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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.

Andrea Stella
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Marina Ćorić

“La gente vive per anni e anni, ma in realtà 
è solo in una piccola parte di quegli anni 
che vive davvero, e cioè negli anni in cui 
riesce a fare ciò per cui è nata. Allora, li, 
è felice. Il resto del tempo, è tempo che 
passa ad aspettare o a ricordare. Quando 
aspetti o ricordi non sei né triste né felice. 
Sembri triste, ma è solo che stai aspettando, 
o ricordando. Non è triste la gente che 
aspetta, e nemmeno quella che ricorda. 
Semplicemente è lontana.”

cit. Alessandro Baricco

Ottobre sa di attesa.
Se chiudo gli occhi e penso all'autunno, 
vedo le foglie staccarsi lentamente, ma con 
decisione. 
Vedo la loro caduta lieve.
Per un attimo è come se restassero in 
sospeso.
La transizione, la pausa.
Ottobre sa di cose nuove.
Di cose nuove che hanno il sapore di buono. 
Cose appena iniziate, che sanno già essere 
tutto.
Come un amore nuovo.
Come questo progetto, nato da una 
scommessa che sembriamo aver già vinto.
Un progetto che ormai è ben avviato, 
che sa mettere insieme storie, esperienze, 
conoscenze e persone tanto diverse tra loro, 
quanto unite nella voglia di scrivere. E di 
farlo insieme.
Ci sono conti da chiudere con il passato, 
punti da mettere, virgole da togliere.
Ci sono errori da commettere, storie da 
raccontare, paesi da visitare.

Ci sono libri da sfogliare e film da assaporare.

Ci sono nuovi gusti da scoprire, e nuovi sorrisi 
da donare.
Ci sono parole nuove da scrivere, 
semplicemente per condividere.

Ogni cosa che sia pensiero, esperienza o 
opinione. Ogni cosa che sia vita.
Cadono le foglie e cadono le sospensioni.
Ora c'è solo da aspettare. 
C'è solo il buono.
C'è da raccogliere idee e opinioni, e lasciare 
che siano le parole a dar la forma esatta ai 
contenuti. Con qualche sbavatura, qualche 
mancanza, forse.

Ma soprattutto c'è la sincera onestà di 
chi ha deciso di appoggiare un sogno. E 
di questo sogno ormai siamo tutti parte 
integrante, tutti motivati e decisi a portare 
avanti questa rivista. 
Ed ora eccoci qui, davanti al numero 2.
Con un tè caldo in mano, il caminetto 
acceso, l'autunno che avanza, e qualche 
buona parola a farci compagnia.
Eccoci qui.
Eccovi qui.

Donna Pasini
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È cominciata più o meno così, la mia vita 
universitaria.
Arrivai nel campus e tutto ciò che vedevo, 
chissà perché, fomentava il mio senso di 
inadeguatezza. Mi sentivo piccola, persa. Quegli 
enormi edifici sembrava potessero inghiottirmi 
da un momento all’altro. 
Scoppiai in lacrime, ben presto, dopodiché me 
le riasciugai e cominciai ad incamminarmi verso 
la mia aula. 
La trovai solo a lezione già iniziata e non ebbi il 
coraggio di entrare nè di addentrarmi. 
Perciò tornai indietro, vidi un bar e bevvi della 
birra. 
“Speriamo di riuscire a cavarmela” continuavo a 
ripetermi. 
“Stai attenta a non cadere Ahlam, non puoi 
permettertelo”. 
Son passati più di due anni da allora, e di cadute 
ne ho fatte tantissime. Ancora altre me ne 
aspettano e, questo percorso, sembra sempre 
più ad ostacoli. Ho tanta tanta tantissima paura 
di venire fagocitata da questa assurda ansia di 
arrivare in “tempo”.

Ma quanto mi son divertita in questi anni, quanto 
è bello conoscere decine di persone al giorno, 
entrare nella loro vita, farli entrare nella propria, 
stringerci attorno ad un libro e parlarne per ore. 
“Pizza e serie tv a casa tua?” 
“Naah, caffè e un paio di sigarette. E ti prego, 
parliamo tutta la notte”. 
Quanta bella gioventù che vedo intorno. Quanti 
sogni, quante paure.

Non giudicateci se tutto non va secondo i 
VOSTRI piani, i vostri tempi, i vostri standard. 
Son qui, ho passato notti insonni a leggere, 
sottolineare e ripetere, ad incuriosirmi e ad 
accrescere il mio sapere, ma altrettante notti 
le ho trascorse a fare all’amore, a scoprire che 
l’alba ad ottobre è sempre un po’ più bella, 
che la pizza di Gigetto è quella che preferisco, 
che entrare per sbaglio in un’associazione 
studentesca si sta rivelando una delle azioni più 
proficue che mi potessero succedere. 
Ho conosciuto così tante persone. 
Jamal, per esempio, londinese di origine 
ghanese, che passa la sua vita in viaggio e a cui 
piace dormire un po’ dove capita. 
O i ragazzi del teatro, quelli un po’ folli e svitati, 
con cui arrivi dicendo “mi fermo con voi 5 
minuti” e poi ti ritrovi a scrivere alle 2 di notte un 
copione che andrà in scena soltanto nelle nostre 
teste sempre sul punto di esplodere. 
Non giudicateci, senza approfondire, senza 
prima vedere. 
Non siamo dei fannulloni. 
È solo che la vita è davvero così tremendamente 
sexy che proprio non riusciamo a non cedere 
alle sue grazie.

Io voglio poter dire “ce l’ho fatta” ma al 
contempo “io ho vissuto”.

“Un boccale 
di birra, 
per favore!” 

di Ahlam Taouil

foto di Katia Zappulla



Alla nostra età.
Viviamo in una società che ci vuole perennemente fuori tempo. 
Affannati, tra rimpianti e rinunce. 
Questo, per farci vivere dentro i binari di una vita ordinata tra 
schemi prestabiliti e pulsioni sotto controllo.
Chi di noi non si è mai sentito fuori tempo? O inadeguato?
Più di qualche volta nella propria vita, credo. 
Se per esempio, a trent'anni, vivi con i genitori sei un bamboccio-
ne. Se a quaranta vuoi fare il giro del mondo sei nel pieno della 
crisi di mezza età. Se ti laurei “fuori” corso sei già stato catalogato  
in automatico tra i ritardatari.
Il ciclo di vita di una persona è segnato già dalla nascita. 
Dai 6 ai 26 anni si studia. La laurea è d'obbligo, altrimenti, come 
dicono molti: dove vai senza una laurea oggi? Peccato che la per-
centuale di occupati nel settore per cui hanno studiato sia bas-
sissima. Probabilmente ventisei anni non bastano neppure. Ser-
vono master, specializzazioni, stage, formazione professionale, 
iscrizioni agli albi di categoria e, almeno, altri due anni passano. 
Tra i 30 e i 32 anni ci si consolida nel lavoro, sempre secondo i 
canoni della società/sistema. 
Poi si contrae un mutuo trentennale, ci si sposa e si fanno i figli.
Così, entro i quarant’anni, si ha una vita delineata, scritta e in-
controvertibile per altri 20/25 anni. Addirittura 30 e più, con le 
nuove riforme pensionistiche.
E la vita, in questi anni, si compone di: ti alzi (incazzato), vai a 
lavoro (in ritardo, visto il traffico), sei demotivato (hai già fatto 
tutto quello che dovevi fare), torni a casa (stanco) e guardi la tv. 
Il gioco preserale, il tg, la soap delle 20.30 e poi magari un bel 
reality.
Questa è la vita a cui la società vuole che aspiri, e che fa di tutto 
per farti avere.
Con una variante.
Le sanzioni pubbliche quando non sei all’interno di questo si-
stema.
“Alla tua età”… quando ti sposi? Con il lavoro precario come fai? 
Ma ancora non hai figli? Se ti fossi laureato. 
E ci si sente in ritardo. Anomali. Scriteriati. 
Rispetto a cosa poi?
Lasciare un posto fisso (in un’azienda che ha probabilità fondate 
di chiudere nell’Italia attuale) per aprire un’attività propria, è vi-
sto come un azzardo. Una follia.
E via.
Sei fuori dai canoni, non rientri nei parametri. Nemmeno di sa-
nità mentale. Meglio essere insoddisfatti, ma senza pensieri, per-
ché il 27 del mese arriva (si spera) lo stipendio.
I viaggi belli si faranno quando i figli sono cresciuti. Quali figli? 
Quelli fatti perché è “giusto” così? Quelli che vivranno in famiglie 
dove non si parla e manca il confronto? O quelle dove i figli sono 
allo stesso tempo realizzazione e causa di grandi rinunce?
Molti di coloro che leggeranno questo articolo non si rivedran-
no in queste mie parole. Io mi auguro che queste ipotesi non vi 
siano capitate e che non vi capitino, ma vi chiedo di vedere non 
voi stessi ma la società. Realmente non vi ha mai fatto sentire in 
ritardo o fuori tempo su nulla? La stessa società che crea i suoi 
stessi antagonisti, che detta le regole e i modi per sentirsi contrari 
ad esse?
Laurea, casa e figli.
La tranquillità è diventata sinonimo di stabilità.
La monotonia e il sapere già cosa accadrà domani sono indica-
tori di benessere.

Ora vi invito a farvi questa domanda. 
Sapete già come è organizzata la vostra giornata di domani?
Se la risposta è si, siete delle brave persone e la società è fiera di 
voi.
L’ignoto ha sempre messo paura, perché è incontrollabile, perché 
procura azioni non previste prima.
Ecco, io credo che la sensazione di incertezza provocata da una 
risposta negativa possa delineare una via di soddisfazione. Per-
ché non sapere ancora quello che si creerà domani, lascia tal-
mente tante possibilità aperte, tante strade da scoprire, da stimo-
lare l’intelletto e la creatività.
A quarant’anni si può voler fare il giro del mondo, lasciare il po-
sto fisso, cambiare casa, città, e realizzarsi come non si era pre-
ventivato prima.
Ci si può laureare a 50 anni, rimettendosi in gioco e a volte valo-
rizzarsi quanto e più laureandosi in una facoltà generica (spesso 
inutile) a 25 anni. 
Perché, se non si è trovata a 30 anni la propria strada, è escluso 
che si possa trovare in un’età più adulta?
Perché non si può scoprire un desiderio di paternità in un’età in 
cui i figli dei propri amici vanno alle medie?
Una volta lessi una frase bellissima. Diceva “ci hanno incastrato 
quando ci hanno insegnato a colorare dentro i margini.”
Io non sono qui a scrivere queste riflessioni per fare un’apologia 
del pastrocchio, o per dare contro agli impiegati comunali.
Mi piacerebbe una società varia, senza regole di comportamento 
preordinate, dove si può avere un progetto a 19 anni quanto a 45. 
Dove se si vuole mettere in discussione quello che si è costruito 
ci si possa rimettere in gioco con l’appoggio di chi ci sta accan-
to. Dove ci si modella e si cambia al mutare delle esigenze, delle 
opportunità.
Il mondo non è più lo stesso, ma c’è chi vuole che non ce ne ac-
corgiamo. Per perseguire vecchi modelli superati siamo disposti 
a diventare precari, a rinunciare e mettere da parte i sogni.
I sogni non hanno scadenza. 
I progetti sono belli a qualsiasi età.
Scoprire desideri è quanto di meglio ci sia per sentirsi vivi.
E sentirsi appagati e vivere di quell’appagamento per anni, per 
me, è un po' come morire.
Perché, in nome di quelle realizzazioni sociali, ci si dimentica dei 
sentimenti e delle emozioni. E quanto più manteniamo la nostra 
capacità di emozionarci, di provare sensazioni sempre nuove, 
tanto più saremo capaci di pensare ad una società diversa. 
Dove non esiste chi è in ritardo. 
E dove, ancora, tutto è possibile.

Andrea Stella
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Senza radici
di Marcello Albanesi

Sono dai miei per il pranzo. Nell'attesa di qualche voce che urli dalla 
cucina il più classico e trito “E' pronto... A tavolaaa!” accendo la tv in 
salone. Telegiornale. Alcune immagini di repertorio mostrano Valentina 
Cortese. Sono le ultime battute del servizio e non ho modo di capire 
nulla ma lì per lì immagino che -data l'età dell'attrice- sia morta. Mi 
collego, allora, con il mio nuovo cellulare a internet per capire meglio 
e scopro che in realtà è viva e vegeta. Sono state arrestate due sue 
colf, accusate di essere le responsabili dell'ingente furto nel maggio 
scorso a casa dell'attrice. Una notizia tutto sommato breve e passata 
anche inosservata se non fossero stati per quei pochi secondi in tv. Non 
ho visto nulla sulla maggior parte dei quotidiani online. Niente di niente 
sui social. Nessuna eco. Del resto è molto più che comprensibile. Tra gli 
utenti new generation, chi è che conosce Valentina Cortese? E perché 
mai, poi, dovrebbero conoscerla?
Mi fermo così un attimo. Faccio il punto della situazione dentro di me. 
E vacillo. Ho quasi le vertigini perché davanti a me si affaccia il grande 
Vuoto. Stiamo vivendo -in Italia più che altrove, mi pare- in un periodo 
storico privo di radici. Calati completamente in un presente sempre più 
liquido, Zigmunt Bauman docet, viviamo attimo dopo attimo, anche 
perché a guardare avanti verso il Futuro ci si mette un po’ paura. Sem-
bra esserci il nulla. Mi capita spesso di interagire con le nuove genera-
zioni e ormai nemmeno più mi sorprendo quando cito nomi di giganti 
del teatro e del cinema e scopro che loro non ne hanno, nemmeno, 
mai sentito parlare. Sì, qualcuno. Casi sporadici, mi riferisco a Totò e 
Anna Magnani e Sophia Loren. Niente di più. Molti di loro li hanno sentiti 
solo nominare. E’ un po’ come l’Amleto, l’Otello e anche Giulietta e 
Romeo: tutti li citano all’occorrenza, ma pochissimi li hanno letti e/o visti 
rappresentati.

A citare mostri sacri che hanno fatto la Sto-
ria del nostro spettacolo come Tino Buaz-
zelli, Salvo Randone, Rina Morelli, Paolo 
Stoppa, Bice Valori, Paolo Panelli, Aroldo 
Tieri, Arnoldo Foà, Monica Vitti, Nando Gaz-
zolo, Giuliana Lojodice, Silvana Mangano, 
Giulietta Masina, Paolo Ferrari e tanti, tanti 
altri... (potrei riempire almeno due pagine), 
mi viene da piangere pensando a cosa of-
fre oggi il mercato. Quelli erano Attori, con 
la maiuscola, che non solo avevano ta-
lento, avevano appreso l'Arte dell'Attore, 
avevano fatto la gavetta (termine ormai 
desueto); avevano potuto costruire la pro-
pria carriera accanto ad altri personaggi 
straordinari, con registi dal talento smisura-
to. Parlo di Artisti che potevano permettersi 
di andare in onda in diretta in televisione 
con quelli che all'epoca si chiamavano 
sceneggiati oltre che a rappresentazioni 
teatrali vere e proprie adattate al picco-
lo schermo. Sottolineo: in diretta! Alcuni 
si prestavano anche alla reclame (così si 
chiamavano i “consigli per gli acquisti”) ed 
essere sempre grandi. 

Avevano costruito il proprio percorso anno dopo anno arrivando 
a vette di eccellenza. E cosa ancora più importante, è stato loro 
permesso; c'erano -ancora- le possibilità di lavoro, di confronto, 
di crescita. C'era per loro uno spazio che oggi non c'è più.

Anna Magnani e Marlon  Brando, Pelle 
di serpente (The Fugitive Kind) - di Sidney 
Lumet del 1959, tratto dall'opera teatrale 
Orpheus Descending di Tennessee Williams

Aroldo Tieri e Giiuliana Lojodice -Il  signore e 
la signora Barbablù -1973



È con loro che io sono cresciuto. Con questi esempi. 
Ho avuto questa che considero una fortuna. Studian-
do poi Teatro me le sono ritrovate dentro di me certe 
“lezioni” che non sapevo nemmeno di avere appre-
so.
Le nuove generazioni si sono formate con le fiction, 
con i reality, con i tronisti e le veline. I loro mentori sono 
stati dei bei visi -per lo più- scialbi, insignificanti, privi 
di carattere e e con ancor meno talento. Spacciati 
per attori. Con una recitazione che vuole passare per 
“naturalistica” e che invece è finta e anacronistica.
Così che non posso non constatare come il livello re-
citativo si sia abbassato vertiginosamente. 
Oggi tutto è velocità, dallo zapping televisivo, ai 
tablet e alla connessione in fibra. Dunque film come 
Ossessione o Il Gattopardo, Pelle di Serpente, Roma 
citta apertà, Risate di gioia... e tanti altri, non possono 
che essere percepiti come reperti jurassici e quindi 
-aprioristicamente- non vedibili. Il risultato è che un 
patrimonio di incommensurabile valore è perduto. 
Siamo in una fase di oblio della nostra storia, delle 
nostre radici.
Ma il mio non è un j'accuse nei confronti dei giovani 
di oggi. Non ce l'ho con loro. Se io fossi, un ventenne, 
molto probabilmente sarei esattamente come loro: 
dedito in modo ossessivo al look, cuffiette perenne-
mente nelle orecchie a smanettare tutto il giorno 
smartphone e playstation in casa. Chissà! 
Io non accuso, ma individuo almeno due principali 
responsabili di questa situazione.
Lo Stato, innanzitutto. Questo, negli ultimi decenni ha 
minato e frantumato con riforme progressivamente 
sempre peggiori, la Scuola italiana (a lungo un nostro 
fiore all'occhiello). 
E poi, i genitori. Distratti, sfatti e frustrati (spesso), stan-
chi per correre dietro una carriera (nel migliore dei 
casi) o dietro il proprio destino o devastati per non 

riuscire a far quadrare i conti a fine mese. O sempli-
cemente incapaci. Magari quegli stessi che scrivono 
le giustificazioni ai loro figli per non aver fatto i com-
piti perché dovevano “riposarsi e vivere”; o quelli 
che denunciano gli insegnanti rei di aver messo una 
nota disciplinare ai loro pupi. Quei genitori, loro stessi, 
sono frutto degli anni '80, quelli degli Yuppi (soldi soldi 
soldi, solo quello contava) e poi del berlusconismo 
(oggi più vivo che mai). Sto parlando degli anni in 
cui fu partorito il leit motive: “...con la Cultura non si 
mangia” (cit. Giulio Tremonti, 2010, Ministro dell'Eco-
nomia). E tutti a ripeterlo come un mantra salvifico. 
A tanto si è arrivati. Non può essere casuale che l'I-
talia sia il paese che sforna meno laureati in Europa. 
In troppi abbandonano gli studi prima del diploma 
per intraprendere una strada tutta in salita verso un 
mondo del Lavoro, che non c'è. E l'ignoranza avan-
za. Inesorabile. 
Così, stiamo perdendo un filo con il nostro glorioso 
passato (recente). 
In Italia esistono decine e decine di scuole di teatro 
sparse su tutto il territorio, ma solo una è quella ambi-
ta da chi vuole fare l'attore e non è la famosa l'Acca-
demia Silvio D'amico. E' la trasmissione della De Filip-
pi. Sei subito in TV, diventi noto, quindi praticamente 
famoso. E' sufficiente. E' la gavetta di oggi. E' quanto 
offre il mercato. I tempi sono cambiati. Anche solo 
aver partecipato a un provino per entrare in uno di 
questi reality, fa -addirittura- curriculum. 
Ecco, il TG mandava in onda le foto di Valentina 
Cortese e io son rimasto sommerso dai miei pensieri. 
Un velo di tristezza mi ha accompagnato a pensare 
che di quei Grandi presto non resterà nulla nella me-
moria. Saranno solo volti in qualche foto e nomi sulle 
targhe toponomastiche. Una spugna a cancellare 
tutto. Una lavagna vuota.

Marcello Mastroianni e Salvo Randone - L'assassino di Elio Petri -1961



La mia mamma da giovane 
voleva fare la ballerina. Mentre 
le sue amiche impazzivano per 
Simon Le Bon, lei aveva in camera 
il poster di Nureyev. Un giorno 
prese il coraggio a due mani e 
andò da sua madre per dirle che 
aveva deciso cosa voleva fare 
da grande: la ballerina. La madre, 
che poi sarebbe mia nonna, stava 
stirando e non alzò neanche 
lo sguardo mentre continuava 
con il movimento ondulatorio 
del braccio. Mamma aspettò in 
religioso silenzio, assistendo alla 
stiratura di due camicie, una 
decina di fazzoletti, le tende del 
salotto ed un paio di mutande 
di suo fratello, mio zio. Qualcuno 
avrebbe potuto pensare che 
la nonna non avesse sentito, 
ma mia madre sapeva bene 
che quello era il tempo minimo 
che le serviva per acquisire ed 
elaborare l’informazione ricevuta. 
Ed infatti, mentre la punta del 
ferro da stiro si insinuava maliziosa 
fra le pieghe di un reggiseno 
formato paracadute, la risposta 
arrivò chiara e precisa, anche se 
chiunque avrebbe giurato che la 
bocca della nonna non si fosse 
mossa. Comunque la risposta 
era: «Stasera, quando torna tuo 
padre». La nonna era una donna 
di carattere e non si può certo dire 
che non fosse coerente: qualsiasi 
decisione avesse dovuto prendere 
riguardo ai figli, si trattasse di 
scegliere un paio di scarpe o dare 
l’autorizzazione per un intervento 
chirurgico, la risposta sarebbe 
stata sempre la stessa: «Stasera, 
quando torna tuo padre». Il 

nonno, cioè il papà di mamma, 
era ragioniere e lavorava come 
aiuto-magazziniere al mercato del 
pesce. Non si lamentava troppo 
del suo lavoro, ma certo non era 
proprio quello che aveva sempre 
sognato. Da giovane aveva 
grandi aspirazioni, puntava in alto, 
e non solo per modo di dire: infatti, 
il suo modello di riferimento era 
il dott. Gianfilippo Casagrande, 
commercialista, residente al 
decimo piano della palazzina “C” 
del condominio dove suo padre, 
mio bisnonno, era custode. Per 
dirla tutta, il dott. Casagrande era 
più il modello di suo padre: lui, 
infatti, sarebbe voluto diventare 
centravanti della nazionale, ma il 
bisnonno lo aveva convinto che il 
suo era un sogno effimero e poco 
realistico, usando una tecnica 
pedagogica largamente diffusa 
all’epoca: la cinta dei pantaloni. 
Oltretutto, una volta la nonna, in 
uno dei suoi rarissimi momenti di 
confidenza mamma-figlia, aveva 
confessato a mia madre che 
il nonno, come calciatore, era 
una mezza sega. Fatto sta che il 
nonno cominciò a frequentare 
quotidianamente lo studio del 
dott. Casagrande per cercare di 
carpire ogni segreto dell’ambita 
e remunerativa professione. Non 
fece in tempo, anche perché il 
segreto più grande venne svelato 
una tiepida mattina di ottobre, 
quando il maresciallo della 
guardia di finanza Sansimone, 
rivelò che il Casagrande non 
era propriamente idoneo 
allo svolgimento dell’attività 
commercialistica in quanto, 

dopo aver ripetuto per ben 
quattro volte la seconda media, 
aveva abbandonato gli studi. A 
quel punto il nonno capì anche 
perché, quando aveva espresso 
al dott. Casagrande la sua 
intenzione di iscriversi alla facoltà 
di economia e commercio, questi 
lo aveva guardato con aria 
severa e, dopo alcuni minuti di 
silenzio, gli aveva elargito la sua 
dotta e professionale opinione: 
«Ce l’hai già un pezzo di carta, 
quanti cazzo ne vuoi?» Dopo di 
ciò, il nonno appese il suo bel 
diploma in salotto, accanto alla 
foto della sua povera mamma, e, 
quando suo zio Ettore gli disse che 
al mercato del pesce cercavano 
un fattorino, accettò, con muta 
rassegnazione del bisnonno e 
della sua cinta. Comunque era 
sicuro che, prima o poi, sarebbe 
riuscito a farlo valere quel suo 
sudato diploma. In effetti , 
all’epoca, era l’unico, nel suo 
ambiente, ad avere un titolo di 
studio e si era convinto che, il solo 
fatto fatto di essere diplomato, 
lo rendesse, come diceva lui, 
un uomo di una certa cultura, 
moderno e con un’apertura 
mentale aperta e totalmente 
proiettata verso il futuro. Infatti 
quella sera, quando la nonna gli 
riferì quanto la mamma aveva 
espresso nel pomeriggio, la sua 
risposta fu mentalmente aperta, 
moderna e proiettata al futuro: 
«Zoccola!» Fu così che il sogno di 
mia madre affogò miseramente 
nell’insipida brodaglia di una 
zuppa di pesce.

MassiMo De santis

www.facebook.com/vignettax/



Mi sono imbattuta in un articolo del Times, giorni fa, 
che parlava della crescita esponenziale dei trolls. I 
famosissimi leoni da tastiera, spesso profili falsi, che 
si iscrivono ai social network con l’intento preciso di 
fomentare l’odio.

Perché?
L’articolo era molto ampio e prendeva in 
considerazione i vari aspetti dell’odio in internet, 
soffermandosi sulle motivazioni che portano alcune 
persone ad iscriversi, appunto, dietro falso nome, 
con il solo ed unico intento di insultare altre persone. 
Spesso ciò avviene indipendentemente da un vero 
astio esistente o da una stretta conoscenza tra le 
due parti.
L’articolo faceva notare come, nel web, siamo tutte 
“persone pubbliche”, esposte ai giudizi degli altri.
Interessante era anche l’analisi dei vari social 
network, in base al loro grado di “sicurezza” se tale 
si può definire: da quelli che sono più sicuri, grazie 
anche ad impostazioni avanzate che permettono 
di tutelare la privacy di ciò che pubblichiamo, ad 
altri molto meno sicuri, nei quali i nostri contenuti 
(e quindi la nostra stessa persona e i nostri pensieri) 
sono facilmente attaccabili.
Il mondo online, a differenza di quello offline, ci 
permette di eliminare qualsiasi freno inibitore che la 
società (e il buon senso) ci impongono.

Nel web siamo tutti un unico “nessuno”.

Siamo anonimi, senza volto, senza storia, perciò liberi 
di esprimere le nostre idee, nel bene e nel male. 
Così, se nel mondo reale è socialmente 

inaccettabile insultare qualcuno in malo modo fosse 
anche solo per la sua etnia o il suo orientamento 
sessuale, nel mondo online nulla ci impedisce di 
farlo.
La sottile linea tra il bene e il male. 
O meglio, tra l’apparire buoni e il cercare di non 
cedere al nostro lato oscuro. 
Il web 2.0 è più che mai interattivo.
Non ci si limita più a leggere e ad apprendere 
nozioni e notizie, ma è ormai facile ed intuitivo 
creare propri contenuti e condividerli con un 
numero illimitato di utenti.
L’arma a doppio taglio della libertà di parola. 
Perché se si ritiene giusto che ognuno possa 
esporre la propria idea su un qualsiasi argomento 
(che si tratti di attualità o di politica) è oltremodo 
pericoloso lasciare che chiunque possa scrivere ciò 
che vuole.
Internet diviene il paradiso dei codardi, il luogo 
in cui poter dar voce a frustrazione e ignoranza 
senza preoccuparsi delle conseguenze, perché di 
conseguenze, poi, si tratta.
Se, da un lato, i trolls non pagano mai per le loro 
azioni, dall’altro le vittime si ritrovano spesso a fare i 
conti con un malessere psicologico non da poco.
L’importante è non lasciarsi sopraffare, ma la forza 
di una persona è sempre relativa.
Ricordo che quando andavo a scuola, il massimo 
che poteva succedere era incontrare il bullo della 
classe che faceva una battuta spiacevole. Ricordo 
che mia mamma mi diceva sempre: “Lasciali 
perdere, se non dai corda a queste persone vedrai 
che si stancheranno subito di non trovare più il loro 
gioco divertente”.

odio 2.0 di 
donna Pasini



Ed era vero. 
Funziona così un po' anche nel caso del bullismo 

online: la cosa migliore da fare, resta ignorare. Chi 
ha bisogno di nascondersi dietro ad uno schermo 

è fondamentalmente una persona insicura e 
insoddisfatta della vita, una persona che va ignorata, 

che va lasciata nel suo mondo.
Ovviamente, lo sbaglio maggiore, risiede nel 

colpevolizzare il web libero e in particolare i social 
media.

La colpa, o meglio la responsabilità, è di chi fa 
della propria ignoranza un vanto. Ma i leoni da 

tastiera non sono solo quelli che si preoccupano di 
esprimere un giudizio pieno d'odio (e mai richiesto) 

sull'orientamento sessuale, politico o religioso di 
un'altra persona.

Sono quelli che s'improvvisano esperti in casi di 
disastri ambientali, o attacchi terroristici, o disgrazie in 

generale.
Sono quelli che fanno di un semplice video un caso 

mediatico, gli stessi che poi non ne accettano le 
conseguenze. Quelli che s'inteneriscono per poco, e 

si incazzano per ancora meno.

Sono gli squilibrati emozionali, che cercano nella vita 
degli altri il pretesto per criticare, insultare e così – solo 

così – sentirsi migliori.
Sono quelli sempre pronti a puntare il dito, e mai ad 
ascoltare. Quelli che preferiscono i giudizi affrettati, 

alla valutazione.

Sono quelli che prendono il web come un'arena nella 
quale combattere. Sono gli stessi che s'indignano e 

sbraitano allo scandalo condividendo un articolo 
palesemente falso che trovano su facebook.

Sono quelli che non hanno capito che la libertà di 
parola non deve alimentare l'odio e l'ignoranza, anzi. 
Sono quelli che spento il computer, abbracciano i figli 
e li esortano a non cedere mai alla cattiveria dei bulli.

Quelli che fanno del buonismo la loro armatura.

Quelli che non hanno capito che il web non è un 
gioco.

Che l'odio non è un passatempo.



“ Dammi una mano”, gli disse la madre. “ Questa 
valigia è pesante”. Lui la aiutò, sostenendo uno dei 
manici: era felice di esserle utile. Il padre procedeva 
gravato da un vecchio baule che trascinava a stento. 
La sorella, sette anni appena, portava con sé una 
borsa leggera e una gabbietta con due cardellini. 
Salirono in treno: subito dopo, la partenza. Lo 
sguardo del bambino accarezzò la stazione e le case 
basse del paese, mentre il treno si allontanava e il 
fischio sembrava un addio, urlato nell’aria.

Non avevano ben capito perché fossero partiti: 
avevano visto i genitori raccogliere con calma le loro 
cose. Solo questo era stato detto ai figli: che dovevano 
andare. Nel vagone, gente di tutti i tipi: anziani chiusi 
nei loro pensieri, donne che chiacchieravano tra 
loro, bambini che si inseguivano nei corridoi. Lui 
guardava dal finestrino e ormai il panorama gli era 
sconosciuto. Nove anni,  ma già capiva la nostalgia, 
che attraverso i vetri sporchi gli rattristava il cuore.

Era passato diverso tempo: quel viaggio sembrava 
non finire.  Molte fermate si erano succedute, alcuni 
passeggeri erano scesi, altri avevano occupato i sedili 
rimasti liberi: quasi tutti trafelati, sistemavano alla 
meglio le loro cose e si guardavano intorno, magari 
conoscessero qualcuno.

A stento in prossimità delle stazioni si capiva il nome 
dei luoghi: il treno rallentava, una breve sosta e poi 
via di nuovo, verso la destinazione successiva. A un 
certo punto il padre si alzò, cominciò a raccogliere 
le sue cose, con calma, con serietà, come tutto 
quello che aveva sempre fatto. Il treno diminuì la 
velocità, si fermò. Lui si volse verso di loro: la moglie 
lo guardava con tristezza, la bambina gli si gettò 
tra le braccia. Anche il figlio si strinse a lui e seppe 
che avrebbe rimpianto per sempre quell’abbraccio, 
quell’odore di uomo, la sua guancia pungente. 
Il padre li avvolse con lo sguardo e poi scese, 
lentamente.

Dopo molte altre fermate anche la madre si alzò. I 
due tremarono nel cuore. Lei si assicurò che il figlio 
proteggesse la sorella, chiedendogli un impegno 
d’onore. Lui, commosso, chinò il capo e lei li baciò 
entrambi con forza, con una tenerezza struggente. 
Poi, sorridendo mesta, scese a una stazione 

il treno di Gloria Lai

sconosciuta, nebbiosa e quasi deserta.

I due fratelli si accostarono l’uno all’altra. Si 
guardarono rattristati. Sapevano di dover continuare 
da soli il loro viaggio.

Una vecchia signora sferruzzava da tempo nel sedile 
accanto: dentro una borsa di stoffa, un cucciolo 
di cane, che trascorreva buona parte del tempo a 
dormire. Quando la donna si alzò, come chiamata 
da una voce interiore, e sistemò i ferri da calza e 
la lana colorata, i fratelli capirono che anche lei si 
apprestava a scendere. I due, partiti bambini, erano 
cresciuti durante quel viaggio: lei si era fatta una 
bella ragazzina, lui un giovanissimo uomo. La donna 
sorrise loro e, preso in braccio il cucciolo, lo donò 



al ragazzo. Poi, sostenendosi cautamente, si lasciò 
inghiottire dall’oscurità.

Ma quello che il ragazzo non si aspettava era che 
all’approssimarsi di un’altra stazione, anche la sorella 
si sarebbe alzata. I due si strinsero in un abbraccio 
spasmodico e non ebbero la forza di parlare. Lei 
raccolse la borsa leggera, con cui era partita, e la 
gabbietta con i cardellini. Attraverso le lacrime, lui 
vide la sorella abbassare il finestrino del treno e 
aprire la gabbia: i due animali, ormai molto vecchi, 
si guardarono intorno, ma rinunciarono a quel 
frustolo di libertà. Poi lui aiutò la sorella a scendere, 
accompagnandola con cautela lungo i gradini. Lei 
rimase a guardarlo, dal basso, le braccia lungo il 
corpo, la gabbietta sul selciato.

Il ragazzo e il suo cane crebbero insieme, durante 
quel viaggio interminabile, stancante, attraente: tanti 
luoghi attraversati, persone diverse, sguardi d’amore, 
abbracci di saluto, singhiozzi di rimpianto, lacrime di 
nostalgia. Ormai era un uomo e il suo cane faticava 
a reggersi sulle zampe. Lui carezzava dolcemente 
l’animale, ne valutava le scarse forze, temeva il 

distacco imminente.

Ma ecco, inaspettato, il nome della stazione 
successiva: come un richiamo forte, che giungesse dal 
profondo del cuore. Senza esitare lui si alzò. 
Vedeva luci in lontananza: lasciò sul sedile le poche 
cose che aveva, prese in braccio il vecchio cane, che 
gli si poggiò morbidamente addosso, e attese che il 
treno si fermasse. Si chiese con ansia cosa sarebbe 
accaduto.

Sotto la pensilina, alcune figure in attesa. Le porte 
del treno si aprirono. Lui scese, esitante. Guardò 
con attenzione: erano loro? Si avvicinò incredulo, 
accelerò il passo. Finalmente fu sicuro e gli sembrò 
che il cuore gli scoppiasse in petto. Erano davvero 
loro, sorridenti e luminosi: i genitori giovani 
come un tempo, la sorella ancora ragazzina, la 
gabbietta sul selciato. Lui ebbe appena il tempo di 
poggiare dolcemente il cane per terra.  E affondò 
il volto tra i capelli morbidi della madre. Mentre 
la stringeva forte, sentì la voce sottile di lei dire, 
sommessamente:” Quanto tempo…”.

foto di Andrea Stella





sorrido, anche se non c'è un motivo
sorrido perchè ogni giorno ho bisogno di sentirmi vivo

sorrido perchè ogni giorno devo prendere in braccio la realtà e 
trasformarla in utopia

perché ogni giorno devo trovare una scusa e una speranza per 
non andare via.

L’ultimo libro, autoprodotto all’autore: 

Il mondo in una vita è la sommossa disarmata 
degli ultimi, il grido di dolore degli irriducibili, 
l’urlo lacerante di chi vive ogni giorno il disa-
gio, la paura, l’incertezza, la solitudine, il ma-
nifesto esistenziale di chi vorrebbe ribaltare il 
tavolo della realtà. 
Venticinque schizzi di vernice che vanno a 
comporre un quadro composito. 
Storie che frugano nell’intimo, alla ricerca 
delle nostre radici e della vera essenza delle 
cose. 
Storie che sbucano dalle fessure di un piane-
ta sempre più spiazzante e sprezzante. 
Storie che provano a farsi largo nel bailamme 
modulando le voci del sentimento e dell’op-
posizione.

Renato La Monica
http://www.renatolamonica.com/

FB: Il mondo in una vita

scrivere, per me
è come ascoltare il canto di un fringuello

scrivere, per me
è come disegnare ad acquerello

scrivere, per me
è come respirare a pieni polmoni

scrivere, per me
è confondere parole e suoni
nell’universo di un bambino

che insegue ancora i suoi aquiloni.
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Dietro il pretesto della tenerezza e della compassione, spesso 
si nascondono interessi che con l’amore hanno ben poco da 

spartire.
“Non posso separarmi perché la persona che ho sposato ne 

soffrirebbe troppo ed io non voglio infliggerle un dolore tanto 
grande!” 

A prima vista queste parole possono sembrare cariche di umanità 
e di rispetto ma, se leggiamo un po’ più in profondità, scopriamo 

diversi significati ed emozioni.
La stessa frase, infatti, implicitamente asserisce anche:

“La persona che ho sposato non è capace di badare a se stessa 
e non sa gestire le proprie emozioni, è emotivamente poco 

intelligente, dipendente e priva di risorse ma, questa sua 
invalidante abnegazione, gratifica talmente il mio narcisismo che 

non voglio privarmene per nessuna ragione al mondo. Perciò, 
anche se non ricambio la sua dedizione e non vivo più alcun 

coinvolgimento emotivo o erotico nei suoi confronti, preferisco 
considerarmi indispensabile piuttosto che mettermi nuovamente 

in gioco e affrontare una reciprocità affettiva che mi spaventa e 
che mi farebbe sentire vulnerabile e in difficoltà.” 

La codardia emotiva è una delle più spiacevoli verità interiori 
e, in Italia, la chiesa cattolica, prescrivendo l’indissolubilità del 
matrimonio, ne coltiva abilmente la permanenza nella psiche, 

permettendo a tanti timorati di Dio di nascondere la paura 
della propria debolezza e l’arresto della crescita emotiva dietro 

un’apparente irreprensibilità coniugale.
L’amore, però, è fatto di rispetto, di fiducia e di autenticità, e 

ha ben poco a che vedere con l’onnipotenza e il narcisismo che 
derivano dal sentirsi indispensabili nella vita di un’altra persona.

Anche quando quella persona è la stessa che abbiamo sposato.
Sciogliere il matrimonio vuol dire concedere al partner la stima e 

la libertà che accordiamo a noi stessi, imparando dall’esperienza 
coniugale vissuta insieme una nuova possibilità di mettersi in 

gioco e di voler bene.
Come ho detto altre volte, la separazione è sempre un’occasione 

per approfondire la propria capacità di amare e comporta una 
grande maturità affettiva.

Lasciare libero il coniuge di vivere i suoi sentimenti e di decidere 
autonomamente cosa fare della propria vita, significa affrontare 

la responsabilità di se stessi senza delegare a nessuno le colpe 
dell’insoddisfazione e dei fallimenti che fanno da contrappunto al 

bisogno di cambiare e che sottendono la necessità di separarsi.
Dietro alla sbandierata sollecitudine nei confronti di un coniu-
ge, giudicato incapace di sopravvivere alla fine del matrimonio, 
di solito si nascondono interessi molto lontani dalla premura e 

dall’attenzione per le sue difficoltà.
Tra questi, oltre alla paura di affrontare una nuova esperienza 

affettiva (con il suo corollario d’incertezze, vulnerabilità e mareg-
giate emotive) troviamo tanti bisogni materiali, poco altruistici 
ed essenzialmente mirati a mantenere stabile il patrimonio dei 

beni coniugali.

codardia 
emotiva

Carla sale Musio
di
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Il matrimonio, infatti, è essenzialmente un contratto legale che 
penalizza chiunque abbia l’ardire di anteporre i sentimenti agli 
interessi economici.
Decidere di rinunciare alla casa, alla macchina, al doppio 
stipendio, alle vacanze, ai viaggi e a tutti i confort che la vita 
a due rende possibili, è una scelta coraggiosa adatta a pochi 
irriducibili avventurieri, incapaci di barattare l’autenticità con 
l’attaccamento alle cose.
Lasciare perdere proprietà, possessi e interessi, per inseguire 
la propria verità, è considerato un lusso e, spesso, una follia, 
da una società in cui le leggi hanno sostituito l’etica mentre 

la responsabilità individuale annega sotto una marea di 
prescrizioni religiose, volte a preservare l’obbedienza invece 
della maturità emotiva.
I regolamenti, i codici e i decreti, hanno obiettivi diversi dalle 
esigenze psicologiche, e l’empatia, la sincerità e l’amore non 
trovano sostegno nei contratti e nelle disposizioni religiose.
Sciogliere un matrimonio è un atto legale che modifica gli 
accordi patrimoniali e obbliga a scelte finanziarie invece che 
affettive, invitandoci spesso a barattare l’onestà interiore con il 
benessere garantito dalla comunione dei beni.

Per separarsi 
è indispensabile 

rinunciare al 
proprio tornaconto 

economico..

e all’onnipotenza narcisistica, che spinge a credersi insostituibili 
per il partner, anteponendo l’autenticità e il rispetto di sé e 
dell’altro, all’approvazione del mondo.
Ci vuole molto coraggio, apertura, incorruttibilità, lealtà e 
franchezza per scegliere l’amore senza nascondersi e senza 
incatenare la crescita psicologica dentro i regolamenti e le 
comodità.
Separazione e codardia emotiva sono percorsi diversi, capolinea 
opposti lungo il tragitto che dall’opportunismo conduce alla 
reciprocità e ad un’autentica capacità di amare.

Carla Sale Musio || http://carlasalemusio.blog.tiscali.it/
foto || Marcello Piu



Storie 
di paura e di coraggio

Caterina è innamorata di Roberto da quattro anni.
Insieme condividono momenti teneri, viaggi, sogni, ansie, 
certezze e paure.
La loro storia d’amore potrebbe essere perfetta se Roberto non 
fosse sposato con un’altra donna e se, invece che parlare spesso 
di separazione, si decidesse finalmente a compiere il passo 
decisivo.
Roberto si lamenta con Caterina della sua vita coniugale, che 
definisce arida e vuota ma, ogni volta, le responsabilità verso 
sua moglie lo costringono a rimandare il momento di separarsi, 
in un procrastinare senza fine.
“Per mia moglie io sono un punto di riferimento e una ragione 
di vita.”
Dichiara a capo chino davanti alle richieste di Caterina.
“Non posso cancellare con un colpo di spugna tutte le sue 
certezze. L’amore per te è profondo e innegabile ma… sono 
costretto a vivere con lei!”
Alberto e Claudia non hanno rapporti sessuali da moltissimo 
tempo.
Il loro matrimonio è fatto di attenzioni e premure ma l’intimità 
fisica, è del tutto assente e, dopo anni di tentativi inutili, Alberto 
ha abbandonato ogni approccio, sentendosi sempre meno 
attraente e ferito nella sua virilità.
Ultimamente, a complicare le cose ci si è messa anche 
l’insegnante d’informatica che non nasconde un grande 
trasporto per lui e non perde occasione per ricordargli che: 
“Quando i matrimoni non funzionano bisogna chiuderli, senza 
tergiversare!”
Alberto è lusingato da quelle attenzioni e vorrebbe ricambiare i 
sentimenti della donna, ma l’insicurezza lo rende timido e pieno 
di paure.
Da troppo tempo ha rinunciato ad ascoltare i suoi bisogni 
profondi e il forte desiderio fisico che prova per lei lo spaventa e 
lo spinge a chiudersi.
È vero, il legame con sua moglie è privo di erotismo e di 
passione, ma l’idea di abbandonare la vita coniugale, fatta 
di ritmi immutabili e prevedibilità, per andare incontro 
all’incertezza e al tumulto interiore che accompagnano l’amore, 
lo terrorizza.
Così, con grande determinazione decide di non frequentare più 
i corsi d’informatica.
“Non posso separarmi.” confessa, scrollando la testa “Mia 
moglie ne soffrirebbe troppo e non voglio darle un dolore così 
grande!”
Quando Francesca conosce Simona, è come se una manciata di 
sogni colorati la trasportasse dentro un mondo nuovo, fatto di 

creatività, di entusiasmo e di… passione.
Colta di sorpresa, Francesca è spaventata e incredula di fronte 
alla scoperta di quei sentimenti per un’altra donna.
Ma, pur sentendosi pazza incosciente, insegue il filo di un 
desiderio che diventa sempre più intenso e profondo, fino a 
costringerla a guardare negli occhi le sue paure e a prendere una 
decisione. Rimandata per troppo tempo.
Lascerà suo marito, la loro bella casa, il giardino, l’automobile, 
i viaggi, le vacanze, i regali, le feste, le cene con gli amici e la 
stima dei parenti.
Non le importa dei soldi, delle comodità e dei vantaggi sociali 
che derivano dall’aver fatto un buon matrimonio!
Prenderà in affitto una stanza e farà quadrare lo stipendio con la 
sua voglia di cambiare.
“È il prezzo da pagare per la libertà!” dice a se stessa, mentre 
cammina mano nella mano con Simona, lasciando che suo 
marito gestisca come vuole la separazione, le case, le ricchezze 
e i tanti oggetti acquistati insieme e che, adesso, non le 
appartengono più.



Il vento farà scricchiolare i rami
La nebbia arriverà nel suo abito 
bianco
Ci saranno foglie dappertutto
Sdraiate sulle rocce
Ottobre otterrà la sua rivincita

Francis Cabrel – Octobre

buffet d’ottobre 
di Rossana Orsi

Ho sognato una notte stesa sopra uno scalino di farina, ada-
giata a metà di una scala rovente, in uno spazio appena 
tiepido dove battevano i raggi di una luna piena e dorata.
I cardoncelli sfilavano nell'ombra tonda trafitta dal profumo 
di pepe nero e salvia, ancora addormentati ma vigini nelle 
loro fette sottili. Si richiudevano a libro dopo essersi baciati 
fra loro, come a dirsi 'staremo per sempre vicini, anche se 
separati da una lama'.
Così, anche, le matasse di tagliatelle piovevano come fioc-
chi di neve sulla dorsale della parte illuminata. Si sparpaglia-
vano come capelli al vento, districando i nodi degli incubi di 
qualche inquilino ai piani bassi. 
Nel pieno della notte, qualche chicco di grano lì vicino, ave-
va abbandonato la sua forma per raggiungere le spighe nel 
lettone, sgusciando da lenzuola calde di flanella per infilarsi 
nel torpore di un abbraccio a forma di coccinella che raffio-
rava dalla lampada del corridoio. Arancione.
A quel punto la cannella arrivò a far compagnia a tutti, tin-
tinnando la polvere dei suoi grani e cospargendosi lieve sui 
bottoni gialli delle uova che, cadendo, si erano aperte sulla 
pasta.
La gommosità della scena rese il composto denso e ambra-
to, ridisegnando le note di chi stava russando ormai da ore. 
Quando s'intravide la zucca, da lontano, la luna si rimpic-
ciolì fino a sparire oltre il lapadario. 
Rinfrescavano le prime ore del mattino, e gli ingredienti sta-
vano per sbadigliare i loro aromi via dalle bocche collose di 
burro. 
Allora l'anima della zucca trapassò il suo corpo, e la polpa 
inglobò le piccole noci che sbirciavano da sopra la scala, 
curiose.
Lo scalino diventava, mano a mano, sempre più caldo e 
vaporoso. Cominciava a star stretto a quel via vai di zuc-
chero che si faceva largo nel latte, tanto che una bacca di 
vaniglia s'immerse nella farina giusto per fare spazio a chiun-
que volesse assaggiare quell'aroma. E poi sparì nel giorno 
seguente.
Fu il mattarello di legno che scansò ogni equivoco e ridistri-
buì le proporzioni fra tutti.
La quiche di là.
I primi piatti di qui.
Dava ordini incontrovertibili che ciascuno eseguiva senza 
protestare.

rubrica
22’skitchen



Le vent fera craquer les branches
La brume viendra dans sa robe blanche
Y’aura des feuilles partout
Couchées sur les cailloux
Octobre tiendra sa revanche

A luci soffuse, vociando a mo’ di sospiri, ognuno tro-
vava un suo posto specificico senza essersi mai ac-
corto di averlo.
Là.
Qui. 
E quando l'indicazione non era sufficiente, interveni-
va la marmellata di marroni a misurare centimetri e 
millimetri di contenuti e di contenitori.
Perciò alcuni si prendevano in braccio fra loro, altri 
si rincorrevano spingendosi fino ad assorbirsi piano 
piano, e altri ancora si sovrapponevano in pile ete-
rogenee mostrando la chiara volontà di distinguere 
i loro sapori.
Appena il palato del mio sogno ebbe chiara la sto-
ria, sentì una mancanza di stagione commuovergli 
il risveglio.
Tutti tacquero per alcuni minuti.
Anche la scala rilassò i suoi muscoli, e coprì di ferro 
battuto gli angoli della schiena. Si chinò supina ol-
tre la notte, contemplando l'estate ormai lontana. 
E comprese che all'inverno bastava qualche mese 
per arrivare, soffiando incessantemente dalle punte 
delle montagne.
La mancanza entrò di prepotenza nei desideri di 
chiunque, ma ci volle Ottobre per musicare una lin-
gua francese che spingesse i mesi verso il loro biso-
gno di dolcezza.
A quel punto la torta di rose comparve dal nulla, 
materializzandosi in grappoli di velo trasparente e 
ricoprendo il panorama di bruma.
Ogni bocciolo conteneva un pizzico d'amore novel-
lo, brindato poco prima dell'alba all'arrivo spumoso 
di due calici vestiti di rosso intenso.
Un Primitivo di Manduria versò le parole adatte ai 
commensali.
Mentre gli stomaci borbottavano incomprensibil-
mente il loro piacere, continuò con l'appello delle 
portate.
Una ad una.
Poi tutte insieme.
Fu festa fra gusci schiusi e foglie d'acero scoppiet-
tanti.
Io ancora sognavo la stessa notte che, sentendosi 
chiamata per nome, si rizzò in piedi.
Che il buffet abbia inizio, disse.
Ottobre completò il resto, nel gesto struggente di 
consegnarmi verso Natale.

Visita il blog di Queen’s Kitchen per cono-
scere le ricette alle quali il testo è ispirato. 

www.queenskitchen.it

di Annalisa De Benedictis



Non è necessario che venga esplicitata
Il refrain degli ultimi giorni: Dove sta scritto nella rifor-
ma che c’è il rischio di deriva autoritaria?
Renzi a Zagrebelsky: «Dove sta scritto nella riforma 
che c’è un rischio di deriva autoritaria?» 
Ma è davvero necessario che sia scritto in modo 
esplicito?
A partire dalla sera dell’incontro televisivo Renzi – Za-
grebelsky, ogni qual volta parlo di “deriva autoritaria 
nella riforma” o dico “la riforma cambia la forma di 
Stato in Premierato” la risposta è: “dove sta scritto”?
Già perché l’esimio costituzionalista Matteo Renzi ha 
posto questa domanda al Professore.
Probabilmente se avessero ascoltato anche la rispo-
sta di Zagrebelsky, i propagandisti #bastaunsi non 
porrebbero la domanda. O forse non è stato capito il 
senso della risposta.
L’estratto della conversazione:
RENZI: “Professore, mi dice dove sta scritto nella rifor-
ma che c’è un rischio di deriva autoritaria?”
ZAGREBELSKY: “Mi dice chi scriverà lo statuto delle 
opposizioni?”
RENZI: “Il parlamento”
ZAGREBELSKY: “Eletto con?”
RENZI: “L’Italicum”
ZAGREBELSKY: “Quindi sta dicendo che le regole del-
le opposizioni verranno scritte da chi governa?”

Ovviamente questo è solo uno degli esempi
“Tout se tient”
La mia domanda in risposta, è:
«In quale articolo si legge che la Repubblica Italiana 
è una Repubblica Parlamentare?»
Da nessuna parte!
È l’impianto costituzionale, nella sua conseguenza 
logica che costruisce un modello piuttosto che un 
altro.
Come si è già visto in «Governabilità e stabilità. E la 
“separazione dei poteri”?» è stata sufficiente una 
legge elettorale incostituzionale per spostare l’asse 
legislativo dal Parlamento al Governo. Otto leggi su 
dieci sono di iniziativa governativa. 

deriva autoritaria nella riforma

Le leggi di iniziativa governativa impiegano 1/3 del 
tempo per essere approvate rispetto a quelle di ini-
ziativa parlamentare.
Senza neppure bisogno di modificare la Costituzione, 
una legge elettorale incostituzionale ha trasformato 
la Repubblica Parlamentare in «Premierato all’Italia-
na».
E la riforma darebbe ora una spallata anche al con-
cetto di Parlamento quale espressione della sovrani-
tà popolare e al diritto di voto.
Secondo l’impianto costituzionale attuale, infatti, non 
può sussistere assemblea legislativa che non sia frutto 
della elezione diretta del Popolo che proprio con il 
voto manifesta la sua sovranità.
Un Senato che non sia eletto direttamente e che non 
rappresenti il Popolo (nella riforma rappresenterebbe 
le autonomie locali) non dovrebbe potere legiferare.
Eppure con la riforma mantiene i poteri di modifica 
della stessa Costituzione in regime di bicameralismo 
perfetto. Quindi non sarebbe più scontato che la So-
vranità appartiene al Popolo, a dispetto dell’articolo 
1 della Costituzione.
La Costituzione è il più classico degli esempi in cui 
TUTTO È CONCATENATO: “tout se tient“.
Verso la deriva autoritaria: Alcuni elementi.
Dalla centralità del Parlamento alla centralità del 
Governo.
Abbiamo appena visto che con una legge elettorale 
incostituzionale l’asse legislativo è stato spostato dal 
Parlamento al Governo.
È evidente che con una Legge elettorale rispettosa 
dei Princìpi costituzionali questo potrebbe non acca-
dere più.
Occorreva, allora, rendere stabile il fatto che l’iniziati-
va legislativa appartiene al Governo e non ai rappre-
sentanti della Sovranità popolare.
Ecco allora, nascosto fra le 158 parole del nuovo ar-
ticolo 72 comma 7:
il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di 
deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un 
disegno di legge indicato come essenziale per l’at-
tuazione del programma di governo sia iscritto con 
priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronun-
cia in via definitiva della Camera dei deputati entro il 
termine di settanta giorni dalla deliberazione.
Il Governo si riserva la possibilità di “ingolfare” le Ca-
mere solo indicando un disegno di legge quale “es-
senziale per l’attuazione del programma”.
Ovviamente la definizione è talmente fumosa da po-
ter includere qualsiasi disegno di legge di iniziativa 
governativa e in tale caso tutti i tempi di esame delle 
Camere si dimezzano
In tali casi, i termini di cui all’art. 70, terzo comma, 
sono ridotti della metà.
Ma non finisce qui.
In barba a qualsiasi principio di sussidiarietà, il Gover-
no può avocare qualsiasi competenza delle Regioni.



Si tratta della cosiddetta “clausola vampiro”, il com-
ma 4 dell’articolo 117:
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può 
intervenire in materie non riservate alla legislazione 
esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuri-
dica o economica della Repubblica, ovvero la tutela 
dell’interesse nazionale.
Chi stabilisce se ricorrano o meno le condizioni per 
“risucchiare” le competenze regionali in capo al Go-
verno?
In sintesi, il Governo avrà la potestà di “occupare” 
l’attività del Parlamento con le sue proposte di legge 
e di “vampirizzare” le competenze delle Regioni.
“Tout se tient”.
È necessario che in Costituzione sia scritto in modo 
esplicito che la forma di Stato subisce una brusca vi-
rata verso il premierato?
E se aggiungiamo che la Legge elettorale attuale 
(Italicum) introduce una surrettizia elezione diretta 
del Presidente del Consiglio? I simboli dei partiti, infat-
ti, dovranno indicare il nome del Presidente del Con-
siglio, come con l’attuale incostituzionale Porcellum.

Non ho pregiudizi precostituiti contro il premierato. Lo 
stesso Calamandrei propose il premierato. Purché i 
“contrappesi” fossero adeguati.
Calamandrei per contenere lo strapotere di un Presi-
dente del Consiglio prefigurava:
• Presidente della Repubblica eletto direttamente,
• Corte Costituzionale totalmente indipendente,
• Magistratura totalmente indipendente,
• Stato federale.
Si chiama “legge della continenza”.
Ciascun potere “contiene” (nel senso che “limita”) 
gli altri. Senza la Legge della Continenza si entra in 
deriva autoritaria o peggio.
È stata citata da Zagrebelsky nell’incontro con Renzi 
che lo ha guardato con “l’occhio della mucca che 
vede passare il treno“. Come parlasse in aramaico 
antico!
L’ultimo punto (Stato federale) lo vediamo già bello 
e superato dalla “clausola vampiro”.

Andiamo avanti.
I diritti delle opposizioni
A inizio post, dalla conversazione fra Renzi e Zagrebel-
sky abbiamo già individuato un altro degli elementi.
Se la maggioranza, tra l’altro eletta con un premio 
fortemente sbilanciante, scriverà le regole per l’op-
posizione è ovvio che non verrà favorito il leale rap-
porto.
Prendiamo l’attuale articolo 75 della Costituzione:
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, 
secondo le norme del suo regolamento, esaminato 
da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che 
l’approva articolo per articolo e con votazione fina-
le. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati 
per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
[…]
La procedura normale di esame e di approvazio-
ne diretta da parte della Camera è sempre adot-
tata per i disegni di legge in materia costituzionale 
ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, 
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di 

approvazione di bilanci e consuntivi.
Siamo certi che i Costituenti abbiano previsto cangu-
ri, supercanguri, ghigliottine e via discorrendo?
E comunque dovrebbero poter essere utilizzati solo 
“per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgen-
za“. Non certo per le leggi di riforma costituzionale. 
Chi ha deciso se non la maggioranza di strozzare il 
dibattito con le opposizioni?
I regolamenti delle Camere hanno fatto pezze dei di-
ritti costituzionali delle opposizioni.
E i rispettivi presidenti hanno completato l’opera mu-
tuando ciascuno istituti restrittivi previsti nel regola-
mento dell’altra Camera e aggiungendoli “per pras-
si” al proprio
Qualcuno si chiederà «Dove sta scritto che le opposi-
zioni hanno diritti?»
Da nessuna parte e ovunque. A partire dall’articolo 
1:
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul 
lavoro
È implicito che non può sussistere democrazia senza 
il riconoscimento dei diritti delle opposizioni. Se non ci 
fossero diritti riconosciuti per le opposizioni saremmo 
in piena deriva autoritaria e oltre.
La “gestione” delle assenze.
Non mi stanco di riproporre questa immagine.

293 presenti eppure il numero legale rimane verifica-
to nonostante la Camera dei Deputati conti 630 uni-
tà. Il minimo dei presenti dovrebbe essere 316. Come 
può essere valida la votazione?
Semplice. Con un artificio.

Art 108 comma 2 del Regolamento del Senato
I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal 
Senato o in ragione della loro carica di Ministro non 
sono computati per fissare il numero legale. La stessa 
disposizione si applica ai Senatori che sono in conge-
do a norma dell’articolo 62, nel limite massimo di un 
decimo del totale dei componenti dell’Assemblea.

Art 46 comma 2 del Regolamento della Camera
I deputati che sono impegnati per incarico avuto 
dalla Camera, fuori della sua sede, o, se membri del 
Governo, per ragioni del loro ufficio sono computati 
come presenti per fissare il numero legale.
Quindi i parlamentari assenti possono non entrare
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nel computo del numero legale, ma non risultano fra 
i presenti né, tanto meno, fra i votanti.
Come funziona nella prassi?
Semplicissimo. Basta auto-dichiararsi in “missione” 
con un fax al servizio assemblea con su scritto:
“Egregio Presidente per impegni connessi al mio uffi-
cio le sarei grato considerarmi in missione per le sedu-
te antimeridiane, pomeridiane ed eventuali notturne 
dal ….al…”

Uno stratagemma inventato da Frick per Hitler.
Senza correre il rischio di apparire complottista affer-
mo che questa pratica è assolutamente anti demo-
cratica.
Un documento depositato presso la Camera dei De-
putati affianca la pratica di non computare nel nu-
mero legale i parlamentari assenti a una necessità di 
Hitler (qui altro link per scaricarlo)
Il problema per il partito nazionalsocialista era come 
ottenere la necessaria maggioranza dei due terzi per 
l’approvazione di una legge sui pieni poteri con cui 
consolidare il governo di Hitler. Per assicurarsi in Parla-
mento tale maggioranza, fu modificato il regolamen-
to del Reichstag secondo il suggerimento di Frick: 
sostituire al concetto di presenza fissato dalla Costitu-
zione una finzione, quella della presenza degli assenti 
ingiustificati, lasciando al Presidente (nazionalsocia-
lista) dell’assemblea il giudizio se l’assenza fosse giu-
stificata o no. Così in pratica i deputati non presenti 
tout court erano considerati presenti. In questo modo 
fu «risolto» il problema che l’assenza dei parlamentari 
dell’opposizione facesse mancare il numero legale, 
impedendo così la deliberazione della progettata Er-
màchtigungsgesetz.
Costituì il grimaldello per la deriva autoritaria e ditta-
toriale di Hitler.
Con questo stratagemma sono stati già approvati/
bocciati gli emendamenti alla riforma costituzionale.

Il Presidente della Repubblica.
Per estremizzare e renderlo perfettamente “costitu-
zionale” questo stratagemma verrebbe ora introdot-
to in Costituzione.
A partire dal settimo  scrutinio, il Presidente della Re-
pubblica possa essere eletto dai 3/5 dei votanti.
Nell’ipotesi dell’immagine basterebbero 175 votanti 
per eleggere il Presidente della Repubblica che, a 
norma di Costituzione, rappresenta l’unità Nazionale!
Il tutto con una legge elettorale che assegna pre-
mi di maggioranza spropositati (nell’Italicum, con o 
senza modifiche, i premi di maggioranza spropositati 
permangono).
Il Presidente della Repubblica, quindi, rimane sotto il 
tacco del Presidente del Consiglio!
La Corte Costituzionale
Con la riforma, 1/3 dei Giudici della Corte Costitu-
zionale verrebbero nominati dal Presidente della Re-
pubblica di cui abbiamo appena accennato e 1/3 
dalle Camere. Tre dalla Camera dei Deputati e due 
dal Senato. Spezzare le nomine fra le Camere ha l’ef-
fetto di diminuire il numero degli eletti per ciascuna 
Camera, in modo da favorire la maggioranza. Se, per 
paradosso, ciascuna Camera potesse nominarne 
uno solo si avrebbe l’assoluta certezza che gli eletti 

siano di “gradimento” del Presidente del Consiglio. 
Con cinque componenti eletti in seduta comune non 
è detto che la maggioranza possa “gestire” la vota-
zione (come abbiamo già visto nell’ultima tornata).
Due terzi della Corte Costituzionale, quindi, sarebbe-
ro
anch’essi sotto il tacco del Presidente del Consiglio.
Due terzi della Corte Costituzionale, quindi, sarebbe-
ro anch’essi sotto il tacco del Presidente del Consi-
glio.
Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio 
di Stato
Presieduto dal Presidente della Repubblica, per 1/3 è 
anch’esso eletto dal Parlamento e quindi dalla mag-
gioranza.
Per i restanti 2/3 dai magistrati ordinari.
Sempre che nel Governo non ci sia qualche poten-
te magistrato in grado di “sponsorizzare” candidati 
amici (vedi il caso del sottosegretario Ferri, nell’ultima 
tornata).
Sempre che con forzature o appositi emendamenti 
non si riduca la rappresentanza togata per inserire 
amici (vedi Consiglio di Stato).
Verso la deriva autoritaria: Tout se tient
Nessuno dei poteri che dovrebbero bilanciare lo stra-
potere del Presidente del Consiglio è autonomo. Tut-
ti i poteri che dovrebbero realizzare la “Legge della 
Continenza” sono in mano al Presidente del Consi-
glio.
È davvero necessario che sia esplicitata la deriva au-
toritaria nella riforma costituzionale?

P.S.: I post sull’argomento sono raccolti nel tag rifor-
ma costituzionale

link di riferimento
http://ilcappellopensatore.it/2016/10/deri-
va-autoritaria-nella-riforma/



Un giorno, durante una discussione, affermai che avevo dei dub-
bi sul fatto che fosse l’intelligenza a distinguerci dagli animali. Io 
non penso che questi manchino di intelligenza, come non difet-
tano di sentimenti, emozioni, o pensieri. 
Cinicamente mi fu risposto che l’unica cosa che veramente ci di-
stingueva dagli animali era il pollice opponibile e che, grazie alle 
sue potenzialità, noi abbiamo  potuto sfidare la scala evolutiva.
E allora oggi, ripensandoci, mi soffermo a pensare alle mani. 
Le guardo e comprendo la loro importanza. 
Oggi, da donna adulta, ho consapevolezza del loro imprescindi-
bile ruolo.
Mi viene da sorridere ripensando a quando mia nonna mi inse-
gnava a fare la pasta fatta in casa, o il polpettone, e di quanto io 
non fossi incline a gettare le mie mani in quegli impasti.
Ma senza mani, o con tocchi non decisi e convinti, nulla può 
riuscire al massimo delle sue potenzialità.
Il tatto è uno dei sensi più importanti, che trasmette milioni di 
informazioni al nostro cervello, e ci permette di ricevere più fee-
dback di quanto immaginiamo.
Immaginate un rapporto sessuale senza che si utilizzino le mani.
Può essere certamente divertente una variante in cui si hanno 
bloccate le proprie mani o si legano quelle del proprio partner, 
ma appunto, io la vedo solamente come una variante.
Pensate alle mani che scorrono lungo una schiena tesa, sui fian-
chi pronti all’accoppiamento, tra cosce pronte ad accogliere l’al-
trui sesso.
Questa stimolazione è tra le più belle possibili. 
Nelle mani ci si mette tutto di sè.
La penetrazione del sesso femminile è quanto di più intimo pos-
sa esserci, c’è una possibilità di stimolazione che in altro modo 
non è possibile. 
E quante possibilità dà, invece, ad una donna poter toccare il 
sesso del proprio compagno? Ci può essere dolcezza, passione, 
ardore. 
Si ha un’immediata e incontrovertibile capacità di comprendere 
la sensibilità del proprio partner, capire quale sia il piacere a cui 
è più incline in quel momento.
Anche l’alternanza durante un atto sessuale, di qualsiasi tipo, con 
il toccarsi aiuta il rapporto.
Aumenta o rallenta l’eccitazione senza che diminuisca l’intensità.
Oppure in accompagno al rapporto stesso, rende esponenziale 
un piacere che non è solo fisico. 
Molti leggendo questo pezzo troveranno banali le mie parole, 
probabilmente non c’è nessuno che sta scoprendo una cosa nuo-
va, ed anche io ho dato per scontate le mani per molti anni. 
Infatti la vera novità sarebbe averne consapevolezza, delle pro-
prie e di quelle del partner.
Sarebbe un modo per riscoprirsi e riscoprire il proprio uomo, 
o la propria donna,se qualche volta pensassimo al tatto, all’atto 
sessuale attraverso le mani o le dita come punto più alto. 
Se ci mettessimo in gioco, cercando attraverso le mani di esplora-
re il corpo altrui senza pensare ad altro. Provando solo attraverso 
di essere a dare e ricevere piacere, concentrandoci sulle sensazio-
ni e allo stesso modo cercando leggendo quelle dell’altro.
Io scommetto che si scoprirebbero sensazioni nuove, appaganti 
e inimmaginate.

Il tatto
di Giulia Lambiasi

Marina Ćorić



Marina Ćorić



La sera che conobbi Giacomo e 
altri supereroi. 
Il ragazzo di Giusy in realtà era una 
ragazza. Solo che lei non lo voleva 
dire. Lo sapevamo tutti da tem-
po, però. Non è che lei ce lo vo-
lesse propriamente nascondere, 
solo non lo voleva puntualizzare. 
Sapeva benissimo che nessuno di 
noi l’avrebbe giudicata per la sue 
scelte, ma preferiva ugualmente 
tenersi fuori dal pericolo. La diffi-
denza si impara in fretta, e talvolta 
non va più via. 
E poi In fondo odiava, e aveva 
sempre odiato tutte le categorie. 
L’amore era amore. Poesia e pal-
pitazioni.  Non c’era nient’altro da 
dire. 
In ogni caso, bisogna precisare 
che la storia, tra le due innamora-
te, non andava proprio per il me-
glio e loro litigavano spesso. Era 
per lo più un problema di gelosia.
Giusy era bella. Aveva molti pre-
tendenti. Anche Giacomo era se-
gretamente innamorato di lei. 
Giacomo era il nostro tuttofare. 
Luci, musiche, comparsate. In ogni 
compagnia che si rispetti c’è una 
persona così. 
Giacomo non era bello. Era piutto-
sto sovrappeso, pochi capelli, ma 
il viso ispirava simpatia.  
Mi ricordo che lo conobbi una sera 
in un locale che aveva deciso di 
dedicare una sera alla settimana 
al teatro o al cabaret. 
Io portavo una scena piuttosto 
particolare, in cui interpretavo 
un’anziana signora che si presen-
tava a una cena accompagnata 
dal suo fidanzato immaginario. 
Un ruolo che mi si addiceva alla 
perfezione. 
Lui metteva in scena uno dei mo-
nologhi più famosi del Cyrano de 
Bergerac, atto primo, scena quar-
ta, meglio conosciuto come il mo-
nologo del naso. 
Ovviamente conoscevo la storia. 
Una delle più grandi friendzone di 

tutti tempi, quando ancora que-
sto termine non era stato coniato.  
Scherzi a parte, mi avevano rac-
contato la storia, avevo visto film a 
cui era stata ispirata, avevo sentito 
delle canzoni. 
Eppure non avevo mai letto il te-
sto. A parte qualche frase, non mi 
ero mai cimentata con la scorre-
volezza dei suoi versi. 
Per cui capirete con quale facilità 
rimasi abbagliata dalla bellezza di 
quelle parole. 
Un tizio fuori dalla scena diceva 
al protagonista che aveva il naso 
grande. E lui, invece di scappare 
e chiudersi in bagno a piangere, 
come avrei fatto io in quella situa-
zione, iniziava un abile gioco di 
parole divertente ed autoironico 
che non lasciava spazio a nessun 
commento.  
Il suo naso non era solo grande: 
era un monumento, una rocca, 
una penisola, un appendiabiti, 
una conca, e chi più ne ha, più ne 
metta.  
“Se ne potevan dire... ma ce n'e-
rano a josa.”  Iniziava Giacomo, 
nei panni di Cyrano, cambiando 
poi spesso di tono, voce, ritmo. 
Ai tempi lui era solo un ragazzotto. 
Doveva avere finito da poco il li-
ceo. Mi ricordai che studiandolo a 
scuola un professore ci aveva det-
to che Cyrano aveva 21 anni. 
La cosa aveva stupito tutti, per-
ché nelle rappresentazioni, tea-
trali o cinematografiche spesso a 
interpretare il ruolo erano attori di 
mezz’età. Quasi a giustificare la 
sua poca prestanza fisica, e il suo 
spessore culturale. Eppure non è 
così. Nell’opera Cyrano aveva 21 
anni. 
Mentre recitava mi sembrava di 
vederlo Giacomo, che non era 
bello, Giacomo poco più che un 
ragazzino. I compagni che lo pren-
dono in giro, sempre le stesse bat-
tute: “Ehi ciccia-bomba!”  “Muovi-
ti palla di lardo!”  

I bulli non hanno quasi mai fanta-
sia. 
Vedevo Giacomo e mi sembra-
va di vedere tutti i Giacomo del 
mondo. Quelli con il naso grande, 
le orecchie a sventola, il labbro le-
porino. 
Quelle come me, che andava-
no a piangere in bagno e che un 
giorno forse avrebbero presentato 
il loro fidanzato immaginario sotto 
gli occhi increduli dei conoscenti. 
Quelle come Giusy, che amano 
senza distinzione. 
Le parole con cui si chiude quel 
monologo avrei voluto stamparle 
su un manifesto da mettere da-
vanti al letto. Avrei voluto rilegger-
le ogni mattina, per trovare la for-
za di rispondere alle prese in giro. 
Avrei voluto farla leggere a tutti gli 
adolescenti vittime di appellativi 
vari.    
Con la lingua tagliente quasi 
quanto la sua spada, se non di 
più, Cyrano era appena diventato 
il mio supereroe. 
E Giacomo con lui.

“Ecco, ecco, a un dì presso, ciò 
che detto mi avreste
se qualche po' di spirito e di lettere 
aveste.
Ma di spirito, voi, miserrimo furfan-
te, mai non ne aveste un'oncia, 
e di lettere tante quante occorro-
no a fare la parola: cretino!
Aveste avuto, altronde, l'ingegno 
così fino
da potermi al cospetto dell'inclita 
brigata
servirmi tutti i punti di questa cica-
lata,
non ne avreste nemmeno la metà 
proferito 
del quarto d'una sillaba, che, 
come avete udito,
ho vena da servirmeli senz'alcuna 
riserva,
ma non permetto affatto che un 
altro me li serva.”

SUPER CYRANO CONTRO I BULLI.

Atti unici con intervallo. 
Terza parte. 

di Erika Cataldo



«Zia, che bella che sei in questa foto»
Cristiana sta osservando una vecchia foto ingiallita. Al centro 
della foto una ragazza sorride, con un fiore tra i capelli. Indossa 
una maglia a maniche lunghe, un foulard chiaro al collo e panta-
loni a zampa di elefante; la moda degli anni settanta. Dietro di lei 
tanti fiori, un paio di automobili d’epoca e, sullo sfondo, boschi e 
montagne. Alla destra della ragazza un cartello, su cui campeg-
gia la scritta “Bar Ristorante Fumaiolo – Pranzo L. 2.500”.
Anna raggiunge la nipote e guarda malinconica la foto. «Qui 
avevo vent’anni. L’ha scattata la nonna»
Cristiana la fissa con aria sognante, le brillano gli occhi. «Ti pre-
go zia. Raccontami la storia di questa giornata»
Anna sospira, un velo di nostalgia le attraversa gli occhi stanchi. 
Si siede, accende una sigaretta e inizia a raccontare.
«Al Monte Fumaiolo ci sono le sorgenti del Tevere. Ma soprattut-
to c’è aria pulita e tranquillità. L’ideale per rilassarsi e recuperare 
le forze dopo la stagione estiva. È per questo motivo che ogni 
anno, a settembre, andavamo tutti lassù. Quattro o cinque giorni, 
mai di più. Affittavamo una camera in un casolare alle Balze, a 
pochi chilometri dal rifugio Primavera. Il nonno si portava die-
tro la nostra cagnolina Lilla e il fucile da caccia; la nonna, un 
borsone pieno di gomitoli, destinati a diventare sciarpe e maglio-
ni; io, tuo padre e Maurizio, i ricordi dell’estate appena passata e 
la voglia inconfessabile di essere altrove, con i nostri amici»
«Tu eri fidanzata già con lo zio?» la interrompe curiosa Cristiana.
«Non lo avevo ancora conosciuto. Questa foto risale al 1977. 
Quello è stato il primo viaggio senza il nonno. Il male se lo era 
portato via nel novembre dell’anno prima. Non c’erano neanche i 
miei fratelli; tuo padre aveva messo su famiglia, era nata da poco 
tua sorella. Il povero Maurizio invece aiutava lo zio Gianni a 
chiudere lo stabilimento balneare. Nonostante ciò, la nonna una 
bella mattina di inizio settembre ha tirato giù lo stesso le serran-
de della tabaccheria e appeso il cartello “Chiuso per ferie”.
Ha caricato me, il cane e le valigie sulla 500 ed è partita. 

Il viaggio è stato strano, silenzioso; gli assenti sono stati presenti 
più che mai nei nostri pensieri. La nonna ha guidato con calma, 
accarezzando ogni curva della Marecchiese fino a Pennabilli. Poi, 
la ripida salita fino alle Balze: avresti dovuto vedere come divora-
va i tornanti con una doppietta ogni volta che scalava marcia. Gli 
occhi erano concentrati sulla strada; le mani salde sul volante; il 
pensiero di sicuro al nonno»
Anna fa una pausa, si asciuga gli occhi lucidi con un fazzoletto 
di seta. Cristiana rispetta la sua tristezza in silenzio. In realtà, 
aspetta con trepidazione il seguito della storia.
«Io per tutto il viaggio non ho staccato lo sguardo dal finestrino, 
e le mani dal pelo di Lilla che mi dormiva in grembo. Mi ricordo 
ancora che, nella mia testa, canticchiavo l’ultima canzone di Da-
vid Bowie, Golden Years»
«La conosco. È quella che fa così?» Cristiana inizia a canticchiare 
il motivetto, certo non uno dei più famosi del Duca Bianco.
Anna non conosce bene l’inglese quindi forse non sa che le pa-
role di quella canzone si sarebbero adattate perfettamente al suo 
stato d’animo di quei tempi. La morte del padre aveva lasciato un 
vuoto incolmabile. I suoi vent’anni non erano quelli che aveva 
immaginato. Però reagì, con una forza che non credeva di avere; 
iniziò anche a lavorare come contabile, una volta ottenuto il di-
ploma da segretaria nel luglio di quell’anno.
Nel riconoscere le note della canzone, cantate dalla bella voce 
della nipote, Anna sorride felice e annuisce. Quindi riprende il 
suo racconto.
«Quando arrivammo in cima, l’aria sottile di quella bella giorna-
ta di settembre spazzò via immediatamente i brutti pensieri. Mi 
sembrò subito di essere qualche metro più vicina al babbo. Senza 
quasi aspettare che la mamma parcheggiasse, saltai giù dall’auto 
come una pazza. Raccolsi una margherita e me la misi tra i ca-
pelli»
Ora sì che ha vent’anni, i suoi anni d’oro, pensa Cristiana. Riflette 
sui suoi, passati da poco. Come sono diverse le cose da allora.
«Gridai alla mamma di farmi una foto, lì in mezzo a tutti quei 
fiori bellissimi. La mamma chiuse la portiera dell’auto e mi rag-
giunse, insieme a Lilla. Prese dal borsone la macchina fotografi-
ca, inserì il rullino e scattò la foto. Mi ricordo come fosse ieri. Mi 
disse qualcosa tipo: “come sei bella Anna, stai proprio bene in 
mezzo a tutti quei fiori”. E allora io la presi sottobraccio e, mente 
ci avviavamo leggere verso il rifugio Primavera, le dissi: “sai cosa 
facciamo mamma? chiudiamo la tabaccheria e apriamo un ne-
gozio di fiori”»
Cristiana si guarda intorno. Il negozio trabocca di piante lus-
sureggianti, fiori profumati e candele colorate. Un gatto bianco 
sonnecchia sul divano bianco. Lo stereo diffonde una rilassante 
musica di pianoforte. Fissa la zia, che ha lo sguardo perso nel 
vuoto. Gli occhi marroni di Anna stanno ancora osservando un 
tempo lontano, che non c’è più.

Heroes
Quando guardo verso Ovest 

http://www.massimolazzari.com/heroes-quan-
do-guardo-verso-ovest/

racconto tratto da 

 di Massimo Lazzari
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(D.)‘ispirazione



Ispirarsi per ispirare: quando le storie altrui ci spingono a scrivere e a scriverci.

“Il silenzio non è l’ambiente naturale per le storie (…) Le storie hanno bisogno di 
parole. Altrimenti impallidiscono, si ammalano e muoiono. E poi ti ossessionano”.

La tredicesima storia - Dianne Setterfield.

È così che ho cominciato a scrivere, guardandomi allo specchio ho visto 
comparire personaggi che mi si sono aggrappati alle dita, le hanno guidate 
per potersi guardare negli occhi anche loro, fra le pagine che hanno iniziato a 
macchiarsi di liquido nero e sentimenti. 
Le mie storie sono nate così, come figli partoriti per caso, che caso non è, e 
da divoratrice di libri mi sono ritrovata io al timone della trama, ho iniziato ad 
essere io quella che sa come il racconto finisca.
Ho iniziato a scrivere perché semplicemente non ho avuto scelta, perché 
svegliarsi nel cuore della notte con una storia da mettere su carta ti fa capire 
quel che vuoi essere veramente, ed io ho scelto di essere questo, un 
carceriere che imprigiona in sbarre d’inchiostro quel che non vive per davvero 
o quello che, forse, non ha il coraggio di provare. 
Mi sono lasciata ispirare dai profumi sentiti per strada, dai sogni fatti la notte, 
dalle tenerezze non vissute che pure sentivo mie, e le storie si sono 
ingrandite, hanno iniziato a camminare, anche se, a volte, non l’hanno fatto 
da sole e si sono appoggiate saldamente a mani più forti, a storie già scritte 
da qualcun altro, che però mi hanno lasciato qualcosa da dire, qualcosa da 
aggiungere, non per sentirmi migliore dell’autore originale, ma per fargli 
capire quanto d’ispirazione sia stato il suo lavoro per me. 
Nasce così il mio progetto per questa rivista: lasciarmi ispirare dalle storie 
altrui per fare miei i personaggi, gli ambienti, i colori e dare ancora voce a chi 
risiede nella carta. 
Perché i libri hanno una loro voce, sta a noi farli parlare.



Siamo sempre stati così, due ossimori nella stessa frase, giovani anziani 
senz'identità, a ciondolare nei nostri borghi sporchi, dove la polvere è casa, 
dove domina l'intonaco sbrecciato, dove il sangue si mescola al cemento.
Viviamo qui, sanno che ci siamo, ma non si avvicinano nemmeno.
Non sono abituati a salvare il marcio, lo lasciano lì, nella sua polvere.
Mi hai tirato uno schiaffo fortissimo, mi ha abbracciata e stretta, mi hai 
baciata sui capelli, mi hai detto che ce la dobbiamo fare, che il coraggio di 
andare via non l'avremmo mai avuto, quindi tanto valeva resistere. 
Io il coraggio di andarmene l'avevo, tu eri così rassegnato a convivere con la 
morte che ti portavi dentro da rendere la mia fuga difficile, non potevo 
scappare, se mi guardavi così.
Non potevo nemmeno mentirti, ma una volta l'ho fatto.
Son salita su un treno strano, mi son nascosta nel vagone bagagli, ho 
provato a scappare. Ma lì c'era troppa polvere, e non era la nostra, la mia 
polvere.
Sono scesa appena in tempo per non farmi ammazzare, per non scivolare 
sotto quelle rotaie e per un attimo mi sono incazzata, ero dispiaciuta di non 
essere morta.
Perché rimanere in vita, quando dentro sei già morto?
Ma poi ho pensato che tanto morta e cattiva ci ero nata, tanto valeva che 
portassi la mia croce ancora almeno per un po'.
Te ne sei andato e mi hai lasciata con la guancia bruciante e l'odio negli 
occhi.
Ci siamo sempre picchiati, prima di fare l'amore.
Ci siamo sempre giustiziati, prima di sollevarci dalle colpe, di scarcerarci a 
vicenda.
Chissà che cosa pensava la gente, nel vederci sempre macchiati di lividi, con 
le ossa che dopo le botte eran ricresciute storte, aguzze, eppure con le mani 
a sostenersi, ad aggrovigliarsi, quasi dovessimo cadere da un momento 
all'altro.
Ci sono amori che nascono al primo sguardo e altri che crescono lentamente.
Noi invece non abbiamo avuto alternativa, non ci siamo scelti, ci siamo solo 
capitati, nell'androne di un palazzo sudicio, nascosti entrambi nella nicchia 
del sottoscala, fuggiti da genitori che ci minacciavano, le cazzate che 
avevamo fatto non le ricordo. So solo che quando ti ho visto negli occhi per la 
prima volta, l'ho capito, che eri tu. Ma l'ho capito senza che mi battesse tanto 
più forte il cuore, le farfalle nelle stomaco non te non le ho mai sentite. Ho 
capito che i miei occhi neri dovevano inglobare i tuoi di mare e ghiaccio, che 
dovevi rimanermi dentro, che probabilmente mi avresti fatto del male.
Ma questo tipo di scelta non è una scelta, il dolore non ti fa scegliere, ti 
sceglie lui e basta.
E a te non rimane altro che prenderlo con te e combattere.
Non ci siamo mai amati in silenzio, ci siamo sempre urlati in faccia l'odio che 
provavamo l'uno verso l'altra, ci siamo gridati come un mantra assordante 
tutti i reciproci difetti davanti allo specchio la mattina, ci svegliavamo già 
arrabbiati, perennemente sconvolti.
Come odio te non ho mai odiato nessuno.
È una cosa che mi parte da dentro, non ha il tempo di partire dalle viscere, 
che è già in gola, sputa parole, graffia, dà calci e pugni, non ho via d'uscita se 
non scagliarmi contro di te, se non scagliarmi contro me stessa.  
Mi hai infettata con i tuoi gesti bruschi, mi hai resa debole con i tuoi momenti 
di quella dolcezza tanto nostalgica da dare i brividi, mi hai uccisa, hai 
dilaniato quella che sarei stata, se non ti avessi conosciuto.
Sei il mio circolo vizioso, per quanto io possa allontanarmi, poi torno sempre 
fra le tue braccia, perché è lì che le mie spalle si incastrano alla perfezione, è 
lì che sento che sono viva, che la morte non mi ha ancora presa del tutto, che 
il mio sangue pompa ad un certo ritmo.
Il tuo.

Diletta Ziveri

Ispirazione: Il rumore dei tuoi passi, di Valentina D’Urbano.



Negli anni 70' il grande poeta/cantante Lucio Battisti magnifica-
va il grande dono dell'acqua, ci raccontava il suo piacere di bere 
il liquido cristallino che è la base della sopravvivenza di tutti gli 
esseri viventi.
Trasparente, cattura il riflesso del sole che si riflette sulla sua su-
perficie duttile, la luce filtrata dagli alberi lì vicino crea giochi 
d'arcobaleno, naturalmente fresca la raccolgo tra le mani a conca 
per non sprecarne neanche una goccia, immergo prima solo la 
lingua per giocare con la sua trasparenza poi le labbra a succhiar-
ne la dolcezza, sento l'impatto piacevole che dissolve la calura 
accumulata durante la passeggiata nel sottobosco alla ricerca di 
mughetti e a riempirsi la bocca di “erba brusca”
Osservo rapita il gorgogliare della sabbia che filtra e spinge in 
superficie dalle profondità più recondite della terra, buona e pre-
ziosa, acqua potabile 
- Questa è la sorgiva; dice mio padre, - ti bastano poche sorsate  
per rimetterti in forma.- 
Il sapore è quasi dolce, questa acqua pura che sembra creata dal 
nulla sotto i miei occhi è stata da sempre considerata un grosso 
tesoro per chi vive in campagna uomini e animali, i campi pren-
dono vita, vengono realizzati canali per convogliare il prezioso 
dono in tutta la pianura coltivabile
attingendola da queste sorgive spontanee sparse sul territorio vi-
cino al letto del fiume Ticino.  
Grosse gocce mi scivolano dai polsi ai gomiti vorrei immergermi 
completamente, in quest'acqua che disseta e rigenera, dono pre-
zioso di Madre Terra.
Alzo lo sguardo un po' abbagliato dal suo riflesso cristallino, at-
torno è un susseguirsi di prorompenti verdi, la vegetazione qui 
intorno è rigogliosa, querce e ontani  creano una fresca ombrosi-
tà vicino ai sentieri di terra battuta. Sassi levigati dal suo scorrere 
fino al fiume, sono un segnale per chi la cerca per abbeverarsi. 
Nelle sue acque vivono cavedani e lucci e il terreno è di sabbia 
bianchissima, la fauna è numerosa: aironi, germani reali, poiane 
e barbagianni, gufi; i contadini segnalano così a tutti la libertà di 
berne a piacere, l'acqua appartiene a tutti
Le sorgive sono un fenomeno diffuso nella fascia pedemontana 
e consistono nel riaffioramento naturale delle acque. Nella fascia 
di translazione tra l'alta e la bassa pianura, le acque delle falde si 
innalzano per effetto del rigurgito provocato dalla diminuzione 

di permeabilità del terreno. Le acque che sgorgano in superficie 
sono dette “risorgive” e la depressione dove sboccano prende il 
nome di “fontanile”
Si tratta di acque che provengono dalla falda sotterranea, man-
tengono una temperatura costante durante il corso dell'anno 
(10°/16°) e di conseguenza non ghiacciano in inverno
Questo affioramento naturale, appare alla superficie inviando 
prima vapori ,poi è un ribollire e un affiorare di acqua. Attorno 
si piantumavano alberi oltre che per l'ombra e la produzione di 
legna per riscaldarsi, anche per impedire la fotosintesi clorofil-
liana delle piante acquatiche e quindi la conseguente putritudine 
della falda.
Ma questo piccolo paradiso della nostra pianura non si è con-
servato come lo è nei miei ricordi, ora passeggi tra quei boschi e 
provi  stupore di chi per la prima volta vede, cose che non vor-
rebbe mai vedere…..
Dagli anni '70 a oggi le cose sono un po' cambiate disboscamenti 
e dissodamenti, l'abbassamento del livello del fiume causato dal 
mal governo delle acque hanno costituito il prosciugamento del-
le falde che permettevano  il sorgere naturale di polle di acqua 
potabile.
Lo sversamento dei fanghi ha inibito la produzione naturale di 
acqua sorgiva decimando così la riserva di acqua naturale neces-
saria alla nostra sopravvivenza
Transitando nelle campagne , si percepiscono odori nauseabondi 
che, dopo giorni, spariscono, allontanati dal vento o sepolti sot-
to terra. Si tratta di rifiuti di origine industriale, derivanti dalla 
produzione delle singole industrie. A prelevare e smaltire questi 
reflui se ne fanno carico, non a titolo gratuito, aziende che si ac-
cordano con i proprietari dei terreni pagando loro un compenso 
a metro quadro e l’aratura di copertura di quanto sversato. Gli 
agricoltori, a loro volta, traggono un reddito da sversamento, un 
compenso di aratura risparmiata ed una eventuale “concimazio-
ne” gratuita. Ma forse questo cambiamento dell'ecosistema non 
interessa a nessuno, e tu che leggi non puoi ricordare la leggerez-
za di quella sabbia sollevata dalla sorgiva, dove noi bambini im-
mergevamo  mani e braccia alla ricerca di un fondale inesistente, 
inesauribile
Tu che leggi non avrai provato il sapore di quella vita in natura  e 
di cui io sento una cocente nostalgia. 

“Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.”
San Francesco

“Acqua azzurra acqua chiara
con le mani posso finalmente bere”

Sorgiva
di Raffaela Casassa



Mille volte mi sono sentita così, appesa al vento.

Mille e mille volte, vittima degli eventi. Vittima di scelte che, seppur 
mie, erano figlie di contesti pesanti, o sbagliati, causate dalla tempesta 

di volti e  di comportamenti che imperversavano attorno a me.
Scelte per caso. Non saprei come altro definirle.

Fondamentalmente corretta. Brava a scuola, con pochi vizi, nessuno dei 
quali veramente dannoso. Questo è ciò che sono, una persona che non 
ha mai dato preoccupazioni e che, adesso, guardandosi attorno, vede 

solo la polvere di cui il vento l’ha vestita.
Pochi volti, nessuno indispensabile, e tutto ciò che a suo modo mi 

procurava piacere si è sgretolato tra le sabbie del tempo.
Guardandomi indietro penso che avrei potuto vivere diversamente, 

impormi sul vento, o sulla tempesta, o sulle persone. Palesare almeno 
quel briciolo di volontà che avevo in fondo al cuore, ed oppormi al resto.

Ma poi guardo lo specchio e il riflesso beffardo rivela ogni mia paura 
concentrata in un’unica piccola voragine: codarda.

Ed è a questo che oggi mi oppongo.

Inforco la paura e dispiego le ali. Perché di questa vita, ovattata, non so 
più che farmene. 

Scelte per caso

foto di Marcello Piu

di Nadia Caruso
ispirato a Donna per caso di Jonathan Coe.



Le grandi amicizie finiscono.
E tu le vedi andare via tra cieli 
che strillano dentro bottiglie di vino vuote 
e stelle che sanguinano nella notte. 
L'amica con cui condividevi 
le vene strappate a morsi dalla solitudine
svanirà tra la nebbia in un giorno qualunque. 
La vedrai tra i crani deserti della luna 
rinnegare il tuo nome. 
Ti mancherà come manca la morte 
ad un uomo stanco di sorridere ancora, 
la sua assenza è un vetro rotto 
che si fa spazio nel cuore 
e ti sentirai umiliato, spogliato 
dell'unica certezza che avevi.
Si spiumerà la schiena, 
il colore dei suoi occhi non sarà più il tuo. 
Lei si è dimenticata, 
lei se ne fotte e non ti capaciti, 
non puoi darti pace ma la verità 
è il bianco di un osso che si arruginisce. 
Io l'ho vista andare via,
nascondersi tra le rughe di una vita 
che senza di lei sembrava vuota.
L'ho vista dimenticarsi del mio cognome, 
pugnalare con forza struggente 
la mia pelle scura. 
L'amica con cui potevi sentirti un cadavere
la cui faccia è schiacciata dalla vita 
andrà via e tutte quelle rughe 
da lei custodite ritorneranno 
e scaveranno nel marmo della tua anima.
Quell'amica ti mancherà sempre
ma ti vestirai di seta e acciaio.
La stessa seta di cui un tempo pensavi 
fosse il tuo cuore nelle sue mani.

Grazie di essere andata via, Amica.

Marina Ćorić

Antonio Prencipe
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