
Pensées

RIVISTA MULTITEMATICA AUTOPRODOTTA

n4
Dicembre 2016

Pensieri

La verità non sembra mai vera
Georges Simenon

psicoemotività  narrativa  attualità  poesia

22
22



I PENSIERI AL VENTO DEI MUSICANTI DI BREMA

Vingt-Deux penséesVingt-Deux pensées
I PENSIERI AL VENTO DEI MUSICANTI DI BREMA

foto di Andrea Stella



Rivista multitematica autoprodotta
Numero 4 - Dicembre 2016

22 PENSIERI

Progetto editoriale mensile per la promozione culturale 
in forma artistica e creativa. 

Tutte le opere e le immagini sono soggette a copyright.
La redazione coordina la partecipazione dei collaboratori e 
la pubblicazione dei loro contributi all’interno del magazine.

la redazione 
redattrice ed editor Rossana Orsi

viceredattrice Donna Pasini

grafica Alessandra Buccheri

curatore contenuti multimediali, 
sito e social media Andrea Stella

blog www.vingtdeuxpensees.eu
fb vingtdeuxpensees
youtube Vingt-Deux Pensees
instagram vingtdeuxpensees
twitter @22pensieri
email vingtdeuxpensees@gmail.com

I PENSIERI AL VENTO DEI MUSICANTI DI BREMA

Vingt-Deux penséesVingt-Deux pensées
I PENSIERI AL VENTO DEI MUSICANTI DI BREMA

Il nostro scopo? Fare rete ed espandere l'arte.



Abbiamo un dovere.
Tutti noi.
Verso noi stessi e verso la società, verso l’ambiente.
Il Mondo sta cambiando.
Dobbiamo assumerci l’obbligo di sfruttare i progressi tecnologici 
che sono il frutto di questi cambiamenti.
Tali processi non sono da considerarsi buoni o cattivi a priori,
ma sono da vedere e comprendere,
poiché sono a disposizione di chi li rende concreti.
Noi vogliamo costruirci sopra una nuova arte, una nuova cultura.
Il Mondo si restringe, i tempi e lo spazio si contraggono.
Sentiamo la necessità di fare da contrappeso 
ad una diffusa superficialità della comunicazione 
e all’appiattimento delle idee.
Grandi possibilità si scontrano con la stessa velocità con cui le idee 
si sviluppano e muoiono, nella dissolvenza della moltitudine di proposte.
Si sogna tanto, ma si demanda ai nuovi strumenti di comunicazione 
la realizzazione di noi stessi.
“Sarà il mondo a dirti chi sei” ho sentito dire da qualcuno qualche giorno fa.
“Saremo noi a dire che Mondo sarà” è stata la mia risposta.
Siamo le idee, le menti e le anime che vivono di interazione e scoperte
di ragionamenti e sensazioni. 
Abbiamo un dovere:
rimboccarci le maniche
riappropriarci del senso d’importanza, dei ruoli e dei progetti.
Per scrivere nuove storie
per promuovere una nuova cultura ed una nuova idea di Mondo
per indagare ed esprimere le nostre preferenze.
Noi partiamo da qui.
Dai nostri 22 pensieri.

Dicembre 2016
Editoriale

foto di Andrea Stella

La redazione
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Caro Babbo Natale,
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SISMI VARI
Elisa Eva Cappelli 

ATTI UNICI CON INTERVALLO 
V Parte - Le recite di Natale

Erika Cataldo

Cosa me ne faccio di quel che mi disturba?
Alessia Fedeli

Il dittatore
di Veronique Carozzi

Angela Alpe
L’Amore che non chiAmo Amore.

Ho 12 anni
Caterina Bilabini
rubrica

(D.)‘ispirazione
Ispirarsi per ispirare: quando le storie altrui ci spingono a scrivere e a scriverci.

Ispirazione: SENZA SANGUE di Alessandro Baricco

Diletta Ziveri

Chi era Irene? 
Ahlam Taouil 

VOGLIO FARMI UNA FAMIGLIA!
Carla Sale Musio

Che vuoi che sia, se non sai cosa vuoi.
di Rossana Orsi

Cat di ScritturaSpontanea

Gli amanti
Giulia Lambiasi

IL GIORNALISTA Opera Teatrale 
Massimo  De Santis



Non sono mai stata una bambina esigente.
Fin da piccola, ho sempre preferito la parola “grazie” 
alla parola “voglio”.
Ho sempre pensato fosse giusto essere grata per ciò 
che avevo, senza lamentarmi per ciò che non potevo 
avere. 
Non mi interessavano i giochi costosi o i vestiti firmati; 
mi è sempre bastato un abbraccio, e un sorriso in più.
Quindi vado controcorrente: scrivo non per chiedere, 
ma per ringraziare. Perché, nonostante ci siano tante 
cose che non vanno in questa vita, molte altre hanno 
preso una piega inaspettata e bellissima.
Non ti nego che a volte lo sconforto prende il soprav-
vento. Non ti nego che alcuni giorni sono più difficili 
da digerire rispetto ad altri. Non ti nego la frustrazione 
di aver speso soldi e tempo per una laurea che mi ha 
portato solo alla disoccupazione, per non parlare delle 
opportunità che non vedo e di un futuro troppo incerto. 
Non ti nego nemmeno che l'assenza di alcune persone 
si fa sentire sempre, che la morte viene troppo presto, 
nei momenti peggiori, e si porta via tutto senza pensa-
re a chi resta indietro.
Ma nonostante ciò, mi sento in dovere di ringraziare la 
vita per quello che ho.
Per quella famiglia che da anni mi sopporta e suppor-
ta, per quell'amica vera e sincera che condivide con 
me tutto, per quell'amore così semplice e così intenso 
che mi ha stravolto la vita.
Il periodo natalizio è sempre periodo di bilanci.
L'anno che si avvia verso la sua fine, un nuovo inizio 
dietro l'angolo, sempre pieno d’aspettative.
Ci soffermiamo troppo su ciò che ci è stato tolto: sulle 
ingiustizie, sul dolore, sulle lacrime versate. Perché i 
periodi brutti restano impressi a fuoco nella mente, e il 
dolore rimane vivo per tanto, troppo tempo. 
Ma basta alzare gli occhi al cielo, a volte, come in que-
ste notti stellate, per capire cosa conta davvero nella 
vita. Perché sono gli attimi in cui il nostro cuore sorride 
quelli che ci danno la forza di andare avanti. 
Allora mi sono aggrappata spesso ai bei ricordi. 
Mi sono focalizzata sui baci, sulle risate, sugli sguardi 
d'intesa. 

E ho capito che è tutto lì.
In fondo – davvero – è tutto lì.
Nelle luci, nelle strade che fanno nascere un sorriso, 
nel freddo pungente che non smorza l'entusiasmo, nei 
camini accesi, nelle serate lunghe, nei film intermina-
bili, nella neve candida. La stessa neve che sembra 
voler ricoprire il mondo, mettendo un velo silenzioso su 
ogni problema. Una pausa dalla vita, dalle preoccupa-
zioni di ogni giorno, dei troppo dubbi. Perché, in fin dei 
conti, basta un abbraccio per spegnere ogni brivido di 
freddo e di paura. Basta un abbraccio per ricomporre i 
pezzi di una vita che non è mai – mai – come vorrem-
mo.
Quella vita che potrebbe essere sempre migliore di 
com’è, ma che ci è stata cucita addosso e che model-
liamo in ogni gesto.
Quella vita che, in fin dei conti, è solo nostra. 
Nel male, ma soprattutto nel bene.

Caro Babbo Natale,

Donna Pasini

foto di Andrea Stella



Venivano da tradizioni diverse.
Avevano sempre vissuto il Natale con uno spi-
rito molto personale, entrambi, interpretan-
dolo a loro modo.
Le loro terre d’origine avevano conferito un 
legame ai luoghi d’appartenenza, mentre le 
proprie famiglie li avevano abituati a vivere 
quei giorni di festa in un modo che negli anni 
si era radicato in loro.
Distaccato e poco sentito per lei, nei riguardi 
della casa; sognante e colorato nei confronti 
delle strade, dei negozi, delle persone che 
incontrava.
Lui viveva tutto scandito dall'abitudine, in-
vece; quelle erano le occasioni per vivere la 
famiglia che solitamente stava sparpagliata 
per il mondo finalmente unita. L'unica cosa 
che cambiava, era il tempo che scorreva negli 
occhi dei commensali durante il pranzo del 
25 e, con il tempo, in un numero sempre più 
ristretto dei partecipanti a quel tavolo.
L'ultimo ricordo che ebbero della loro vita pri-
ma d’incontrarsi fu proprio di Natale. Ad oggi 
non ne ricordano né i regali né le portate.
Il destino volle che incrociassero parola pro-
prio mentre le loro esistenze camminavano 
a cavallo tra la fine di un anno e l'inizio del 
successivo.
All'epoca, non sapevano che stava comincian-
do molto più di questo.
Per loro ci sarebbe stata una nuova stagione, 
una nuova epoca.
Così ricucirono lo spazio che li divideva, 
ogni giorno ricamando un pezzo di tela di un 
disegno bellissimo; ricucirono ferite, tempi 
distratti da dimenticare senza dimenticarsi, 
raccontandosi l’uno all'altro; ricucirono fram-
menti di colore, sbiaditi al buio di giorni non 
vissuti.

22’skitchen       r u b r i c a
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con Annalisa De Beneditics



•	 www.queenskitchen.it/gnocchi-alle-von-
gole-e-crema-di-zucca

•	 www.queenskitchen.it/l-anatra-ubriaca
•	 www.queenskitchen.it/pasta-frolla-al-far-

ro-per-biscotti
•	 www.queenskitchen.it/biscotti-morbi-

di-al-cioccolato
•	 www.queenskitchen.it/christmas-cookies

Visita il blog Queen’s Kitchen www.queenskitchen.it 
di Annalisa De Benedictis per conoscere le ricette 

alle quali il testo è ispirato, e molto altro ancora.

E si avvicinarono sempre più.
C'erano abitudini da perdere, sfumature da 
portare dentro casa, lettere da scriversi e 
sensazioni nuove, come di sentirsi un po’ un 
regalo da offrire e da ricevere.
Quel 24 dicembre decisero stare insieme 
come quando parlavano, per ore, ed il resto 
non esisteva.
L'unica cosa che condividevano del vivere le 
feste era la cena abbondante della Vigilia: 
scelsero un menù del tutto particolare e sim-
bolico, che li rappresentasse, che li celebras-
se, perché volevano festeggiare loro stessi, 
prima di ogni altra cosa.
La mattina uscirono per fare la spesa e pas-
sarono il pomeriggio ad imbrattare la cucina. 
Per restare fedeli alle tradizioni, che un po’ 
erano mancate ad entrambi rispettare ve-
ramente, fecero un primo ai frutti di mare. 
Sostituirono agli spaghetti degli gnocchi di 
patate che guarnirono con le vongole a cui 
aggiunsero la zucca.
Per essere coerenti con la loro incoerenza, 
scelsero un secondo di carne: un’anatra, che 
fecero ubriacare con lo stesso vino rosso che 
bevvero per brindare.
Infine crearono quella che sarebbe diventa-
ta davvero, per loro due, una tradizione che 
sarebbe durata nel tempo, ciò che anno dopo 
anno li avrebbe ricondotti a quel loro partico-
lare punto di partenza. 
I biscotti di Natale.
Quell’odore riempiva la cucina, e la casa tutta 
era per loro il vero profumo del Natale: sapo-
re di casa, di conforto e di cose condivise. 
Li conservarono dentro ad un grande barat-
tolo in vetro, senza offrirli a nessuno. Perché 
quel sapore nessun altro poteva gustarlo ed 
apprezzarlo senza conoscere la storia d’amo-
re che racchiudeva.

Sarebbero stati solo per loro, per sempre, 
come loro lo erano già fin dall’inizio.



Era la notte di Natale e Lancaster non riusciva a prendere 
sonno. Per questo, dopo aver sciolto i capelli al passato, si 
era messo davanti alla finestra a contemplare il paesaggio 
da cartolina illustrata. La neve era caduta copiosa, imbian-
cando tetti, strade ed almeno due angoli del cuore. Si pre-
annunciava un inverno durissimo: la crisi economica aveva 
provocato milioni di licenziamenti e la drastica riduzione 
dei consumi. Il mondo cominciava a interrogarsi seriamen-
te sul futuro del pianeta: inquinamento, aumento della po-
polazione e diminuzione delle risorse. Pessimismo in pole 
position, ottimismo nelle ultime file.
Lancaster osservava tutto con la dolce arrendevolezza dei 
suoi 80 anni. I suoi occhi color cacao, due fessure aperte 
sulla curiosità, erano vivaci come Clinton, il suo Tonkinese. 
L’unico gatto che accendeva il motore delle fusa solo quan-
do sentiva nell’aria il suono del sassofono. Mentre il grecale 
si prendeva gioco di quei capelli argentati, Lancaster pensa-
va alla sua miserabile pensione. Cinquecento euro al mese 
per sopravvivere e un miliardo di ricordi per non morire.
Era la notte di Natale e Lancaster non aveva alcuna inten-
zione di telefonare a Lester. Perché desiderava rimuovere 
dal cervello l’immagine ripugnante di quel figlio affarista e 
maneggione. Un volgare faccendiere. Amico di quei politi-
ci che, a parole, sostengono di non rappresentare gli inte-
ressi delle banche. E allora perché, nel taschino della giac-
ca, portano la biro con la catenella? La verità, come sempre, 
andava ricercata nelle azioni: Lester, troppo impegnato ad 
accumulare denaro, non si faceva vivo da quattro anni. 
Tanti. Troppi per sperare in una riconciliazione.
Era la notte di Natale e Lancaster si ritrovò a guardare la 
fotografia di Joanna, la donna della sua vita. Mezzo secolo 

trascorso insieme, nelle stanze rassicuranti dell’abitudine. 
Poi la malattia improvvisa. La stoica sofferenza. Infine la 
notte. Prima di andarsene, Joanna chiese al marito di can-
tare la canzone del loro primo bacio: “Unforgettable”. Da 
quel giorno lontano, Lancaster non ha più avuto il coraggio 
di sfiorare il pianoforte.
Era la notte di Natale e, anche se la cena era già pronta, l’in-
quietudine impediva a Lancaster di sedersi a tavola. I suoi 
pensieri erano orientati verso tutti quei bambini che non 
hanno niente da mangiare. Quei bambini che ti guardano 
intensamente da uno spot televisivo o dalle pagine di un 
giornale e ti fanno sentire un verme. Figli del caso e della 
disperazione. Figli di un mondo sbadato e inospitale. Di un 
mondo accecato dall’indifferenza.
Era la notte di Natale e Lancaster continuava a scrutare 
quel paesaggio da cartolina illustrata. Persino il pupazzo di 
neve, tradizionalmente posizionato nel cortile del palazzo, 
sembrava irrequieto. Anzi, pareva proprio muoversi. Lan-
caster non credeva ai propri occhi: il pupazzo stava cam-
minando verso il portone. Decise di scendere giù e, con 
sua grande sorpresa, vide il pupazzo aprirsi come una ma-
trioska. Da quell’ammasso di neve sbucarono due bambini 
africani. Minuscoli e filiformi, sembravano usciti da uno 
di quegli spot televisivi sulla fame nel mondo. “Ciao, zio 
Lancaster. E’ stata la forza del tuo pensiero a condurci qui”.
Mentre il vecchietto accendeva il caminetto, aggiungendo 
due posti a tavola per i suoi piccoli ospiti, l’ultimo fiocco di 
neve della notte si posava sopra la candida anima di Clin-
ton. Per una volta, non era stato il sassofono a far partire il 
motore delle sue fusa.

tratto dal libro "Il senso della solitudine di un gatto" 
autoprodotto e acquistabile attraverso l'autore 

www.renatolamonica.com

Favola Natalizia
di Renato La Monica

foto di Marcello Piu



Aveva solo quella figlia. Ne ammirava i capelli color miele, 
gli occhi luminosi, le movenze leggere. Si compiaceva in lei e 
temeva il momento in cui la figlia l’avrebbe lasciata, magari 
per un amore. Ma poi si placava: era ancora bambina e lei, la 
madre, si consolava a guardarla. Sua figlia, l’unica gioia della 
propria vita.
Vedova da tempo, la donna si guadagnava da vivere con 
l’arte del cucito e del ricamo. Il lavoro non le mancava e 
manteneva se stessa e la figlia con sobrietà e decoro. La 
bambina non aveva capricci: alle bambole preferiva un gatto 
nero, capitato da loro casualmente. Giocava poi con gli insetti 
del suo giardino. Loro si incantavano a guardarla, gentile e 
aggraziata com’era. E si prestavano a servirla. Lei li disponeva 
in file, li accostava per colori e, finito il gioco, li ringraziava. Poi 
li lasciava andare. A qualcuno, un grillo ad esempio o una 
cavalletta, arrivava anche a baciare il capo. Il gatto assisteva 
placido, abituato da tempo a rispettare gli insetti, perchè la 
bambina glielo aveva chiesto.
“Entra in casa, arriva un temporale”, gridò la madre. Ma più 
rapido del suo timore, un rovescio d’acqua si abbattè sulla 
zona. Il giardino ne fu sconvolto e la bambina fuggiva a 
ripararsi, quando un tuono terribile scosse l’aria, terrorizzando 
il villaggio e i suoi abitanti.
La madre, spaventata dal clamore e non vedendo la figlia 
rientrare, uscì sotto la pioggia battente. Ma un urlo infantile 
la scosse: sollevò il capo e riuscì appena a vedere le vesti 
colorate della figlia avvolte dalle nuvole e portate verso 
il tumulto scuro del temporale. Il gatto nero sbucò da un 

cespuglio e le si attaccò alle gambe, terrorizzato e fradicio. La 
madre fissò il cielo, annichilita: la pioggia le sferzava il viso. E 
lei, sconvolta, capì: le nuvole e il temporale le avevano rubato 
la figlia.
La donna raccolse in una sacca quanto potesse servirle, chiuse 
la casa e, affranta, si mise in viaggio a cercare la figlia. Il gatto 
nero seguiva i suoi passi. C’era una vecchia, nel paese vicino, 
che dava buoni consigli in eventi disperati. Quella era la prima 
tappa del loro viaggio.
“Non sarà semplice” le disse la vecchia. “Le forze del cielo 
vorranno tenere tua figlia, bella come una fiamma. Ma tu 
cercala con speranza e coraggio. Ti dò questa lucerna: bada 
di non farla spegnere. Illuminando i tuoi passi, ti guiderà”. E, 
insieme, le diede un’ampolla con l’olio. La madre guardò quel 
chiarore. L’oscillare della fiammella aveva le stesse incertezze 
del suo cuore.
Camminarono per città e paesi, scrutarono ansiosi il cielo 
stellato, fissarono lo sguardo tra le nuvole scure. Chiedevano 
sempre di una bambina dai capelli color di miele. Lo 
domandarono agli uomini, alle donne, agli animali, alle querce 
dei boschi che attraversavano. E ai fiori, lungo i bordi della 
strada. Nel camminare, la donna non schiacciava gli insetti, 
grata della gioia che altri di loro avevano dato alla figlia, nel 
giocare in giardino.
La madre proteggeva cauta la lucerna e custodiva l’ampolla 
con l’olio, che alimentava quella luce. Quando dormiva, era il 
gatto che vegliava: i suoi occhi verdi riflettevano lo sfavillare 
oscillante della fiamma.

La lucerna.



Andarono molto lontano. Quando sentiva la speranza 
attenuarsi, la donna fissava la lucerna e quel chiarore vivace le 
scaldava il cuore.
Passò del tempo e la loro ricerca si fece sempre più affannosa. 
Era giunto l’inverno e sembrava difficile proseguire, ma 
talvolta ricevevano ospitalità in casolari, dove famiglie 
contadine li accoglievano e gli donavano l’olio per la 
lampada. Quella notte, invece, nessuno si curò di loro. La 
donna si accostò al muro di una casa, trovando un angolo 
riparato. Il gatto, come sempre, sul suo grembo. Lei sentì che 
le forze la abbandonavano e che il freddo cresceva. Ma le 
sue mani tenevano stretta la lampada e quel calore la fece 
addormentare.
Riuscì anche a sognare: le parve che tante formiche 
e cavallette e grilli giungessero a lei e le portassero, 
trascinandola a fatica, una chiave d’oro. Una voce lontana 
diceva che quello era il dono degli insetti, perché la figlia li 
aveva amati e la madre li rispettava. Era una chiave fatata: con 
essa avrebbe aperto i cancelli del cielo e liberato sua figlia, 
prigioniera delle nuvole e dei temporali.
Si svegliò, scossa dal sogno, e vide accanto alla lampada una 
chiave, minuscola e tutta d’oro. Si guardò intorno, stupita, la 
raccolse timidamente e si domandò cosa dovesse farne. Non 
trovando risposta, guardò verso il cielo e chiese accorata 
che le venisse finalmente restituita la figlia. Allora, davanti ai 
suoi occhi attoniti, le nuvole discesero piano e formarono un 
cancello, chiuso e possente. Incerta, lei mise la chiave nella 
serratura e con qualche fatica riuscì ad aprire…

Il cancello infine si spalancò e lei e il suo gatto, trepidanti, lo 
oltrepassarono.
Dentro, una visione terribile e bella: nuvole e arcobaleni, tuoni 
e bufere di vento, piogge battenti e uragani. E in fondo, sua 
figlia. Allora finalmente la bambina potè correrle incontro e 
la madre la strinse perdutamente. Si guardarono incredule: e 
ridevano e piangevano insieme.
Allora sentirono la voce potente delle forze del cielo.” 
Andate”dicevano” meritate la gioia. Volevamo tua figlia, bella 
come una fiamma, ma le formiche e le cavallette e i grilli hanno 
chiesto che venisse resa e ti hanno recato la chiave fatata. Tu 
donaci, però, quella lucerna. Così ricorderemo lo splendore 
della bambina”.
Senza esitare, la madre posò sulle nuvole dense la lampada 
accesa.
Quelle si rallegrarono ad avere la lucerna, ne ampliarono la 
luce, ne allungarono la forma, le diedero una coda scintillante. 
Ne fecero una stella cometa. E la posero proprio in mezzo al 
cielo.
Brillò luminosa e splendente, come quella che sfolgorava nella 
magica notte di un inverno, ormai molto, molto lontano.

Gloria Lai

foto di Francesco Speziga
foto di Marcello Piu



Benché solamente nel 336 a.C. venne attribuita la data del 25 
dicembre alla nascita di Cristo, la festività del Natale è una 
celebrazione antichissima e soprattutto non specifica di un 
solo popolo.
Per parlare della festa maggiormente sentita da tutti noi 
partiamo niente di meno che dal Perù, e ci spostiamo sul 
calendario fino alla data del 24 giugno.
Sembrerà strano questo salto temporale e spaziale, ma per 
comprendere le origini del Natale - come noi lo conosciamo 
oggi - possiamo parlare dell'antichissima festa degli Inti 
Raimi che ancora oggi viene celebrata nel luogo sacro 
di Sacsayhuamán, nei pressi di Cusco. Con la festa che 
rende omaggio al Dio Inti si festeggia il solstizio d'inverno, 
invertito nell'emisfero australe rispetto al nostro.
Ritorniamo quindi al nostro 24 dicembre, alla notte della 
stella cometa e alla nascita di Gesù, collegando questo 
evento alle celebrazioni pagane del solstizio d'inverno e 
dell'omaggio delle popolazioni agricole al Sole.
La tradizione che la Chiesa creò nei primi anni dalla sua 
fondazione, era quella di celebrare la morte delle persone 
importanti. Quando si accorse però di non riuscire a 
sradicare anche tra i cattolici l'abitudine di partecipare ad 
antichi riti pagani, decise di "appropriarsi" di quei giorni di 
festeggiamento. Per questo decisero di istituire il Natale nei 
giorni dei riti Mitraici della nascita del sole e alla chiusura 
dei Saturnali.
Il culto del Dio Mitra ha radici molto profonde e non è facile 
ricostruirne le origini; si hanno riscontri di questo culto 
fin dal 1400 a.C. Si diffuse sia nelle regioni persiane che in 
quelle elleniche e romane, con particolari differenze. 
Ciò che ci interessa sono le similitudini con la religione 
cristiana: dalla celebrazione del battesimo al giudizio 
finale, che avrebbe punito o premiato le persone per il loro 
comportamento in vita con una sorta di paradiso e inferno 
che avrebbe accolto le anime dei defunti.
Mitra, come molte divinità antiche, e come successivamente 

Gesù, nacque da una vergine, ma questo fatto non è comune 
a tutte le leggende che accompagnano la sua nascita. Mitra 
è legato al culto del sole e, proprio come il Sol Invictus 
romano, viene celebrato come vittoria del sole sulle tenebre; 
per questo il periodo in cui viene collocato è quello del 
solstizio d'inverno, giorno in cui le ora di luce rispetto a 
quelle del buio ricominciano a crescere.
Altra festività di questo periodo dell'anno con cui i cristiani 
dovettero scontrarsi e con cui il Natale si confuse, erano i 
Saturnalia.
Dal 17 al 23 dicembre si celebrava il Dio Saturno: banchetti, 
sacrifici, scambio di doni simbolici ("strenne") erano le 
caratteristiche di queste festività.
Si credeva che una divinità infera, Saturno o Plutone, il 
cui compito era quello di vegliare sui defunti, vagasse per 
il periodo invernale camminando tra le terre incolte e 
improduttive in quel periodo dell'anno e che la si dovesse 
placare con sacrifici e doni.
Queste festività hanno similitudini anche con il carnevale 
e la festa dei morti celtica, da cui ha origine il moderno 
Halloween.
Questo ci porta alla conclusione che le feste cristiane 
moderne - ma non solo - hanno origine da antiche credenze; 
ricordarle correttamente conferisce un senso completamente 
differente dal significato odierno.
Le nostre radici affondano nella terra, nel ciclo delle stagioni, 
nell'influenza delle stelle.
Quello che viviamo, sembra il secolo buio della ragione, 
dove le credenze atterriscono le scienze.
Seppur con strumenti antichi, si è sempre guardato al cielo 
avendo grande rispetto della terra che dava i suoi frutti.
Riscoprire e ricordare le origini del Natale, vuole in realtà 
ristabilire un certo rispetto per le convinzioni che, se anche 
in parte e completamente stravolte, hanno sfidato il tempo 
giungendo fino a noi.

Natale prima del cristianesimo.

foto di Rossana Orsi di Andrea Stella
routeventitre.wordpress.com



Io alla sfiga non ci credo più.
Se siete una di quelle persone a cui va tutto storto, rasse-
gnatevi. Non è colpa di un destino infausto. È colpa vostra. 
Molto probabilmente c’è qualcosa in voi, nel vostro compor-
tamento, nel vostro atteggiamento, nei vostri pensieri, che 
non funziona.
L’unico modo di uscire da quella che pensate essere sfortu-
na è cambiare voi stessi.
A volte però non è nemmeno del tutto colpa vostra, ma di 
persone che sono a voi molto vicine (il che comunque non 
vi esime dall’avere colpe in quanto il 99% delle volte quelle 
persone non vi sono capitate ma le avete scelte).
Persone degne di un film dell’orrore: di bell’aspetto magari, 
ma comunque dall’animo mostruoso.
I vampiri sentimentali, per esempio, quelli che campano suc-
chiando le energie altrui, cosicché al malcapitato non ne 
rimangono più per se stesso. O gli zombie inconsapevoli, 
coloro che si aggirano come morti viventi - vivo fuori, morto 
dentro - e che ci possono uccidere lentamente con la loro 
freddezza d’animo.
Ora la cosa migliore che vi possa capitare se avete intorno 
questo tipo di persone è la sindrome di Pig Pen. Conoscete 
Pig Pen? Se non lo conoscete vi consiglio di comprare al più 
presto un albo di fumetti dei Peanuts che sono molto meglio 
di certi saggi o romanzi che girano oggigiorno.
Ebbene, Pig Pen è uno degli amici di Charlie Brown, esat-
tamente quello che vive costantemente circondato da una 
nuvola di polvere. Questo fa sì, ovviamente, che nessuno si 
avvicini più di tanto a lui.
Ecco, i vampiri e gli zombie creano intorno a noi la stessa 
nuvoletta che circonda Pig Pen. Ci isolano dalla realtà, non 
ci permettono di entrare in relazione intima con nessun altro, 
ci rendono estranei a noi stessi e al mondo. È una specie di 

incantesimo che inconsapevolmente si crea intorno a noi e 
che finché esiste non ci permetterà di vivere niente di bello.
L’unica via d’uscita è spezzarlo. L’unica via d’uscita è allon-
tanarci da queste persone. Estrometterle dalla nostra vita. 
Forse alcuni non capiranno perché lo stiamo facendo, pen-
seranno che stiamo attuando misure troppo drastiche. Ma 
se sappiamo ascoltare davvero noi stessi sapremo che stia-
mo facendo la cosa giusta.
Svegliarsi dall’incantesimo non è facile, semplicemente per-
ché il più delle volte non ci si rende nemmeno conto di esser-
ci dentro. Uscirne una volta che ci si è svegliati è altrettanto 
difficile. Ma bisogna farlo, per ricominciare a vivere davve-
ro, per non diventare noi stessi degli zombie e creare così 
una catena infinita di morti viventi.
Mi spiace per Pig Pen, perché in fondo a me sta simpatico. E 
a lui basterebbe semplicemente fare una doccia.

Io, Lui e Pig Pen

Claudia Simonetti



Abbiamo difeso la Costituzione. 
Ora deve essere applicata!  
A seguito del risultato del referendum Renzi si 
è dimesso. Ed è subito “toto-nomi”. Ma perché 
non ripartire proprio da quella Costituzione 
che abbiamo difeso?
Il SÌ serviva per cambiare? CAVOLATE! Con questa 
Costituzione non possono andare oltre nella distruzione 
dello Stato sociale e dei diritti.
Tant’è che già alcune leggi stanno cadendo sotto o colpi della 
Corte Costituzionale.
Ma con questa Costituzione anche il jobs act, il salvabanche, 
l’Anticipo PEnsionistico, il Prestito Vitalizio Ipotecario, la 
“Buona Scuola”, le “riforme” della sanità e tutta una serie di 
“riforme strutturali” sono incostituzionali.
Occorreva allora cambiare la Costituzione per poter 
continuare. Per fare in assoluta sicurezza altre “riforme 
strutturali”.
Standard & Poor’s diceva “se vince il SI sarebbe meglio, 
ma pure col NO non sarebbe un disastro. PURCHÉ SI 
CONTINUI A FARE LE RIFORME”.
Oggi, dall’Europa arrivano simili prese di posizione.
Wolfgang Schauble
non ci sono motivi per ritenere che questo voto possa 
innescare una crisi dell’euro. L’Italia adesso ha bisogno di 
un governo che sia capace di agire per continuare le riforme.
Pierre Moscovici
ci sarà un governo italiano che incarnerà la continuità
Evidentemente non hanno capito nulla.

l voto pro o contro Renzi? Ma fatemi il piacere!
Se un merito ha avuto, questo referendum costituzionale ha 
riportato la Costituzione al centro dell’attenzione nel Paese. 
Ha fatto sì che in tanti si interessassero alla Costituzione, alla 
previsione dei diritti che in questi anni sono stati calpestati, 
non solo negati!
All’impatto che questa riforma avrebbe avuto sulla 
Costituzione. Impatto che, trattandosi della Costituzione, 
sarebbe andato ben oltre le “semplici” modifiche dei singoli 
articoli. Non era leggendo il “testo a fronte” che il disegno 
della nuova “architettura costituzionale” veniva evidenziato.
Negli incontri cui ho partecipato la consapevolezza del 
contenuto della riforma era elevatissima. Se il 50% dei 
giornalisti avessero fatto ai politici in TV le stesse domande 
che venivano poste dalla gente i dibattiti televisivi sarebbero 
andati diversamente.
Quindi non si parli di voto su Renzi.
Certo, è innegabile che una parte della popolazione abbia 
votato sotto questa spinta. Ma su Renzi o sulle sue politiche? 
E se sulle sue politiche, non si sta forse parlando di politiche 
che hanno fatto carta straccia dei diritti costituzionali?
La Costituzione è stata fin’ora stuprata
I nostri figli sono destinati ad essere più poveri di noi. Non 
avranno mai neppure la pensione. E il diritto allo studio, il 
diritto alla salute…
Negando il lavoro si nega una famiglia, una casa… 
Si condanna a una vita precaria e a una vecchiaia fra i 
cassonetti.
E invece io voglio ancora avere la speranza che i miei figli 
possano avere un futuro.
E che possano averlo qui, nel loro Paese, senza condannarli 
ad emigrare.
Voglio ancora la speranza che possa vedere nascere e 
crescere i miei nipoti.
Ecco perché rifiuto categoricamente che si “prosegua 
sulla strada delle riforme” come richiesto dalla finanza e 
dall’Europa.
Ecco perché adesso occorre tenere alta l’attenzione e 
pretendere l’applicazione integrale di questa Costituzione 
che abbiamo imparato a conoscere.

di Stefano Alì



della legge elettorale, dall’altra proprio a quegli adattamenti 
spontanei del sistema istituzionale che oggi mostrano con 
evidenza tutti i loro limiti. (da “Le ragioni della riforma”. 
Relazione del Governo al DDL di riforma costituzionale)
Ed è con questa stabilità fittizia creata artificialmente da leggi 
elettorali incostituzionali che, invece, è la superpotenza 
USA a comunicare a mezzo stampa che stiamo mandando 
i nostri ragazzi a combattere. Come fossimo una colonia. 
Nel silenzio imbarazzato dei nostri Governi stabilmente 
asserviti.
Nostalgia di Craxi e Andreotti? Neanche per sogno! 
Nostalgia di un Paese che sia sovrano nel suo Paese. Questo 
sì.
Nostalgia di un Paese che non debba uccidere il suo Popolo 
per piegarsi a vincoli sovra-nazionali imposti da una 
“governance economica europea“, come scritto dallo stesso 
Governo nella relazione al DDL Costituzionale

SVEGLIATI ITALIA!
Quale legge elettorale?
L’Italicum verrà sottoposto al vaglio della Corte 
Costituzionale. Ciò che ne uscirà sarà una legge sicuramente 
conforme alla Costituzione.
Vale solo per la Camera? Vero. Anche per questo la 
responsabilità è da attribuire a chi con spocchia e 
arroganza ha ritenuto che la riforma costituzionale 
avrebbe ricevuto un risultato plebiscitario.
La legge elettorale avrebbe dovuto prevedere pure l’elezione 
del Senato. Se poi la riforma fosse passata sarebbe valsa solo 
per la Camera.
Di questo impasse, chi ne ha la responsabilità? Il 
bicameralismo perfetto o chi ha posto tre fiducie su 
quell’aborto chiamato Italicum?
In ogni caso, per il Senato rimane in vigore il “Porcellum” 
per come reso costituzionale dalla Corte Costituzionale.
Con la vittoria del NO ha vinto la speranza ritornare di essere 
un Paese di cui essere orgogliosi. Sottolineo: la speranza. Col 
SI si sarebbe persa pure questa.
Abbiamo riscoperto la Costituzione e l’abbiamo difesa. 
Pretendiamone ora l’applicazione.

Che succede ora?
Non comprendo lo sconforto provocato dalle dimissioni di 
Renzi. Non comprendo chi sostiene che Renzi (o chiunque 
sia di turno) sia senza alternative.
Quando, nel rispetto della Costituzione, eleggevamo 
il Parlamento e non “volti della Provvidenza”, l’Italia è stata 
portata dalle macerie del dopoguerra ad essere la 5^ potenza 
al mondo. Da quando eleggiamo “capi” anziché Parlamento 
siamo andati indietro.
Da quando cerchiamo volti “unti dal Signore” siamo tornati 
alle macerie.
Occorre che si esca dal frame in cui ci hanno sospinti.
Occorre recuperare la memoria. Occorre ricordare che da 
quando cerchiamo volti e capi – che per tenersi in sella 
devono comprare deputati e senatori – ci siamo condannati al 
declino.
Sessantatre governi in settan’anni, ma solo 24 Presidenti del 
Consiglio. Con quei Governi “instabili” tenemmo testa alla 
superpotenza USA (vedi “Notte di Sigonella“).
Se si vota un Parlamento e non un uomo si è nella condizione 
massima di stabilità. Torniamo ad eleggere Parlamenti 
e torneremo alla stabilità. Senza scorciatoie che creino 
squilibri costituzionali.
In fondo, era proprio per costituzionalizzare 
l’incostituzionale che veniva proposta la riforma:
In questo contesto, mentre le maggiori e più avanzate 
democrazie hanno saputo gestire il necessario processo di 
adattamento dell’ordinamento interno alle nuove sfide, 
rinnovando profondamente le proprie istituzioni, l’Italia si è 
affidata, da una parte, alle presunte virtù taumaturgiche

Ogni approfondimento sul blog Il cappello Pensatore 
ilcappellopensatore.it/2016/12/difesa-costituzione-applichiamola/

vignette di Marione



Il Manifesto di Ventotène è un documento per la 
promozione dell’unità europea scritto da Altiero 
Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann, tra il 
1941 e 1944, durante il periodo di confino presso 
l’isola di Ventotène, per poi essere pubblicato da 
Eugenio Colorni che ne scrisse personalmente la 
prefazione.
Perchè viene considerato un testo fondamentale? 
Semplicemente perché si tratta di un primo docu-
mento ufficiale che sottolinea la necessità di creare 
un parlamento europeo eletto a suffragio univer-
sale, basato su linee democratiche con poteri reali 
quali l’economia e la politica estera.
Il Manifesto difende gli ideali di unificazione dell’Eu-
ropa in senso federale, fondandosi sui concetti di 
pace e libertà enunciati da Kant. Infatti il filosofo te-
desco cui il testo viene fondato, nel 1795 scrive un 
libercolo dal titolo Per la pace perpetua, elaborando 
per la prima volta l’idea di federalismo. Egli si limita 
a precisare che gli Stati del mondo non potranno 
mai avere un equilibrio se non stabiliscono un’auto-
rità politica a loro superiore perché il rischio concre-
to è quello di farsi perennemente guerra, sfociando 
in una lotta di supremazia. Quindi è necessario che 
gli Stati appartenenti ad una stessa unità, consoli-
dati dall’idea federale, rinuncino ad una parte delle 
loro libertà conseguendo in un progetto comune di 
interesse collettivo, adoperando gli strumenti ne-
cessari per la crescita e lo sviluppo delle risorse 
comunitarie.
Ad oggi, nel senso specifico europeo, rispetto a 
quanto si evince dalle letture di questi testi, man-
cano i presupposti per avviare quell’indagine atta a 
garantire la vera unione di cui si è appena discusso.
La visione lungimirante dei fondatori del testo spin-
geva con forza la creazione degli strumenti neces-
sari.

Il valore del Manifesto di Ventotene risiede nel fatto 
di individuare con chiarezza che:

“La linea di divisione fra i partiti progressisti e par-
titi reazionari cade perciò ormai, non lungo la linea 
formale della maggiore o minore democrazia, dal 
maggiore o minore socialismo da istituire, ma lungo 
la sostanziale nuovissima linea che separa coloro 
che concepiscono, come campo centrale della lotta 
quello antico, cioè la conquista e le forme del potere 
nazionale, e che faranno, sia pure involontariamen-
te il gioco delle forze reazionarie, lasciando che la 
lava incandescente delle passioni popolari torni a 
solidificarsi nel vecchio stampo e che risorgano le 
vecchie assurdità, e quelli che vedranno come com-
pito centrale la creazione di un solido stato inter-
nazionale, che indirizzeranno verso questo scopo 
le forze popolari e, anche conquistato il potere na-
zionale, lo adopereranno in primissima linea come 

strumento per realizzare l’unità nazionale”

IL MANIFESTO DI VENTOTENE E 
L’IDEA DI FEDERALISMO EUROPEO

Ernesto Rossi



Con queste parole, il Manifesto di Ventotène cerca 
di individuare con chiarezza gli aspetti che sono ne-
cessari per creare una forza politica esterna ai parti-
ti tradizionali, legati soltanto alla lotta politica nazio-
nale, e quindi incapaci di rispondere efficacemente 
alle sfide della crescente internazionalizzazione.
Altiero Spinelli, nel libro autobiografico Come ho 
tentato di diventare saggio, spicca con particolare 
originalità attraverso il folgorante incipit presente 
nel Capitolo decimo, riportando il lettore a memoria 
uno dei versi più noti di Dante: Nel mezzo di cam-
min di nostra vita. Spinelli inizia il racconto descri-
vendo il luogo dell’elezione, Ventotène. L’enfasi è 
piena, carica di emozione, quella che è de facto la 
culla natìa in cui

“...compresi che fino a quel momento ero stato si-
mile a un feto in formazione, in attesa di esser stato 
partorito, che in quegli anni in quel luogo nacqui una 
seconda volta, che il mio destino fu allora segnato, 
che io assentii ad esso e che la mia vera vita, quella 

che sto ora portando a termine, cominciò...”

Nonostante le condizioni di prigionia sull’isola egli 
è in grado di trasformare la disperazione in una for-
za nuova che sfocia in rinascita. Spinelli sa di poter 
giocare con il proprio destino e racconta descriven-
do questo fenomeno citando anche la Bibbia - Ja-
hvé vide che si era avvicinato per veder, e Dio lo 
chiamò dal mezzo del roveto e disse: Mosé, Mosé! 

- rispose - Eccomi!
Nel libro, Spinelli racconta che a distanza di molti 
anni ritorna sull’isola assieme agli amici, compresa 
Ursula e amici federalisti; perché quel luogo è sa-

cro, a tal punto che

“...Per questo motivo sono tornato più volte a Ven-
totene, quasi in pellegrinaggio, con Ursula e con 

amici federalisti vecchi e giovani, e vagheggio che 
le ceneri mie e di Ursula siano portate a Ventotene 

e di lì sparse dal vento sull’isola e sul mare...”

L’isola di Ventoténe lascia un segno indelebile.

“...Se Ventotene ha lasciato in me un segno indele-
bile anch’io l’ho à mia volata segnata. Il Manifesto 
di Ventotene ha reso nome dell’isola, prima oscuro, 
noto in tutta Europa fra coloro che portano avanti o 

studiano il moto verso l’unità...”

La scoperta dell’idea di federalismo europeo nasce 
dalla meditazione nei rapporti fra Stati e il significato 
della Società delle Nazioni (a dire di Spinelli, la defi-
nisce povera Società delle Nazioni) (sic.) che a suo 

dire avevano miseramente fallito.
Ernesto Rossi assieme ad Altiero Spinelli iniziano 
così ad approfondire il discorso. Cercano materiale 
che potesse essere d’aiuto per comprendere me-
glio le ragioni di tale disfatta. Scovano un volume di 
Luigi Einaudi edito negli anni ‘20 e poi ritrattato in 
una serie di articoli sul Corriere della Sera, pubbli-
cati col titolo Lettere di Junius. Il fulcro su cui ruota-
no le motivazioni è la rievocazione della problemati-
ca costituzionale dalla quale erano nati gli Stati Uniti 
d’America, la cui proposta è una reale federazione 
che unisse sotto l’impero di una legge comune i po-

poli che uscivano dal bagno di sangue.
Rossi essendo un professore di economia sollecita 
una corrispondenza con Einaudi. Lui spedisce alcu-
ni libretti sulla letteratura federalista inglese fiorita 
negli anni Trenta per impulso di Lord Lothian: l’ana-
lisi effettuata dagli inglesi è un pervertimento politi-
co cui porta il nazionalismo e la loro presentazione 
ragionata dell’alternativa federale sono per Spinelli 

una rivelazione.



"...Poiché andavo cercando chiarezza e precisio-
ne di pensiero, la mia attenzione non fu attratta dal 
fumoso e contorto federalismo ideologico di tipo 
proudhoniano o mazziniano, ma dal pensiero pulito 
e preciso di questi federalisti inglesi nei cui scritti 
trovai un metodo assai buono per analizzare la si-
tuazione nella quale l'Europa stava precipitando, e 

per elaborare prospettive alternative..."

Il pensiero di Spinelli sostiene con fermezza che gli 
stati europei obbediscono alla legge di conservazio-
ne e affermazione della propria sovranità. Il dispo-
tismo individuale di ognuno è il risultato di militari-
smo, pianificazione e totalitarismo; ci fosse stata la 
cosiddetta democrazia, quella vera, probabilmente 
si sarebbero evitate drammatiche situazioni che la 
Storia internazionale degli ultimi cento anni ha in-
segnato.
Restavano in piedi sporadiche tendenze benefiche 
come il comunismo russo [a dire di Spinelli] malgra-
do le iniziali tendenze internazionaliste. I meccani-
smi totalitari uccidono lo sviluppo delle democrazie, 
quasi condannate a morte dalla divisione dell'Eu-
ropa in stati sovrani, dalla permanente tendenza di 
questi alla reciproca sopraffazione.
È necessario creare il bisogno nel cuore del citta-
dino europeo, attraverso il federalismo di cui Spi-
nelli, Colorni e Hirschmann evidenziano più volte. 
Il riconoscimento della diversità, della fratellanza 
delle esperienze nazionali dei popoli europei, sono 
il cardine per l'uscita da inevitabili autarchie econo-
miche.

Ludovico Salemi
Ursula Hirschmann



foto di Marcello Piu

Succede quando sei solo e, d'un tratto, ti ritrovi a piacere a 
qualcuno per quello che sei.
Succede perché, a lungo andare, capisci cosa la gente 
preferisce di te e cercherai di darglielo sempre.  
Succede anche, poi, che esaltando caratteristiche, che 
comunque ti appartengono, alla fine tu non ti riconosca più.  
Questo momento arriva sempre, per chi soffre di solitudine o 
comunque viene definito asociale da chi lo emargina. 
Inizia tutto molto lentamente, un processo che va 
dall'abitudine all'indifferenza reciproca, fino ad accorgersi 
d’essere all'improvviso considerati per quelle qualità che ti 
contraddistinguono: tutto questo crea, fin dal principio, una 
sensazione di timore in considerazione che ciò accada per una 
sorta di tornaconto da parte degli altri, oltre che dovuto alla 
sensazione stessa perché nuova, mista a stupore per ciò che 
sta accadendo e per lo spazio che ti è stato dato. 
Dopodiché si inizia facendosi delle domande alle quali si 
darà alquanto velocemente delle risposte con una velocità 
provocata dal quel piccolo e ingenuo entusiasmo. 
Infine si capirà cosa spinga gli altri a dar proprio in quel 
momento quella possibilità, ma sarà un'arma a doppio taglio 
che andrà saputa usare bene.
Può capitare, a quel punto, di riuscire a sfruttare al meglio i 
segni distintivi del proprio carattere, dosandoli nel modo più 
giusto, con spontaneità e consapevolezza, rimanendo se stessi 
ma con maggior controllo oppure, come capita più spesso, 
diventando lo stereotipo del proprio essere. Senza volerlo, 
ciò che rendeva liberi, adesso fa parte di una maschera che 
non si può togliere perchè fa parte del proprio volto. Invece di 
fermarsi, succede che si continui ad esaltare quel trucco volgare 

che non appartiene ma che, a lungo andare, disgusterà gli altri 
e te stesso.
A quel punto è difficile tornare indietro. Nonostante si possa 
piacere in quel modo a qualcuno. Succede che sei tu stesso a 
non piacerti, tu stesso a sentirti deluso da te stesso. Quelli che 
ritenevi pregi e sfumature, ora si sono uniti in un unico colore 
che, neanche lontanamente, è il tuo preferito. 
Tornare come prima è una cosa che va’ fatta. 
Con questo, non significa che bisogna rinunciare a quei 
rapporti umani che si era contribuito a formare, ma 
semplicemente tornando a piacerti, splenderai.
A chi non è mai capitato di sicuro non può capire quanto sia 
difficile stare sempre al passo del personaggio che ti ci si è 
creati attorno a sé, della reputazione, dell'atteggiamento, 
di tutto ciò che ormai la gente si aspetta da te, soprattutto 
quando una delle caratteristiche che devi esagerare è la 
tua imprevedibilità. Anche perché essere imprevedibili sempre 
significa comunque diventare una rountine, ovvero il suo esatto 
contrario. 
Questo per farvi capire che, quando sei nel bel mezzo di un 
teatrino del genere, non capisci neanche quale sia la giusta 
misura, l’emozione che devi dimostrare agli altri di saper o 
poter provare in una determinata situazione.
Come se non bastasse, poi, a rendere il tutto ancor più difficile, 
non devi fingere ma accettare qualsiasi tua indecisione.

InArteCassandra
www.facebook.com/InArteCassandra/

Attori inconsapevoli
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Ai funerali del "lider maximo" erano presenti capi 
di Stato provenienti da ogni dove, c'era l'intera 
classe politica dell'America Latina e milioni sono 
stati i cubani che vi hanno assistito.
Certamente è morto uno dei politici con più ca-
risma del '900 e chiunque si sente oppresso dal 
"sistema" avrebbe il dovere di approfondire senza 
pregiudizi.
Fidel Castro nasce nel 1926 da una ricca famiglia 
borghese e latifondista.
Si laurea in legge giovanissimo e comincia a fare 
politica attiva contro la dittatura di Fulgenzio Ba-
tista che fu mandato al potere da potenti lobby 
statunitensi con l'appoggio della CIA,  trasfor-
mando l'isola in una gigantesca bisca (con tutto il 
corollario che ne seguì) gestita prevalentemente 
dalla mafia italo-americana.
La poca industria presente sull'isola e tutte le 
aziende dei servizi erano statunitensi.
Il popolo, tranne pochissime famiglie facoltose, 
era ridotto al rango di peones; fame, malattie e 
analfabetismo regnavano sovrane.
Grazie alla protezione che la sua potente famiglia 
poteva offrirgli portò avanti la sua battaglia per 
l'indipendenza cubana che sfociò in lotta armata 
con la fallita presa della caserma "Moncada".
Venne arrestato e condannato a 15 anni di pri-
gione ma dopo 2 anni, grazie ad una amnistia, 
venne liberato e condannato all'esilio.
(Evidentemente Batista non lo considerava più un 
pericolo).
Insieme agli altri "ribelli" si rifugiò in Messico con 
il chiaro intendo di preparare una spedizione ar-
mata.
La preparazione alla guerriglia durò circa due 
anni. Fu lì che conobbe Ernesto Guevara Lynch, 
giovane medico argentino, anch'egli figlio della 
borghesia, che rimase affascinato dal carisma di 
Fidel Castro e decise di unirsi ai rivoluzionari.
Partirono in cento (tra loro anche un italiano) a 

bordo della "GranMa" ma a causa delle avverse 
condizioni meteo sbarcarono molte miglia lonta-
no da dove avrebbero dovuto, finendo in un trat-
to di costa sotto il controllo di Batista.
Vennero sopraffatti in pochissimo tempo e riusci-
rono a scappare in meno di quindici; tra questi, 
Fidel, suo fratello Raul, Camilo Cienfuegos, Gue-
vara e pochi altri fortunati.
Si rifugiarono sulla Sierra Maestra e grazie all'ap-
poggio dei campesinos riuscirono a sopravvivere 
e a riorganizzarsi.
Dopo circa due anni di intense ma quasi sempre 
vittoriose battaglie ebbero la meglio sull'esercito 
governativo.
Moltissimi furono i soldati che passarono sponta-
neamente nelle fila castriste.
Le ricche e potenti famiglie che appoggiarono e si 
arricchirono con Batista fuggirono in Florida.
Il resto è storia.
La vita di Fidel Castro poteva essere ricca, como-
da e senza alcuna preoccupazione.
Non fece il rivoluzionario per avere un futuro  mi-
gliore per se, ma per dare l'indipendenza a Cuba, 
il sogno per cui José Marti morì senza vederlo 
realizzato.
L'unico prodotto da esportazione di Cuba era la 
canna da zucchero che veniva interamente ac-
quistata dagli USA, al prezzo che quest'ultimi ri-
tenevano più giusto. Cominciarono i dissapori col 
governo USA.
Nel 1960 l’ente per l’energia elettrica si rifiutò di 
fornire energia alle aziende pubbliche di trasfor-
mazione e così Castro si vide costretto a nazio-
nalizzarlo, dando il via alle pesantissime sanzioni 
che interessano Cuba ancora oggi.
Poi ci fu il famoso sbarco alla baia dei porci degli 
esuli cubani spalleggiati dalla CIA.
Da quel giorno cominciarono gli arresti e le tortu-
re dei collaborazionisti o dei cosiddetti tali e come 
in ogni dittatura si vide il lato peggiore di Castro.

castro 
e la sua 
rivoluzione

di Roberto Nardella



Fu a questo punto che si fece avanti la Russia.
E come unica possibilità residua alla sopravvi-
venza di Cuba, Castro non se la fece scappare.
Da socialista fu costretto a diventare comuni-
sta.
Esempio poi seguito da Ho Chi Minh in Vietnam.
In quante lande desolate, assetate e affamate 
dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina sa-
rebbe servita e servirebbe ancor oggi una dit-
tatura stile Cuba?
Castro può aver fatto tutte le nefandezze tipi-
che di una dittatura ma resta il fatto che ha sfa-
mato un popolo senza alcuna risorsa naturale 
operando un trasferimento reale di ricchezza 
dai latifondisti al popolo.
È stato un opportunista?
Certo.
Ha vissuto molto meglio del suo popolo?
Vero.
Si è arricchito alle spalle del popolo?
Sicuro.
Ha represso nel sangue le rivolte di chi non la 
pensava come lui?
È storia.
Però ha avuto il grande merito di essere tra i 
pochissimi ad essersi opposto in ogni modo allo 
strapotere degli USA.
Adesso pensate a quante dittature messe in 
piedi e sostenute dai potentati della terra han-
no fatto almeno in minima parte ciò che Castro 
ha fatto per i cubani.Pensate ad esempio cosa 
riuscirebbero a fare i nigeriani con una dittatu-
ra "illuminata".
Oppure pensate alle dittature di Pinochet e Vi-
dela.
Per arrivare alla democrazia è necessario che 
prima il popolo mangi almeno due volte al gior-
no.
E perché ciò possa accadere esiste una sola 
via: una dittatura che riesca almeno in parte 

a ridistribuire le ricchezze e i mezzi di produ-
zione.
Dopo che la popolazione sarà tolta dal ricatto 
della sete, della fame e dell'analfabetismo po-
trà pensare ad un'altra possibilità.
Auspico che gli oppressi di tutto il mondo si ri-
bellino e trovino il proprio leader capace di fare 
ciò che Castro ha fatto per la sua gente.
Sarebbe un grande passo avanti per l'intera 
umanità.
Questo grandissimo e carismatico personaggio 
amato o odiato, è riuscito a tenere testa alla 
più grande potenza militare del mondo come 
nessun altro. 
Anche nei momenti più difficili ha garantito ai 
cubani il minimo indispensabile in una delle 
zone più povere del globo.
È altresì riuscito a portare l'indice di mortalità 
infantile ai livelli europei (è tra i più bassi in 
assoluto e minore degli USA) e a debellare l'a-
nalfabetismo.
Il primo esproprio terriero fatto ai latifondisti 
cubani fu a danno dei suoi genitori e portava 
la sua firma.
Non difendo l'uomo ma l'idea.
Chiunque è con il popolo e con me.
A prescindere dal suo credo politico.
La Storia lo perdonerà.

foto di I viaggi di pami.ale



IL GIORNALISTA
Opera Teatrale

PERSONAGGI:
Guido Ferretti, giornalista

Il barista

Interno Bar. Entra il dott. Ferretti, giornalista di mezz’età, vestito 
in maniera anonima, classico esempio di impiegato d’ufficio. Ha 
un’aria mesta, lo sguardo vuoto, assente. Stringe in mano un te-
lefono cellulare.
BARISTA    Buongiorno dott. Ferretti. Il solito?
FERRETTI    (non risponde alla domanda e si siede mentre il barista 
gli versa da bere. Rimane alcuni secondi a fissare nel vuoto) Tu 
hai figli?
BARISTA    Io? No, per carità. E lei?
FERRETTI    I figli sono il vero fine ultimo della vita di un uomo. 
L’immortalità. Vivere per sempre nel ricordo, nell’ammirazione di 
un figlio. Non averne significa vivere aspettando di morire. Aver-
ne senza costruire per loro, senza essere un punto di riferimento, 
senza far parte della loro anima, significa morire senza aver mai 
vissuto.
BARISTA    Parole sante dott. Ferretti. Sono sicuro che lei per i suoi 
figli… perché lei ne ha, vero?
FERRETTI    Uno. Maturità classica conseguita con il massimo dei 
voti, borsa di studio per l’università di Pisa, laurea con 110 e lode 
e bacio accademico, Master di giornalismo nella più importante 
azienda di comunicazione nazionale.
BARISTA    Praticamente un figlio d’arte. Sarà contento che abbia 
voluto seguire il suo esempio per diventare un giornalista come 
lei?
FERRETTI    (con uno scatto d’ira) Come me? Come me? Che cosa 
ne vuoi sapere tu?
BARISTA    Mi scusi… Io non credevo…
FERRETTI    (di nuovo con aria assente) Dott. Guido Ferretti, gior-
nalista, iscritto all’albo da ventidue anni. Un esempio per il proprio 
figlio. «Mandami un tuo articolo firmato, papà. Voglio farlo vedere 
ai miei compagni di corso per farli morire d’invidia»… (pausa) «Si 
è spento serenamente, all’età di 98 anni, il commendator Ottavio 
Angelini, cavaliere del lavoro. Ne danno il triste annuncio la mo-
glie e i figli», firmato Guido Ferretti, o meglio, non firmato Guido 
Ferretti. I necrologi non si firmano. Ventidue anni di lavoro passati 
a scrivere nomi di morti. «Mandami un tuo articolo, papà…». (beve)
BARISTA    Sono sicuro che suo figlio sarà orgoglioso ugualmente, 

e poi vedrà che un bel servizio lo daranno anche a lei, prima o 
poi. D’altronde, la vita è fatta di…
FERRETTI    (interrompendolo) …di occasioni. Basta saper cogliere 
l’attimo. Carpe diem… Stronzate! Per cogliere l’attimo bisogna in-
seguirlo, braccarlo, azzannarlo… e se l’occasione non si presenta 
rimane una sola cosa da fare: crearla.
BARISTA:    Eh, dice bene lei, ma nella vita conta molto la fortuna. 
Non basta essere preparati, bisogna anche trovarsi al posto giu-
sto nel momento giusto.
FERRETTI:    Certo, come no. Aggiungi anche che sono sempre 
i migliori quelli che se ne vanno per primi e che si stava meglio 
quando si stava peggio, così l’apologia dei luoghi comuni è com-
pleta. Ricordati che al mondo esiste un’esigua schiera di eletti, 
coloro che afferrano il proprio destino e lo dominano, così come 
fanno con gli altri, la feccia residua: quelli come te… e come me.
BARISTA:    Non lo so, forse ha ragione lei, ma io il mio destino me 
lo sono costruito e nessuno ha mai osato impormi nulla, tanto meno 
quegli eletti dei quali parla lei.
FERRETTI:    (quasi violento) Ma non capisci?… (calmo) No, certo, 
come potresti?! Neanch’io potevo… É come nel gioco: se non hai 
buone carte, puoi sempre barare.
BARISTA:    Senta dottore, io non la seguo più. In fondo ciò che 
conta è che suo figlio riesca…
FERRETTI:    (interrompendolo bruscamente, con violenza) No! 
No! Bestia!! Tu non sai nulla. Nulla! Io avevo preparato ogni cosa, 
previsto tutto (lunga pausa, come se volesse dire qualcosa, ma si 
trattiene. Infine beve ancora).
BARISTA:    (osserva Ferretti per alcuni secondi, indeciso se rispon-
dere ancora) Si sente bene, dottor Ferretti?
FERRETTI:    Io dovevo scrivere quell’articolo, ad ogni costo. Questo 
lo capisci, vero? Era tempo che ci pensavo: dovevo creare io stes-
so la mia storia. Doveva essere qualcosa di forte, di drammatico, 
qualcosa che avrebbe avuto un impatto devastante.
BARISTA:    (assecondandolo, come si fa con i pazzi) Beh, certo, 
l’idea sembra buona, ma realizzarla non mi sembra cosa da nulla.
FERRETTI:    É solo questione di prezzo. Tutto nella vita ha un costo, 
basta solo capire quanto e cosa si è disposti a spendere.
BARISTA:    Su questo mi trova d’accordo, ma se i soldi sono tanti, 
prima di spenderli bisogna trovarli.
FERRETTI:    Chi ha mai parlato di soldi? Io ho venduto la mia 

anima.



BARISTA:    Mi perdoni, ma io sono totalmente confuso. Di cosa 
sta parlando?
FERRETTI:    Era l’unico modo. Dovevo creare un evento e quale 
migliore occasione che trovarsi presente nel preciso istante di 
una avvenuta catastrofe? Magari un incidente aereo: hanno un 
grosso risalto.
BARISTA:    Quindi a lei piacerebbe assistere ad una tragedia 
per poter scrivere il suo articolo? Mi permetto di dirle che que-
sta cosa, oltre che macabra, è anche molto improbabile.
FERRETTI:    Improbabile dici? Perché, allora, non impossibile? 
Come è impossibile che Guido Ferretti possa avere la sua firma 
stampata su una pagina di un fottutissimo giornale. Ma si può 
sempre barare, caro mio, si possono truccare le carte, preparar-
le prima.
BARISTA:    (scocciato) Ma per fare cosa, santo Dio?
FERRETTI:    Per creare l’occasione, idiota! Per prendere il destino 
per le palle e piegarlo al proprio volere prima che gli altri, gli 
eletti, ti schiaccino sotto il peso della loro presunzione.
BARISTA:    (cercando di sdrammatizzare) Senta, lasciamo per-
dere. Io non volevo farla alterare. Magari le preparo un bel tè 
caldo, che ne dice?
FERRETTI: É tardi ormai, troppo tardi per lasciar perdere. Tutto 
studiato, tutto programmato… solo la pianificazione è stata più 
lunga del previsto, nonostante l’idea di base fosse estremamente 
semplice. Non pensavo fosse così complicato imparare a guidare 
un aeromodello, così come non pensavo di riuscire a confeziona-
re un ordigno esplosivo in così poco tempo. Una bomba volante, 
questa era l’idea.
BARISTA:    Aspetti, forse non ho capito. Lei mi sta dicendo che 
vorrebbe provocare un disastro aereo?
FERRETTI:    Stamattina sono andato all’aeroporto e ho scelto un 
aereo, in maniera assolutamente casuale: il volo da Milano delle 
15 e 20. Poi sono andato alla fine delle piste d’atterraggio, ho 
spento il cellulare e mi sono seduto ad aspettare.
BARISTA:    Mi sta prendendo in giro? O forse sono io che non 
ho capito di cosa stiamo parlando?
FERRETTI:    Ho aspettato quasi cinque ore finché non l’ho visto 
arrivare all’orizzonte. L’ho visto abbassarsi sulla pista mentre 
il mio modellino gli si dirigeva contro. Ho visto una fiammata, 
accompagnata da un suono sordo, un deludente scoppio di un 
petardo. L’enorme bestia metallica è rimasta sospesa per un tem-

po che mi è parso infinito. L’impatto con il suolo mi ha fermato il 
cuore. La paura, l’orrore, il rimorso, la coscienza della dannazio-
ne. Ma non c’era tempo per questo. La mia storia era lì, pronta 
per essere scritta. Ho corso lungo la pista mentre arrivavano i 
soccorsi. Ho annotato tutto, raccolto ogni testimonianza, intervi-
stato soccorritori e superstiti, strappato gli ultimi aliti di vita dai 
moribondi. Avevo finalmente il mio articolo, avrei avuto la prima 
pagina, la mia firma avrebbe suscitato l’ammirazione di mio figlio 
e l’invidia dei suoi amici. Questo contava. Solo questo. Ho acceso 
il telefono per chiamare il giornale mentre correvo lungo la pista; 
ci metteva troppo, tutti quegli inutili disegnini, io dovevo chiama-
re, subito, dovevo… la mia storia, mio figlio… dovevo chiamare… (al 
massimo dell’eccitazione) troppo tempo… no, ecco , si accende, 
devo chiamare… vibra, tre note, una busta sul display. Mi fermo. 
Lo guardo. Ignoralo, Guido, ignoralo! Non c’è tempo, non 
posso… non guardare il numero! Poi l’ho letto. Io non volevo, si è 
aperto… e l’ho letto. L’ho letto. L’ho letto. (continua a ripetere mec-
canicamente “l’ho letto” tenendo il telefono davanti a sé, finché il 
barista non glie lo toglie dalla mano e legge)
BARISTA    Papà, vengo a casa per alcuni giorni. Vienimi a pren-
dere all’aeroporto. Arrivo col volo da Milano delle 15 e 20.

FINE 1° parte
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Quell’alba con te, stesa su un tavolo da pic nic di quelli che 
si incontrano per i boschi, che bastava girare il viso per 
guardare il mare, con la tua testa incastrata vicino. Tu, con 
il pensiero, il più delle volte eri in luoghi e carni altrui. Per 
cui.
La vita fa sempre tanto ridere. Ecco, volevo dirlo.
Ci si riprende a colpi di terremoti, gioie, nascite, passi; suo-
nate fino a tardi, bracciate sudando in acqua, visite osteopa-
tiche, tatuaggi, notti da corpo ibernato da una parte.
Anche se non senti niente, sentirai.
Anche se non stai capendo, capirai.
E arriverà qualcuno a farti ridere talmente tanto che ti chie-
derai se è una missione, la sua.
Gli guarderai il corpo e vedrai pure qualcosa di non avve-
lenante, solamente armonico, bello, inoffensivo, protettivo. 
Parlerà, a volte, e la tua testa pure andrà altrove, ma tu tor-
na. Sempre. 
Quando non riesci a tornare, vattene fisicamente. Vai via, 
confida che cambierà, e rispetta ogni vita.
Non ti devo chiedere niente. Non ho mai smesso di man-
darti luce, non sono proprio la peggiore di tutte. Sono forse 
solo una delle peggiori in questo rito pagano detto amore, 
che si scrosta e si scopre solo quando creiamo: che sia un 
figlio, un pezzo di teatro, una canzone, una torta. 
Funziono meglio sott’acqua ed in cima. E, pensa tu, funzio-
no bene anche nel mettere queste cosine umane in rima. 
Invece tu ti voltavi altrove quando mostravo una riga, un 
pezzo di inutile letteratura, perché preferivi la distrazione e 
quante volte l’hai preferita. 
Era solo la tua insicurezza, era solo l’aver blindato l’arte in-
teriore. Era solo un enorme caos nel cuore. Lascia pure che 
qualcuno scavi nella tua disistima - se deve accadere, ma 

non te lo auguro - ché mi hai insegnato ormai quanto può 
fare male, quanto puoi sentirti inutile, soprattutto di mat-
tina, al risveglio, dopo avermi fottuto per bene, sembrava 
non vedessi l’ora che me ne andassi o che restassi circoscrit-
ta chissà dove. No, non riesco ad augurarti la stessa moneta. 
Preferisco invitarti a guardare le gente negli occhi, a non 
usare la tua seduzione.
Perché, vedi, sedurre non serve. A prendere una manciata 
delle cose che insieme abbiamo capito, e tenerla dentro al 
cuore, puntare meno il dito.
Continuo a sognare di avere un figlio insieme: lo facciamo 
giocare con una lente di ingrandimento e tu hai una calma 
che ricorda il mare quando nella tua terra bacia il vento len-
to, certe mattine, prima che la gente s’affaccendi al giorno. 
Quanto amo la tua gente quando si affaccenda al giorno e 
prova a fregare le turiste, guarda le tette e dice frasi apoca-
littiche mentre si accende una sigaretta.
Insomma, c’è stato il terremoto dopo che ci siamo lasciate; 
ho anche apprezzato tu non abbia chiamato, probabilmente 
ci saremmo dette solo cose imbarazzanti. 
Però, ecco, mentre i libri cascavano tutti e mi pareva che la 
casa dovesse chiudersi sulla mia testa tipo capanna venuta 
male, il mio pensiero è andato a te, nella forma di quel ro-
manticismo che mi abita e che conosco, sfiora il letale.
Pensa se dopo il terremoto fosse uscita una roba viscosa. 
Pensa se quella roba viscosa avesse rilasciato contro il cielo 
un gas che alla gente fa dimenticare gli amori importanti. 
Pensa. 
Avrei cercato di respirare in altro modo, avrei provato a far-
mi tornare le branchie, per mettermi in mare, raggiungerti 
a nuoto, battere la resistenza dell’acqua piena di sale e dirti: 
è stato fondamentale incontrarci, non credi?

SISMI VARI
Elisa Eva Cappelli 
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La prima volta che mi ritrovai a calcare un 
palcoscenico, davanti ad un centinaio di persone che 
mi guardavano trepidanti e silenziose in attesa di una 
mia parola, era il dicembre del 1990.
Da poco più di un anno era caduto il muro di Berlino, 
Nelson Mandela era stato liberato, Kurt Cobain aveva 
iniziato le registrazioni di “Nevermind” (album di 
cui io per almeno altri 10 lunghi anni avrei ignorato 
l’esistenza) e le mie maestre d’asilo non brillavano 
certo per l’originalità.
La mia prima ed unica battuta consisteva nel dire 
“CaLo è plonta il Liso pel la cena.”
Interpretavo una mamma cinese con un cappellino 
di carta e la matita passata vicino agli occhi che mi 
faceva sembrare un’orientale.
A seguire la battuta del papà arabo, poi quella del figlio 
africano e della sorella europea; infine un girotondo di 
popoli che cantava inneggiando alla pace nel mondo.
Da qualche mese si parlava ormai di guerra del golfo, 
ma all’asilo comunale di una qualsiasi cittadina di 
provincia, i bambini risolvevano le divergenze culturali 
cantando una canzone e dandosi la mano.
Ai tempi, ovviamente, non avrei mai immaginato che 
il teatro sarebbe diventato il mio lavoro, o almeno una 
parte di esso.
Credo sia giusto, infatti, che nella mia compagnia tutti 
abbiamo un secondo lavoro: quello che ci permette il 
sostentamento. Recitare nutre l’anima e forse anche lo 
spirito, ma di certo non il portafogli.

ATTI UNICI CON INTERVALLO 
V Parte - Le recite di Natale



Così Giacomo in settimana lavora in un call-center, 
Giusy aiuta in un bar, e gli altri si destreggiano tra le 
lezioni di chitarra e le ripetizioni.
Per quanto mi riguarda, giro per gli asili e per le scuole, 
a fare laboratori e più spesso sostituzioni.
Una cosa posso dirla con certezza, ché l’ho imparata 
in questi anni da supplente: le recite di Natale sono 
brutte.
Probabilmente piacciono solo alle maestre e ai 
genitori.
La colpa non è certamente dei bambini, che almeno 
inizialmente ci mettono un po’ di spirito natalizio e tanta 
fantasia.
Ma i bambini sono sempre bambini: parlano tutti 
insieme e raccontano barzellette che non hanno né un 
inizio né una fine.
Allora subentrano le maestre con le loro manie del 
controllo: pretendono il silenzio e li dispongono in file 
ordinate dal più basso al più alto, e così via.
A questo, poi, bisogna aggiungere un paio di canzoni 
tramandate di generazione in generazione (già antiche 
ai tempi di mia nonna) e l’assurda pretesa che tutti 
vadano a tempo, nel muoversi, o almeno nel battere le 
mani.
Le recite di Natale le puoi provare anche tutti i 
pomeriggi, sottraendo per esempio delle ore di 
matematica e di italiano alle future generazioni. 
Ma non avrà importanza. Per quante volte si siano 
sperimentati tutti gli imprevisti possibili, non si potrà 
mai calcolare con certezza la portata del disastro.
Alle recite di Natale la musica non parte, che si sia 
preso in dotazione l’impianto audio degno di uno stadio 
o che si disponga di un vecchio stereo con ancora il 
posto per le audio cassette, il risultato non cambierà. 
Perché sul più bello, quando tutto sarà pronto per 
iniziare, ci saranno batterie scariche, prese di corrente 
non funzionanti, corti circuiti e chi più ne ha più ne 
metta.
Alle recite di Natale, il più bravo della classe (che è 
anche l’unico che è riuscito ad imparare tutte le parti a 
memoria) è a casa con la varicella.
Ci saranno da calmare due/tre pianti dell’ultimo 

momento, mille domande a cui rispondere 
contemporaneamente, e facce deluse di bimbi a cui 
era stato promesso che qualcuno sarebbe andato a 
vederli, ma quel qualcuno non arriverà mai.
I vestiti, rigorosamente fatti di carta crespa, saranno 
rovinati o troppo larghi e non si troveranno i punti della 
spillatrice per dargli un’aggiustatina.
Ma saranno le maestre quelle più in panico di tutti. 
Proprio loro che continuano a dire “È l’ultimo anno 
che organizziamo una cosa del genere!” ma l’avevano 
detto anche l’anno precedente, e ormai nessuno ci 
crede più.
Poi alla fine si parte. 
Si risolvono tutti gli imprevisti, perché anche per le 
recite di Natale vale il refrain “The show must go on.” 
E lo show, infatti, continuerà.
I genitori riprenderanno con i loro smartphone il figlio, 
escludendo tutti gli altri dalle riprese; i nonni faranno i 
complimenti ai nipoti di qualcun altro convinti che sia il 
loro adorato bambino; i fratellini più piccoli piangeranno 
tutto il tempo in cerca di attenzione.
Intanto i bambini, fortunatamente, combatteranno 
ancora qualche guerra tra i popoli facendo un 
girotondo e dandosi la mano.
Finirà anche questo Natale e questo anno.
Con uno scroscio di applausi, con la speranza che 
rimanga qualche insegnamento valido per il futuro. E, 
se i rappresentanti di classe saranno stati generosi, 
con una fetta abbastanza grande di panettone.

Erika Cataldo



Cosa me ne faccio di quel

che mi disturba?

Grazie al mestiere che faccio, da molto tempo mi confronto 
con un sentimento importante che è la dissonanza, sia essa 
cognitiva o emotiva e, non ultima, anche sociale, lavorando 
da anni anche nel terzo settore. 
Penso che la dissonanza sia quel fattore che ci mette forte-
mente in crisi e che possa spingerci a fare qualcosa in termini 
di cambiamento.
Le dissonanze, storicamente, hanno sempre suscitato un 
grande interesse e, dal mio punto di vista, hanno dato l’ener-
gia alla nascita della psicoanalisi. Cioè ad una vera e propria 
rivoluzione culturale e sociale.
Il termine dissonanza fu introdotto nel 1957 da Festinger, 
ma ripreso da Erikson proprio per descrivere situazioni di 
complessa elaborazione cognitiva in cui nozioni, credenze, 
opinioni esplicitate contemporaneamente nel soggetto in re-
lazione ad un tema, si trovano a contrastare funzionalmente 
tra loro: questa “incoerenza” genera disagio, perciò l’essere 
umano cerca di eliminarla o di ridurla il più possibile.
Personalmente collego al concetto di dissonanza quello che, 
nel 1846, Schelling, filosofo dell’idealismo tedesco, anticipan-
do Freud, chiamò Unheimlich: “Unheimlich tutto ciò che po-
trebbe restare [...] segreto, nascosto, e che è invece affiorato” 
(da Filosofia della mitologia, 1846). 
In seguito proprio Freud scrisse: “Il perturbante è quella sorta 
di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo, a 
ciò che ci è familiare”. (Freud, 1919). Non è certo un caso che 
Kubrik, definì questo scritto come il referente teorico prin-
cipale di Shining; nell’omonimo film ciò che è teoricamente 
rassicurante, la casa che accoglie la famiglia e l’amore pater-
no, si trasforma in qualcosa che al contrario è pericoloso, in-
quietante ed infido. L’aspetto che la mente non può contenere 
in modo più assoluto, è il vissuto di familiarità e di terrore 
insieme, ed è in questo aspetto che la dissonanza/perturban-
te/disturbante, si culla. 
Mi viene in mente, nel panorama dell’arte pittorica per esem-
pio, quasi tutta l’opera di Salvador Dalì o M.C. Escher.
Cos’è che ci crea così tante difficoltà nel mettere insieme ciò 
che sembra non poterci stare?
Nella logica classica, il principio di non-contraddizione af-
ferma la falsità di ogni proposizione implicante che una cer-
ta proposizione A e la sua negazione, cioè la proposizione 
non-A, siano entrambe vere allo stesso tempo e nello stesso 

modo. Secondo le parole di Aristotele: “È impossibile che il 
medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non 
appartenga al medesimo oggetto e sotto il medesimo riguar-
do”. Cioè, provando a semplificare, se una cosa la riteniamo 
bella è bella e al contrario se una cosa la riteniamo brutta è 
brutta.
Sotto questo criterio può cadere qualsiasi esperienza umana, 
come quello della genitorialità per esempio: una donna che 
aspetta un bambino fa fatica a esplorare le emozioni, molte 
complesse e non piacevoli, legate al diventare madre, soprat-
tutto nella cultura occidentale; può, tendenzialmente, espri-
merne solamente la bellezza, e la magia della nascita. 
Ovviamente sto generalizzando anche se non mi discosto 
molto da quello che i pazienti mi raccontano a studio. Come 
può accadere, per esempio, che avere una promozione lavora-
tiva tanto ricercata, possa essere motivo di un’angoscia invali-
dante che alla fine provoca la rinuncia alla promozione stessa.
Matte Blanco, uno psicoanalista cileno, ha spiegato che l'in-
conscio (non inteso nel senso di "rimosso" contrariamente a 
quanto sostenuto da Freud, ma di "struttura della psiche") è 
caratterizzato da diverse proprietà di cui, le più importanti, 
sono l'assenza di spazio-tempo e l’assenza del principio di 
non contraddizione. A caratterizzare essenzialmente l'in-
conscio, sarebbe secondo lo studioso una logica differente da 
quella asimmetrica, ovvero aristotelica, propria del pensiero 
cosciente: si tratta della logica simmetrica, dove c’è tutto e il 
suo esatto contrario. Per cui se è vero che ami tuo figlio è al-
trettanto possibile, nell’inconscio, odiarlo, non certamente in 
totale, ma in alcuni suoi aspetti. 
Uso questo tipo di esempio che può risultare quanto meno 
sconveniente, ma di grande attualità, se per esempio voglia-
mo parlare di temi scottanti come l’infanticidio e la violen-
za di genere. Il Professor Correale, durante un convegno 
sui servizi sociali, sottolineò quanto la psicopatologia, e la 
sofferenza più in generale, nascesse proprio dall’incapacità 
delle persone di far stare accostate emozioni opposte, trovare 
un equilibrio tra esse. Si tratta allora di ragionare in termi-
ni completamente rovesciati perché ciò che disturba allora è 
il segnale che queste emozioni si stanno avvicinando ed in 
genere questo provoca nelle persone disagio ed il tentativo 
di non vederle, di non sentirle, di cacciarle via e lasciandole 
separate il più possibile.



Se queste emozioni rimangono a lungo separate, tendono ad 
irrigidirsi e non si muovono quasi più; da qui, l’insorgere di 
stati di sofferenza importanti.
Un altro concetto che come essere umani dovremmo provare 
a tenere presente, non in teoria ma nella nostra vita quoti-
diana, è quello di complessità. Edgar Morin, filosofo, affer-
mava che l’incertezza, come stato, rappresenti la via per star 
bene. Con le sue parole: “Il pensiero complesso è consapevo-
le in partenza dell’impossibilità della conoscenza completa: 
uno degli assiomi della complessità è l’impossibilità, anche 
teorica, dell’onniscienza. Riconoscimento di un principio di 
incompletezza e di incertezza. Il pensiero complesso è anima-
to da una tensione permanente tra l’aspirazione a un sapere 
non parcellizzato, non settoriale, non riduttivo, e il ricono-
scimento dell’incompiutezza e della incompletezza di ogni 
conoscenza. Questa tensione ha animato tutta la mia vita…
Per tutta la vita…ho sempre aspirato ad un pensiero multidi-
mensionale. …Ho sempre sentito che alcune verità profon-
de, antagoniste tra loro, erano per me complementari, senza 
smettere di essere antagoniste” (cfr. E. Morin, Introduzione al 
pensiero complesso, trad. it. Sperling & Kupfer, Milano 1993, 
p. 3).
Ma l’essere umano, per sua natura, è aristotelico; segue il mo-
dello della linearità, della dicotomia. 
Pensare differentemente comporta fatica, la fatica dello “sta-
re” nella riflessione, in quello stato di dis-agio almeno per 
quel po’ di tempo che ci consenta di esplorare i nostri fanta-
smi. Oggi però, di tempo, pare che tutti noi ne abbiamo sem-
pre meno (pare).

“Monsters are real, and ghosts are real too. They 
live inside us, and sometimes, they win.”

Stephen King

Alessia Fedeli
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Questa è una storia esattamente come tante altre. Non ha nulla 
di più, nè nulla di meno; non ha differenze o gravità maggiori o 
minori. È solo una storia che ha bisogno di essere raccontata. 
Così voglio parlarvi di una persona: un qualcuno che spesso non 
riesce ad uscire allo scoperto o che - se e quando lo fa - rischia 
sempre di andare incontro a conseguenze che non riuscirebbe a 
sopportare. 
Veronica è bizzarra, perché ha avuto una vita strana. Non è una 
persona debole, ma non è nemmeno forte, anzi, direi piuttosto 
che la sua più grande debolezza risiede nell'incapacità di amare 
e di stimare se stessa. Trova sempre il modo di screditarsi e, ogni 
piccolo "difetto", diventa una tragedia quando lei lo scopre. 
I capelli lunghi le coprono sempre il viso, quasi che volesse o 
dovesse nascondersi; gli occhi verdi ed il volto sono pieni di 
dolore, fin troppo spesso preferisce la solitudine alla compagnia. 
Ama isolarsi ed ascoltare in cuffia la musica a palla, oppure 
scrivere ed imparare, leggere e capire. 
Ovunque lei andasse, non si sentiva mai al sicuro, protetta, 
immune dalla sofferenza. Piuttosto, ovunque lei andasse, 
sembrava dovesse distruggere qualcosa. Si sentiva come un 
elefante in una cristalleria: doveva fare attenzione a qualsiasi 
cosa la circondasse, doveva stare sull'attenti nel momento in 
cui veniva chiamata dalla propria mente a fare o a pensare 
determinate cose. In poche parole non era più soltanto una 
persona, ma una presenza che diventava visibile, o invisibile, a 
seconda dei bisogni altrui. 
Arrivata oggi a quasi ventiquattro anni, si sente la vita sulle 
spalle come fosse un macigno troppo pesante da riuscire a 
portare; sente il peso di se stessa addosso e, a volte, mi confessa 
che le sembra di indossare una di quelle camicie di forza 
bianche che fanno indossare sotto tortura ai malati di mente, ai 
pazzi. 
Una volta, in estrema confidenza, mi disse che la prigione in cui 
stava si trovava in un posto invisibile nel quale solo lei poteva 
accedervi.

Il dittatore
di Veronique Carozzi



Era ossessionata dal cibo, per esempio sotto ogni punto di vista, 
sotto ogni tipo di forma o sostanza o contenuto. Non sapeva 
nemmeno lei cosa stesse facendo ma, l’unica cosa di cui sono 
sicura, è che in quel momento era convinta di fare la cosa giusta. 
Per questo la invidiavo tanto, perché lei aveva un obbiettivo 
(anche se sbagliato) ma lo perseguiva senza proferir parola. 
Nessuno si poteva permettere di mettere bocca sui suoi “affari”, 
nessuno poteva impedirle di fare ciò che stava facendo, nessuno 
poteva metterla di fronte alla verità finché non ne avesse preso 
prima consapevolezza lei stessa. 
Era irremovibile e, anzi, più le dicevi quanto male si stesse facendo 
più lei persisteva e raggiungeva i risultati che sperava di ottenere. 
Aveva fegato, l’aveva sempre avuto, solo che non è mai stata in 
grado di dimostrarlo nella maniera adeguata. 
La vita non le ha mai teso una mano sincera, nemmeno detto “è 
finita, ora sei al sicuro”. 
È stata, ed è tutt’ora, una guerra vera e propria che non ha 
mai fine, poiché combatte con l’unica cosa che non potrà mai 
distruggere: la sua mente. 
Mi raccontava spesso di averle dato un soprannome: “il dittatore”, 
perché le serviva quando doveva raccontare a qualcuno cosa 
stesse accadendo. Non ne ho mai capito il senso finché non l’ho 
vista in quel letto di ospedale, ferma ed immobile per tre lunghi 
mesi, gettata ed incassata a forza su una sedia a rotelle, con le 
flebo in entrambe le vene. Diceva che le facevano male e che 
aveva paura, ma non l’ho mai vista arrendersi in quell’occasione, 
mai. 
Veronica ha lottato con tutta se stessa per uscire da un incubo che 
non meritava di sopportare. Ed il merito rimane suo - e solo suo - 
nonostante ci sia stato chi non l’ha mai abbandonata. 
Oggi, a distanza di pochi anni, la sua vita ha preso una strada 
completamente diversa, ed è stato grazie al suo coraggio che 
le rimane ancora poca strada da fare per riuscire a combattere 
i mostri del passato. Oggi si è resa conto di avere un valore e 
di esistere concretamente in questa realtà tangibile, per quanto 
malvagia ed ingiusta possa essere, ma almeno è consapevole di 
questo. 
Sogna. 
Sogna come se non ci fosse un domani, ma sempre con la 
certezza latente di non poter realizzare le sue ambizioni.
Dopo la malattia, ha incominciato ad essere curiosa, a voler 
scoprire e, soprattutto, a voler capire. Così, dopo il diploma, ha 

provato a frequentare anche l’università, riuscendo ad essere 
una studentessa modello e stimata anche dagli altri (professori 
compresi), senza che loro sapessero nulla del suo passato. Amava 
stare in quel posto, ma il problema era che, forse, non era il 
momento giusto o, peggio ancora, lo era ma non se n’è resa conto 
in tempo.
Così ha cercato di prendere un’altra strada ,perché sentiva il 
bisogno spropositato di viversi la libertà, di provare a capire 
il suo corpo. Ed insisteva per farlo muovere a più non posso: si 
chiudeva per ore nella sua camera a danzare, con la musica alta 
e l'illusione che un giorno sarebbe stata in grado d'immergersi in un 
ambiente affine ai suoi bisogni e alle sue passioni con persone che 
comprendessero il suo desiderio di esprimersi e di volare, di sentire 
il sapore della libertà. 
Ballare - diceva - era l'unica espressione corporea possibile per 
creare lo stato di libertà tra lei e i suoi pensieri "malati", una sorta 
di iato salva vita che impedisse al dittatore di invaderla ancora e 
ancora, e di minare il suo corpo con la morte di fame. 
Ciò che ho sempre trovato affascinante di questa storia è che 
Veronica, alla fine, non voleva proprio più morire di fame ma, al 
contrario, era affamata di quello che quei tre anni di libertà le 
avevano donato: fame di sapere, fame di esprimersi, fame di 
aiutare. Ad oggi sa che non riuscirà a realizzare veramente ciò 
che desidera e si dispera spesso per questo, lo fa ogni giorno, 
senza tregua. 
Io la guardo negli occhi pieni di lacrime mentre mi dice "ma 
come faccio a rialzarmi quando non ho abbastanza denaro per 
pagarmi gli studi o i corsi di danza? Come posso fare a risolvere 
un problema così grande?".
Per l'anagrafe ha ventitré anni. Per me ne ha diciotto. 
Dieci anni andati via in una malattia non tornano indietro, non 
puoi fare un rewind di tutto e dire "va bene torno indietro e risolvo 
tutto". Questo non è proprio possibile e per questo è disperata e 
cerca aiuto, per questo fa in modo che la sua sopravvivenza su 
questa terra sia il più possibile pacifica ed armoniosa. 
Non è riuscita a vivere quelle che per molti sono le tappe 
dell'esistenza; non ha potuto fare quelle esperienze che potevano 
concederle di formarsi, di crearsi, di smussarsi e poi di modellarsi 
fino a quando non fosse stata una bella e sana statua.
Un’opera d’arte.
Io la guardo, la sento, le voglio bene e mi permetto solamente di 
dirle che non c’è altro tempo da perdere.



Il mondo in cui viviamo è bellezza pura e a chi non piace il 
bello?
Tutto oggi deve essere in ordine, esteticamente omogeneo e 
senza difetti.
Ci sono persone che studiano per anni e che si impegnano 
per inseguire questa perfezione, in ogni campo.
Il dentista, per esempio, non solo cura i denti, ma li 
deve rendere dritti e perfetti alla vista; il fruttivendolo al 
supermercato si alza ad orari impossibili per scartare ed 
eliminare ogni frutto o ortaggio con qualche imperfezione, 
o al di sotto della misura considerata corretta; le persone 
che lavano auto impiegano ore per asciugare ogni minima 
goccia d'acqua dalla vettura appena lavata; nel ristorante più 
economico si troverà sicuramente una pietanza servita in 
maniera invitante per appagare l’occhio più che lo stomaco. 
Riviste, televisioni, web, moda, lavoro: tutto deve essere a 
norma di bellezza in un mondo che vive di apparenza.
E ancora, siamo alla perenne ricerca del "più bello".
Nel mondo del lavoro, non si viene assunti se non si è 
innanzitutto belli. Anzi, meglio dire "di bella presenza".
Quanto tempo spendiamo a fare sport per avere un bel 
fisico, o dall'estetista, nello scegliere vestiti e scarpe magari 
scomode, ma certamente belle e alla moda. Quanto tempo 
trascorriamo a prepararci per entrare in scena nella fiction "il 
favoloso mondo di apparenza in cui viviamo"? 
Veniamo educati fin da piccoli a controllarci, a ponderare le 
nostre azioni ed i nostri desideri: all’asilo e alle elementari ci 
hanno insegnato a stare seduti composti per ore, ad ascoltare 
qualcuno che parla.
Sapete cos'è contrario a tutte queste leggi che ci hanno 

imposto dal primo nostro giorno di vita? 
L’amore.
L’amore non è perfetto e non ti fa stare seduto composto. 
L’amore è bello quando è imperfetto, quando non ti fa stare 
zitto o passivo, ma ti rende partecipante attivo alla vita. 
Io ho un amore così e sono la persona più felice e fortunata 
del mondo.
Il mio amore non l’ho cercato, ma mi ha trovata 
improvvisamente; mi sopporta quando lo critico e mi 
rimprovera quando sbaglio; è caldo come un sole estivo e 
pieno zeppo di passione; non mi fa preoccupare dei miei 
difetti, anzi, sono la cosa che ama di più; mi ama viva e libera 
come sono e insieme siamo felici come due bambini a Natale; 
mi ama quando mi curo, quando sono in pigiama e quando 
sto con addosso la maglia marrone delle medie; tira insieme 
a me il filo dell’aquilone dei miei sogni e non mi prende in 
giro quando questi sembrano troppo grandi; mi rispetta e 
mi aiuta, non si è mai vergognato di me; mi lascia la libertà 
di visitare il mondo e di provare cose nuove, non mi tiene 
chiusa in gabbia.
Le uniche “botte” che ho preso dal mio amore sono quelle 
date con i cuscini in camera da letto.
Non passiamo ore al telefono, ma ci guardiamo in faccia 
tenendoci per mano: niente schermi fra noi.
Non lo chiamo amore. 
Non gli ho mai detto “ti amerò per sempre”.
Odio il concetto di sempre, dell’infinito. 
Perché siamo umani, fragili come farfalle. 
Al mio amore ripeto continuamente: ti amerò così come sei, 
fino a quando mi sarà possibile.

Angela AlpeL’Amore che non chiAmo Amore.
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Non ho più voglia di ascoltare, hai tutte le ragioni del mondo. 
Sono stanca. 
Voglio uscire, sentire il sole, voglio passeggiare con le mani nelle tasche, voglio guardare con gli occhi bassi e non pensare che sia 
per te, voglio commuovermi ad un tramonto e guardare l’orizzonte scoprendo che c’è ancora vita dopo di te. 
Tieniti tutto e portalo via da me, voglio sedermi in una casa vuota e poter appendere ancora i miei sogni alle pareti, voglio una 
valigia vuota dove metterli, per portarli con me ad ogni viaggio. 
Voglio dormire per terra e sapere che il peggio non è quello, ma è ciò che ho lasciato alle spalle, è quello che è uscito da quella 
porta, voglio mangiare una mela e so che avrò lo stomaco sazio, perché tutto il male che lo riempiva è andato via. 
Voglio camminare in riva al mare bagnandomi e piangendo, sapendo che quelle lacrime non saranno mai più tue, scoprendomi 
ancora capace di esistere anche senza noi.

Ho 12 anni
Caterina Bilabini

foto di Caterina Bilabini



rubrica
(D.)‘ispirazione

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

C’è stato un momento
in cui ti ho visto

e mi sono sentito
forte e reale e vivo

avevi un rossore
sulle labbra

e sulle guance

il mondo stringeva
e tu illuminavi

Marco Polani



Ispirazione: SENZA SANGUE 
di Alessandro Baricco

Ci sei mai stato all’inferno?    
Perché mi fai questa domanda?
Rispondi: ci sei mai stato?
Sì. Tu?
La risposta già la sai.     
…
Mi ci hai portata tu.

Sono nascosta qui da un pezzo, le gambe e le braccia a 
comporre un cerchio, perfetta armonia dentro al vuoto, 
dentro al caos.
A qualche metro sopra di me sento mio padre e mio fratello 
morire, sotto la raffica delle mitragliatrici, sento i vetri farsi 
frammenti di luce mentre esplodono, sento spari e silenzi.
Spari e silenzi.
Nessuno colma gli spazi intermedi di questa melodia 
distorta, così inizio a cantare una vecchia canzone, mi dico 
che uscirò da qui una volta finita, ma la canzone continua, 
mi vengono sempre in mente parole nuove da mettere in 
fila.
E una filastrocca, è una conta, è un gioco che non voglio 
smettere.
Gli spari finiscono, le urla non si sentono più, mio padre 
e mio fratello sono altrove, io sono qui sotto terra e la 
canzone non accenna a terminare.
Sento ad un tratto dei passi che non conosco, che non 
voglio riconoscere; sono svelti, sanno di giovane, sanno 
della fretta di trovarmi.
Il mio nascondiglio sicuro diviene cartapesta, diviene fumo, 
e la botola si apre, ed un ragazzo mi guarda.
I miei occhi neri dentro ai suoi, mentre rimango composta, 
nella mia posizione esatta, perfetta, completa.
I miei occhi dentro ai suoi, il suo inferno che si fonde al 
mio.
Mi sembra che mi capisca, mi sembra quasi che mi voglia 
salvare.
Il ragazzo chiude la botola, i suoi passi si fanno lontani.
Rimango sola nel silenzio.

Poi, tutto si fa fuoco, tutto si fa nero.
Ci sono alcuni inferni che non ci abbandonano, possiamo 
lasciarli sopiti in noi stessi per anni, abituarci alla loro 
presenza, addirittura per alcuni attimi dimenticarceli, ma 
sono destinati a tornare, con ferocia, a farci scivolare lenti 
dentro la botola dentro cui ci proteggiamo per non doverli 
vedere.
Ci sono altri inferni che invece divengono il motivo per cui 
viviamo, per poterci vendicare di chi ce li ha fatti conoscere, 
di chi ci ha condannati alle fiamme.

Ti ho cercato a lungo, o forse no, magari in realtà ho sempre 
saputo dove fossi, ma ho aspettato di divenire vecchia per 
guadarti di nuovo, per vedere se, nonostante tutto, il nero 
dei nostri occhi uniti potesse ancora combaciare, se le 
nostre solitudini potessero assomigliarsi di nuovo.
Siamo io un fantasma e tu un morto vivente, abbiamo 
smesso di vivere da tempo, eppure siamo qui, davanti ad 
una bottiglia di vino in una caffetteria in centro, dove tutto 
è illuminato, dove tutto è così diverso da noi.
Siamo quello che c’è sempre stato, sotto la carne, nelle fibre 
dell’essere, quello di cui non hai parlato mai a nessuno.
Io sono la vendetta, tu sei la vittima, il vino scorre nelle 
vene e tu mi racconti la mia storia, quella che conosco bene, 
ma che voglio sentire da te.
Le tue parole sono velluto pesante che non riesci a 
soppesare, mi racconti e stai male tu, come se la mia storia 
uscita dalle tue labbra potesse ferirmi più di quanto non 
abbia già fatto.
Mi fai sorridere, Tito, nella tua ingenuità.
Continui a raccontarmi, mi chiami con tutti i nomi che 
mi sono stati dati per farmi dimenticare quello vero, forse 
perché sapeva troppo d’innocenza, per poterci chiamare la 
vendetta.
Mi hai raccontato tutto, non hai smarrito nella mente 
nessun dettaglio; sei vecchio, ma il sangue ancora lo ricordi, 
il cuore ancora ti batte forte in petto.



Piangi le lacrime che non hai mai versato, piangi ogni 
goccia come una preghiera, al ritmo di tutte quelle volte in 
cui avresti voluto raccontare a tutti che ancora ci fossi io 
nella botola, mentre facevate saltare in aria tutto quanto, 
compresa la mia anima.
Piangi l’amore che non hai mai saputo donare, piangi 
l’onore, gli ideali che pensavi buoni a costo di uccidere, 
piangi il mondo migliore che hai sempre sognato, piangi la 
guerra, quella che non è mai finita.
Ti guardo e so che è giunta l’ora, so quello che dovrei fare.
Ti chiedo di fare l’amore con me, tu ti stupisci, ma mi segui 
comunque.
L’hotel California ci illumina, siamo lame di luce, come i 
vetri che saltano quando qualcosa esplode, siamo nudi e 
vivi, mi stringi la mano, mi consegni a fior di labbra il tuo 
vero nome, come un testamento, come se già sapessi pure tu 
quel che ti aspetta.
Ed io, io non ti uccido.
Mi accoccolo lieve, le mani fra le gambe serrate, le cosce 
unite.
Mi appoggio alla tua schiena e ritrovo il mio posto, dove 
tutto è esatto, perfetto, completo.
Mi addormento.
Ti uccido così, senza sangue.
Ti costringo a vivere insieme a me l’inferno.
Quello che anche tu hai costruito.
Quello da cui, per un attimo, mi hai salvata.

Diletta Ziveri
foto di joyhoperule



Ho le dita che mi ansimano sulla schiena, stasera. Al gentil 
pensiero delle tue labbra che mi scoprivano i nei indecorosi sul 
ventre. 
Ti pronuncerò, a labbra strette, il nome di Irene: donna, fuoco, 
angoscia. Serrata.
Ma sbagli sai? 
Sbagli a pensar al dolce sesso, perché lei non era questo. 
Irene era la collina sulla quale poggiavo le ginocchia stanche; le 
luci di una città che si spegne appena vai via; era il calore del 
letto d'infanzia.
Irene era la mia città. 
La mia sposa. 
I miei gemiti. 
Io, pover'uomo, sto qui a ridipingerla tra le palpebre e il petto, 
fossi almeno un disegnatore di anime nobili, con un indice 
sghembo che ricorda indelebile i lineamenti dei suoi seni, così 
come il confine del suo piacere oltre il quale sta il varco della vita. 
Ho una  fotografia conservata dentro ad un libro antico, quello 
che ti leggevo durante la sera. Quando, con le tue paure, ti 
incastravi tanto silenziosa quanto inquieta sotto all'ala destra del 
mio corpo che è ormai divenuto la fortezza dei tuoi ricordi. 
Te la ricordi, Irene? 
Ricordi le volte nelle quali, avvicinandomi al tuo fianco, ti 
domandavo mestamente a che ora del mattino avresti dovuto 
svegliarti. Puntualmente, io, poi, facevo in modo di alzarmi prima 
di te. 
Per guardarti, sai. 
Restavo lì, con un dito che pareva cicatrizzare le tue curve, 
addosso un senso di beatitudine, e labbra appoggiate al tuo 
mento. Pressavo infiniti baci morbidamente, perché il tuo respiro, 
per me, era ristoro.
Pover’uomo che sono. 
Irene: donna di sicuro, paesaggio, ardore, sogno dipinto. 
Mi abiti dentro con quella sfacciataggine lieve di chi non sa 
quanto posto occupa, quanto posto prende, quanto posto ignora. 
Eppure - piccolo sussurro mio - ne hai contenuto talmente tanto 
che ho dovuto andarmene e, da quel momento, sono solo.
Senza Irene e senza Patria. 
Senza Irene è senza Patria.

Chi era Irene? 

Ahlam Taouil foto di joyhoperule



Mi capita spesso di sentire quest’affermazione nel corso 
dei colloqui clinici.
Soprattutto le donne (ma anche gli uomini), a un certo 
punto della vita, decidono che è giunto il momento di 
farsi una famiglia.
Sembra che la famiglia sia un obiettivo quasi inevitabile!

Personalmente, considero la decisione di farsi 
una famiglia, molto insidiosa e psicologicamen-
te scorretta.
Non credo, infatti, che una famiglia si possa FARE.
Penso che una famiglia SUCCEDA.
Cioè, nel corso della vita può capitare… di trovarsi in 
mezzo a una famiglia.
Ma, prima di affrontare questo spinoso argomento, oc-
corre stabilire cosa s’intende dicendo famiglia.
Solitamente le persone che decidono di farsi una fami-
glia, associano alla parola famiglia l’immagine di un pa-
dre e una madre con dei bambini… un po’ stile Mulino 
Bianco.
Non tutte le famiglie, però, sono composte così.
La famiglia è un insieme di persone che, spesso, condi-
vidono rapporti di parentela, ma non sempre e non ne-
cessariamente.
Ci sono famiglie che sono tali pur non avendo nessuna 
parentela. Basta pensare alle unioni di fatto.
Ingiustamente, nell’immaginario comune la parola “fa-
miglia” ha come corollario il matrimonio. Però, il matri-
monio è un contratto legale mentre “famiglia” indica un 
legame affettivo molto stretto.

I legami esistono a prescindere dai contratti, seguono re-
gole emotive e cardiache e se ne infischiano delle norme  
giuridiche.
Le persone che condividono insieme le difficoltà e le gio-
ie della vita, formano una famiglia anche se non si sono 
mai sposate tra loro.
Ciò che oggi chiamiamo “famiglia”, è un insieme molto 
più plastico, permeabile ed emotivo, di un tempo.
Ci sono genitori che, senza essersi mai sposati, condivi-
dono la responsabilità dei figli avuti insieme.
E ci sono genitori che, essendosi sposati, combattono 
una guerra fredda dentro le mura domestiche, coinvol-
gendo anche i figli in lealtà e schieramenti di parte, dolo-
rosissimi e psicologicamente devastanti.

VOGLIO FARMI 
UNA FAMIGLIA!



Ci sono famiglie che crescono figli avuti con altri partner.
E ci sono genitori che abbandonano i figli insieme al par-
tner, per costruire famiglie nuove con partner nuovi.
Ci sono poi, persone che condividono la vita, senza avere 
nessuna consanguineità, nessuna parentela legale e nes-
suna sessualità insieme. Persone che, semplicemente, si 
scelgono per un impulso del cuore al quale non possono 
sottrarsi e che costruiscono legami il
cui unico collante è la reciproca affettività.
Famiglie di fatto, unite dal volersi bene e dall’amicizia, 
formano unioni che durano nel tempo, senza burocrazia 
e falsi sentimentalismi, senza altri obblighi che la spinta 
emotiva dell’anima.
Il cuore non ragiona. Segue l’istinto e non si può pro-
grammare.
Per questo l’affermazione “voglio farmi una famiglia” è 
insidiosa e psicologicamente scorretta.
Non rispetta le leggi dell’amore.
Non si può fare una famiglia, come fare un’assicurazio-
ne, come fare un lavoro o come fare una vacanza.
La famiglia non è un bene di consumo, acquistabile e 
programmabile.
La famiglia è la conseguenza di un volersi bene che spin-
ge a camminare insieme, per un tratto o per tutto il per-
corso della vita.
Può succedere che ci si ritrovi a vivere con qualcuno che 
condivide con noi la sessualità, la genitorialità, l’amici-
zia, la responsabilità e la tenerezza… per tutta la vita.
Può succedere che, invece, ci si debba separare fino a 
perdersi di vista… per sempre.

Perché famiglia è anche distacco.
E’ sapersi allontanare, quando il cuore segnala il cam-
biamento.
E’ trovare il modo di crescere dei figli insieme, senza do-
ver per forza vivere insieme.
I legami cardiaci non hanno bisogno di garanzie, si for-
mano e si sciolgono senza che la ragione possa farci nul-
la.
Costringere il cuore dentro rapporti pensati a tavolino, 
inevitabilmente fa ammalare.
Soltanto l’amore può tenere insieme le persone (senza 
bisogno di contratti… né di ricatti).
Il cuore non è normale.
E’ vero.

Carla Sale Musio
carlasalemusio.blog.tiscali.it
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Abito sul dorso del tuo libro, la verticale tra gli scaffali 
della sala.
Quello che mi leggi con cura prima che mi addormenti 
sul fianco sinistro del letto, quello che mi hai regalato 
da un cassetto aperto, per la parola d’ordine che si è 
fatta combinazione. 
Ho le sponde del cuore tornite e rosee, che indicano 
la dose di morbidezza che mi serve per farmi felice. 
Faccio il tepore dei fiori in dicembre, quando giacciono 
magri tra gli angoli sorretti da mura basse. 
Mi inclino, poi, verso tarda sera, alla prospettiva 
dell’attaccapanni che ruota di quaranta gradi verso 
l’ingresso.
Dopodiché penso.
Mi sporgo efficacemente dai nascondigli costruiti 
nei secoli addietro, curvi tra compartecipazione ed 
affronto, che emergono saldi in cerca di rispetto da 
concepire; sbrindellati dalle considerazioni altrui, 
denutriti dai giuramenti traditi, scollati dalle realtà 
oggettive a portata d’inconscio, parsimoniosi di 
vendetta.
Fraddamente mi accendo una sigaretta. 
Lì per lì sembrerebbe che non m’importi d’incanalare 
le voci che provengono dal futuro. Chiudo in fuori le 
spalle, scrollando gli indolenzimenti, e mi avvicino allo 
spazio che tu percorri trasognato.
Così, mi fai ricordare.
A trent’anni mi è capitato.
Bighellonavo, dopo un lungo periodo di torsioni 

inutili, fino a concludere il rendiconto delle magie che 
mi avevano fatto apparire sempre più chiara la strada 
che mi faceva sentire in rinascita. 
Ciò nonostante, dentro ai miei occhi, avevo polvere 
conservata di rimpianto mista a neve. Un giorno la 
feci calare e, altrettanto freddamente come ora, dissi a 
voce alta il mio nome. 
Mi presentai a te.
Oggi, sono qui che ricavo dieci minuti dalle ore 
d’adolescenza che vivo, mica tanto sovente come 
vorrei. Lamento, anch’io come molti, la mancanza di 
tempo, di coraggio, di esternazioni, di presenza. Faccio 
una croce sul petto, e prometto alla mia immagine di 
non divagare come dovrebbe, se ascoltasse le solite 
cose che provengono da chi, in pianta stabile, si è 
arreso ormai a com’è fatto.
No.
Mi do’ nomi consistenti come corteccia che graffia, 
come rumori spaventosi che braccano le posizioni 
di chi riposa, come aggettivi da colorare in un verso 
solamente o disegni che non rappresentano niente, 
confusi finché il tratto non distingue la figura di una 
premonizione.
Dicevo che stavo persa, quando sai cosa significa 
smarrire un senso di pace, e preoccupata - anche - di 
come si sarebbero messe le cose. 
L’ordine predefinito non mi ha mai convinto a diven-
tare ordinata. Semmai metodica e selettiva, individua-
lista in un’ottica collettiva.

Che vuoi che sia, se non sai cosa vuoi.



Tu prendesti per mano l’incertezza prepotente che 
riconosco diffusa, ai giorni nostri, tra i picchi di chi 
conserva e di chi progredisce, di chi si limita e di chi 
osa spingere, di chi sacrifica e di chi obietta sempre.
Allora, il tuo visto mi è apparso pulito e definito, tra 
stelle alte quanto arrivabili, percorse da scariche 
elettriche ed incendiarie, a sfondo ricreativo, per 
giocarci a dadi, a dubbi, a doveri e desideri.
Era incomprensibile, di colpo, trovarmi ad esaminare 
tanto percorso lasciato al caso di certe scelte che ho 
ricevuto, da che ne ho memoria, come compiti presi 
perché fruttassero maturazioni.
Probabilmente, mi sono scossa dal torpore che aveva 
attanagliato alcuni punti fermi. Ed hanno vacillato, 
come ha vacillato il mio stomaco e le mie emozioni.
Di punto in bianco.
Sono partita così, a cercarmi nel buio.
Ed è stato proprio ad un’età che ripercorreva gli anni a 
ritroso, fraintesa sempre meno e sempre più vincente 
sulle distanze.
Se ci fosse stato un premio, avrei optato per 
guadagnarmi un ritrovo.
Non sapevo, non so, non ho saputo.
Troppo spesso mi sono fatta scudo delle stesse 
domande che ponevo.
Mi è capitato, e non saprei spiegarlo altrimenti, con 
la poesia - tutta - vittima degli avvenimenti, complice 
degli istinti, madre degli studi che ho impiegato per 
capire le storie degli altri.
A me, così è stato, è arrivato di volere senza averlo mai 
voluto.
Ed ho capito - finalmente di me - almeno una prima 
parte, una piccola parte. 
Dopodiché penso. 
Al dorso del tuo libro, alla verticale tra gli scaffali della 
sala, al fianco sinistro del letto, alla combinazione; 
penso alle sponde del cuore, al tepore dei fiori in 
dicembre, ai quaranta gradi che mi separano da te.
Non è un sogno, che sia un sogno, la lettura che mi fai 
prima che mi addormenti dove abito.
Ogni sera, da quando ho conosciuto ciò che voglio.

di Rossana Orsi
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Non riesco a comprendere gli amanti.
Dove se ne vanno

dove vogliono andare?
Dicono che non hanno bisogno di ricchezze

trovano pace attraverso la pelle
e le loro labbra sono sempre umide.

Non li comprendo gli amanti.
Dormono abbracciati d'estate

nudi d'inverno.
Alla sera non si sentono stanchi

si raccontano la giornata a vicenda
con i baci, con le lacrime

con la disponibilità dell’anima.

Mi chiedo come fanno gli amanti.
Trovano un senso nonappena si accarezzano

e stropicciano la vita che li vuole in tiro.
Hanno il tempo scandito dal canto degli uccelli

le loro delusioni arrivano dalle cose alle quali credono ancora
poiché possiedono la speranza 

in punta di dita 
e gli occhi emozionati.

Io li invidio gli amanti.
Non cercano passione

la esercitano, la coltivano, la glorificano, la sono.
Amore e dolcezza

desiderio ed ardore.
Non sono soli mai

nemmeno quando ci si sentono.

Io li invio gli amanti
perché sanno far l'amore.

Gli amanti

Giulia Lambiasi
foto di Katia Zappulla



Si ringraziano i collaboratori della rivista 
che con i loro articoli, le loro fotografie, il loro impegno e 

le loro passioni rendono possibile questa rivista e 
la condivisione di tante emozioni.
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