo
in silenzio ad occhi chiusi ad ascoltare
il rumore delle onde, dimenticando
perfino di essere in una città, una
capitale. La sensazione che Oslo ti
abbracci, senza soffocarti. Con i suoi
problemi e con i suoi pericoli; con il
suo fascino e la sua bellezza.
Dev'essere vissuta così, in silenzio. Con
gli occhi rivolti al cielo sconfinato. Un
cielo che davvero, sembra non finire
mai. Un cielo che davvero, vorresti non
finisse mai. Resta una domanda: lo
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consigli come viaggio? Prese le giuste
precauzioni, sì. Sedersi sul tetto
dell'Opera House, con una birra
(carissima) in mano, a godersi il sole di
mezzanotte, con l'oceano sotto ai piedi,
sapendo di osservare un paesaggio
unico al mondo, è un'emozione
impareggiabile che mi rimarrà nel
cuore per sempre. Camminare lungo le
vie del centro, con artisti di strada che
cantano e ballano e trasmettono
l'allegria che sembra mancare a molti,
sentendosi a casa, sorridendo ad ogni
stranezza; senza sentire la stanchezza,
ma solo la voglia di andare andare,
andare e continuare a scoprire. Sedersi
sulla terrazza dell'hotel con vista sul
fiordo e chiedersi cosa possa esserci di
meglio al mondo; meglio di
condividere un viaggio così con
un'amica con la quale ridere anche
delle disavventure. Sentire la nostalgia

    

chiudendo la valigia e sapere di doversi
allontanare da quei paesaggi, da quel
sole eterno, da quelle usanze, dagli
sguardi incuriositi della gente, dalla
sensazione strana e impareggiabile di
sentirsi così lontani da casa. Sono
emozioni da vivere, almeno una volta
nella vita. Con tutti i pro e i contro che
ogni viaggio porta con sé; con la
consapevolezza che ogni fine, è sempre
- e solo - un nuovo inizio. 

Donna Pasini
(Testo e Foto)
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"La tatuata bella"

    

"La tatuata bella"

    

La tatuata bella al
lavoro non ci va:

quello che volevo è
altro,

altro da questa vita...
a consumare le dita,

per gli altri non ci sta.
Padrone mostra il

muso,
vediamo come sei...
ma dove arriverai a

cercar profitto?
Se lavori duro un

motivo ci sarà:
che schiavo del lavoro
e schiavo del pensiero

che senza non si può
A lavorar non vengo,

starò sul prato a far
l'amore...

voglio girare il mondo,
che il mondo in testa

ho.

 

Tre allegri ragazzi mo-
rti

    

A

    

 Mi sono diplomata in ragioneria due
anni fa, ma credo di non essere adatta
alla contabilità. Non sono organizzata
né precisa, e solitamente sono in
ritardo. Tre punti a sfavore. Subito
dopo l'estate, ho dovuto cercarmi un

    

lavoro. E l'ho trovato in dieci giorni. Quando mi
dicono che non c'è lavoro, rispondo che non è vero,
perché la mia esperienza mi ha dimostrato il contrario.
Credo che siano le persone a non adattarsi ai primi
impieghi e che molti di loro aspettino a casa (cosa poi?)
che la sorte gli faccia capitare l'occasione della vita. In
certi casi, secondo me, se mai realmente gli capitasse
qualcosa, li troverebbe sul divano, talmente impegnati
a compatirsi, che l'occasione sfumerebbe via, un po'
come la loro vita. Insomma, in dieci giorni ho trovato
lavoro. In una delle pizzerie-ristoranti dove avevo
portato il curriculum. Mi hanno chiamata in prova e gli
sono piaciuta. Dopodiché e mi hanno proposto un bel
contratto, splendente di stage. Sì, stage. Sì, in pizzeria.
Sì, ho accettato.  Alla fine dei sei mesi, alla scadenza di
questo contratto ridicolo, ho detto ai titolari che, o mi
pagavano in maniera decente, oppure me ne andavo. E
così, con un trenta per cento di coraggio e un settanta
per cento di sfrontatezza, ho ottenuto un aumento, e
la possibilità di scegliere gli orari che volevo. Intanto
sono passati due anni, e oggi sono ancora una cameri
era. Sto bene dove sono e so perfettamente che questo
non sarà il lavoro della mia vita. Però continuo. La mia
esperienza aumenta. Mi è capitato di dire alla gente che
faccio la cameriera, di raccontare le difficoltà e le
soddisfazioni che traggo, ed ogni volta mi è sembrato
di leggere nello sguardo di chi mi ascolta il pensiero
legato ad un lavoro poco importante, non qualificante,
scarso. Moltissimi si credono in diritto di farti battute,
o di trattarti senza rispetto. Però, sinceramente, a me
piace quel che faccio. Devo dire che, svolgendo questo
ruolo, ho capito molte cose di me e del mondo.  Osser
vo ogni giorno le persone, riesco ad identificarle al p-
rimo sguardo e sono diventata brava a conquistarle,
ad
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“Mi chiedo: come possono delle persone,
dopo una bella domenica passata con la

famiglia in montagna, essere così
incazzate?”

    

entrare in sintonia con loro,
ricambiando un sorriso, rimandando
un saluto, indovinando un gusto. In
tanti mi chiedono se sono la figlia dei 
titolari. Il complimento più bello che
mi abbiano mai fatto è stato: "
Signorina, sa che lei qui lavora come se
il posto fosse suo?". Domenica sera
molta gente si è fermata a ristorarsi pr
ima di affrontare il viaggio di ritorno a
casa. Molti di loro erano andati in
montagna ed infatti, la colonna di
macchine al rientro, era infinita. Sono
arrivati a cenare praticamente insieme
e allo stesso orario, riempiendo la piz
zeria. I miei colleghi ed io abbiamo
fatto del nostro meglio per farli-
accomodare tutti e per accontentarli.
Assicuro che non è stato semplice. Il
tempo d'attesa per venire serviti era

    

minimo di mezz'ora e, ovviamente, ad
un certo punto qualcuno ha iniziato a
sfogare disappunto misto a rabbia su-
noi cameriere. Ci hanno lanciato più v
olte minacce e cattiverie del tipo ''Se
non è pronto fra - tot - noi ce ne
andiamo. La mia riflessione è la
seguente. Mi chiedo: come possono-
delle persone, dopo una bella domeni
ca passata con la famiglia in montagna,
essere così incazzate? Non può essere
che ci si rovini una giornata intera per
un'attesa di mezz'ora. La mia risposta è
semplice: il sistema è uno schifo. Non
credo sia normale che la gente non ri
esca a passare il giusto tempo insieme
ai propri cari perché è sempre di corsa,
o che abbia, chi ce l'ha, un solo giorno,
intero, per fare ciò che ritiene bello e 
divertente. Il sistema fa

    

schifo. Com'è organizzata
la società di oggi è uno s
chifo. In una giornata
composta
c o m p l e s s i v a m e n t e da
ventiquattro ore, otto ore
di lavoro quotidiano sono
una quantità di tempo
assurda. Ma lo stesso si fa a
gara a chi lavora di più. Si
compatisce chi lavora
meno. Si emargina chi non
lavora affatto. E la settima
na vola per uno stipendio
che garantisca a malapena
una dignità. Alla sera,
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arrivati a casa, la stanchezza è
talmente tanta che non si gioca né si 
controllano i compiti dei figli. Ci si se
nte talmente stretti, da dimenticare
sempre più di fare qualcosa di bello per
se stessi. Oggi, il sistema economico
vuole soffocare le persone, vuole ren-
derle schiave persino nei giorni che,
una volta, erano intoccabili. Turni di 
fabbrica anche il sabato mattina,
centri commerciali aperti fino alle 10
di sera sette giorni su sette. Mi
piacerebbe valutare, come soluzione
possibile, dei turni di lavoro di quattro
ore per uno stipendio minimo che dia
respiro per una vita normale.
Spostando l'attenzione e le risorse su
nuove tipologie di lavoro, nuovi centri
per l'impiego, nuovi meccanismi
d'inserimento che tengano in conside
razione la compatibilità del lavoratore
con il lavoro che sceglie, 

    

l'affiancamento in strutture che
permettano il reinserimento per
rigenerare un settore produttivo obs
oleto, si creerebbe un motore
produttivo. Lavorativo e sociale. La
gente sarebbe più felice, avrebbe più
tempo per curare le proprie passioni e
le proprie famiglie. Magari anche i
divorzi calerebbero, così come gli
attriti e gli scontri fortuiti. La vita si
vive una volta solamente. La vita non
è una guerra giornaliera con il tempo,
rinunciando a se stessi. La vita è
riscoprire la bellezza d'essere felici e
sereni, senza orologio al polso, senza
condizionamenti che impongono uno
stato emotivo represso e confuso. La
vita è un cielo azzurro e una montagna
verde. Anche una semplice pizza 
mangiata in pace. La vita è avere un la
voro che ci piace e che ci permette di
fare tante altre cose che ci piacciono 
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e che ci fanno stare bene. Un lavoro
magari non da otto ore. Un lavoro tipo il
mio. 

Angela Alpe
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Di che morte
sopravvivere.

    

H

    

 o paura che il mondo si possa abituare al sangue che
arrugginisce tra corpi ancora caldi. 
Non abbiamo ancora fatto in tempo a svuotare i
nostri occhi delle lacrime per il tragico gattonare tra i
binari delle anime pugliesi, sul verde perlato delle
olive appena cadute dagli ulivi, che altre anime, da

    

 lontano, arrivano lente a consolare queste vene un po' amare per essere
amate. Le mie. 
Temo il giorno in cui guarderemo con disprezzo il cadavere dell'estraneo,
nuotare senza vita tra le acque di un mare divenuto ormai una lapide senza
saluti o addii velati, dentro ad un abbraccio di corpi silenti. 
Ogni tanto mi ritengo fortunato. 
Perché riesco ancora a commuovermi, a provare pietà, a far diventare più
rosse queste mie pupille castane, a provare tenerezza per il prossimo che non
conosco e che magari mi offrirà, o mi scroccherà, una sigaretta nel più vicino
pub cittadino. 
E tutti lo sanno che pochi, come me, vedono la morte come una speranza e
non come la fine imminente di una vita, che come un rosa ama le proprie
spine. 
Vorrei che le vite, così come le orchidee del mio amato Gargano, non
sfiorissero mai. Ma più ne osservo il verde, vestirsi d'inverno, e più rimpiango
il triste spogliarsi della solitudine su queste spalle, nate già spiumate. 
Molta gente è capace di provare odio con la stessa capacità con cui io mi
accendo una canna. E, se siamo fortunati, l'eccentrico bastardo si suiciderà
prima dei trent'anni. 
Ahimè - mi dico alle volte- in questo mondo pieno di tragedie e sfighe, alcuni
aspettano che finalmente le profezie dei Maya si avverino. Altri sono convinti
che l'eccentrico bastardo di cui sopra si armerà fino ai denti per ammazzare
chi osa avvicinarsi al proprio ego, oppure potrà indossare una cintura piena
d'esplosivo per devastare un qualunque aeroporto cittadino, in qualche
Nazione da colonizzare, travestendosi di una lingua incompresa e parlando di
una religione ancora da professare. Eppure, io ho paura di chi ammazzerà
senza un "se" e nemmeno un "ma" nella più vicina discoteca, svoltata la Piazza
principale, accanto alla pazzia di una coppia di ragazzi e ragazze colpevoli
soltanto di amarsi. 
Il terrore mi raggiunge. Esattamente così lo ha voluto chi trascura il
mandante. 
Se per caso siamo in compagnia d'amici, al concerto del nostro gruppo Rock
preferito, 
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ed una scarica di colpi ci colpisce alla
schiena, non preoccupiamoci di chi
permette, non avremo il tempo di
chiederci chi legifera e chi omette. 
C'è un Dio, lassù, che gioca con la
nostra vita. Per lo stesso motivo per cui
io mi ubriaco un giorno sì e l'altro
pure. Per sopportare i comandamenti
dell'Uomo.

Antonio Prencipe
(Testo e Foto)

    

di che morte sopravvivere



    

Gente Incapace
Di Omologarsi

    

C

    

ome psicoterapeuta, incontro spesso persone dotate di un’ottima
salute mentale ma sofferenti, a causa della patologia sociale in cui
vivono immerse. 
Nel corso degli anni ho individuato, dietro a tante richieste di
aiuto, una struttura di personalità dotata di sensibilità, creatività,

    

"Queste persone coltivano la certezza che la vita abbia un significato
diverso per ciascuno e rispettano ogni essere vivente, sperimentando
così una grande ricchezza di possibilità."

    

empatia e intuizione, che ho chiamato: Personalità Creativa. 
In questi casi non si può parlare di cura (anche se, chi chiede una terapia, si
sente patologico e domanda di essere curato) perché: essere emotivamente
sani in un mondo malato genera, inevitabilmente, un grande dolore e porta a
sentirsi diversi ed emarginati. 
Le persone che possiedono una Personalità Creativa sono capaci di amare, di
sognare, di sperimentare, di giocare, di cambiare, di raggiungere i propri
obiettivi e di formularne di nuovi. 
Sono uomini e donne emotivamente sani, inscindibilmente connessi alla
propria anima e in contatto con la sua verità. 
Queste persone coltivano la certezza che la vita abbia un significato diverso
per ciascuno e rispettano ogni essere vivente, sperimentando così una grande
ricchezza di possibilità. 
É gente che non ama la competizione, la sopraffazione e lo sfruttamento,
perché scorge un pezzetto di sé in ogni cosa che esiste. 
Gente che non riesce a sentirsi bene in mezzo alla sofferenza e incapace di
costruire la propria fortuna sulla disgrazia di altri. 
Gente che nella nostra società non va di moda, disposta a rinunciare per
condividere. 
Gente impopolare. 
Derisa dalla legge del più forte. 
Beffata dalla competizione. 
Portatori di un sapere che non piace, non perdono di vista l’importanza di ciò
che non ha forma e non si può toccare. Sono queste le persone che possiedono
una Personalità Creativa.
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Persone ingiustamente ridicolizzate e
incomprese in un mondo malato di
arroganza, e che, spesso, si rivolgono
agli psicologi chiedendo aiuto. 
Ognuno di loro è orientato verso scelte
diverse da quelle di sempre. E in
genere hanno valori e priorità
incomprensibili per la maggioranza.
Non seguono una religione, ma
ascoltano con religiosa attenzione i
dettami del proprio mondo interiore.
Sanno scherzare, senza prendere in
giro. 
Pagano di persona il prezzo delle
proprie scelte e preferiscono perdere,
pur di non barattare la dignità. Sono
fatti così. Poco ipnotizzabili. 
Poco omologabili. Poco assoggettabili.
Persone che non fanno tendenza.
Forse. 
Gente poco normale, di questi tempi.
Gente con l’anima. 

    

dott.ssa Carla Sale Musio

Psicoterapeuta

Blog da cui è tratto l'articolo

"Io non sono normale: IO AMO"

http://carlasalemusio.blog.tiscali.it/
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Manifesto 
Del Viaggiatore 

    

Chi viaggia non viaggia tuttavia solo per il gusto di andare, per
evadere, per lasciarsi tutto alle spalle. No, si viaggia per

evolversi.

    

"Chi sono quelle persone che, come
me, hanno scelto il viaggio come stile
di vita? Chi siamo? Mi guardo in giro
mentre viaggio il mondo e vedo una
tribù di uomini e donne provenienti da
ogni parte del globo, dispersi a
ricercare, a sperimentare, a
fotografare, a raccontare.

Nomadi? Può darsi, di sicuro siamo
persone che non riescono a stare
ferme, e tantomeno ad adattarsi a certe
regole della società che ci vogliono in
uniforme predefinita a barattare la
nostra vita, il nostro preziosissimo
tempo, in cambio di pochi spiccioli.
Siamo persone che non riescono ad
essere sedentari, con il corpo e la
mente che ne rifiutano il concetto
stesso, ribellandosi. 
L’abitudine è pura nemesi. 

Chi viaggia non viaggia tuttavia solo
per il gusto di andare, per evadere, per
lasciarsi tutto alle spalle. No, si viaggia
per evolversi. 
Confrontandosi quotidianamente con
nuove esperienze, spostando ogni

    

giorno la linea dell’orizzonte un po’ più
in la, non passa ora che non si impari
qualcosa di nuovo. Affascinati da ogni
cultura, ci si immerge in ogni
esperienza pronti a goderne con
l’anima le sue profondità. 

Se ci penso sembriamo animali con lo
zaino, in spalla o sempre lì, pronto ad
essere riempito, ed il sorriso stampato
sulla faccia e riflesso negli occhi. Siamo
degli animali disadattati. È vero. 
Nel momento in cui si chiude la porta
di casa e ci si lascia tutto alle spalle, si
entra nel club. 
Non si sta male anzi, ma non lo nego:
siamo incapaci di adattarci alla società.
 In compenso sviluppiamo
un’incredibile capacità di adattamento
al mondo, quello vero, quello della
natura, degli animali e delle relazioni
umane. Come per magia il punto di
vista cambia e i disadattati, per noi,
sono gli altri, quelli che non riescono
ad adattarsi al sorgere e al tramontare
del sole, al ritmo delle stagioni, alla
natura che li circonda. 
Forse siamo dei pazzi e come tali
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 crediamo che il resto del mondo sia
folle. 
Non abbiamo verità in tasca anche se
molte persone tendono ad
attribuircene qualcuna. Abbiamo tante
domande in testa, forse più di quelli
che stanno a casa. 
Ci limitiamo ad ascoltare la nostra
voce interiore e parliamo, conversiamo
e ci confrontiamo con essa. Parliamo
tantissimo a noi stessi e la cosa più
bella è che a se stessi si parla sempre
senza menzogne o filtri. 
Meditiamo. Sempre. Sia che stiamo
camminando, che stiamo viaggiando
su un bus locale, o che seduti su di una
roccia, contempliamo un tramonto. La
nostra voce interiore ci dice di provare
ad essere liberi ed inseguire i sogni.
Ma inseguire i propri sogni ricercando
la libertà significa affrontare le proprie
paure, fare sacrifici, lasciare la
famiglia, gli affetti , gli amici, dover
lasciar andare le persone che ami. 
Non credo sia importante con quanti
soldi si viaggi, anche se la maggior
parte delle persone pensano che chi ha
scelto questa vita ne abbia in
abbondanza per permettersi di non
lavorare. Non è vero: sono i risparmi di
una vita, o di un periodo passato a
lavorare sodo e duramente solo per
potersi guadagnare una piccola bolla.
Una piccola bolla itinerante in cui
vivere veramente. Intendiamoci,
viaggiare costa sacrifici e a volte
occorre lavorare durante il viaggio per
potersi permettere di prolungare la
vita sulla strada. 
I soldi non vengono più misurati in
quantità di cose da poter comprare, ma
in numero di giorni per poter
continuare a viaggiare. Diventano a
tratti quell’unica variabile che
permette di gustare un giorno in più
nel mondo, nelle sue culture, nelle sue
religioni, nelle sue persone, nei suoi
paesaggi e nelle sue opere d’arte. 
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In fondo credo che l’insegnamento più
grande impartito dalla strada che ci
accomuna sia che meno cose
possediamo meglio viviamo. Quando si
viaggia veramente si impara a vivere
con pochi chili di bagaglio sulle spalle
e, talvolta, per anni interi.
Immaginatevi una vita senza cellulare
né computer, molti l’hanno scelta 

    

proprio così. 
Di sicuro riusciamo a vivere senza
comfort. Può capitare una notte di
dormire in ostello, un’altra in una
capanna sulla spiaggia, un’altra in una
luridissima guesthouse, in una tenda,
in un amaca, nel piazzale di una
stazione per terra con i gradini a fare
da cuscino, oppure ospitati a casa di
famiglie locali, in monasteri, in
baracche. E poi ancora, per
risparmiare, su treni, bus, furgoni,
barche. Il fatto è che un letto, un bagno
in camera, l’acqua calda nella doccia 
diventano lussi apprezzatissimi perché
si impara a non darli per scontati. 

I piccoli fastidi quotidiani non
rovinano le giornate, anzi. Le
disavventure sono messaggi, segnali
dell’universo, a cui abbandonarsi. Si
soffre sulla strada, viaggiando su bus
scassati, in classi popolari, con sedili
scomodi, oppure in autostop. Gli
spostamenti, gli itinerari sono spesso
programmati, ma poi quanto è
divertente stravolgere tutto seguendo
le correnti universali! 

    

Le disavventure sono messaggi, segnali
dell’universo, a cui abbandonarsi.

    

Capita che le persone ci definiscano
coraggiosi perché viaggiamo soli e
anche se per la maggior parte del
tempo lo siamo, non siamo mai
realmente soli. In realtà occorre
affrontare le proprie paure senza
nascondersi dietro un dito consci di
essere noi stessi l’unica vera risorsa su
cui fare affidamento. È coraggio? Non
lo so. 
Perché poi quando questo non basta
c’è il mondo a venire in aiuto. Se si
impara a rispettare le persone queste
non ti lasceranno mai in difficoltà. 

    

Chi ha scelto di dedicare la propria vita
al viaggio guarda la Vita negli occhi
con un sorriso, quel sorriso che
permette di tenere accesa la luce ed
illuminare le persone intorno. 
Ma è un sorriso che è frutto di una
ricerca: un sole nuovo ad ogni alba, un
cielo stellato diverso ogni notte, amici
nuovi in ogni città, umanità nelle
piccole e povere cose. 
È l’abbandonarsi alle situazioni che ci
rende davvero felici. 
I sorrisi che si incrociano sono
universali e non importa quale
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linguaggio risuoni nell’aria, si possono
scrutare le storie delle persone
attraverso il sorriso. 

Chi viaggia ha dedicato tutta la sua
anima alla strada. 
Anche quando non la sta percorrendo
sta lavorando per risparmiare per il
prossimo viaggio. Sapendo che quel
giorno prima o poi è in arrivo, quel
pensiero permette di combattere ogni
giorno nella società in cui si è costretti
a vivere: una sorta di linfa vitale. 

Il viaggiatore, il nomade, lo zingaro,
l’avventuriero lo riconosci subito:
innamorato delle persone, delle loro
storie, degli incontri, apre il proprio

    

cuore a perfetti sconosciuti. Senza
paura del prossimo, anzi, attratto per
così dire, conscio che ognuno possa
aggiungere qualcosa al proprio
bagaglio di esperienza. 

Quando saranno vecchi, e saranno
definiti i pazzi del villaggio, avranno
storie da raccontare ai vostri figli e
nipoti. Saranno quelle storie di
avventure selvagge, di sogni vissuti, di
luoghi incantevoli, di amori consumati
con passione selvatica, di paure
superate, di frontiere conquistate, di
lezioni imparate dalla strada e da una
vita vissuta. Che questi viaggi possano
ispirarli a combattere per difendere la
propria dignità e la propria libertà! 

    

“La verità è che ci siamo aperti al mondo, lasciati sedurre
abbracciandone tutto il suo valore, lasciando che tutti i suoi
insegnamenti arrivassero senza filtri.”

    

Ma basterà che imparino a ragionare
con la propria testa rifiutando le verità
pre costituite. 

Per il viaggiatore il viaggio è la verità.
È quella verità che illumina, mentre si
continua a vagare nei territori del
mondo. Vive l’emozione di un
momento conscio che un giorno finirà.
Proprio questa consapevolezza lo fa
assaporare e gustare pienamente. 
E alla fine, tutto ciò che importa sono
le esperienze. Ogni percorso, ogni
strada che ha intrapreso, ogni persona
incontrata, ed ogni esperienza vissuta
diventa parte di sé. La verità è che ci
siamo aperti al mondo, lasciati sedurre
abbracciandone tutto il suo valore,
lasciando che tutti i suoi insegnamenti
arrivassero senza filtri. 

Il viaggio è metafora della vita. 

    

Si decide di lasciare, si viaggia, si
cammina su nuove strade, si vedono
posti nuovi, si conoscono nuove
persone e alcune di loro diventano
nuovi amici. Poi arriva il momento in
cui tutto finisce. 
Bisogna dire addio ai luoghi e alle
esperienze. Bisogna dire addio alle
persone con cui si hanno condiviso
momenti indimenticabili. Dire addio è
difficile. Ma il bello è che ognuno
prende la propria strada e a volte
capita che queste strade si incrocino
nuovamente. 
I viaggiatori hanno vecchi amici in
ogni angolo del mondo." 

Claudio Pellizzeni 

www.triptherapy.net

photo: Katia Zappulla
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l'articolo di Gabriele Tomasi (scrittore) e Annalisa de
Benedictis( foodblogger)  

riferimenti per la ricetti direttamente sul blog di Annalisa

www.queenskitchen.it

link della ricetta
http://www.queenskitchen.it/orecchiette-con-vongole-

zucchine-e-fiori-di-zucca
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Le ricette di Queen's Kitchen

Il Ritorno dell'Onda

    

Comprese quanto la sua vita, oramai, dipendeva da due
donne: ne aveva da poco baciata una e stava correndo a

stringere l'altra.

    

Come in ogni giorno dell'anno, lo Ionio
levigava lo stivale d'Italia. Il sole
d'estate scioglieva i tetti delle
abitazioni, carezzando i visi delle
donne e gli occhi dei bambini che
allungavano la mano per poterlo
acciuffare: infine s'arrendevano. 
Lo Ionio riprendeva a giocare la sua
partita con la brezza. 
Mentre l'autobus si dirigeva verso
Gallipoli, Gianluca osservava i campi
infiniti riquadrati nei vetri che
rubavano chilometri. Pensava
follemente all'odore di casa. 
 Qualche minuto e ci sarebbe tornato.
Erano passati anni da quando aveva
salutato sua madre, Anna, la quale
avrebbe voluto tenerlo stretto per
sempre, anche se non lo avrebbe mai
ammesso. Si era fatta più stretta
sorridendo alle scelte del figlio che gli
risplendevano negli occhi. 
Lui non aveva più l'amaro segno
d'arrivederci sulle labbra, piuttosto
mostrava i trentadue denti con falso
contegno e ritrovata fierezza.  
Poi ecco. 
Il centro storico. 

    

Corso Roma e i negozi. 
Sembrava che fossero passati secoli,
invece erano solo cinque anni.
Gianluca non era più un ragazzino, ma
non era neanche uomo: era identico a
quand'era partito, ma con un chilo di
barba in più sul viso. Circa. 
Era rimasto sempre il solito ragazzo
sbadato, con la testa fra le nuvole,
incapace persino d'accendere i fornelli.
Per fortuna aveva trovato Ilenia.
Quanto era bella Ilenia. 
Gli dispiaceva d'averla lasciata a Nizza.
Comprese quanto la sua vita, oramai,
dipendeva da due donne: ne aveva da
poco baciata una e stava correndo a
stringere l'altra. 
La signora Anna aveva dedicato la sua
esistenza alla famiglia e alla passione
per la cucina che, ora che i figli erano
diventati grandi, era diventata un vero
e proprio mestiere: aveva aperto un
piccolo ristorante lungo la costa, si era
circondata di turisti desiderosi di
scoprire i piatti del luogo e l'origine dei
sapori. 
Però, quel giorno, tornava l'amato
figlio, dunque le porte del suo
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ristorante restarono chiuse al pubblico.
La donna s'era alzata all'alba ed aveva
già sistemato tutta casa, fatto la spesa
al mercato e riordinato il giardino. 
Al cospetto delle piante aromatiche
s'era inchinata con un piccolo gesto di
speranza. 
Il campanello suonò a metà mattinata,
dopodiché il giovane uomo barbuto
varcò la soglia guardandosi intorno.
Gli ci vollero alcuni secondi per
oltrepassare l'ampiezza della sala ed il
bagliore del divano bianco. 
“Com'è bello rivederti, sei sempre più
giovane.” 
“Per quanto ti sforzi, mi viene difficile
crederti, mostriciattolo.”
“Beh, comunque io sono sempre più
innamorato di te.” 
Le schioccò un bacio aperto sulla
guancia destra ed uno più lento sulla
fronte, sopra al peso della frangia
bionda. 
Un botta e risposta, quello loro, che
faceva bene ad entrambi, come carezze
sulle ferite del cuore. 
“Così farai ingelosire Ilenia! A
proposito, come sta la tua donzella?”
“Una favola, non so come potrei fare,
senza di lei. Voleva tanto conoscerti di
persona, ma il lavoro chiama.” “Vorrei
tanto conoscerla anch'io. 
Ti trovi bene con la sua famiglia?” “Sua
madre, forse, preferirebbe fossi un po'
più attivo in casa. 
Ma non è colpa mia se sono un
incapace.” Anna rise di gusto
toccandogli la spalla. 
“Hai proprio ragione, sei un incapace
tesoro mio. Ma si può sempre
imparare, quindi oggi cucini tu.” 
“Bell'accoglienza!” “Smettila di
lamentarti. Piuttosto, chef, che piatto
consiglia alla sua assistente?"
L'indecisione durò poco, perché gli
sguardi di entrambi frugarono per la
stanza fino a depositarsi fuori dalla
finestra, al di là del giardino. Poi il
mare, mare ed ancora mare. 
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 “Ricordi le orecchiette con vongole
che tanto adoravo al rientro dalla
spiaggia?
 Perché non andiamo a comprarle?"
"Perché c'ho già pensato io, ti
conosco." 
"Allora vada per le orecchiette con
vongole!" "Sì, ma con aggiunta di
zucchine e fiori di zucca. 

    

 Una rivisitazione che potrai portare
alla tua seconda famiglia." "Ho paura
di sbagliare qualcosa." 
"Ci sono io qui. Innanzitutto metti sul
fuoco la pentola per la pasta. Apri lo
scaffale e prendi la padella. Adesso
versa due cucchiai d'olio e, una volta
riscaldato, versa le vongole." 
"Per quanto tempo?" 
"Finché non si aprono, questione di
minuti. Poi ti toccherà cuocere le
zucchine che sto tagliando a rondelle
per agevolarti." 
"Credo sia il momento, perfetto. Ed i
fiori di zucca?" 
"Quelli li aggiungiamo adesso, privàti
del pistillo, mi raccomando. Devono
essere appena cotti. Adesso scoliamo le
orecchiette e le facciamo saltare con le
vongole e le zucchine. Aggiungiamo i
fiori. Et voilat, come direbbero a
Nizza." 
Le mani fra le posate, l'aria magica
attorno alle spezie. La gioia e
l'ottimismo miste sul tavolo di noce
antico. La mezzaluna appesa e
luccicante, i coperchi rovesciati sulle
pentole. 

    

"Menomale che ci sei sempre tu a salvarmi." 
 Un pregio di Gianluca era sempre stato l'esser sincero

    

"Menomale che ci sei sempre tu a
salvarmi." Un pregio di Gianluca era
sempre stato l'esser sincero.
Cristallino.  
E Anna lo sapeva meglio di chiunque
altro. Il mare nutriva sempre spirito di
ritrovo.

    

Così come sapeva che, in quel preciso
istante, nulla poteva essere più unico
fra di loro. 

 

Gabriele Tomasi &
 Annalisa De Benedictis

foto dal Blog "Queen's Kitchen"
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Romeo e Giulietta

    

Un Amore Tutto Italiano

    

Ecco ora quindi, come
appunto fece il frate

letterato alla fine della sua
novella, io dedico alla vera

origine dei due grandi
infelici amanti un sonetto

come epitaffio e come
memoria alla nuova

generazione perché siano
e siamo fieri della nostra

storia letteraria e del
nostro genio: 

 Di voi miseri amanti il
gran modello Luigi da

Porto al mondo diè, e del
brutto fato infedel, ché vi

frammise il lutto che vi
condusse comune

all'avello; 

 ma un altro frate ancor,
Matteo Bandello, v'amò,

real Lorenzo: eterno
frutto fe' per il mondo e di
lettere e tutto elevandovi,

oltre il destin fello; 

 ultimo venne, dopo gli
italiani, Guglielmo

Crollalanza, autor attore:
quest'amor fece in scena

oltre le norme. 

 Torna gli autori ad
onorar nostrani ché il

genio abbiamo in noi che
giammai muore, se

d'amanti e poeti segui
l'orme. 

 Luca Solinas

    

L

    

a storia di Romeo e Giulietta è la storia
dei due amanti perennemente avvolti
da un destino fosco ed avverso che li
priva della manifestazione aperta di
quel loro grandissimo amore, in modo
tale da renderlo clandestino ed

    

ingiustificabile alla società dell'epoca, perciò punito
proprio da un'incomprensione fatale. 
È nota a tutti, e in maniera speciale ai lettori italiani,
essendo, i protagonisti omonimi, due 'giovani bene'
delle due grandi famiglie della Verona trecentesca, i
Montecchi e i Capuleti, che si tramanda da più autori
fossero (ma non v'è testimonianza certa) in accesa lite e
poi condotte alla ragione dal famoso signore
Bartolomeo della Scala. 
Come è noto, citando i loro nomi, la memoria si
ricollega immediatamente a William Shakespeare, il
più celebre autore e drammaturgo inglese, che scrisse e
mise in scena quest'opera all'incirca nel 1597,
probabilmente anche recitandovi egli stesso come era
uso nella rappresentazione teatrale dell'epoca dove gli
autori erano allo stesso momento attori. 
Circa questa tragedia sono stati espressi i giudizi più
disparati. Sì come le critiche più varie, in virtù del fatto
che essa fosse molto diversa dalle successive 'grandi
tragedie' shakespeariane: alcuni la denominarono
'tragicommedia', altri 'commedia rovesciata', altri
ancora 'tragedia lirica', e ancora in tanti altri modi.
Come mai, allora, tutta questa divergenza di opinioni
come anche di poetica stessa? 
A ciò si può rispondere che questa tragedia non è in
realtà nata come tragedia. 
A tantissimi lettori parrà assurdo crederlo, ma la storia
di Romeo e Giulietta è quasi interamente presa da una
novella. L'"Istoria novellamente ritrovata di due nobili
amanti", di un 'anonimissimo' autore di origini italiane,
e nello specifico di area vicentina, Luigi Da Porto, il
quale fu più conosciuto come poeta di stampo
petrarchista e come soldato vagante per l'italia, tuttavia
ben legato alla cerchia e alla lezione di Pietro Bembo
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e chi avrebbe inizialmente mai potuto credere che da questo
vero e proprio hapax letterario sarebbe nata una storia

immortale?

    

e del suo classicismo volgare raffinato
e letterario. La cosa più curiosa,
un'altra fra le mille cose curiose di ogni
letteratura, è che Da Porto non è mai
stato conosciuto come novelliere. Non
si ha traccia alcuna di una sua raccolta
di novelle. 
In sostanza, questa è stata la sua unica
novella in tutta la sua produzione
letteraria, e chi avrebbe inizialmente
mai potuto credere che da questo vero
e proprio hapax letterario sarebbe nata
una storia immortale arrivata
addirittura alle soglie del nuovo
millennio come film, e riarrangiata in
chiave moderna nella famosa versione
con Di Caprio? 
Fu dunque Luigi che, si presume negli
anni precedenti al 1530 

    

(data della prima stampa della
novella), diede forma alla tormentata
trama dei due amanti sposi veronesi, e
forma era questa di rigorosissimo
quanto preziosistico dettame rifatto
alle ultime tendenze della storia
letteraria e linguistica dell'Italia
dell'epoca, codificate dall'onnipresente
figura di Bembo: linguaggio ispirato al
Boccaccio prosatore più alto, cioè
quindi alla maniera latina, con alta
densità di frasi subordinate e di
trasposizione di sintagmi, dove il verbo
spesso si trova alla fine dell'intero
periodo, e forme desuete a livello
lessicale poco compatibili, quindi, con
una versione teatrale. 
Per far capire che cosa si troverà di
fronte, a chi si spera volesse imbattersi
nella lettura dell'originale, 
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ecco alcune parole di Giulietta dopo
l'identificazione di Romeo successiva
al ballo: 
"O sciocca me, a qual vaghezza mi
lascio io in così strano labirinto
guidare? Ove, senza scorta restando,
uscire a mia posta non ne potrò, già
che Romeo Montecchi non m'ama,
percioché per la nimistà, che ha co'
miei, altro che la mia vergogna non
può cercare". 
In questo bello stile narrata, la novella
si presenta molto efficace per via della
sua non eccessiva lunghezza e della
compattezza compositiva in ogni suo
punto, grande dote del novelliere Da
porto, che non lascia la sua novella
divagare verso strade atte a distogliere
l'attenzione e ancor più l'angoscia da
un intreccio così complesso e
articolato. Fu questa 'brillante brevità'
che sicuramente portò la miserevole
storia ad avere imitazioni sempre più
importanti fino all'immortalità
letteraria con il grande autore inglese.
Imitazioni, o meglio rielaborazioni,
della novella 

    

daportiana che qui mi sento di rendere
note sono la "Giulietta e Romeo" uscita
nel 1554 assieme ad altri suoi libri di
novelle di, in questo caso, un novelliere
'professionista', Matteo Bandello, frate
domenicano e prosatore strepitoso fra i
migliori del XVI secolo che seppe, in
maniera perfetta, rendere molto più
dettagliatamente e quasi naturalmente
tanto i dialoghi quanto l'ambiente
narrato, in maniera più espansa
rispetto alla lineare e sobria versione
originale. Bandello riesce a rendere più
viva e visibile la successione delle
azioni, diversamente dal Da Porto che
si concentrava maggiormente sul non
sforare dalla sua controllatissima
sobrietà ed efficacia narrativa a scapito
magari di una minore
particolarizzazione e introspezione dei
personaggi, cosicché la molto più lunga
versione bandelliana riesce comunque
a coinvolgere, pur nella sua ingente
dettagliatezza, probabilmente anche
per il fatto che Bandello fosse di sua
natura un novelliere e che, quindi,
avesse molta più dimestichezza col
genere rispetto a Da Porto e al suo
unico 'esperimento'. 
Riguardo invece le fonti della novella, i
'maestri' cui attinse il Da Porto, dove
potremmo cercare se non dal
novelliere più grande, cioè ovviamente
Boccaccio? Nel suo Decameron vi sono
tantissime novelle riguardo i temi
toccati nella Romeo e Giulietta
daportiane: il tema della finta morte è
trattato nella novella III,8 di Ferondo e
l'abate e anche nella X,4 di Madonna
Catalina, senza poi contare invece di
tanti altri nella raccolta che finiscono
vivi nelle bare per via di inganni spesso
adulterini. 
Il tema dell'amore tragico occupa tutta
la quarta giornata con novelle di
riferimento nella IV,1 e nella IV,10; le
figure monacali son spesso prese in
giro e impiegate in storie amorose dal
Boccaccio, 
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e anche in questo caso si può citare
l'abate della III,8; la pozione
soporifera ritorna, oltre alla solita
novella dell'abate, anche in IV,10.
Tuttavia, oltre a questo evidente
modello di riferimento per ogni
novelliere, la novella di Luigi è assai
probabilmente ispirata ad una precisa
novella di uno scrittore del '400,
Masuccio Salernitano, che nella sua

    

"Mariotto e Ganozza" tratta l'amore di
due giovani sposi che finirà
tragicamente dopo un'incomprensione
di Mariotto in esilio da Siena, il
cui rientro per vedere l'amata gli
costerà la vita; la novella di Masuccio
però risulta molto meno elaborata
stilisticamente, molto breve e assai più
cruda rispetto alla versione
daportiana, e la sua unica efficacia è
quella di raccontare spietatamente le
conseguenze di un fraintendimento
senza soffermarsi sull'accettazione per
la società del matrimonio di Mariotto e
Ganozza, in quanto sposi liberi non
perseguitati da vendette famigliari.
L'opera daportiana quindi è una
versione se non originalissima
infinitamente più curata e dalle
tematiche ben più profonde, derivate
anche da una nuova moderna
concezione della letteratura che in
quegli anni stava prendendo piede in
Italia, nel periodo splendente del
Classicismo. 
Rimane infine da chiedersi quanto la
versione di Da Porto 

    

quanto la versione di Da Porto è simile alla enormemente
più famosa versione shakespeariana?

    

sia simile alla enormemente più
famosa versione shakespeariana; chi
vuole approfondire si trovera davanti
oltre alla osticità della lingua anche
qualche altra chicca inaspettata. Forse
nell'originale non sarà presente
la figura di Mercuzio? Magari la
famosissima scena del balcone sarà
differente? 
Il conte Paride duellerà con Romeo
oppure si farà vedere pochissimo? 

    

Tutte queste domande verranno
chiarite dalla lettura dell'"Istoria", e se
voleste leggere la rielaborazione fatta
dal Bandello avrete solo da
guadagnarci in diletto e piacevolezza.

 Luca Solinas
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Il mondo si può cambiare
CON le parole ma non A

parole

    

Q

    

uesto è lo slogan di un progetto editoriale che si sta
allargando a macchia d’olio in tutte le regioni d’Italia.
Prima a Lecce, poi a Ceccano in provincia di
Frosinone, due sono le pubblicazioni che questa
neonata Casa Editrice ha creato insieme alle scuole e
tante sono le scuole che si stanno prenotando per il

    

prossimo anno scolastico in tutto lo stivale. Diffondere l’amore per la lettura e
nel contempo fare del bene. C’è riuscita Gemma Gemmiti che con la sua Casa
Editrice Gemma Edizioni ha ideato un bel modo di contagiare le nuove
generazioni dando loro modo di diventare protagoniste di un libro, quello
della loro scuola, con la collaborazione dei loro insegnanti. Nascono così due
raccolte, una di favole dal titolo “Favole Di Cioccolata”, ed una di racconti che
porta il nome di “Selfie Di Noi”. L’intento è quello di offrire ai giovani
l'opportunità di approcciarsi alla scrittura, rendendoli protagonisti attivi nella
costruzione di un libro. Con la speranza, che è una convinzione, che questo
promuova l’importanza della letteratura, la loro autostima ed una conseguente
crescita interiore e culturale. Questi libri si possono ordinare in tutte le
librerie fisiche del territorio nazionale ed in oltre 30 store on-line. A Lecce la
prima scuola ad aderire al progetto “Favole di Cioccolata”. L’Istituto
Comprensivo Stomeo Zimbalo ha accettato immediatamente l’invito della
Gemma Edizioni a partecipare già dall’anno scolastico appena terminato. Ne è
venuto fuori un libro dove i sogni dei bambini e la loro fantasia, rimarranno
impressi nel loro cuore e in quello di chi li leggerà per sempre. Un
esperimento riuscito alla grande. Parte dei proventi del loro lavoro è stata
donata alla onlus A.I.R.F.A. l’Associazione Italiana per la Ricerca sull’Anemia
di Fanconi malattia genetica rara studiando la quale si potrebbe capire il
meccanismo che fa impazzire le cellule sane trasformandole in cellule
tumorali. A Ceccano, in provincia di Frosinone, ha sede il primo Istituto
Superiore ad aver accettato di buon grado questa splendida opportunità. Il
primo volume di “Selfie di Noi” porta infatti la firma degli studenti del Liceo
Scientifico e Linguistico ceccanese. I loro pensieri, emozioni, il loro vissuto e
le loro speranze sono diventate inchiostro su carta bianca, bianca come la vita
che hanno davanti, tutta da scrivere. Nasce così il Premio Nazionale “Vivi per
Essere, Scrivi per Esistere” a riceverlo due studenti poco più che diciottenni
Francesca Micheli e Simone Stirpe. Un libro bianco, e sulla copertina il loro
nome come autore. “Siate il vostro libro bianco, abbiate il coraggio di scriverlo
con i vostri sogni.” Queste le parole di Gemma Gemmiti mentre consegnava il
premio tra le loro mani, insieme alla notizia che passeranno tra i “Big”. Questi
due ragazzi, ora alle prese con la maturità, scriveranno un racconto per la
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prossima pubblicazione di {n}Vite in
uscita a novembre 2016, la
pubblicazione “da grandi” di questa
innovativa Casa Editrice, che vede
numerosi scrittori e blogger molto
famosi sul web e presto anche sulla
carta stampata. Parte dei proventi di
“Selfie di Noi” è stata devoluta alla
onlus “Sara un angelo con la
Bandana”. Con questo denaro hanno
adottato una bimba betlemita
sordomuta e per un anno intero è
garantita la sua istruzione, cibo,
riparo, e cure mediche. Questa
innovativa Casa Editrice sta anche
accogliendo giovani promesse in
campo editoriale attraverso
l’Alternanza scuola lavoro. 

    

La legge 107/2015 dà l’opportunità ai
ragazzi di effettuare percorsi in
alternanza all’interno di aziende che
sono finalizzati anche ad incrementare
le opportunità di lavoro e le capacità di
orientamento degli studenti. I ragazzi
saranno guidati nella creazione di un
libro, quello scritto dagli studenti della
propria scuola. Gli insegnanti si sono
mostrati entusiasti impiegando anche
tempo al di fuori del loro orario di
lavoro per organizzare il tutto. Il lavoro
dell’insegnante, come quello dello
scrittore, è una missione e quando due
passioni si uniscono si rischia di
riuscire ad arrivare ad un obiettivo
comune: creare una nuova generazione
di lettori attraverso la scrittura.

    

"Se si sapesse perché si scrive, si saprebbe allo stesso tempo, perché
si vive. Scrivere è una funzione logica, a cui partecipano tutte le
componenti istintive dell’essere" Jean Rostand

    

In quest’ottica la Presidente
dell’IRASE (l'Ente della UIL Scuola
qualificato per la Formazione del
personale scolastico ) di Frosinone ed
il Presidente dell’IRASE di Ancona,
che fa capo a tutte le Marche, hanno
sposato i progetti di Gemma Edizioni e
metteranno a disposizione propri
formatori accreditati al fine di
incrementare l’offerta stessa delle
iniziative anche nei confronti dei
docenti coinvolti. Pertanto la
formazione prevista per i docenti che
sceglieranno di partecipare ai progetti
della Gemma Edizioni sarà gratuita e
certificata da un attestato rilasciato da
questo ente valido come
aggiornamento e formazione. Presto
sarà possibile anche in altre province
d'Italia. “Un bambino che legge sarà
un adulto che pensa ed un bambino
che scrive sarà un adulto che farà

    

la storia.” Questo si legge sul sito
www.gemmaedizioni.it dove si
possono trovare tutte le informazione
per poter far parte dei loro progetti.

Gemma Gemmiti
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Educazione
Sentimentale (prima parte)

    

C

    

apita a volte di leggere qualche articolo di cronaca nera, suicidi per
pene d'amore. 
L'ospitata televisiva dello psichiatra filantropo che punta il dito su
amicizie sbagliate, sistema scolastico appariscente, l'avvento di
internet come fonte di solitudine e/o depressione, 

    

“La mia prima educazione sentimentale arriva ora, nella solitudine
dei vinti, nel deserto delle voglie, nell'egoismo dei bisogni, in un

tonfo sordo nel petto”

    

il precariato del mondo del lavoro, fino a concludere i cliché iniziando discorsi
politici di scarsa rilevanza; è l'apice dell'approfondimento, un paio di giorni e
con la prassi della superficialità rimane poi il silenzio. 
Le malattie rare sono tali quando gli ammalati non superano una certa soglia
della popolazione stabilita per legge, di conseguenza i mezzi con cui cercarne
la cura sono direttamente proporzionali, le case farmaceutiche non hanno
certo interesse a produrre prodotti che risultino in negativo nelle casse
dell'azienda, inutile interrogarsi sull'ordine delle priorità.
L'educazione sentimentale ha quindi dal suo canto un grosso vantaggio, non
porta indici negativi in borsa ne causa bancarotte fraudolente, aiuta invece a
capire in toto i motivi delle nostre sofferenze, cosa fare per evitarle e cosa non
fare, annulla le dicotomie tra cuore (voce scientifica) e amore, ci permette di
non perdere ciò che amiamo incolpandolo o incolpandoci su basi sommarie,
ignoranti. 
Benefici che a nulla servono, a nulla sono serviti. 
La mia prima educazione sentimentale arriva ora, nella solitudine dei vinti,
nel deserto delle voglie, nell'egoismo dei bisogni, in un tonfo sordo nel petto. 

    

Ivo Tudgiarov



    

Finita la lotta interna tra un bene
arrivato a mostrare la via e un male
tagliato alla nascita come cordone
ombelicale, ma rimasto a indottrinare i
passi della crescita, ho deciso di
alzarmi e accettare la mia favola nera,
cancellare è impossibile, dobbiamo
accettare il male per comprenderlo. 

    

Ho perso tutto per imparare tanto, una
contropartita che non basta quando
sarebbe bastata una carezza anziché un
pugno per rotolare con lo zaino giù
dalle scale. 
L'ignoranza del cuore non è una
malattia rara, la cura esiste ed è
efficace, si chiama educazione. 

Ivo Tudgiarov

(illustrazione: Andrea Celeste Righi)
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Ad Anima nuda

    

“L'amore è bellezza, sempre.”

    

L'intimità sta nel saper sostenere lo
sguardo. In un tempo dove il sesso ha
perso di profondità e, alle volte, può
addirittura svuotarsi di significato, ciò
che resta immutato nella nostra
cultura è l'imbarazzo costante e
comune delle proprie nudità di fronte
al partner. 
Sembra più facile avere un rapporto
orale che restare senza veli
scambiandosi lo sguardo. 
Luci soffuse, piumoni fino al collo.
Indumenti intimi, magari anche
provocanti, ma il tema del disagio
fisico resta immutato. 
Difficile, quindi, lasciarsi andare al
solo calore del corpo e, soprattutto,
godere della bellezza di quel corpo.
L'amore è bellezza, sempre. 
Quando è pulito, senza inganni, senza
forzature, senza vincoli, senza
pregiudizi, il sesso coincide col fare
l'amore. Quindi anch'esso si traduce in
bellezza. Con la B maiuscola. E la
Bellezza si nutre d'imperfezioni, come
il nodo della corteccia di un albero o
l'asimmetria dei petali di un fiore. 
Il Bello è armonico, pieno, caldo. Non
perfetto. 

    

Anche in questi casi soffochiamo il
desiderio per il timore di un parere, di
un rifiuto, di un'incomprensione. 
E come ci si può abbandonare del tutto
al proprio compagno se ci freniamo da
soli ancor prima d'iniziare, se
sappiamo dentro di noi di non poter
reggere il suo sguardo che vaga curioso
ed indiscreto tra le terre della nostra
pelle? 
L'amore, così come il sesso e la
carnalità in generale, assomigliano al
rapporto che abbiamo con il cibo.
Vogliamo annusare, tentare, afferrare,
scoprire, divorare. Prima con gli occhi
che con la bocca. I nostri sensi, se li
percepiamo, sono coinvolti tutti
durante un atto sessuale. 
Limitando la vista non facciamo altro
che reprimere quello che
maggiormente, ed immediatamente,
riesce a mandare impulsi al cervello.
Sfido chiunque a provare un orgasmo
degno di questo nome se la testa non è
presa, e sufficientemente stimolata, da
ogni impedimento e freno. 
L'amore come la Bellezza nasce prima
di tutto nella testa. 

    

Giulia Lambiasi



    

Nessun corpo si concederà al piacere
se prima non si abbandona a se stesso.
Il sesso non può essere una questione
meccanica. 
Il sesso è godimento, se di goduria si
nutre. Per appagarsi non cerca artifici,
ma solamente consapevolezza di
piacere. 
Da dare e da ricevere. 
Basta un attimo. 
Un colpo d'occhi. 

Giulia Lambiasi

photo: Marina Coric
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Alla monsters
                   are
human

    

Le emozioni non solo vengono espresse, ma prendono
forma in tratti, più o meno netti, e colori

    

Nella vita comune viene definito con la
parola 'letteratura' l'insieme delle
opere scritte in una certa lingua e
pervenute fino al presente. Questa, pur
essendo una definizione, non spiega
esattamente tutto quello che davvero la
letteratura rappresenta, ma solo il suo
aspetto più pratico e tecnico. 
Per i romantici, la letteratura, non é
altro che l'insieme di emozioni troppo
grandi da poter essere contenute da
una persona sola e che, pertanto, sono
state trascritte e condivise quasi piú
per una questione di sopravvivenza
dell'autore stesso che per il "mero" atto
di scrivere in sè. 
Da quando se ne ha memoria, l'uomo
si è ingegnato per poter trasmettere le
proprie emozioni, fossero queste
rabbia, paura o semplice amore. 
Senza un mezzo d'espressione, l'uomo
finirebbe per arrivare all'estinzione
passando prima per la solitudine e per
l'inaridimento. Infatti, persino gli
uomini primitivi riversavano la loro
speranza di caccia sulle pitture rupestri
nonostante non avessero ancora un
vero e proprio linguaggio. 

    

L'arte nobilita l'uomo e, se é vero che
le parole possono aiutarlo ad
esprimere il caos emozionale che lo
direziona come banderuola al vento,
allora bisogna considerare che,
talvolta, le parole non sono sufficienti.
É proprio qui che entra in gioco il
fumetto o, come direbbe Hugo Pratt
"la letteratura disegnata" che, a
dispetto di quello che molti pensano,
non é un semplice ninnolo per
bambini, ma una vera e propria branca
delle arti visive. 
Le emozioni non solo vengono
espresse, ma prendono forma in tratti,
più o meno netti, e colori, più o meno
sgargianti, rendendo concretamente
visibile il mondo segreto che l'autore
ha nel cuore. L'arte quindi, e di
conseguenza anche il fumetto, non
sono altro che mezzi per canalizzare ed
esprimere le emozioni. Più queste
saranno forti, più l'opera creata avrà
carattere e personalità. 
Bisogna tuttavia tenere conto della
natura dell'uomo e quindi sia della sua
caratteristica di trattenere il bello e il
positivo che del suo istinto di fuggire

    

Nadia Caruso



    

 davanti al dolore. Tale istinto, innato e
sempre più sviluppato nell'uomo
(probabilmente dovuto anche al
continuo miglioramento delle
condizioni di vita e all'aumento
indiscriminato del "comfort moderno")
fa sì che, incapace di affrontare i
sentimenti negativi, l'uomo tenti di
disfarsene. 
Siamo la generazione figlia della paura,
l'ansia muove i nostri arti, il panico
chiude i nostri occhi ed il terrore ci
rende schiavi schivi e instupiditi. 
Ma di cosa abbiamo realmente paura?
Di mostri? Vampiri? Strane creature?
Cosa ci spinge davvero a cercare
continuamente l'orrore rendendolo il
nostro pane quotidiano? La verità è
che ciò che realmente ci spaventa
siamo noi stessi. La cosa che più fa
paura all'uomo è l'uomo stesso che,
tentando di capirsi, scova i meandri
più oscuri del suo animo,
precipitandoci dentro. 
Facendoci caso, anche quelli che
conosciamo come mostri canonici,
sono in un modo o nell'altro umani: la
creatura del dottor Frankenstein è

    

 composta da parti umane; gli zombie
sono i cugini marcescenti dell'umanità;
persino i vampiri, un tempo sanguinari
e ripugnanti ed oggi brillanti e
bellissimi, inizialmente erano uomini.
"All monsters are human". E, se anche
l'uomo ha paura dell'uomo, perché
quelli che noi definiamo "mostri" non
dovrebbero averne? 
Un esempio divertente di questo
paradosso è quello di un noto cartone
animato della Pixar, Monsters & Co, in
cui i mostri, per quanto enormi e
zannuti che siano, sono terrorizzati da
semplici bambini perché non ne
conoscono l'esatta natura. Cito
direttamente: 
"Un bambino é volato sopra di me e ha
fatto esplodere un'auto coi suoi occhi
laser!" "Questo posto é un luogo da me
costruito per tutti i mostri che si
aggirano furtivi nell'ombra per
nascondersi dalle persecuzioni del
genere umano. Un luogo privo di torce,
forconi e folle inferocite." tratto da
Dracula, Hotel Transylvania). 
Dunque, sebbene la paura sia
fondamentale per la sopravvivenza
dell'uomo, risulta essere anche un
freno, in quanto l'incomprensione di sè
e degli altri genera ignoranza e
l'ignoranza, a sua volta, genera una
chiusura tale da ostacolare l'evoluzione
della specie stessa. 
Perciò corriamo il rischio di ridurre la
nostra vita ad una condizione di stallo
dal retrogusto di torce, forconi e folle
inferocite. 

Nadia Caruso

    

Alla monsters are human



    

La Rivoluzione 
è una cosa intima

    

O

    

ramai la mattina, tra le varie abitudini fatte di caffè, denti da
lavare, passaggio sui social, c'è quella di aspettarsi la tragica
notizia del giorno. 
Un attentato, o una rissa finita in tragedia, o ancora l'ennesimo
insopportabile femminicidio. 

    

“Il bene del paese è sacrificato sull'altare delle difese delle
idee personali. E così i grandi, veri burattinai ci comandano.
Dividendoci tra noi.”

    

L'abitudine... 
Da quando, negli anni 20, gli studi sulla comunicazione hanno preso negli
Stati Uniti un'importanza rilevante, è maturata l'idea che il bombardamento
per immagini, notizie, parole, generi convinzioni in chi riceve tale messaggio.
Messaggio che continua ad essere inviato alla cosiddetta massa, cosicché
assuma i connotati di verità solo per il fatto che venga"condiviso". 
La condivisione viene spezzata solo quando questa verità potrebbe essere
messa in discussione, e allora la massa viene suddivisa in categorie, che
devono contrapporsi l'una all'altra. 
La politica, per decenni, ha devastato questo paese ed ha potuto agire
indisturbata perché il popolo votante era diviso tra destra e sinistra, e non
unito contro la cattiva politica. Peppone e Don Camillo. Un modello di
divisione sempre attuale. 
Così, nei bar, ci si accanisce l'uno contro l'altro, sperando che arrestino quel
tal politico, piuttosto che sperare che sia onesto, solamente per dimostrare che
colui che la pensa diversamente ha torto. 
Il bene del paese è sacrificato sull'altare delle difese delle idee personali. E così
i grandi, veri burattinai ci comandano. 
Dividendoci tra di noi. 
Come successe con i sindacati, divisi tra loro e rappresentanti di loro stessi e
non del bene comune, si potrebbero fare altri mille esempi. 
Ciò che è grave e che torniamo massa attraverso lo strumento della paura.
Il peggior presidente degli Stati Uniti d'America, George Bush, è stato il più
votato della storia in termini percentuali, almeno fino a quel momento, solo
perché il popolo americano ha reagito in maniera reazionaria ad un fenomeno
di paura collettiva dovuto all'11 settembre. 

    

Andrea Stella



    

Evento a cui la stessa amministrazione
Bush, già in carica, non può essere del
tutto estraneo, con la dimostrazione
almeno delle false informazioni
dichiarate e rese pubblicamente
ufficiali negli stessi giorni.
Ecco. 
Le false informazioni. Perché ci
mostrano video fasulli, che girano per
Tg di tutta Europa riguardanti il
recente attentato di Bruxelles? 
Perché farci vedere un video di una
esercitazione di 4 anni prima
spacciandola come fatti realmente
accaduti e contemporaneamente
cancellando i video reali dell'attentato
di Nizza e facendo divieto di
divulgazione per quelli di Monaco? 
Nell'antica Roma si diceva "Dividi et
Impera", "Dividi e Comanda", e questo
mantra sembra essere giunto fino a noi
incontrastato. 
Perché se siamo divisi siamo distratti,
se siamo distratti, dalla paura, dal
litigare con il collega di lavoro sul
calcio, se invece di costruire un
dibattito politico siamo solo
distruttivi, 

    

allora non ci facciamo le domande
giuste, spesso non ci facciamo neppure
quelle sbagliate, non ci chiediamo
proprio nulla. 
Così Don Camillo e Peppone possono
credere che la strage di Piazza Fontana
sia stato in realtà un suicidio di massa,
anche se ufficialmente coinvolti servizi
segreti, politici, ambienti di estrema
destra e anarchici, personaggi della
Nato. 
Probabilmente le domande che ci
possiamo e dobbiamo porre hanno
risposte non alla nostra portata, ma
questo non vuol dire che non
dobbiamo cercare comunque la verità.
Perché è finito il tempo in cui la gente
può lasciarsi imbambolare da ciò che
dicono giornali e televisioni al servizio
di una politica corrotta. 
E maggiormente i personaggi che
lavorano in questo mondo cercheranno
di apparire liberi e di controtendenza,
maggiormente le loro mani saranno
legate e le loro azioni determinate da
altri. 
Più il potere è occulto e sembra non ci
sia, maggiore è la sua influenza. Il
giornalista che appare libero, è l'arma
più forte del potere. 
La rivoluzione parte da dentro perché,
se la massa si fa gruppo e capace di
critica, già è capace di demolire il
controllo esercitato dai poteri forti. 
Gruppo non è massa. Nel gruppo non
c'è divisione, e insieme si può
combattere per una società civile
migliore. 
Dipende da noi. 

Andrea Stella
(testo e foto)
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Ventidue
Pensieri

    

L

    

Ventidue pensieri mi affollano la testa. 
Il primo è d’amore. Senza il quale non potrei essere qui e
grazie al quale gli altri ventuno esistono e seguono. 
Il secondo è di poesia. Penna in una mano e cuore che si fa
inchiostro, vibrando quando lo spunto di un’emozione lo
trapassa. 
Il terzo si fa condivisione. Perché un poeta solo, resta con la 

    

pagina bianca.
Il quarto, in mezzo alla gente si rende terra. Dalla terra nascono frutti, come simboli
protesi verso il mondo che mi circonda. 
Il quinto, il sesto ed il settimo, sono dedicati alle arti magiche della letteratura, del cinema
e della musica. Arti che, con quella poesia e con quell’amore, vogliono raccontare il mondo
per renderlo migliore. 
L’ottavo è per la cucina. Vero salto evolutivo dell’uomo che, dall’essere cacciatore perenne
ha, con la conservazione e l’elaborazione del cibo, potuto utilizzare il tempo per la
conoscenza e l’espressione. 
Il nono è per il sogno. Quando lo credi tanto vero diventa utopia e, nella storia, l’uomo
utopico ha raggiunto obiettivi negati ai materialisti. 
Il decimo è per la morte. Il suo contrasto con la vita ci spiega ogni giorno quanto questa sia
importante. 
L’undicesimo è per gli animali, dai quali non siamo poi così diversi. Quando ce ne
ricordiamo, ci sentiamo più vicini a quella terra che dovremmo difendere invece che
distruggere in nome di chissà quale ragione. 
Il dodicesimo è per gli schiavi. Di una malattia, di una condizione, di una cecità imposta da
una società malata, e di cui noi tutti dovremmo farci carico. 
Il tredicesimo è per la semplicità, per la leggerezza che abbiamo perso. Mi auguro di
poterle ritrovare ad ogni svolta di strada improvvisa. 
Il quattordicesimo è per l’ipocrisia, per la falsità, per l’opportunismo. Devono essere questi
gli sproni per migliorarci ad osare l’impossibile. 
Il quindicesimo è per la memoria. La storia che dovremmo custodire, la propria e quella
collettiva, affinché non venga raccontata alterata alle nuove generazioni. 
Il sedicesimo è per i colori. Quella tavolozza infinita di possibilità che nasce dall’insieme di
pochi elementi. 
Il diciassettesimo è per il mare, che porta dentro di sè un po’ di montagna, e che con i suoi
abissi rappresenta la profondità della coscienza. 
Il diciottesimo è per gli occhi, che ci permettono di vedere il visibile e non solo. Così guardo
i miei pensieri. I miei occhi, i tuoi occhi e tutta la vita che ci passa davanti. 
Il diciannovesimo è per la bellezza, con tutti i suoi canoni. Quella che tutti abbiamo e che
ovunque si può trovare. Diventata inganno dei potenti che l’hanno raccontata a loro
piacimento. Quella che oggi ci riprendiamo 
Il ventesimo è per il vento. Quale io sono, senza che lui riesca ad essere me. Con questo
rammarico lo vedo soffiare via. 
Il ventunesimo è per il silenzio. Dopo tante parole è giusto menzionarlo, rompendolo,
appena lo si nomina o invoca. 
Il ventiduesimo lo tengo per me. Qui accanto. A voi lascio il sorriso che mi regala.
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occasione e un punto di ritrovo nel
quale cimentarsi nella scrittura e nella
condivisione di argomenti
appassionanti, che uniscano autore e
lettore.

Scrittura e letteratura in primis,
quindi, ma anche cinema, fotografia,
natura, politica, cultura, società e
viaggi. 

 l'attuale uscita è il numero Zero. 
Genesi di questo nuovo progetto. 

 A settembre il primo numero 
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