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MAggiO 2017
editoriale

re·si·lièn·za
- sostantivo femminile - 

La capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. In psicologia è la capacità 
di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà.

 
Esattamente vent’anni fa, in un film diventato cult per gli amanti del cinema, si affermava 
che la nostra era la generazione dei figli di mezzo della storia. Questo perché non avevamo 
vissuto guerre e conoscevamo il benessere, e pochi erano i sussulti emotivi socialmente 
condivisi in maniera estesa. 
Vent’anni dopo, molto è cambiato. 
Le guerre non sono mai cessate, e la diffusione multimediale di esse ha amplificato la loro 
portata emotiva mutandone il nostro rapporto con essa. 
Dall'11 settembre in poi, una coscienza collettiva, per quanto manipolata e strumentalizza-
ta, si è generata e sviluppata trasversalmente per il globo. 
Abbiamo vissuto profonde crisi, morali, economiche, di valori. Siamo la generazione dell'i-
nizio di una nuova era.  Un punto 0 partito idealmente con l'inizio del nuovo millennio. 
Stiamo percorrendo una strada che condurrà ad un bivio. 
Da una parte un nuovo medioevo, fatto di pochi padroni che scriveranno libri di storia ed 
economia, e terranno al buio le persone. 
Dall'altra una strada dove insieme si possono riscrivere valori e nuove possibilità, sfruttare 
le nuove tecnologie invece di farci sfruttare da esse. 
Ma questo è possibile solo se sviluppiamo una capacità di RESILIENZA a questo mondo 
che non ci appartiene e ci vuole perennemente traumatizzati e ansiosi.
Dagli attacchi terroristici, per esempio. Da ciò che affermano, mentendo, non sia possibile 
fare. Dal toglierci potere decisionale, lavoro e sostentamenti economici. 
Noi saremo più forti. 
Una generazione RESILIENTE.
 

Andrea Stella foto di asia
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Fiaba

Sciabolate di luce nel buio gli feriscono gli occhi. 
Non capisce cosa stia succedendo: era al caldo in macchina, 
poi d’improvviso l’auto si ferma, la portiera si apre, lui fuori - 
uno sgommare rapido, il buio intorno, il freddo.
Tutto quello che conosceva è lontano: non ci sono gli odori 
familiari, i toni attutiti, il tepore, quel poco di cose che sa del-
la vita, perché ha solo alcuni mesi ed è un cane.
Cammina cammina: pensa che torneranno, che hanno voluto 
scherzare, che se andrà avanti, troverà l’auto aperta pronta a 
accoglierlo di nuovo. Il cuore dei cani è pieno di fiducia e il 
suo, addirittura, straripa di quel sentimento.
Le zampe gli dolgono: è ancora un cucciolo e, se ascolta il 
suo corpo, ora avverte la fame.
Le auto lo sfiorano: lui adesso ha paura e corre. Non vorreb-
be, ma purtroppo comincia a capire.
Un rumore più forte lo scuote; si ferma, guarda: è l’auto. È 
quella?
Corre ancora: ora lo devono vedere, deve mostrarsi. Ma pri-
ma una, e poi tante luci lo accecano. L’urto è terribile, lo 
schianto immane, il dolore straziante.
Ma cosa succede? Apre gli occhi, riconosce la cuccia: una 
bambina lo stringe, lo bacia, lo scruta. Quindi gli parla con 
voce sommessa:” Ti agitavi tanto, temevo che stessi male. Ma 
adesso ho capito: sogni anche tu.”
Lui chiude gli occhi e si addormenta ancora, dimentico già 
del sogno e felice tra le braccia di lei.

Il sogno
di Gloria Lai

foto di Andrea Stella
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riflessioni

Quando mi si chiede cosa mi spinga a scrivere
di Mafalda Serrecchia

mafaldasonoioblog
FB MAFALDASONOIO

Ho scritto e cancellato più volte, ogni volta convinta di non essere stata since-
ra fino in fondo.  Certo mi piacerebbe poter dire di essere motivata da nobili 
fini, ma quasi mai è così, e un po’ diffido di chi sostiene il contrario. 
Forse, quello che mi spinge a scrivere è dare voce a chi non ne ha, creare una 
rete di discussione e di riflessione intorno a me. Molto spesso è così, ma non 
è solo questo.
Ognuno di noi scrive per essere letto; ognuno di noi è convinto, in cuor 
suo, di poter scrivere qualcosa di originale, qualcosa che nessuno ha ancora 
scritto. 
Ognuno di noi è certo di meritare la pubblicazione e di essere portatore di 
verità assolute. Ma non è ancora tutto.
È la rabbia, a volte.
Sfuggire a una realtà che non riconosco come mia.
La perdita: non so dimenticare, è qualcosa che non ho mai imparato a fare.
La solitudine, quella che ti avvolge e ti culla con voce di sirena, irresistibile.
Scrivere è consegnarsi incondizionatamente al lettore e, allo stesso tempo, 
pretendere da lui quella stessa resa.
Le infinite possibilità che ti offre un foglio bianco insieme alla vanità delle 
parole. Parole da salvare, da plasmare, da rendere uniche.
E poi i segreti. Ci sono cose che non si possono dire, perché troppo vere 
o troppo dolorose. Allora bisogna scriverle, magari nascondendole in un 
racconto o in una poesia.
Dare un senso al mio essere irrequieta; cercare continuamente risposte a 
domande magari inutili, e non accontentarmi mai di essere prigioniera di uno 
stereotipo.
Ecco cosa significa per me scrivere.

foto di asia

https://mafaldasonoioblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ziaMafy/
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Narrativa racconti brevi

XY00254
di Rossana Rotolo

Jane Pancrazia cole

È giorno fatto, quando D. decide finalmente di alzarsi.
Beve un sorso di caffè freddo ed esce di casa. 
Non chiude la porta. 
Non la accosta nemmeno.
Il cielo è di un azzurro perfetto, i fiori nelle aiuole sono al massi-
mo del loro splendore, una leggera brezza rende la temperatura 
ideale. 
D. passeggia tranquillamente lungo i viali, con un libro sotto il 
braccio.
Poi si stende sotto un albero.
“Il tempo aveva perso la sua qualità pluridimensionale. Per Ro-
bert Neville esisteva soltanto il presente; un presente basato sulla 
sopravvivenza quotidiana, scandito dall'assenza di picchi di gio-
ia o abissi di disperazione. Sono a un passo dallo stato vegetale, 
pensava spesso”. (*)
Legge ad alta voce, quando una mela si stacca dal ramo per ca-
dergli a pochi centimetri. Un rumore secco, un evento piccolo e 
inaspettato che attira la sua attenzione. Ha fame e se ne ricorda in 
quel momento, quindi afferra il frutto e vi affonda i denti. Il succo 
zuccherino gli riempie la bocca ed un piccolo rivolo gli scivola 

lungo il mento. D. si pulisce svogliatamente con la mano, per poi 
infilare le dita tra le labbra e succhiare il dolce nettare. Sarebbe 
una sensazione piacevole se solo riuscisse a goderne. 
“Devo cenare” - dice a nessuno, e s'incammina verso un super-
mercato.
Fa lo slalom tra le corsie e sceglie una lattina di carne in scatola. 
Passa dalla cassa. 
Non paga.
Sale con tranquillità le scale e raggiunge il suo appartamento. 
Prepara la tavola: un piatto, una forchetta, un bicchiere d'acqua. 
La carne e la gelatina gli si sciolgono in bocca. Pulisce il piatto 
con cura, non rimane neanche una briciola. Poi beve l'acqua fino 
all'ultimo sorso.
La radio è muta. La televisione accesa dichiara “l'interruzione 
dei programmi”. 
Così era questa mattina, così ieri, così l'altro ieri. 
Così un anno fa, per la prima volta, quando D. si svegliò e si ac-
corse di essere solo. Solo in casa, solo sul pianerottolo, solo nel 
palazzo, solo nell'isolato, solo nel quartiere, solo in città, solo 
nel paese, solo sul pianeta.

Ha trascorso gli ultimi 360 giorni a cercare qualcun altro. A pie-
di, in bici, in auto, ha attraversato tutte le strade che ha potuto 
raggiungere senza trovare nessuno. Nessun uomo, nessuna don-
na, non un bambino su un'altalena, non un cane che sonnecchia-
va all'ombra, non un passerotto sopra un ramo, non un ratto in 
mezzo all'immondizia, non uno scarafaggio in un angolo buio, 
non una zanzara attirata dal suo odore. Niente e nessuno. 
Il mondo è una scatola vuota a sua disposizione. Ogni cosa al 
suo posto, non come se gli altri se ne fossero andati mentre dor-
miva, ma come se nessuno avesse mai abitato la terra prima del 
suo risveglio. Un enorme plastico fatto di piante vere, fiumi che 
scorrono, supermercati da svuotare, teatri con camerini ordinati 
pieni di costumi che nessuno pare avere mai indossato.
D. ha cercato qualcuno e qualcosa. Ma non ha trovato alcuna 
compagnia, né risposta.
Si alza dal tavolo, sparecchia e ripone tutto con cura. Poi va in 
bagno e apre l'acqua della vasca. Nel frattempo si spoglia, prima 
slaccia l'orologio, poi le scarpe, si sfila la t-shirt, si toglie jeans, 
calzini e slip.  S'immerge. 
Appoggiata al bordo di ceramica c'è una lametta. D. l'ha messa lì 

cinque giorni fa, appena di ritorno dal suo viaggio. Aveva ancora 
bisogno di alcuni giorni. Un'ultima flebile speranza. Ma ora tut-
to è pronto, tutto è deciso.
Un taglio al polso destro. Profondo.
Uno al sinistro. Altrettanto.
L'acqua cambia immediatamente colore. D. appoggia la testa al 
bordo e attende. Mezz'ora dopo il suo corpo si affloscia e scom-
pare sotto la superficie. Piccole bolle affiorano. Una, due, tre, e 
poi più nulla.
Il mondo è vuoto. Ora. Completamente.

_ Esperimento XY00254 concluso
Specie: Homo sapiens sapiens
Durata: 365 giorni terrestri
Metodo anticonservativo scelto: rescissione vasi sanguigni 
arti superiori
Avvio esperimento XY00255 _

(*) tratto da Io sono leggenda (I Am Legend) di Richard Matheson

foto di asia
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ArtProduction

episodio uno
Questo mese iniziamo una nuova Serie, un racconto fatto di passione e lavoro, suddi-
viso in 7 episodi.
In questa storia troveremo difficoltà, timori, sconfitte, ma anche conquiste e gioie. 
Per noi tutto si basa sulla dedizione per ciò che si fa, e quello che facciamo è proprio 
questo: creiamo immagini con amore, immagini in movimento per l’esattezza.
Un passo alla volta, fin dal 1996, Vertigo, Società fondata da Giancarlo Torri, si occupa 
di video collaborando a diversi progetti cinematografici e spostandosi in Italia tra Roma 
e Firenze, fino ad arrivare in Europa con delle installazioni multimediali all'avanguar-
dia.
Amore è il verbo chiave, la parola magica che supporta il nostro lavoro, curiamo i pro-
getti fin nei minimi dettagli non solo per soddisfare il cliente, ma per non tradire noi 
stessi. 
Quando ami qualcosa, nulla può essere lasciato al caso, bisogna prendersene cura e noi 
vogliamo e sappiamo lavorare solo in questo modo.

Quindi cos'è Vertigo?
Vertigo, prima di tutto, è creare con passione. 
Vertigo è il nome di una Società Cinematografica con base a Firenze, che non pone 
limiti all’immaginazione ed è aperta alle novità. 

Ci sono abbastanza abbastanza cose sgradevoli nella vita 
senza bisogno di realizzarne altre. 

Pierre Auguste Renoir  

Produrre, per noi, è soprattutto un piacere; allo stesso tempo conosciamo perfettamen-
te il significato delle “scadenze”. Il nostro sogno è duplice: da un lato, quello di creare 
produzioni originali Vertigo e dall’altro incontrare nuove persone che condividano la 
stessa passione e che sappiano abbracciare l’idea che collaborare con noi è come entra-
re in una nuova famiglia. Il nostro obiettivo, dunque, è quello di coinvolgere attivamen-
te chi lavora con noi, facendolo sentire parte della squadra, in modo da impegnarci tutti 
per gli stessi traguardi.

Questo era solo un assaggio di ciò che siamo, ci vediamo il mese prossimo per l’episo-
dio due: chi è Giancarlo Torri?     

backstage Vertigo

www.vertigofilm.it

FB vertigo Film
Instagram @vertigofilm

http://www.vertigofilm.it/
https://www.facebook.com/vertigofilm.it/
https://www.instagram.com/vertigofilm/
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ATTI UNICI CON INTERVALLO 
X Parte

Le cose che diamo 
per scontate. 

di Erika Cataldo
Anni fa la nostra insegnante di teatro ci propose un 
esercizio di memoria e osservazione: dovevamo rac-
contare il momento in cui uscivamo di casa. Anzi, non 
raccontarlo semplicemente, bensì descriverlo nei mi-
nimi particolari. Così uno ad uno iniziammo la nar-
razione, ma dopo pochi minuti lei iniziò a farci delle 
domande: “Di che colore è la porta che hai aperto? E la 
maniglia? Che forma ha, dove è posizionata? Qual è il 
colore del disegno sullo zerbino?”
Presi alla sprovvista quasi tutti incespicammo. Abitual-
mente ci troviamo davanti alla porta di casa minimo 
due volte al giorno, e a grandi linee, tutti probabilmen-
te sapremmo descrivere come è fatta. Ma i particolari 
sfuggono alla memoria; i dettagli faticano ad emergere 
quando vengono ricoperti dal mare dell'abitudine. A 
riprova di questo fatto, un giorno un professore uni-
versitario ci chiese di disegnare il logo dell'università 
(presente sul sito, sul badge, sulle porte d’ingresso) 
così come ce lo ricordavamo senza vederlo. Né io né i 

miei amici riuscimmo nell'intento. 
È difficile - ci aveva spiegato - fare caso a una cosa che 
si ha sempre sotto agli occhi. In un suo famoso racconto 
Edgar Allan Poe fa questo paragone: ipotizzando un in-
dovinello in cui un giocatore deve indovinare un nome 
scelto da un altro su una carta geografica, uno poco 
esperto sceglierà un nome scritto in piccolo, mentre 
un giocatore abituale sceglierà un nome scritto a ca-
ratteri cubitali; uno di quei nomi talmente grandi che 
sfuggono all’osservatore per la loro stessa evidenza. 
Nel teatro, ci aveva spiegato la nostra insegnante, biso-
gna far attenzione ai dettagli anche delle cose abituali. 
Nulla deve essere mai dato per scontato, altrimenti si 
raccontano cliché, personaggi senza anima né spesso-
re. Da quel giorno incominciai a porre più attenzione 
non solo alla porta di casa, ma anche alle persone. 
E mi accorsi che le lezioni di teatro, spesso sono anche 
lezioni di vita. 

foto di asia

racconti a capitoli - teatro
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fiaba

FIABA D'ASSONANZE 
SPARSE E D'ORIZZONTI 

D'ALTRO MONDO

In un paese lontano, l’aria è salmastra ed insipida
e ci vuol coraggio a non definirla tale;
la gente per le strade respira a fatica
e poco refrigerio c’è per delle bocche oramai consumate.
In un paese lontano, chiamato comunemente “oltre l’orizzonte”
ci son maghetti simpatici e tanto burloni
che non perdon tempo in fronzoli e non son spreconi:
ché con il tempo tiranno non si scherza, ché lui è molto peggio di un visconte.
In questo paesello di sperduta campagna,
ci son bambini con arti allungabili e capelli sempre tinti
ché si diverton a cambiare, a passare da mollaccioni a variopinti
e, tanto desiderano, finché non finisce la loro stravaganza.
Tanti, forse troppi, cialtroni parlano;
sarebbe bello, con una bacchetta, mandarli dietro ferro e fiamme.
Dovrebbero tirar  somme con le cinghie, e correre col vento sotto le sottane delle mamme
che, pensa pensa, mai ammettono, e mai vacillano.
I castelli, qui, son scarsi e di poco conto:
la gente non li visita, preferisce far altro.
Magari comprar piante ballerine, e spacciar borotalco;
e i castelli, loro, si fanno in briciole per l’affronto.
Qui vive anche un bambino, che di speranza mai muore
che pensa pensa pensa, ma mai si vuole e duole;
vorrebbe un letto di fiori ed aiuole
dove fare il bagno, e ridere di cuore. 
E ci son spiritelli, che aleggiano nell’aria
che si fan sentire, ma solo da gente capace,
che rapace si cimenta in tortuose capriole.
Ma le capriole, si sa, son per sognatori e gente con le lucciole
che, cammina cammina, incontri e non ti fai pace
perché sei come loro, ma questo ti dispiace.

di Vincenzo Di Giorgio

foto di Rossana Orsi
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Diario Racconti brevi

Odissea di un viaggiatore
(ispirato a fatti realmente accaduti)

di Nadia Caruso
Cinque.
Poi dieci.
Poi quindici.
Arrivando a venti, mi rendo conto di quanto sia facile accumulare minuti di 
ritardo quando, per una volta, raggiungi la stazione ad un orario decente ed 
aspetti un treno, l’ennesimo.
Sulla banchina c’è una fiumana di signori distinti in valigetta di pelle che aspetta 
con me: un grigio Gange di pendolari incravattati alla luce di un sole fin troppo 
colorato.
Impreco sotto i denti, se continua così sarà l’ennesima coincidenza mancata e 
non ho ancora preso il treno.
Un signore, accanto a me, inizia a parlare tra il cespuglio bianco ed ispido che 
gli nasconde la bocca.
“Dove deve andare signorina?”
“Bologna.”
“Oh, capisco, stia tranquilla, prendo sempre questo treno, vedrà che durante il 
viaggio recupererà il ritardo.”
“Bene” gli rispondo, ma mi chiedo perché la gente abbia tutta questa voglia di 
parlare con una persona che ha gli auricolari alle orecchie e un libro agli occhi.

L’uomo barbuto non demorde.
“E cosa farà a Bologna? Va a trovare il fidanzato?” tenta di ammiccare, e male 
perché un ciuffo di capelli scurissimi gli finisce davanti agli occhi e lo ricaccia 
indietro con fare da playboy d’altri tempi, rivelandone le radici unticce e 
vistosamente bianche.
Se è un tentativo di abbordaggio sinceramente non lo sto capendo.
Il mio sopracciglio comincia ad alzarsi.
“Ho la coincidenza per Torino” rispondo, con un tono che non ammette 
repliche.
“Oh, che bella Torino, posso venire con lei?”
La mia faccia è un unico, gigantesco, cubitale NO.
Per fortuna arriva il treno, faccio un cenno di saluto al tinto tizio tedioso 
giusto per educazione, e mi disperdo tra i passeggeri in salita.
Carrozza 8.

Posto 6D.
Occupato.
“È il tuo posto?” 
Un signore anziano, sull’ottantina, mi sorride allarmato e fa per prendere la 
sua roba.
“Non si preoccupi, mi siedo qui davanti” lo tranquillizzo.
Posando la valigia mi accorgo dei cappelli piumati nella cappelliera, posti 
uno accanto all’altro con tutta la cura del mondo. Guardando in basso mi 
ritrovo circondata da ex alpini tra i settanta e i novant’anni. Quello seduto 
davanti a me ha dei jeans stinti e un paio di occhiali da sole neri alla blues 
brothers, scorre la rubrica del cellulare tenendo lo schermo sotto una lente 
d’ingrandimento, non ne vedevo una da almeno dieci anni.

foto di asia
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Diario Racconti brevifoto di Marcello Piu

“Signorina vuole favorire?” 
Uno degli alpini, il più giovane, mi allunga un panino con solo Dio sa cosa dentro, 
sembra pronto ad esplodere, tanto è imbottito.
“No grazie, ho il pranzo in borsa” gli dico, e mi salvo.
Hanno almeno tre o quattro buste di cibo, una più piena dell’altra. Il più giovane 
distribuisce. Passa un panino a quello che sembra il più anziano, e poi passa 
la busta agli altri. Poi è il turno del vino, tirano fuori una bottiglia di bianco 
frizzantino e io rifiuto anche questo, ridendo.
Alla frutta, il signore con la lente d’ingrandimento mi guarda ed esclama: 
“Gioventù, la frutta fa bene!”
Gli altri scoppiano a ridere e io non posso che accettare la mela gialla che mi 
passano. 
Noto subito un coltellino svizzero piantato nel mezzo.
Dopo la frutta, finisco per accettare anche il vino, facendoli ancora più contenti.
Il signor Modesto, l’uomo con la lente d’ingrandimento, comincia a raccontarmi 
la sua vita, della sua amica Maria che vive anche lei in Piemonte, di come sia stato 
in America, Australia ed Egitto.
Io pendo dalle sue labbra baffute, è un oratore incredibile.
“Sai” mi dice “molti di noi hanno fatto la guerra, alcuni anche la prima, e adesso 
tentano di disfarsi di noi, siamo solo poveri vecchi ma daje! Alpino una volta 
Alpino per sempre!”
A quel punto l’applauso scoppia fragoroso! 
Io continuo ad ascoltarli e a bere con loro, quasi scordandomi di dover scendere 
alla stazione di Bologna.
“Sei una ragazza in gamba” mi dice Modesto salutandomi “mi dispiace che tu non 
sia mia nipote…” 
Lo abbraccio forte e scendo per prendere la coincidenza. 
Ho la vista un po’ appannata, ma dubito che sia il vino.
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di Ketty D’Amico

testo e foto

Quella sera, mentre tornavano con gli amici verso la macchina, lei incroció una 
signora anziana dall'età su per giù simile a quella della madre. 
Era lì, appoggiata ad un bastone, la mano tesa; chiedeva qualcosa ai passanti, ma 
a voce bassa, quasi come se temesse di disturbarli. 
Il suo gruppo la ignoró. Anzi, peggio, la umiliò passandole di lato e alzando il 
viso con piglio di superiorità. Lei, notando il loro atteggiamento, abbassó lo 
sguardo e si fissò le scarpe. Si vergognó per loro e anche per se stessa.
Cosa siamo diventati se, davanti ad una donna anziana, reagiamo con fastidio 
come se fosse nulla?
Fece un paio di metri e poi si fermó. 
Non poteva andare oltre. Sentì che, se l'avesse fatto, poi non avrebbe potuto 
più essere la stessa. 
Tornó indietro, ignorando gli amici che la chiamavano. Si frugò febbrilmente 
nelle tasche, alla ricerca di qualcosa.
La donna era ancora lì dove l'aveva lasciata poco prima, in un angolo buio di un 
supermercato pieno di luci e di vita. Stava di spalle, intenta a guardare la fredda 
schiena del mondo. 
Si avvicinó piano e le appoggió qualcosa sopra al palmo della mano, stringendo-
lo poi delicatamente.
Scusami - le disse con imbarazzo - non ho altro. 
Dopodiché, senza pensarci neanche un attimo, le diede un bacio.
La donna, dopo un primo momento di stupore, la guardó negli occhi e, sorri-
dendole dolcemente, mormoró un grazie che scaldó il cuore della ragazza dal 
freddo gelido che sentiva. 
Ancora un attimo e la ragazza voltó le spalle per tornare dai suoi amici, che era-
no fermi nel punto di prima.
Cosa sei andata a fare da lei? - le chiesero.
Lei sorrise solamente.
Le ho dato un bacio e quella donna non saprà mai che, tra le due, sono io ad 
aver ricevuto l'elemosina - avrebbe voluto rispondere.
Ma non lo fece. 
Non avrebbero capito che esiste qualcosa di peggio della povertà: ed è l'indif-
ferenza. 
Per quella, non c'è elemosina che tenga. 

Narrativa racconti brevi
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A LUNgO DA

QUALCHE PARtE

Tu pensa che spreco se non amassi
non dico me, 

dico se in generale
non amassi qualcuno

dalle guance lisce
e dalla pelle buona

sai che spreco, allora,
se non vi diceste

ho paura di tutto
del futuro, del passato
del presente e dei treni
dei silenzi, dei ritardi

degli inganni e del freddo
per poi baciarvi lo stesso
una mattina o una sera

in punta di piedi
a lungo da qualche parte

di Eva Luna Mascolino
facebook Eva Luna racconta

Poesia foto di Ketty D’Amico

https://www.facebook.com/evalunamascolino/
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Psicoemotivita’

DEMOCRAZIA INTERIORE
di Carla Sale Musio

Viviamo in un periodo storico in cui è diventato ormai evidente lo strapotere di 
una piccola élite ricca di privilegi e arroganza, che prevale sulla vita di milioni di 
creature, spesso prive anche dei diritti più elementari.
Questa terribile ingiustizia colma d’indignazione le coscienze sensibili e spinge 
a cercare soluzioni nella politica, nelle battaglie sociali, nei movimenti a tutela 
dei deboli e degli emarginati e in tutte quelle iniziative - grandi e piccole - che 
cercano di riportare in equilibrio un divario carico di prepotenza.
Come psicologi, constatiamo ogni giorno le ripercussioni che questa disparità 
provoca sull’autostima e sulla realizzazione di tante persone, vittime di uno stile 
di vita che premia la violenza e deride l’innocenza e la cooperazione.
Ma, per costruire una società capace di accogliere e di condividere equamen-
te le risorse di tutti, occorre che i principi della fratellanza e della reciprocità 
entrino a far parte del nostro modo di essere e si incarnino nella relazione che 
intratteniamo con noi stessi.
L’ambiente in cui viviamo riflette la nostra individualità e spesso, come una len-
te deformante, ci mostra le difficoltà e i conflitti che non abbiamo risolto inte-
riormente: nell’inconscio di tante persone, infatti, prospera una gestione della 
vita emotiva più simile a una dittatura che a una democrazia.
Un totalitarismo interiore dove una piccola oligarchia di sé gestisce la molti-
tudine di possibilità che caratterizzano l’espressività di ciascuno; questa élite 
governa abilmente la nostra vita e, nel tentativo di proteggerci dalle difficoltà, 
non lascia spazio a parti più creative, vulnerabili e meno intraprendenti.
Sono lati “autorevoli” della personalità, che si formano durante la crescita e 
che, col tempo, usurpano il governo della psiche prevaricando altre scelte, in-
giustamente sacrificate sull’altare dei bisogni di riconoscimento, protezione e 
sicurezza.
In genere, questi sé dominanti sono anche gli aspetti dell’identità in cui ci rico-
nosciamo, quelli che ci spingono ad affermare con certezza: “Sono fatto così!”, 
senza lasciare spazio alla poliedricità e al cambiamento, che pure appartengono 
all’espressività di ognuno.
Il nostro modo di essere, infatti, è l’insieme degli atteggiamenti e delle possibi-
lità di cui disponiamo, non un’armatura inamovibile dove incarcerare le nostre 
opportunità espressive.
Nasciamo plastici, avventurosi, pieni di entusiasmo e di creatività, ricchi di un 
naturale desiderio di esplorare e conoscere l’ambiente che ci circonda.
Questo bisogno di sperimentare ci porta a variare i comportamenti in funzione 

delle circostanze, permettendoci di vivere un’infinità di situazioni e relazioni 
diverse.
La vulnerabilità e l’ingenuità delle nostre parti bambine, però, scatenano la 
protettività di quei sé che, nelle esperienze difficili vissute durante l’infanzia, 
hanno saputo evitarci l’angoscia, l’umiliazione e l’emarginazione, ricordandoci 
gli insegnamenti degli adulti di riferimento.
Sono loro che, spesso con eccessivo zelo, finiscono per prevaricare sugli aspetti 
sensibili, ingenui e vulnerabili della personalità e che, per difenderci dal dolore 
e dalla paura, rinchiudono la spontaneità dentro una gabbia, impedendo all’in-
timità di fluire nelle relazioni e provocando tante sofferenze.
A noi stessi e nel mondo.
Bisogna avere coraggio, profondità e determinazione, per accorgersi di questa 
dittatura interiore e per ripristinare una più giusta democrazia nella personali-
tà.
Occorrono: pazienza, attenzione e sensibilità.
Nel mondo interiore non serve fare la rivoluzione; è necessario accogliere (sen-
za discriminare) ogni aspetto di sé, fino a creare uno spazio intimo, libero dal 
giudizio e dalla prepotenza.
Bisogna costruire un’oasi protetta, fatta di riconoscimento e accettazione per 
TUTTI (ma proprio tutti!) gli aspetti di sé.
Consapevoli che “accogliere” non vuol dire: “agire comportamenti violenti, 
ingiusti o sbagliati” e che“comprendere” non significa “permettere” ma piut-
tosto “riconoscere ogni realtà senza giudicarla e senza reprimerne l’esistenza”.
Solo da una profonda accettazione interiore può prendere forma un mondo in 
grado di abbracciare la diversità senza discriminarla e può nascere una società 
umana capace di proteggere la vulnerabilità, senza ucciderla e senza rinchiu-
derla dentro una prigione.
Realizzare la democrazia interiore permette di accettare la fragilità insieme alla 
prepotenza, e sviluppa l’empatia e l’intimità nelle relazioni, lasciando che (fi-
nalmente!) la sensibilità e la giustizia fluiscano nel mondo.

Per ogni approfondimento visita il blog 
della Dott.ssa Carla Sale Musio

carlasalemusio.blog.tiscali.it

foto di Dahila

http://carlasalemusio.blog.tiscali.it
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di Diletta Ziveri

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

seta di Alessandro Barrico

Accarezzami, amore
ma come il sole 
che tocca la dolce fronte della luna.
Non venirmi a molestare anche tu
 con quelle sciocche ricerche
sulle tracce del divino.
Dio arriverà all’alba
se io sarò tra le tue braccia.
(Alda Merini) 

Hélène 
Ho gli occhi frantumati dal pianto, le forme morbide si ap-
poggiano su queste lenzuola anonime, sole, e mi sento im-
provvisamente piccola; non ci sei tu a guardarmi, ad inglo-
barmi in quel tuo viso trasparente in cui mi  riflettevo - pure 
sulle guance, pure sui denti. 
Mi vedevo, fra le tue rughe d’espressione e le ciglia scure; 
mi vedevo, perché eravamo una cosa sola. 
Ci siamo conosciuti sulla soglia di una porta che mal segna-
va i nostri confini: trasparente, come il tuo viso, come le 
mie intenzioni; come le tue abitudini che sono comparse fra 
le mie vene, che hanno iniziato a comporre le mie occhiaie, 
a modificarmi le prospettive. 
I tuoi dettagli si sono incassati nel cemento non armato del 
mio cuore, m’accorgo che mi hai modellata a tuo piacimen-
to e sono arrivata a non ricordarmi più di come fossi, prima 
di te. 
Ho imparato a scansare il vuoto, ad aggrapparmi alle tue 
ossa così tanto sporgenti da sembrare prive di pelle a rico-
prirle, di un bianco puro, l’unico colore che di te mi ricor-
do, quello che davvero conta. 
Ci siamo osservati e sognati senza dircelo tante volte, ab-
biamo vissuto le paure dell’altro senza accorgercene, ma 
ora non siamo più qui, sulla soglia della nostra porta. I con-
fini fra noi si sono segnati bene ed io non mi riconosco più, 
perché sono di nuovo intera, di nuovo sola, come queste 
lenzuola fredde, che non sanno più di niente. 
Tu sei altrove, sei divenuto trasparente, come i confini del 

mondo che invece tu puoi vedere, facendoti carezzare da 
mani che non sono le mie, lasciandoti inglobare da occhi 
che non sono i miei. 
Tradisci senza tradire; nello sguardo hai fame di un qualco-
sa che va oltre alle apparenze. 
Il tuo corpo si stupisce e per la prima volta lascia le abitudi-
ni, la meccanica della vita normale.
Così i tuoi occhi si abituano a nuovi colori, a nuovi rumori, 
ad una nuova pelle - che non è la mia.
Il tuo cuore di carne si trasforma, si lascia plasmare dai viag-
gi e dai profumi, si fa strada per i sentieri che percorri e 
diviene seta, come il filo impercettibile che ti lega ad un’a-
nima che non mi appartiene, che io posso solo odiare. 
Mi hai chiesto di parlare, e parlare mi è sembrato inutile, ri-
dicolo; allora mi sono fermata e ho provato ad aggrapparmi 
a quella porta, l’unico frammento di te che mi restava.
Le mani non ne hanno riconosciuto le forme, si sono ap-
poggiate male alla maniglia, come tu ti sei appoggiato male 
a me; hai provato ad abbracciarmi, ma le nostre fattezze non 
combaciavano più, non eravamo più feriti negli stessi punti: 
laddove tu eri già guarito, io ero piena di squarci per en-
trambi. 
Mi hai chiuso le mani, le hai lasciate abbandonate sul tavolo.
Un avanzo dei pugni che non ti ho dato, quando avrei dovu-
to, per potermi salvare. 
Mi hai guardata e sei rimasto immobile, intero; ti ho guar-
dato e non sono riuscita a sostenere il peso di quell’apnea. 

Sono scivolata fuori, piano. L’inquadratura si è spostata; la 
porta non si vedeva più, me la sono lasciata alle spalle. 
Ho provato ad essere forte, a farti vedere che anche io ero 
intera, che da sola valevo qualcosa, ma sono caduta in pezzi, 
e non ho trovato nessuna porta a farmi da scudo. 
Mi scompongo sempre quando non dovrei, mi frammento 
sempre quando non potrei e la mia anima rimane al con-
tempo ad inabissarsi nel vuoto ed a vorticare nell’aria, non 
sapendo più chi sono, non sapendo più che sognare, se non 
posso sognare te.
Perché ci si annulla, per salvaguardare un sogno?
Perché ci si arrampica ad un cuore che non ci riconosce?
Dialogo con le mie fragilità trasparenti e me lo chiedo, 
quando tutto intorno è silenzio, quando non si sentono 
nemmeno i battiti, ora che mi hai lasciata sola e hai abban-
donato la porta pure tu. Tu che ora sei intero, altrove. 
Ogni forma di vita sembra lontana, quasi possano esistere 
solo figure senza definizione, dotate unicamente di sguardi 
trattenuti nella memoria. 
Come ci si annulla, senza morire un poco, senza sentire il 
ritmo farsi sordo e poi morto, come qualcosa che si fran-
tuma piano, senza lasciare nulla di sé, nemmeno nell’aria? 
Me lo chiedo mentre vivo - o mentre penso di farlo- accoc-
colata nel buio dei miei sbagli che portano nomi diversi, ep-
pure hanno al denominatore sempre me, unica fautrice di 
tutte le mie inquietudini, unica anima a cui, malgrado tutto, 
possa ancorarmi.

ispirazione foto di joyhoperule
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Attualita'foto di Marcello Piu

Moderne Schiavitù
"Lo schiavo è solamente qualcuno che aspetta di essere liberato"

(Ezra Pound)

Un tempo le catene erano simbolo di schiavitù, in quanto erano lo 
strumento di costrizione per chi viveva una condizione di priva-
zione della libertà.
Pensando a cosa possa oggi rappresentare lo stesso concetto, è 
difficile trovare qualcosa di tanto forte e di tanto chiaro. Non per-
ché non esista la schiavitù, ma perché essa si manifesta in maniera 
subdola e nascosta, addirittura celata dietro menzogne di libertà.
Oggi si è schiavi di molteplici cose.
Si è schiavi delle idee, per prima cosa.
La società è talmente frazionata in gruppi distinti, ed in contrasto 
tra di loro, che l'appartenenza ad uno di questi ci rende schiavi 
di noi stessi. Pensiamo all'appartenenza politica o sportiva, per 
esempio, che porta spesso alla perdita di lucidità e di obiettività, 
restringendo la libertà di pensiero e di azione.
Si è schiavi delle abitudini: agli orari di un programma tv, all'ora-
rio del traffico, agli orari imposti dalla società per mangiare, bere, 
ballare, uscire, divertirsi.
Si è schiavi della morale e del pensiero "corretto".
L'etichetta, il bon ton e il galateo danno regole precise che privi-
legiano la forma al di là del contenuto.
Siamo schiavi della moda: per appartenere lo si deve esternare 
dimostrandolo a livello visivo. Quindi il gusto personale passa in 
secondo piano e si deve indossare un certo tipo di outifit affinché 
ci si renda riconoscibili agli occhi di chi vorremmo ci veda simili 
a lui, o creare distanza con chi riteniamo non condivida il nostro 

stesso approccio alle cose.
Ma più di tutto siamo schiavi del salario.
Il lavoro è indispensabile per la creazione di uno status e di un ruo-
lo: è la più moderna forma di schiavitù esistente nell'era moderna.
Peggiore di qualsiasi schiavitù mai conosciuta. Senza il lavoro, si 
svuota l'essere di una persona, che baratta la propria libertà pur di 
inserirsi nella società stessa. Ed una volta accettato questo com-
promesso, qualcun altro stabilirà l'orario in cui ci si alzerà la mat-
tina, quanto tempo si potrà passare con le persone care, spesso 
deciderà addirittura le malattie di cui ci si ammalerà ed il proprio 
tenore di vita.
Chi controlla le politiche del lavoro, quindi, è il moderno mercan-
te di schiavi e avrà il più grande potere che oggi si può esercitare.
Finché solo il lavoro determinerà la presenza di una persona nella 
società, l'essere umano ne sarà completamente schiavo.
Essere liberi significherà, nel prossimo futuro, avere altri flussi 
economici di sostentamento (es. REDDITO DI BASE) ed essere 
liberi (nel vero senso del concetto) di determinare le proprie con-
dizioni di lavoro in termini di orari e di salari, avendo il potere di 
farlo, senza demandare nessuno al proprio posto. Ma per arrivare 
a questo ci vorrà una società dove le competenze torneranno ad 
essere importanti e il lavoro dovrà generare ricchezza.
Ad oggi, l'economia viene mossa più dalla tratta dei nuovi schiavi 
che dal loro effettivo impiego.

di Andrea Stella
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Riflessioni

Il Tempo scivola via come sabbia tra le dita, e sor-
prende come sappia modellarci senza affanno. 
Noi, al contrario, arranchiamo, sospiriamo, corria-
mo, abbiamo il fiatone mentre viviamo quella Vita 
che ci conduce lungo i binari che ci erano destinati, 
e che abbiamo seguito, cambiato ed invertito, ripre-
so e nuovamente seguito.
A volte meno di quanto avremmo voluto. 
Vita.
Questa Dama vestita con eleganza, di trine e di seta, 
con quel sorriso dolce sulle labbra e lo sguardo da 
Monnalisa, come di chi conosce già il disegno che 
spetta a ciascuno. Il suo sorriso ci aleggia intorno, 
lo senti come quando mamma ti portava al parco o 
quando correvi conquistando il mondo e sconfig-
gendo draghi immaginari. 
La vedevi che ti osservava con la coda dell’occhio. 
Allo stesso modo avverti quel sorriso di Vita.
Enigmatico, mai compreso fino in fondo, finchè 
vedi distintamente quella Monnalisa al centro e non 
più ai margini della visuale. 
Accade quando gli occhi si stropicciano un po’ di 
più, quando alla sera sei stanca per esempio. Acca-
de quando si hanno ancora certe fragilità e certi ri-
cordi che a volte sorprendono, almeno quanto ci si 
sorprende nell’accorgersi di aver dimenticato cose 
che sembravano insormontabili.
Così ognuno potrebbe scoprire di avere un sacco di 
sogni che ancora non hanno preso il volo, i capelli 
più lunghi e arruffati di prima.
Anche a te, come a me, capita di pensare che ormai 
sei una donna adulta e che vestirti in modo somma-
rio come fai non è più consono all’idea di te stessa 
che conservi dentro? 
Passi anche tu davanti alle vetrine e pensi che quei 
manichini vestiti con cura assomiglino a te senza 
avere il tuo volto: corpi di plastica che ti mostrano 
come vorresti apparire, se solo la smettessi di pen-
sare a te stessa come ad una ragazzetta?
Sei una donna ormai e ti piace esserlo, anche se ti è 
costato tanto arrivare fino a qui. 
Il tuo stesso corpo, che vorresti vestire e valorizzare 
in modo diverso da come fai, è stato un fedele com-
pagno di battaglie: ti si è rivoltato contro a volte, 
offeso dall’incuria che gli si dedicava. Eppure, alla 
fine, non ha mollato e ti ha portata fino a qui. 
Rifletti anche tu come me?

Stai dando in cambio, al tuo corpo, un jeans disor-
dinato ed una maglia sciatta: abiti che hanno attra-
versato con te quello stesso tempo che ultimamente 
non puoi fare a meno di pesare, parlando di equili-
bri che ti riempiono la mente come se avessero vita 
propria. 
I vestiti che hai addosso ora sono rovinati come eri 
rovinata tu, mentre li indossavi da nuovi?
Ti stanno stretti, in senso psicologico, e vorresti 
cambiarli.
Ti dici che sei stanca di portarli, ma è solo una scu-
sa. In realtà c’è qualcosa di più, c’è un senso in più.
Il senso è quel Tempo che senti levigarti dappertut-
to, farti diventare qualcosa che già sei ma che con-
temporaneamente non riconosci bene.
Il Tempo taglia, lima, cose e situazioni. Le sfuma, 
sbiadisce; le digerisce. 
Il Tempo mangia, mastica, rende nutrimento le le-
zioni, le batoste, le cose piccole e quelle grandi, le 
cose che paiono irrisolvibili. 
Il Tempo scorre lasciando dietro di sé scie di super-
stiti sospiri, e di uno struggimento che ora capisco. 
Quando da ragazza sentivo gli adulti dire: “Quando 
sarai grande capirai!”, “Sei troppo giovane per ca-
pire!”. Ecco, ora mi ci ritrovo, da questa parte della 
barricata, a guardare i ragazzini pensando la stessa 
cosa con lo stesso tono di voce un po’ disincantato. 
Il Tempo cambia le prospettive. 
Ti afferra e ti porta dentro ad una giostra. Prima che 
tu possa accorgertene, ti fa raggiungere una soglia 
di consapevolezza in cui tutto quello che prima ti 
sembrava appartenere agli adulti, dopo diventa im-
provvisamente il TUO mondo. Perché l’adulto sei 
TU.
Conti gli anni sulla carta di identità. Sottrai l'oggi 
dagli ieri. Salta fuori quel numero a due cifre che 
dovrebbe racchiudere ciò che hai passato e ciò che 
hai imparato: i giorni infiniti, i dispiaceri (tanti), le 
gioie (tante).
Due cifre, e dovresti essere tu.
Mentre, invece, ti senti meglio rappresentata dai 
tuoi ricordi, dalle tue lezioni apprese. Ti senti 
meglio rappresentata dai tuoi occhi che ora, se sei 
stanca, ti si stropicciano un po più di prima.
E ti senti viva, e anche tu sorridi, come una dama 
vestita con eleganza, di trine e di seta.

tiME BY tiME
di Cinzia Catena

testo e foto
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impronte

your breath is sweet
your eyes are like two jewels in the sky
your back is straight
your hair is smooth
on the pillow where you lie
but I don't sense affection
no gratitude or love
your loyalty is not to me
but to the stars above
one more cup of coffee for the road
one more cup of coffee 'fore I go
to the valley below.

il tuo respiro è dolce
i tuoi occhi sono come due gioielli nel cielo
la schiena è dritta
i tuoi capelli sono lisci
sul cuscino dove menti
ma non sento affetto
nessuna gratitudine o amore
la tua fedeltà non è per me
ma per le stelle sopra
ancora una tazza di caffè per la strada
ancora una tazza di caffè
per la valle sottostante.

One more cup of coffee
Bob Dylan

Artfood

Non lascio impronte sulla trasparenza dell’acqua.
Ancora sbadiglio, mi strofino sul cotone del cuscino assaporando la sta-
gione all’alba che si leva; è presto, mio marito si sta già facendo la doccia. 
Ticchettano le gocce sulla plastica, il gelsomino mi fa starnutire.
Le impronte sue, invece, si confondono sulla pelle e sulle labbra, appena 
mi serve il caffè chiedendomi come ho dormito, se ho riposato, cos’ho 
sognato, se lo ricordo ancora.
In tinello la finestra è aperta, il mare è colorato di un celeste armato di 
bianco per combattere la sua lotta impari con le onde.
Sento un sapore che sfigura sul pranzo e sulla cena, commuove la strana 
penombra che si forma in sala appena la notte termina di accompagnare i 
giochi.
Penso alle scadenze del giorno, alla routine che si affanna, alle occasioni 
scaramantiche che coglierò e a quelle improbabili che mi si presenteran-
no.
Di colpo poggio la sua mano sul mio cuore. 
Mi sono svegliata decisa e forte come quel che rimane a rimasugli sul fon-
do della tazzina. Sono concentrata, mi sento capiente di ore da spendere 
nel migliore dei modi. 
Odoro le rose gialle, scelgo una gonna che abbracci strette le gambe, mi 
passo un trucco di cielo sopra agli occhi. Blu, mi rimetto le scarpe como-
de di ieri. Esco, bacio l’amore che mi ha offerto il risveglio e lo accompa-
gno poco distante da me, vicino, per tutta la giornata.
Inizio. 
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THUMBPRINT COOKIES 
(BISCOTTI CON L’IMPRONTA)

INGREDIENTI:
125 gr farina
110 gr burro freddo
45 gr zucchero a velo
40 gr fecola di patate
2 tuorli d'uovo
1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia 
o i semini di una bacca
un pizzico di sale
zucchero semolato q.b.
marmellata a piacere q.b.

In una ciotola o nella planetaria impastiamo la farina, la 
fecola, lo zucchero a velo e il pizzico di sale con il burro 
freddo tagliato a pezzetti fino ad ottenere un composto 
sabbioso. Aggiungiamo i tuorli leggermente sbattuti e 
la vaniglia, continuiamo a mescolare finché il composto 
diventa omogeneo, lo avvolgiamo in un foglio di carta forno 
o nella pellicola e lo lasciamo riposare in frigo per almeno 
un'ora. 
Stacchiamo dei pezzi dall'impasto e con le mani formiamo 
delle palline, le facciamo rotolare nello zucchero semolato, 
le adagiamo su una placca per biscotti rivestita con carta 
da forno e con il pollice (thumb) o l'indice pratichiamo un 
foro al centro di ciascun biscotto. Li cuociamo in forno a 
180° per 10 minuti circa, poi li tiriamo fuori, aggiungia-
mo un cucchiaino di marmellata al centro di ogni biscotto 
e proseguiamo la cottura in forno per altri 8/10 minuti. 
Sforniamo i nostri biscotti con l'impronta, li facciamo raf-
freddare e li conserviamo in un contenitore di latta, pronti 
per accompagnare ogni momento dolce della giornata!

CANESTRELLI AL CACAO
ABBRACCI PANNA E CACAO
INGREDIENTI:
250 gr farina
100 gr zucchero
100 gr panna fresca non montata
80 gr burro
un uovo intero
un cucchiaio di cacao amaro

Nella ciotola della planetaria impastiamo tutti gli 
ingredienti insieme eccetto il cacao. Dividiamo la pa-
sta frolla ottenuta in due parti, rimettiamo meta del 
nostro impasto nella planetaria con il cacao amaro e 
lavoriamo velocemente per ottenere la nostra frolla al 
cioccolato. Facciamo riposare i due impasti in frigo 
per mezz'ora circa, poi stacchiamo delle palline di 
ciascun impasto, con le mani formiamo dei rotolini 
di 5 centimetri circa e uniamo i due semicerchi con 
la pressione delle dita, li mettiamo su una placca per 
biscotti rivestita con carta da forno e li cuociamo a 
180° per 15 minuti circa: gli abbracci panna e cacao 
sono ottimi per accompagnare il caffè ma anche per 
essere inzuppati nel latte.

venite 
a scoprire 
le ricette 
sul blog 

www.queenskitchen.it

Artfood
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Riflessioni

Magia che svanisce. 
Magia che ritorna.

di Amedeo Camerini
In arte Cassandra

Non c'è cosa più brutta di quando ci si sente abban-
donati dal proprio talento .
Nel mio caso, parlo della scrittura.
Possiamo definire questo fenomeno come Il blocco 
dello scrittore. Personalmente mi importa poco se 
io sia bravo o meno, l'importante è che io riesca ad 
esternare cose che senza questa mia passione non 
uscirebbero, e di conseguenza mi intaserebbero il 
fegato e l'anima. Detto questo, potete capire bene 
che, per me, oltre ad essere un piacere, è anche e 
soprattutto un bisogno; perciò, ogni volta che mi si 
presenta questo ammasso di roba che tenta di am-
muffirmi dentro, in me scatta subito uno stato di 
paura crescente e proporzionale al lasso di tempo in 
cui rimango bloccato. Alla fine so che non c'è alcun 
motivo di avere paura, perché se non scrivo non ca-
sca certo il mondo; però, se ci fate caso, anche quelli 
che hanno paura del buio non hanno motivo di aver-
ne, ma stare nel buio li fa stare male. 
Così accade a me: starmene nel buio dei fogli bianchi 
mi fa stare male. 
Se non c'è l’esternazione, non c'è luce, un pò come 

quando lasci che la tua stanza si riempia del tuo vis-
suto senza mai scomporre nulla di ciò che hai porta-
to all'interno: che sia polvere, che siano oggetti, che 
siano emozioni. All'inizio ti sembrerà più persona-
le, ma poi ti accorgerai che tutto diventa solamente 
un'accozzaglia tra passato e presente, e che finirà 
per evolversi in un peso attanagliante e in auto sa-
botaggio. 
Proprio in quel momento ti accorgi che devi dare una 
pulita, in tutti i sensi. 
D'altro canto, anche il vuoto e l'assenza fanno pau-
ra, un pò come quando conosci qualcuno: non esse-
re capito ti fa stare male, ma anche essere capito alla 
perfezione e sentirsi nudo, senza scudi né protezioni 
fa sentire a disagio. Anche scrivere in continuazione 
fa male: ti fa sentire scarnificato e impossibilitato a 
donare ancora. 
Insomma, gli eccessi sono terribili. 
In ogni caso, tornando al blocco, io penso che vada 
affrontato con serenità e con accettazione. Per esem-
pio, quando accade a me, mi dico sempre: l'anima 
accumula per poi scoppiare più tardi - l'anima riposa 

per dare il meglio di sé. In pratica lo prendo come 
un viaggio interiore, una specie di meditazione, una 
grotta dove il saggio eremita si dimentica di tutto 
e rinasce da radiosa fenice dalle proprie ceneri. Mi 
convinco di maturare e che, dopo, mi sarò evoluto. 
In effetti credo proprio che sia così.
Bisogna saper aspettare, bisogna sapersi aspettare. 
Perché è prima di tutto la nostra anima che ha biso-
gno di tempo. 
E forse, per quel che mi riguarda, è esattamente que-
sta cosa che mi dà maggiormente fastidio, perché io 
odio aspettare. Sono una persona frettolosa, ma non 
come la gatta che fece i figli ciechi; sono una persona 
entusiasta che non vede l'ora che accadano le cose, 
e il non sapere quando questo orologio fermo ritor-
nerà a contare le ore mi fa stare in subbuglio. 
D'altro canto, come dicevo prima, a volte anche 
l'iperproduzione fa star male. Difatti i momenti di 
blocco sono molto piacevoli quando arrivano dopo 
uno stato del genere, e sono veramente rilassanti; ol-
tretutto devo ammettere che la cosa più bella è pro-
prio quando, dopo questi stalli, torno a scrivere.

foto di Dahila

https://www.facebook.com/InArteCassandra/%3Ffref%3Dts


24oltre la siepe
di Raffaela Casassa

testo e foto

C’è una siepe nel mio giardino, di ligustro, fitta fitta, con 
piccole foglie tonde verde scuro. Quando è stagione fio-
risce, con piccoli fiori bianchi a grappolo profumatissimi.
C’è una vecchia poltrona di vimini, quella della nonna, im-
bottita di cuscini colorati;  è il mio rifugio, vicino alla siepe 
che in prospettiva su un lato mi nasconde l’orizzonte. 
Sprofondata nei cuscini, alzo lo sguardo davanti a me: lo 
spettacolo che Madre Natura mi offre è sublime, da incan-
to. Colline piene di tutti i verdi, alcuni rigagnoli e tra i prati 
distese di vita: fiori, insetti, erbe.
Il mio sguardo non è sazio e allora mi alzo e guardo oltre. 
Oltre la siepe. 
Il sipario si apre sullo spettacolo più bello: il mare.
Oggi c’è bonaccia, il mare è un lenzuolo leggermente in-
crespato di varie tonalità di azzurro, il sole impetuoso di 
giugno ne scalda la superficie che brilla su un orizzonte 
calmo. 
Immagino quando per la prima volta l’uomo scoprì il mare; 

forse ebbe paura di tanta immensità quindi lo dichiarò Dio 
prima ancora di conoscerne i doni. Un Dio comandato dal-
la luna e dai venti, capace di mutare il suo umore trasfor-
mando la sua ira in giganteschi cavalli d'acqua.
L’uomo da sempre curioso e coraggioso, sentiva il bisogno 
di dimostrare la sua forza attraversando la distesa salata, 
così costruì con il suo ingegno imbarcazioni sempre più 
solide; per pescare, prima, e per esplorare, dopo.
Il mare diventava sempre più amico e regalava i suoi segreti 
al dominante uomo, essere dotato di intelligenza e capaci-
tà.
Vedo quel mare dove in molti hanno perso la vita, alcuni 
per conoscere fino in fondo i suoi segreti, altri conside-
randola una via di fuga. Questa enormità di acqua conser-
va meravigliosi tesori, conserva storie: molte le tempeste, 
molte le vite perse.
Forse solo chi ha visto le onde sopra di sé può dire di cono-
scere realmente il mare.

natura sostenibilita'
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Riflessioni

due in uno
solitudine

I Parte
testo e foto 

di Veronica Carozzi
alias Joy Hope Rule

veronicacarozzi.wordpress.com

Quando scrivevo sui muri che la solitudine non 
esiste, ci credevo davvero.
Quando mi veniva chiesto il perché di questa fra-
se, la difendevo con le unghie anche se avevo di 
fronte persone che, effettivamente, avevano ragio-
ne sull’esatto contrario. 
Ecco cosa ho capito con il tempo: la solitudine esi-
ste, esiste eccome ed è logorante e diabolica. 
All’epoca sostenevo con grande convinzione la 
teoria filosofica di Hannah Arendt che suggeriva 
come mai la solitudine fosse impossibile, fornen-
do la la presenza della coscienza come motivazio-
ne al proprio assunto. 
Come possiamo essere soli, quando abbiamo una 
coscienza? 
Certo, non saremo sempre obbiettivi e forse nem-
meno del tutto sinceri, ma non possiamo definirci 
soli e mai potremo esserlo proprio grazie al fatto 
di parlare con noi stessi e, dunque, con la nostra 
coscienza. Grazie ad essa, possiamo evitare di ri-
petere gli stessi errori se impariamo ad essere per-
sone migliori, se riusciamo ad amare e ad essere 
amati. 
Ma che la solitudine non esiste, per me è una 
grande cazzata! Io mi sento sola. Io sono sola, e 
lo sono anche se ho una coscienza. Penso che per 
la Arendt il concetto di solitudine fosse molto più 
profondo di quanto uno possa aspettarsi; ho sem-

pre creduto che, essendo vissuta nel periodo della 
guerra e, soprattutto, essendo stata ebrea, faces-
se riferimento a quei mostri senza distinzioni che 
hanno distrutto e peggiorato la qualità della vita 
sociale esistente a quei tempi. Così si rivolgeva ad 
ogni singola persona dicendo: noi non siamo soli 
ma, bensì, sempre due in uno. 
Perché? 
Perché siamo noi, grazie alla nostra esteriorità e 
alla nostra interiorità. Un binomio. Portiamo den-
tro qualcosa d’immensamente importante che ci 
concede di sbagliare per (si spera) non ripetere lo 
stesso errore, e che ci sgrida quando prendiamo 
una decisione errata e, allo stesso tempo, ci indi-
rizza verso quella giusta. 
Quando parlo con me stessa io sento la pienezza 
totale di quell'essere ingombrante che è la solitu-
dine. Scopro così una Veronica fragile, molto più 
fragile di quanto non lo fosse già tempo fa. Perché 
quando accade, non posso mentire e nemmeno  
nascondermi dietro a qualche stupida scusa. 
Io odio rimanere da sola. 
Odio parlare con la mia coscienza. 
Odio quella parte di me che si crogiola in questi 
garbugli problematici senza via d'uscita. 
Odio il silenzio che emana la stanza. 
E odio il caos che produce la testa. 

=
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melliflŭus
Le mie labbra

un fiore.
Tra i virginei petali 
riverbera una voce
“Viola”, sussurra.
Tu vi poggi le tue

e le schiudi.
Come un’ape laboriosa
assapori il dolce nettare

rinnovata sorgente.

di Rita Bernardi

foto di Ketty D’Amico
Poesia
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di LUDOVICO SALEMI

il software libero
IV PARTE

DistRiBUZiONE LiNUX

La vastità del mondo OPENSOURCE dedica un’ampia scelta di strumenti 
che l’utente finale può scegliere di adoperare. Nella parte prima di questa 
RUBRICA presente nel numero 3 della rivista, introducevo il concetto di 
Software Libero; alla fine del documento facevo alcuni paragoni fra i vari pro-
grammi che si possono usare in alternativa a quelli disponibili su Windows. 
A differenza di quest’ultimo, scaricare, utilizzare e condividere sono parole 
molto familiari all’utente Linux che è consapevole di non incappare in alcun 
rischio legale. Ovviamente anche nel mondo Windows o Apple non manche-
ranno programmi con queste caratteristiche, ma sono in numero estrema-
mente limitato: se li conoscete fatemelo sapere!

Ma se voglio usare linux anziché WindoWs cosa devo fare?
A tale domanda esiste una risposta: bisogna scaricare una distribuzione.

che cos’è una distribuzione?
La distribuzione è un software basato sul kernel Linux, sistema base GNU e 
altri applicativi.
Tutte le distribuzioni sono sviluppate in maniera indipendente a partire dal 
kernel Linux e si differenziano tra loro per il software, o meglio, del “parco 
software”, ossia i pacchetti preparati e selezionati dagli sviluppatori per la 
distribuzione stessa.

Quante distribuzioni disponibili esistono in rete?
A centinaia, e tutte con destinazioni d’uso differenti tra loro. Chiaramente 
i pacchetti presenti di default su una distribuzione possono essere installati 
in un’altra senza alcun tipo di problema. Bisognerà solo fare attenzione al 
tipo di pacchetto, in quanto una distribuzione appartenente, per esempio, a 
Debian (vedremo più avanti cos’è) avrà bisogno di un formato differente da 
openSUSE.

Quali sono i forMati dei pacchetti?
Quando parliamo di formato si intende un codice compilato, e la sua instal-
lazione o rimozione sarà gestita da un programma o sistema di gestione dei 
pacchetti della distribuzione; ecco perché varia a seconda di ciò che utiliz-
ziamo. Inoltre ogni pacchetto dedicato al sistema di gestione dei pacchetti 
contiene informazioni come descrizione, versione, dipendenze (non sono 
altro che altri ulteriori pacchetti di appoggio necessari per completare il 
funzionamento del programma). Il sistema di gestione dei pacchetti tiene in 
considerazione queste meta-informazioni per permettere ricerche, aggiorna-
menti automatici di versioni recenti, per controllare che tutte le dipendenze 
di un pacchetto siano soddisfatte e/o soddisfatte automaticamente.

I formati dei pacchetti nelle distribuzioni GNU/Linux sono gene-
ralmente:

RPM – Introdotto da Red-Hat e poi successivamente utilizzato da 
altre distro come openSUSE;
deb – DEBian package, in uso da Debian, Ubuntu e derivate;
.tgz – Formato usato da Slackware e Arch Linux;
ebuild – Formato particolare che consente l’installazione sul siste-
ma Gentoo Linux.

Quali sono le principali distribuzioni linux in circolazione?
Come detto all’inizio, le distribuzioni sono davvero a centinaia, ma 
l’albero genealogico, se così lo vogliamo definire, affonda le radici 
sulle major, che godono di estrema notorietà e un pubblico appas-
sionato sempre crescente. 
Vediamo quali sono:

Debian (www.debian.org);
Slackware (www.slackware.org);
Red Hat (www.redhat.com);
Ubuntu (www.ubuntu-it.org);
openSUSE (www.opensuse.org);
SuSE (www.suse.com)

Vi rimando a questo indirizzo per vedere nel dettaglio tutto 
l’albero genealogico delle distribuzioni Linux.

Quanto è facile installare una distribuzione?
Generalmente dipende dal tipo di distribuzione che si sceglie. Il 
mio consiglio è quello di iniziare con le più user-friendly (fami-
liare) che consentono un approccio semplice ed intuitivo durante 
l’installazione.

informatica

www.debian.org
www.slackware.org
www.redhat.com
www.ubuntu-it.org
www.opensuse.org
www.suse.com
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg%20%20
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poesia

Capo_volgere
di Rossana Orsi
Cat di ScritturaSpontanea

Mantienimi 
come una promessa 
che ti esce di bocca 
senza sapere dove andare. 
Nel frattempo mi accorgo 
sotto questo tempo uggioso 
che ti esco come un indizio. 
A volte basta un segnale 
termine, elemento, indicatore 
di un pensiero che creo 
prima che diventi fatto o parola 
ancora prima di pensare ad una scelta. 
Mi emoziono 
che emozione sei 
da tenere con le due mani 
dietro occhi che spiano 
e bocche che rubano. 
Onesti
noi stiamo racchiusi 
in una lingua capovolta 
che prega di compiersi. 
Senza sapere dove andare 
esce di bocca un'esclamazione 
ti amo
che è più un giuramento che una promessa 
ben presente ad ogni incognita.

foto di asia
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