
VINGT DEUX PENSEES
RIVISTA MULTITEMATICA INDIPENDENTE

NUMERO 1 SETTEMBRE 2016

ATTUALITA’, AMBIENTE, SOCIETA’, CUCINA, PSICOLOGIA, 
VIAGGI RACCONTATE  DA CHI LE VIVE GIORNALMENTE

Ingredienti & parole

Storia di un 
golpe non perseguibile

Un pensiero sul cambiamento

Straniera ovunque, 
senza paura



WWW.VINGTDEUXPENSEES.EU

RIVISTA MULTITEMATICA ONLINE

Settembre 2016                          Numero 1



PROGETTO INDIPENDENTE DI 
CONDIVISIONE MULTITEMATICA

NATO DALL’AGGREGAZIONE DI 
PERSONE CON ESPERIENZE E 
COMPETENZE DIFFERENTI FRA 
LORO.

SPAZIO D’INCONTRO 
MULTICULTURALE

E MULTIFUNZIONALE. 



1. EDITORIALE

2. SOLO L’ARTE CI PUO’ SALVARE 

di Claudia Simonetti 

3. LA FINE DELLA TERRA

di Massimo Lazzari 

4. STRANIERA OVUNQUE, SENZA PAURA 

di Ahlam Taouil 

5. IL RESPONSO

di Gloria Lai 

6. RIDATECI L’AMORE 

di Viviana Guarini

7. IL PIACERE

di Giulia Lambiasi 

8. DUE ALBE UGUALI, PER DUE CORPI 
DIVERSI

 di Antonio Prencipe 

9. EDUCAZIONE SENTIMENTALE 

di Ivo Tudgiarov 

10. IL CASSETTO

di Caterina Azzarà

11. STORIA DI UN GOLPE NON 
PERSEGUIBILE 

di Stefano Alì



12. IL CIELO 

di Raffaela Casassa

13. ALLA SCOPERTA DI COSE VECCHIE 

di Andrea Stella

14 . UN PENSIERO SUL CAMBIAMENTO

 di Alessia Fedeli 

15. A PROPOSITO DI IMMIGRAZIONE 

di Renato La Monica 

16. SONO IO, MA SEI TU 

di Gabriele Tomasi

17. CHI SEI?

di Rossana Orsi

18. CIO’ CHE RESTA.. RIFLESSIONE 
SULL’APPARENZA 

di Donna Pasini 

19. VISIONI NOTTURNE 

di Erika Cataldo

20. MADRI SURROGATE 

di Carla Sale Musio 

21. L’AZZURRO DI CLARA 

di Dionira Aghilar e Annalisa de Benedictis

22. MAZZOLIN DI FIORI

di Angela Alpe



Partenze
senza mete
su strade strette
ci teniamo per mano
“non lasciarla mai”
e quelle curve
salite impervie
picchi improvvisi
rovinose cadute
ma immagina se non fossimo 
partiti
immagina come sarebbe ora
se un sogno non fosse stato 
inseguito
immagina senza i graffi del 
cammino
senza i segni della stanchezza
pensa a cosa avrebbe 
rinunciato il cuore
e invece andiamo
non importa dove
ma lontano
e soprattutto mano nella 
mano

A.S.

                

EDITORIALE
È arrivato settembre.
Per molti è il vero capodanno. Si ricomincia il lavoro, la scuola e la 
vita ordinaria ed ordinata di sempre. 
Un po capodanno lo è anche per noi. Ma per motivi differenti.
Dopo l’uscita del numero pilota, sotto gli occhi avete il numero 1 di 
questo progetto a cui abbiamo dato nome “Vingt Deux Pensèes”. 
Non sappiamo dove ci porterà, ma sappiamo perché lo abbiamo 
fortemente voluto.
Probabilmente non arriveremo a Brema, come i musicanti della fiaba 
con la cui parabola abbiamo aperto la precedente uscita di questo 
numero.
In fondo non importa la meta, ma ciò che conta è il viaggio.
E noi il viaggio lo vogliamo condividere con quante più persone 
riusciamo.
Persone che non fanno questo di mestiere hanno deciso di mettere a 
nudo le proprie opinioni, le proprie riflessioni, lo fanno e lo vogliono 
fare per confrontarsi, mettersi in discussione e attraverso questo 
migliorarsi.
E lo vogliono fare divertendosi, dando strada alle proprie passioni, 
che sia quella di scrivere, che sia la fotografia, gli animali, la politica, 
la cucina, l’amore per l’ambiente che ci circonda.
Questo in una società abituata ad esprimersi ma probabilmente 
molto poco ad ascoltarsi.
E in queste pagine vogliamo canalizzare questi bisogni di espressione 
ed ascolto che separati l’uno dall’altro perdono tutto il loro potere e 
la loro bellezza.
Per questo cerchiamo di racchiudere i nostri pensieri in questa 
rivista, che attraverso le nuove tecnologie vuole lasciare una traccia 
del lavoro che produce l’essere appassionati, e non lasciar in 
solitudine la meraviglia che ognuno delle persone che ha abbracciato 
questa idea porta dentro di se.
Benvenuti a noi                                         

      www.vingtdeuxpensees.eu



Solo l’arte ci può salvare
orreva l’anno 1995, avevo 16 anni ed 
ero seduta in una sala cinematografica 
di Roma accanto a mio padre. Il film 

che passava sullo schermo era “Cyclo” del 
regista vietnamita Tran Anh Hung, vincitore 
del Leone D’oro alla Mostra del Cinema di 
Venezia di quell’anno.
Io già in quel periodo avevo una passione 
smodata per il cinema, in particolare quello 
orientale. Non perdevo praticamente nessun 
film con attori dagli occhi a mandorla. 
Compagno di quelle visioni esotiche era quasi 
sempre mio padre; poverino, non si sa quanti 
film assurdi si sia dovuto sorbire, anche se in 
realtà si lasciava trascinare ben volentieri, 
essendo un tipo curioso e attratto dalle novità. 
Ricordo una visione del film “Angeli Perduti” 
di Wong Kar-Wai al cinema dei Piccoli (di 
nome e di fatto) in cui lui riusciva a stento a 
entrare nelle poltrone.
A un certo punto del film “Cyclo”, c’è una 
scena all’interno di un locale notturno; la 
sorella, -bellissima- del protagonista si muove 

sensuale sulle note di un pezzo che non avevo 
mai sentito prima. Ricordo molto bene quella 
scena, anche se non credo di aver più rivisto il 
film, dopo quella volta.
Ecco, quando ho sentito quel pezzo, sono 
rimasta folgorata. Non avevo idea di come si 
chiamasse né di chi fosse, ma mi è rimasto in 
mente per giorni e giorni. Purtroppo a 
quell’epoca non era facile andare a 
rintracciare questo genere di notizie, non 
esistevano i social network o Shazam e 
compagnia bella, quindi fu solo grazie a un 
colpo di fortuna che venni a sapere il titolo 
del pezzo e il gruppo che lo suonava. “Creep” 
dei Radiohead. Oggi quel pezzo e il gruppo 
sono universalmente celebri ma prima di quel 
film io non ne avevo mai sentito parlare, 
quindi immaginatevi una sedicenne un po’ 
malinconica, cinefila, accanita lettrice, già alla 
ricerca di un senso da dare a questa cacchio di 
vita, ascoltare per la prima volta quella 
canzone. Ho vissuto uno di quegli attimi in 
cui tutto sembra finalmente prendere il posto 

che gli spetta, in cui 
il cerchio si chiude, 
in cui davvero 
sembra esserci un 
senso nelle cose. A 
quel tempo, ce 
n’erano tanti di 
momenti così, e 
sempre in relazione a 
un film, a una 
canzone, a un libro o 
un quadro, insomma 
a qualsiasi forma 
d’arte degna di 
questo nome, e 
probabilmente è 
anche grazie a quello 

C



che sono riuscita a sopravvivere, a superare 
momenti difficili e a dare un significato alla 
costante sensazione di sentirsi diversi. Come 
mi disse una volta una persona con la quale 
mi trovavo a lavorare e che oggi non c’è più, 
“Solo l’Arte ci può salvare”. Lui non era una 
persona particolarmente intelligente e la frase 
se vogliamo è anche piuttosto banale, ma mi 
colpì proprio per la semplice verità del 
concetto. Così tanto che forse sono l’unica al 
mondo ad aver pianto di fronte al “Fregio di 
Beethoven” di Klimt a Vienna, sublima 
rappresentazione dell’aspirazione al riscatto 
dell’esistenza umana attraverso l’Arte.
Viviamo in un mondo in cui sempre di più ciò 
che non possiede un fine immediatamente 
utilitaristico viene considerato accessorio, di 
secondo piano. Qualcosa di cui, volendo, si 
può fare a meno. E così abbiamo assistito a 
una lenta svalutazione dell’ambito artistico e 
umanistico (io a quei tempi facevo il liceo 
classico e la maggior parte dei miei parenti mi 
chiedeva a cosa mi sarebbe servito studiare 
greco e latino, come se lo studio debba essere 
esclusivamente finalizzato al “saper fare” 
qualcosa) e a poco a poco anche dell’industria 
culturale all’interno della quale ormai , conta 
solo ciò che ha i requisiti per un consumo 
facile e veloce, anche se esso non lascerà 
praticamente alcuna traccia negli anni a 
venire. Quello che deve in qualche modo 
“decantare” che ha bisogno di tempo e 
impegno per penetrare dapprima nell’animo 
umano poi nel tessuto culturale di una società, 
non trova modi né spazi per crescere.
Ora che in quell’industria ci lavoro, ho potuto 
constatare come molte cose siano cambiate 
nel corso degli ultimi 10 anni, tanto da 
spingermi a pensare come nell’ambito del 
cinema per esempio, di culturale ci sia 
davvero rimasto poco o niente e che tutto sia 
ormai solo business, intrattenimento, 
fruizione mordi e fuggi. 
In un periodo storico di crisi, si dirà, non si ha 
tempo e soprattutto denaro per la cultura, se si 

deve tagliare qualcosa si parte da lì perché 
non si tratta di cose “indispensabili”. Però 
intanto l’ultimo modello di I Phone va a ruba.
Dunque mi chiedo: cosa distingue davvero 
l’uomo dall’animale? L’I Phone? O piuttosto 
la consapevolezza di se stessi e della propria 
esistenza con tutto quello che ne consegue 
compreso il famoso “spirito critico”? E 
soprattutto, cultura vuol dire innanzitutto 
formazione, istruzione, curiosità intellettiva: 
una società che non investe in questo genere 
di cose, quanto è destinata a durare?
Lascio a voi la risposta.
Io so solo che ho finalmente capito che potrei 
passare una vita solo a leggere, a scrivere, a 
guardare film, girare il mondo a vedere 
quanto di sublime l’Uomo ha saputo creare, 
senza avere mai la sensazione di sprecare il 
mio tempo.
Che vorrei trasmettere queste cose a mio 
figlio e a tutti i bambini della sua generazione. 
Che darei oro per tornare al senso di pienezza 
e di eccitazione come quello che avevo da 
adolescente, ogni volta che scoprivo un nuovo 
autore, un nuovo musicista, ogni volta che 
uscivo dal cinema con l’animo sconvolto da 
quello che avevo appena visto.
Che tutte queste sono cose per cui vale la 
pena vivere soprattutto quando è possibile 
trasmetterle e condividerle.
Io ho avuto tale fortuna nella mia vita, di 
trovare un’anima gemella con cui vivere e 
condividere tutte quelle scoperte ed 
esperienze. E non parlo di un fidanzato, ma di 
qualcosa di molto meglio. Una vera amica. 
Perché anche quello è amore. 

Ma questa è un’altra storia.

di Claudia Simonetti

(foto Marina Coric)



Il nome “Madagascar” deriva da 
“Madagasikara”, termine malgascio che 
significa “fine della Terra”. 
Prima di partire questo lo sapevi già. Avevi 
studiato sui libri e in rete tutto quello che è 
stato scritto su questo Paese. Eri attratto dalla 
sua lontananza, non solo geografica, non solo 
dall’Europa. Volevi vedere con i tuoi occhi 
dove finisce la Terra.
Quando sei tornato, mi hai detto di non essere 
riuscito a vederla. La fine. Però hai visto la 
Terra. E la gente che la abita.
Hai visto Johnny. Driver di professione, da 
venticinque anni accompagna i turisti su e giù 
per il Paese. Guida un minivan lungo le 
disastrate strade del Madagascar con la stessa 
dignità con cui potrebbe condurre un’auto blu 
sulle corsie preferenziali delle nostre città. 
Parla italiano, l’ha imparato da solo con i 

corsi in dvd. Vive a Tana, la capitale, con la 

sua seconda moglie e la sua unica figlia. La 
figlia è grande, studia all’Università e il suo 
nome significa felicità. Non aveva mai 
posseduto un libro italiano. Ora ce l’ha.
Hai visto Dollaro. Vive a Ranohira e durante 
l’alta stagione fa la guida nel Parco Nazionale 
dell’Isalo. Nel resto dell’anno coltiva riso. Si 
chiama così perché il padre faceva il 
pescatore a Tolagnaro per gli americani. 
Quando la giornata di pesca andava bene, i 
padroni gli regalavano un dollaro. Ha tre figli. 
Tutti e tre studiano per diventare qualcuno, 
per uscire dalle risaie. Tutti e tre hanno nomi 
che iniziano con Dollar. 
Hai visto Dario. E’ italiano ma è anche 
malgascio. E’ arrivato in Madagascar sette 
anni fa insieme all’amico Valerio per 
inseguire un sogno. Oggi il suo sogno è realtà 
ed è una delle strutture più belle di Anakao, 
un villaggio di pescatori sulla costa sud-
occidentale. E’ anticonformista e ribelle. Ama 
Lou Reed e Iggy Pop. Dirige i suoi dipendenti 
malgasci con un’autorità che raramente hai 
incontrato nei tanti dirigenti d’azienda italiani 
con cui hai avuto a che fare. E quando lo 
guardi negli occhi puoi vedere chiaramente la 
fierezza di chi ce l’ha fatta, l’orgoglio di chi 
ha costruito da zero il suo piccolo mondo. Ma 
se guardi bene puoi scorgere anche 
qualcos’altro. Non riesci però a capire se è un 
accenno di malinconia, o piuttosto la sua 
anima che grida per ripartire. Per trovare un 
nuovo Ovest.
Hai visto una bambina. O meglio, ne hai visti 
tanti, tantissimi, di bambini. Del resto te lo 
aspettavi. Lo sapevi che la metà della 
popolazione del Madagascar ha meno di 
diciotto anni e che la famiglia media ha sei 
figli. Però, tra tutti quelli cha hai visto, ti è 

La fine della Terra



rimasta impressa una bambina. Vive ad 
Ambalavao, all’interno di un laboratorio 
artigianale di carta. Giocava con i fiori che la 
madre usa per decorare le sue creazioni. Ti ha 
guardato con i suoi occhioni caffè. Sembrava 
confusa, forse dal colore strano della tua 
pelle, forse dall’aggeggio misterioso che gli 
puntavi contro. Tu allora l’hai riposto, 
realizzando che in Europa nessuno fotografa i 
bambini bianchi come se fossero specie 
endemiche. Poi, ti sei avvicinato, per tentare 
di decifrare la domanda silenziosa che i suoi 
occhi ti stavano facendo. Quando ce l’hai fatta 
ti è venuta la pelle d’oca. La bambina ti stava 
chiedendo: “Che cosa sei venuto a cercare 
quaggiù, alla fine della Terra?”

Testo e foto di 

Massimo Lazzari

www.massimolazzari.com

www.massimolazzari.com


Straniera ovunque, senza paura

Non conosce la paura e la diffidenza, chi viaggia. 
Non conosce angustie, non conosce viole

nza. 
Non c’è razzismo e promiscuità. 

Ah, caro mondo, vorrei poterti attraversare e mirare ogni orizzonte che mi poni dinanzi gli occhi 
mai colmi, mai spenti. Il viaggio, quello che mi abita dentro, che mi ha reso bimba e poi donna, 

uomo, fragile e poi ancora più forte, i viaggi che cambiano le prospettive.
Il viaggio che compio ogni volta che mi alzo, che mi porta nelle profonde savane dell’africa, o in un 

grazioso chalet nelle colline londinesi, il viaggiatore vive e muore, rivive e si reincarna in 
quell’aquila che gli volò affianco.  

Rimaner gravidi e dar alla luce un linguaggio universale; quello del cambiamento, della forza che 
hai quando hai potuto muoverti e destreggiarti nell’ignoto e nel diverso, nel poter dire che nulla di 

più saziante esiste quando si è affamati, quando la curiosità e la scoperta diviene forza motrice, 
quando si ritrova pace in terre lontane. 

Vorrei poter nascere geisha e morire soldato.

La prima volta che presi un aereo avevo 
all’incirca 3 anni. 
Mia madre e mio padre decisero di andar nella 
vicina Italia a cercar fortuna e, da lì, è come 
se avessi generato un’altra madre, l’Italia, ed 
un altro padre, il Marocco. 
Ogni tanto ritorno nella terra rossa. Dio, 
quanta poesia ho potuto raccogliere tra i 
campi arsi e la gente assetata. 
L’Africa è sesso, quello selvaggio, quello 
pieno, sfrenato. Può apparire timida, ma ogni 

sua incanalatura riserva storie sofferte e risate 
colme.
Io son Africa. Contraddittoria nei silenzi e 
feroce quando qualche scheggia oltrepassa le 
mie regole. Africa son le immense cascate 
che, spavalde, riempiono ogni suono 
circostante. L’odore d’incenso e di camomilla 
nell’aria, una droga che assopisce anche il più 
tormentato degli uomini. L’essenziale si 
materializza sui piedi scalzi, sulle mani 
nodose di mio nonno contadino, burbero, 
perché la vita in quel modo gli ha detto 



d’essere, ma che la sera accendeva il fuoco 
per i nipoti e i figli emigrati, e raccontava loro 
storie, assieme al thè caldo con la menta 
ruvida, nonostante i perenni 42 gradi. 
La pelle brucia, laggiù. Assieme ad essa 
bruciano anche quelli che comunemente 
vengon chiamati progetti, ma che lì son sogni 
effimeri. 
Ed è un ossimoro vivente sentirsi così ricchi 
con un solo cestello di pane e melograno. Dio 
mio, non avrei scambiato con nient’altro al 
mondo l’ardore e la vita che mi colmava il 
cuore in quei momenti. 
Andateci. Almeno una volta nella vita. 
Andate laggiù e, prima di dar a qualcuno una 
monetina, chiedete in cambio di raccontarvi 
una storia. 
Io ho avuto questo privilegio, ed è chiuso a 
chiave tra i lembi di questa mia scura pelle.
Mi son sempre sentita un po’ straniera 
ovunque.
Io. Bimba fortunata e ricca, per le genti di lì, e 
bimba africana e povera, per quelli di qua. 

Incredibile come possa il mondo non 
riconoscersi con un solo mare di distanza. 
Eppure, eppure
Questa fame che ho, questa vorace voglia di 
rivalsa, la devo a quel cordone strappato forse 
un po’ troppo presto. 
Viaggio: è mia madre giovane in terra 
straniera.

Testo e foto Ahlam Taouil



IL RESPONSO

Amava i suoi sudditi, si prodigava per loro: 
donava cibo, offriva abiti caldi in inverno, 
visitava gli infermi, consolava i morenti.
Era un re stimatissimo e saggio.
A lungo aveva meditato sull’esistenza, sulle 
sofferenze, sulla malattia.
E sulla gioia, così preziosa e rara.
Ma ormai quasi anziano, non aveva trovato 
risposte.
Lo pressava il perché delle angosce del 
mondo.
Inutilmente cercava ragioni ai corpi oppressi 
dei sofferenti o allo sguardo affranto dei 
bambini malati.
Erano tempi difficili.
Le carestie, le malattie, i rigori dell’inverno 
segnavano i corpi, mietevano vite.
Lo straziava il pianto di chi gli chiedeva 
conforto: si rivolgevano a lui, come se il suo 
potere regale sapesse placare il dolore.
Ma sempre più inerme, non riusciva a 
consolare le sofferenze.
Infine, quasi alla disperazione, decise di 
recarsi presso la Grande Montagna: nella 
grotta ai suoi piedi avrebbe chiesto il perché 
dei mali del mondo.
E un possibile rimedio.
Il cammino fu lungo, difficile: bisognava 
arrivare ai confini del regno, dove gravavano 
eterne le nebbie.
Il re e il suo cavallo sfidarono i venti e le 
piogge e giunsero infine.
Sull’erta parete rocciosa si apriva una grotta, 
che gli antichi dicevano sacra.
Attraverso i sussurri portati dal vento, la 
grotta porgeva i responsi della Grande 
Montagna….
E ognuno poteva porre un quesito, una volta 
soltanto durante la vita.
Ma a memoria d’uomo, nessuno vi si era 
recato.
Il re balzò da cavallo e, davanti alla grotta, 
chinò il capo in segno di omaggio.
Poi chiese, esitante, il perché dei mali del 
mondo.
E quale ne fosse il rimedio.

Dalla grotta uscì un vento freddo: un sussurro 
colpì le orecchie del re.
Solo un quesito era ammesso, gli fu ricordato.
Doveva scegliere.
Il re non ebbe incertezze. “Il rimedio”, chiese.
Ma lo sferzò la risposta:
“La tua vita, mio re. La tua vita per il bene dei 
sudditi. Ogni richiesta esige uno scambio. E 
quanto tu chiedi ha il prezzo più alto”. 
Oppresso da quelle parole, il re si accinse ad 
andare.
Non intendeva sottrarsi, ma voleva 
abbracciare i suoi cari, prima di rinunciare 
alla vita.
Poi sarebbe tornato a onorare il suo impegno.
Col freddo in cuore, il sovrano procedeva nel 
vento: il cavallo avanzava a fatica.
Lo spronava a tratti la carezza del re.
Era un essere di eccelsa bellezza.
In passato il sovrano lo aveva sottratto, ancora 
puledro, ai briganti, mettendoli in fuga.
Ma quelli riuscirono a rubargli la madre, che 
lottò disperata a difendere il figlio, prima di 
essere strappata via.
Allora fu il re a curarsi di lui: lo nutrì, lo 
addestrò, ne fece il compagno leale di molti 
anni di guerre e di cacce.
In questi ricordi era immerso il cavallo, lungo 
la via del ritorno.
Allora parlò al suo signore.
Offriva la propria vita, gli disse.
Forse la Grande Montagna avrebbe accolto lo 
scambio: il sangue di un destriero per la 
salvezza del re, concluse.



Il signore, commosso, carezzò la splendida 
testa.
E rigettò il sacrificio.
Ma sentì caldo nel cuore.
Intanto il vento diffondeva veloce il responso 
della Montagna.
Ormai vicini al castello, un animale potente 
sbarrò loro il cammino.
A stento il sovrano evitò che il cavallo 
scartasse.
Li fronteggiava il lupo argentato, terrore di 
quelle contrade.
Il re non ne ebbe timore: anni prima lo aveva 
salvato dalla stretta di una tagliola.
Ma la zampa ne fu lacerata.
E da allora l’aspetto del lupo divenne ancora 
più singolare, enorme e zoppo com’era.
Portava, però, gratitudine e serbava nel cuore 
quel ricordo lontano.
Il lupo parlò al sovrano: voleva offrirgli la 
vita, disse, scambiarla con quella del re, 
poiché un tempo era stato salvato.
Il re si stupì e ringraziò quello splendido 
essere.
Ma il destino, disse, non si poteva cambiare.
Il signore e il cavallo giunsero quindi al 
castello, ma ormai il vento aveva narrato 
all’intero reame il responso della Montagna, 
sussurrato attraverso la grotta.
Appena seppero, i sudditi chiesero che il 
sovrano non morisse per loro.
Lo amavano, lo onoravano: molti erano grati 
per il conforto, altri per le lacrime versate 
insieme.
E tutti coloro che poterono, lo seguirono.

Davanti alla grotta sacra avrebbero impedito il 
suo sacrificio.
Quando se li vide tutti davanti, il sovrano, il 
suo cavallo, il lupo argentato, i sudditi a 
frotte, la grotta sacra stupì: il re che si offriva, 
gli altri che rigettavano quel sacrificio e 
accettavano la propria sorte…
E le due bestie splendide, grate al sovrano.
Per la sorpresa, la grotta si vide costretta a 
tacere.
Ma a trovarseli così insieme, il bel cavallo, il 
lupo superbo, i sudditi che volevano salvare il 
re, lui che si offriva per loro, anche alla 
Grande Montagna accadde qualcosa.
Sentì che le sue profondità rocciose si 
smuovevano, che i quarzi millenari del suo 
cuore si scaldavano.
Scoprì che era la gratitudine ad unire uomini e 
animali, lì davanti.
E l’amore.
La potenza di quel legame fu tale che anche la 
vetta tremò.
Sconvolta dalla rivelazione, la Montagna 
provava sensazioni inattese, ancora mai 
vissute.
E la commozione crebbe al punto che avrebbe 
donato a tutti loro anche l’eternità.
Ma questo non le era concesso.
Allora volle offrirgli quanto era in suo potere.
Attraverso i sussurri del vento davanti alla 
grotta sacra promise loro, per il tempo che gli 
restava, una vita felice, senza sofferenza.
E una morte consolante e serena.
Silenziosa come un sonno leggero.

di Gloria Lai

Fonte originale. Per ogni 
approfondimento.

(photo: Katia Zappulla

e Andrea Stella)

http://carlasalemusio.blog.tiscali.it/2015/10/25/il-responso/
http://carlasalemusio.blog.tiscali.it/2015/10/25/il-responso/


l governo lancia una campagna chiamata 
"Fertility day" per promuovere la 
maternità, ed è subito polemica dentro e 

fuori i social. La domanda più frequente è: 
perché?
Perché siamo un paese di vecchi.

Sì, penso io, sarà anche vero che il tasso di 
natalità si è abbassato, ma si è abbassato 
anche il tasso dell'amore, quello vero.
I figli spesso diventano i tappabuchi di 
matrimoni già falliti, o tentativi di perseguire 
nei tempi giusti quello che la società impone.
Si è abbassato il tasso dell'amore, quello vero, 
perché ci parlate solo di terrore , paura, crisi.
Non abbiamo più riferimenti identitari, ci 
avete fatto perdere la fede, la passione 
politica, la voglia di costruire.
Si è abbassato il tasso dell'amore perché ci 
parlate dei vostri fallimenti, ci chiamate 
piagnoni se soffriamo, bamboccioni se 
studiamo.
Si è abbassato il tasso dell'amore, perché ci 
dite di correre, per dove diavolo andare poi, io 
ancora non l'ho capito.
Dateci il tempo. 
Ridateci la speranza.

E parlateci d'amore, dei piumoni caldi, dei 
film, dei pop corn e delle briciole che 
finiscono nel letto, dello svegliarsi la mattina 
con le mani che stringono, che ardono, che 
sognano. 
Parlateci di quanto possa essere bello 
fantasticare sui progetti, sui viaggi da 
realizzare, di quanto possa essere bello 
perdersi per poi ritrovarsi, credere che sia per 
sempre, litigare per una serie televisiva e 
riderci su 10 minuti dopo, guardare il sole e 
credere che sia quella lì la felicità.
Parlateci dell'amore e di quella dannata 
convinzione che possa essere davvero tutta lì 
la vita. 
Parlateci d'amore, per carità, che di 
spermatozoi ne abbiam piene le palle.

testo e foto di Viviana Guarini
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Il Piacere
osa si racchiude in questa paarola, in 
questo concetto troppe volte abusato e 
altrettante volte sottovalutato? 

Il piacere, inteso non solo come orgasmo, è 
un’espressione di cui spesso si ha paura.
Quanti hanno la capacità di parlare di questo con 
il proprio partner? 
La letteratura ci racconta di decine di luoghi 
comuni che con una cultura del sesso così 
antiquata difficilmente verranno sfatati.
E cosi magari banalmente 
posso immaginarmi una 
donna che finge e lui che per 
lo stesso amplesso si vanta 
con gli amici.
Intanto il piacere è qualcosa 
che prende in più punti del 
nostro corpo, sia dal punto di 
vista fisico che mentale.
Fare del sesso orale, che sia 
una fellatio o un cunnilingus 
dovrebbe portare pari 
piacere a chi lo riceve tanto 
quanto a chi lo fa. E noi 
donne sappiamo benissimo che intanto c’è una 
enorme sproporzione tra il dare e ricevere quelle 
due cose.
Ritengo, per come si vive la sessualità nella nostra 
società, che l’atto sessuale possa a volte 
tramutarsi in un atto egoistico, la personale 
ricerca del proprio piacere attraverso l’unione 
fisica con un’altra persona. Quasi un 
autoerotismo attraverso un corpo altrui.
Ma quanti sensi di colpa o dubbi o paranoie porta 
poi questa mancata condivisione?
Gli sarà piaciuto? Sono stata/o all’altezza? Sono 
stata/o migliore dei precedenti partner? Credo 
che il piacere più grande che si possa provare è 
leggere nelle movenze, nelle contrazioni del 

corpo apiccicato al proprio, il piacere che si sta 
dando, consapevoli di quello che si sta provando.
A volte, soprattutto per le donne è difficile già 
arrivare al proprio piacere, figuriamoci ad 
apprezzare e condividere in maniera sana il 
piacere che si sta provocando.
E questo perché non si conosce ne il corpo 
dell’altro sesso ne tanto meno il proprio.
In Francia esiste l’educazione sessuale nelle 
scuole, mentre da noi una moltitudine di gente 

non conosce la distinzione che c’è tra 
clitoride e vagina.
E si pretende di vivere appieno 
un’esperienza dove le sensazioni del 
corpo pervadono la testa e alle volte 
anche i sentimenti.
Come può un uomo far esultare il sesso 
della donna se non sa neppure come è 
fatto?
È ovvio che poi non sappia dove 
mettere le mani, figuriamoci come 
metterle.
E noi donne, riempite di tabù da 
televisioni, giornali e oggi dai social 

network stiamo ancora cercando di capire se va 
bene fare un pompino oppure no. Additate se 
godiamo del nostro vivere la sessualità, non 
desiderate se limitiamo le nostre attività.
Il giorno che si potrà scegliere con 
consapevolezza e libertà cosa fare, perché si ha la 
voglia di farlo, allora potremmo scoprire insieme 
le potenzialità dei nostri corpi, femminile e 
maschile, che tanto misteriosi ancora oggi sono.
E il piacere sarà tanto completo quanto condiviso.
Compreso.
Vissuto.

di Giulia Lambiasi (foto di Marina Coric)
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Due albe uguali per due corpi diversi

 miei genitori sono uomo e donna, così 
come la natura vuole. Proprio così mi 
disse un giorno un prete e, dopo una 

settimana, diventai ateo. 
Eppure credo che, se fossero stati entrambi di 
sesso maschile, li avrei amati come li amo 
adesso. 
E perché li avrei amati? 
Perché nascendo e crescendo avrei guardato 
quei due uomini come adesso guardo i miei 
genitori, con lo sguardo amorevole di un 
ragazzo che ha avuto la fortuna di crescere 
nelle braccia di due esseri umani che, oltre a 
curare l'abbigliamento e altre stronzate 
materialiste, gli hanno curato anche l'anima. 
Sì, perché io penso che ognuno di noi, prima 
di nascere, non desideri altro che possedere la 
fortuna di essere cullato da quattro braccia. E 
che queste braccia appartengano a due uomini 
o a due donne, o ad un uomo ed una donna, 
non fa niente. 
Non è il sesso che determina la vita futura di 
un feto che prima o poi si troverà comunque a 
fare i conti con la vita. 
Perché alla fine della favola è la vita quella 
che crea incognite e punti interrogativi dentro 
di noi, che determina se un domani nel tuo 

letto troverai una ragazza con cui leggere 
poesie e fingere di capirle o un ragazzo con il 
quale abbracciare l'alba e fumare fino a 
quando i polmoni non chiedono pietà. 
La famiglia tradizionale non esisteva ai tempi 
di Cristo, figuriamoci ora che il massimo 
della coppia consiste nell’avere una moglie 
che finge l'orgasmo e un marito che va a 
puttane. 
E poi, scusate. Devo chiedere scusa perché 
con la favola della "donna e uomo unica 
famiglia possibile" e "la donna e i suoi nove 
mesi sacri di maternità" stiamo massacrando, 
calpestando, distruggendo i sentimenti di tutti 
quei bambini che sono stati abbandonati, 
adottati e cresciuti da nonne, gay, lesbiche, 
suore, zie, sconosciuti. Chiedo scusa anche 
alle madri, che siano donne o uomini (a me 
non frega un cazzo), che fanno crescere i loro 
figli con amore, nonostante le difficoltà, 
nonostante un'Italia che difende chi va a 
puttane e ignora chi davvero desidera una vita 
che sia il più dignitosa possibile. Qui, in 
Italia, dopo trent'anni di lotte abbiamo 
finalmente avuto i diritti civili, possiamo 
morire in pace, sapendo che un domani, dietro 
la porta di casa, non ci sarà il classico parente 
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serpente che pretende quello con cui con il 
proprio compagno si è condiviso per tutta la 
vita. Un passo avanti verso la civiltà, vero, 
però guai se si hanno figli, quelli non vengono 
citati nei diritti civili. In fondo si volevano 
soltanto gli stessi diritti degli etero, visto che 
qualunque omosessuale, lesbica o trans paga 
le tasse e paga soprattutto gli stipendi di 
personaggi politici (che non citerò per non 
inquinare questo mio scritto) che 
sterilizzerebbero le proprie mogli o i propri 
mariti se mai avessero il dubbio di diventare 
genitori di un "gay". Grazie soprattutto a 
questi splendidi stronzi dei nostri politici che 
nasce il family day che altro non è se non un 
ritrovo di repressi, di suore in attesa che lo 
Spirito Santo le faccia diventare gravide come 
Maria di Nazareth, di vescovi con attici e 
sguattere filippine nelle loro stanze vaticane, 
convinti che le unioni civili siano 
un'alternativa della famiglia naturale, 
dimenticando "volutamente" che anche il 
sacerdozio lo è, o il padre di famiglia che la 
notte prima è andato a puttane, o il leader 
politico sposato, divorziato e risposato, che 
tra una trans e una minorenne trova il tempo 
di gridare al mondo come è bella la famiglia 
tradizionale.
Slogan.
E credibilità zero.
Peccato però che, a questo circo per mancanza 
di attrazioni chiamato family day, mancassero 
le oltre 100 donne uccise dai mariti nel corso 
del 2015. 
Ultima cosa.
Credo che alla comunità LGBT dobbiamo più 
delle nostre scuse, del nostro rispetto e della 
nostra stima. Dobbiamo la nostra umanità più 
sincera e umile possibile. Perché se pensiamo 
agli anni 60 e 70 quando gli omosessuali 
venivano stipati nei manicomi a subire terapie 
dissacranti che a volte sfociavano perfino 

nell'elettroshock, perché l'omosessualità 
veniva considerata una malattia mentale e non 
potevano lavorare negli uffici pubblici per via 
della propria identità sessuale, se pensiamo 
agli insulti e alle mazzate subite in tutti questi 
anni solo per una voglia sessuale diversa dalla 
norma, c'è davvero da vergognarsi. 
Ed io non capisco. Perché fortunatamente 
sono sempre stato in grado di non giudicare e 
nemmeno di pensare che qualcuno possa 
essere migliore o peggiore di me solo perché 
è gay, negro, cattolico, cinese, etc.etc. 
Si è combattuto per arrivare a oggi, così come 
ha combattuto ogni minoranza, o presunta 
tale, per i propri diritti. 
Perché se c'è una cosa che ho imparato 
crescendo è che se appartieni ad una 
minoranza la maggioranza ti vedrà sempre 
come un diverso. Quindi o si accetta questo, o 
ci si ammazza. Perché essere diversi è una 
lotta, non solo con tutto ciò che vive intorno a 
noi, ma soprattutto con se stessi. Perché a 
volte è più semplice camminare e cadere in 
gruppo che rimanere soli ad osservare la 
persona che eri, camminare per le strade 
chiedendosi se mai ritornerai ad amarla. 
In quasi tutto il mondo il matrimonio 
egualitario è arrivato, ma la guerra per i diritti 
non è finita. Di certo non finirà presto, ma 
credo che un domani, lontano o vicino che 
sia, potremmo finalmente guardare l'estraneo 
o il fratello con lo stesso sguardo con cui 
osserviamo una persona che amiamo. 
Fieri e privi di giudizio.

di Antonio Prencipe

foto Katia Zappulla



#educazionesentimentale 
(Seconda parte)

ercavo un sinonimo di Uomo, 
qualcosa che spiegasse bene la mia 

idea, mi è bastato pensare a una casa.
Il piedritto è un elemento architettonico 
portante, sostiene il peso di altro. 
L'uomo dovrebbe essere un elemento umano 
portante, capace di sostenere e resistere. Il 
fatto che sia umano dovrebbe dargli la 
possibilità di usare la ragione, quindi di 
scegliere per cosa sacrificarsi, per cosa 
resistere, per cosa fare rivoluzioni da 
sostenere con la forza, per quale Donna 
lottare.
Dovrebbe.

Alcuni uomini svoltano la propria esistenza 
quando gli si presenta un bivio, a mò di 
forbice puntata verso il basso, allora sfidano 
la contemporaneità, fatta di uomini che non 
hanno paura delle forbici, fortunati come sono 
a non aver nulla da tagliare, conquistano cosi 
il loro posto nell'architettura sociale 
diventando Uomini. 
Altri sono tali senza bisogno di bivi, categoria 
rara quanto quella sopracitata. 
Restano i più, quelli impassibili alla minaccia 
della forbice, quelli leggeri abbastanza da 
aver palle al massimo sotto al mento. 
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Ecco, questo è il genere di uomo che tradisce, 
non ha la capacità di esprimere il malessere o 
il dubbio o la qualsiasi cosa gli ronzi nella 
testa quando gli formicola il sottogluteo 
(non è riuscito come termine, ma la 
riflessione che genera il formicolio e 
inversamente proporzionale alla precisione 
della zona formicolante). 
Non ha rispetto per se stesso, cosa da non 
dare per scontata, è esattamente il motivo 
per cui compie la sua serie di gesti brillanti. 
Non rispetta la sua scelta, ha davvero scelto 
qualcosa? Non credo, credo più 
semplicemente al pesce che segue la 
corrente, la sua o quella degli altri, finché 
gli tira. Può anche essere una persona dalla 
carriera 

incredibile, roba che lo guardi e dici "no, 
vabbe...", ma non illudetevi è ciò che il 
suo neurone è riuscito a compiere più per 
miracolo che per dedizione, cosa che non 
riuscirà a fare con voi, come mai 
potrebbe con una sola palla in testa?.
Questo genere di essere umano è al passo 
con i tempi, dove le cose vanno al 
contrario, dove le donne hanno le palle e 
gli uomini cartelli "Wanted dead or alive" 
attaccati sotto la cintura. 
Vorrei essere chiaro, non sono 
femminista, l'emancipazione femminile è 
riuscita alla grande, non ha bisogno di un 
altro fan che metta in imbarazzo Donne 
con la D maiuscola, mi sento più un 
ricercatore di utopie, come quella del 
sinonimo cercato per iniziare questo 
articolo: Piedritto, uguale Donne e 
qualche Uomo

di Ivo Tudgiarov

Picture Andrea Celeste Righi



IL CASSETTO

È diventato tardi 
Mentre aspettavo che capissi
È diventato tardi 
Quando mi spiavi senza parlare
Tardi. Troppo
É diventato tardi quando hai pensato che aspettare fosse la mossa migliore.
E Quando hai pensato che ci fosse una mossa da fare
Quando non hai avuto coraggio, quando non hai capito, quando non hai voluto, quando non hai 
fatto caso.
É diventato tardi
Quando anche il vestito nuovo è diventato corto
Troppo, per la lunga attesa.
Adesso lo piego con cura e starà nel cassetto.
Tra le cose mancate.

di Caterina Azzarà

foto Giovanni Galetta



ome nasce la riforma della 
Costituzione che ci viene proposta dal 
volto rassicurante e sorridente di 

Maria Etruria Boschi? Una cronologia per 
inquadrarla nel giusto contesto.
Nel post “Riforme renziane: P2, JP Morgan e 
UBS ordinano. Napolitano esegue” ho 
iniziato una cronologia di fatti che hanno 
portato alla proposta di riforma della 
Costituzione targata Napolitano-Renzi-
Boschi-Verdini.

Riassumendola tralasciando il punto di inizio 
( il piano di rinascita democratica di Licio 
Gelli). 

28 Maggio 2013: Documento JP Morgan (Le 
Costituzioni del sud Europa sono troppo 
democratiche);
10 Giugno 2013: Deposito in Senato del DDL 
Costituzionale per la temporanea deroga 
all’art. 138 della Costituzione. Iter 
velocissimo (altro che pantano del 
bicameralismo perfetto). Prima lettura al 
Senato 11 Luglio. Alla Camera 10 Settembre. 
Seconda lettura al Senato 23 Ottobre. Non è 
approdata alla Camera per la seconda lettura. 
Durante l’iter parlamentare l’occupazione del 
tetto di Montecitorio da parte del Movimento 
5 Stelle;
Dicembre 2013: Enrico Letta rinuncia alla 
deroga all’art. 138. Napolitano non la prende 
bene;
8 Gennaio 2014: Documento UBS che già 
incorona Renzi alla Presidenza del Consiglio 
(a un mese dal fatidico #Enricostaisereno). 
Con il preciso incarico di portare a termine le 
riforme;
Il 13 Febbraio Renzi licenziò Letta in 
Direzione PD e il 17 Febbraio Re Giorgio 
Napolitano affidò a Renzi l’incarico di 
formare il Governo. Fin qui ne ho già scritto 
1.

Aggiungiamo qualche tassello.

– Sponsorizzazioni pesanti

Era già stabilito che questa sarebbe stata la 
legislatura delle riforme nonostante nessun 
programma elettorale ne accennasse.

Si parte dal 2012. In preparazione delle 
elezioni del febbraio 2013, il 21 Settembre 
2012 sul sito del Partito Democratico appare 
un comunicato stampa: “Goldman Sachs vota 
PD“.
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Riforma della Costituzione:

cronologia di un Golpe non perseguibile.

http://ilcappellopensatore.it/2016/05/riforme-p2-banche-napolitano-esegue/
http://ilcappellopensatore.it/2016/05/riforme-p2-banche-napolitano-esegue/


La pagina è sparita, ma ecco lo screenshot:
riforma della costituzione-Goldman Sachs vota PD

Goldman Sachs sa già che ci sarà una continuità con l’agenda Monti e, a quanto pare, sono già note 
le “preoccupazioni” di Napolitano relative alla legge elettorale.

Tra il 23 ottobre 2013 e il dicembre 2013 
si inseriva l’Ambasciata USA che, il 19 
Novembre 2013, avvisava Washington di 
possibili “riorganizzazioni” nelle 
dinamiche del Governo italiano. Tre mesi 
dopo, il  19 febbraio 2014, organizzava la 
prima visita di Renzi a Washington (a 
soli due giorni dall’accettazione con 
riserva dell’incarico a formare il 
Governo).

Poi è storia recente. Le sponsorizzazioni 
alla riforma della Costituzione arrivano 
da parte di tutti i poteri forti costituiti: 
abbiamo visto JP Morgan, Goldman 

Sachs, Banca UBS, Fitch.

Si aggiunga George Soros dalle pagine del Corriere della Sera, Bazoli di Intesa San Paolo, 
Confindustria (come non si fosse già capito dalla famosa slide tutta da ridere diffusa in rete) e, 
dulcis in fundo, UE e Fondo Monetario Internazionale. 

Gli effetti della riforma della Costituzione secondo Confindustria.
Rimane evidente che se questi sono i soggetti interessati alla riforma della Costituzione 
propagandata da Napolitano-Renzi-Boschi-Verdini, qualche domanda dovremmo pur porcela.
– Alcuni fatti per completare il puzzle
Sappiamo che le elezioni 
politiche del 2013 furono deflagranti per il “sistema”. Letta dichiarò:

In buona sostanza la legislatura si era sciolta con l’intento di ricostituire la medesima maggioranza 
per proseguire nel tracciato di Monti, ma l’esplosione del Movimento 5 Stelle fece saltare il banco.



Dopo l’ordine imperativo del 28 Maggio 2013 della JP Morgan il “sistema” guidato da 
Napolitano provò a scardinare la Costituzione 
attraverso l’illegittima deroga all’art. 138.

Letta istituì un comitato di 35 esperti per 
indicare i punti critici della Costituzione a una 
commissione parlamentare di 40 fra deputati e 
senatori per predisporre i progetti di legge 
Costituzionale.

Ma ecco un problema: la Professoressa 
Carlassare accettò con perplessità:

“Forse ho sbagliato, alla fine, ad accettare. A 
questa aspirazione autoritaria io non ci sto e 
quindi la mia idea sarebbe di portare la mia 
voce dissidente, ma forse ho sbagliato perché 
questa voce dissidente non avrà alcuno 
spazio”.
[…]
Se vedo che questi argomenti trovano sordi 
gli altri io immediatamente mi dimetto. 
Cambi alla forma di governo assolutamente 
no perché non si possono scaricare sulla 
Costituzione le incapacità della classe 

politica, i partiti hanno perso la bussola e 
hanno dimenticato tutto quello che c’è nella 
Costituzione e che in qualche modo già 
segnava un programma. Io vorrei che la 
attuassero la Costituzione
Lorenza Carlassare, infatti, si dimetterà da li a 
poco a causa delle pressioni subite.

L’imprimatur di Giorgio Napolitano è 
evidente e quale “garante della Costituzione” 
tenne illegittimamente in vita un Parlamento 
dichiarato costituzionalmente illegittimo per 
riformare la Costituzione e per varare una 
nuova legge elettorale (più illegittima dello 
stesso porcellum) al grido “FATE 
PRESTO!!!“

– Regole costituzionali stravolte senza 
deroghe

Ma Napolitano non si è fermato li. Aveva 
stabilito che l’art. 138 costituiva impedimento 
ai suoi fini (suoi o di chi aveva ordinato le 
modifiche?) e non potendolo scassinare “di 



diritto” lo fece “di fatto”.

Art. 138 comma 1:

Le leggi di revisione della Costituzione e le 
altre leggi costituzionali sono adottate da 
ciascuna Camera con due successive 
deliberazioni ad intervallo non minore di tre 
mesi, e sono approvate a maggioranza 
assoluta dei componenti di ciascuna Camera 
nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
L’art. 72 comma 4 cui si fa riferimento dice:

La procedura normale di esame e di 
approvazione diretta da parte della Camera è 
sempre adottata per i disegni di legge in 
materia costituzionale [cfr. art. 138] ed 
elettorale e per quelli di delegazione 
legislativa [cfr. artt. 76, 79 ], di autorizzazione 
a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], 
di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. 
art. 81].
Il comma è da mettere in correlazione con il 
comma 2 dello stesso articolo:

Il regolamento stabilisce procedimenti 
abbreviati per i disegni di legge dei quali è 
dichiarata l’urgenza.
Per le leggi di revisione Costituzionale, 
quindi, non si possono attuare procedimenti 
abbreviati dei Regolamenti delle Camere. 
Solo la procedura “normale” con 
approvazione a maggioranza assoluta dei 
componenti.

Non si applicano trucchi regolamentari come 
canguri, supercanguri e ghigliottine previsti 
dai regolamenti.

Non si applicano trucchi che danno la fittizia 
presenza dei parlamentari in missione.

Non sarebbe dovuto accadere che nottetempo 
291 votanti su 293 presenti alla Camera (630 
deputati. Maggioranza dei componenti pari a 
316) potessero votare modifiche alla 
Costituzione.

Per Re Giorgio Napolitano – garante non 
della Costituzione su cui ha prestato 
giuramento, ma della riforma della 
Costituzione pretesa da JP Morgan e allegri 
compari – è tutto a posto. “FATE PRESTO!!”

– I principi costituzionali: il Totem 
dimenticato

Il ritornello che circola è «Non stiamo 
toccando i Principi della Costituzione. La 
prima parte non è soggetta alla riforma della 
Costituzione»

Vero. I Principi Costituzionali sono contenuti 
nella prima parte della Costituzione, ma sono 
attuati dalle altre parti che regolano gli Organi 
Costituzionali, il loro funzionamento e i loro 
rapporti reciproci.

Esempio, Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali; attua nei 
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio 
decentramento amministrativo; adegua i 
principi ed i metodi della sua legislazione alle 
esigenze dell’autonomia e del decentramento 
[cfr. art. 114 e segg., IX].
Come si coniuga con la soppressione monca 
delle Provincie e, sopratutto, con con il nuovo 
Titolo V che inserisce la “clausola di 
supremazia” (detta clausola vampiro) che 
sottrae ogni potestà alle Regioni?

Perché non attuarla, prima di cambiarla?

Art. 36 comma 1

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo 
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare 
a sé e alla famiglia un’esistenza libera e 
dignitosa.



La risposta anticostituzionale a questa 
disposizione è il Jobs Act con il quale lavoro 
e reddito non sono più sinonimi. Si arriva a 
pagare con i buoni pasto.

Oppure Art. 32:

La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti.
E gli 11 milioni di italiani che rinunciano a 
curarsi perché non hanno i soldi?

– L’ascesa di Renzi

Quando Letta si dimostrò troppo “morbido” è 
stato scaricato. Già a novembre 2013 
l’Ambasciata USA prevedeva 
“riorganizzazioni di governo” e a gennaio 
UBS aveva già incoronato Renzi.

Fermiamoci un istante.

L’8 gennaio il report UBS era già pubblicato. 
Se consideriamo il periodo (Natale-
Capodanno) e che un report di quella portata 
deve essere approvato da tutta una catena di 
comando, quando è stato concepito?

Renzi aveva annunciato la sua candidatura in 
ottobre 2013 e vinto le primarie esattamente 
un mese prima del rapporto UBS (8 dicembre 
2013). Primarie boom. Oltre tre milioni di 
votanti. Il 70% per Matteo Renzi.

Abbiamo già visto che nell’era renzista le 
primarie PD non hanno brillato per 
trasparenza. Hanno visto la partecipazione di 
truppe cammellate di extracomunitari e giro di 
denaro a Roma, a Milano, a Torino, Trento, 
Napoli.

Non stupisce, quindi, se anche le primarie che 
portarono Renzi al trionfo abbiano qualche 

lato oscuro: € 65,00 euro a voto.

Considerato il boom di “partecipazione” a 
quanto ammonta l’investimento?

Chi ha finanziato?

E sopratutto, perché?

Un fatto è certo. Matteo Renzi è l’uomo 
giusto per portare a compimento la 
rottamazione dell’Italia Democratica.

Ego smisurato, bulimia di potere e 
spregiudicatezza spinta all’estremo.

–  Il fallimento di Napolitano

Re Giorgio non ha mai smesso di sentirsi 
Presidente della Repubblica e la totale assenza 
di Mattarella gliene dà ben ragione.

Ultimamente Re Giorgio – non pago della 
devastazione di cui è già responsabile – è 
tornato a pontificare.

L’«Italicum» che era una legge perfetta ad 
aprile 2015 adesso va cambiata.

Dobbiamo ritornare al comunicato-ordinanza 
di Goldman Sachs del 2012:

In ogni caso, secondo il report, difficilmente il 
Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, porterà il Paese alle elezioni 
prima di aver risolto la questione della 
riforma elettorale. Goldman Sachs ritiene 
«probabile che vengano introdotte modifiche 
alla legge con l’idea di garantire una 
coalizione centrista»
Secondo i sondaggi le probabilità che con 
l’Italicum ci siano le condizioni per una 
coalizione “centrista” sono ai minimi.

Come glielo spiega alla Goldman Sachs che la 

http://ilcappellopensatore.it/2016/06/occupazione-e-disoccupazione-leggere-dati-istat/


sua legge perfetta non porta al risultato 
richiesto?
Quindi la legge perfetta per la quale occorreva 
“fare presto” (la manfrina che ha ripetuto per 
ben 9 anni) adesso non va più bene.

Per Napolitano le Leggi Elettorali sono come 
le scarpe. Le cambi se ti vanno strette.

E non parliamo della riforma della 
Costituzione:

Mi offende chi dice voto no per difendere la 
costituzione
Non solo chi lo dice ha pienamente ragione 
ma, carissimo Emerito, lei da 70 anni offende 
tutti gli italiani.

– Perché voto NO

La Costituzione democratica rappresenta il 
“Patto fra i cittadini”. Lo strumento attraverso 
il quale ciascun componente del popolo si 
sente parte della stessa Nazione.

Come posso accettare questa riforma della 
Costituzione se è stata scritta da banche 
d’affari e potentati economici per garantire i 
loro interessi?

Come posso riconoscere a Napolitano-Renzi-
Boschi-Verdini il diritto di riscrivere la 
Costituzione quando hanno già calpestato 
quella vigente non solo nell’attuazione dei 
diritti che prevede, ma anche nello stesso 
procedimento di approvazione della riforma?

Entreremo nel merito, ma la sintesi della 
riforma è egregiamente espressa da Sabrina 
Guzzanti nel video che segue (qui la versione 
integrale) e io non ho alcuna intenzione di 
rinunciare agli ultimi diritti.

Sabrina Guzzanti: Riforma Costituzionale 
#iovotono

Ho scritto che il “golpe” non è perseguibile.

È così perché ci ha pensato Berlusconi nel 
febbraio 2006 (a Governo già dimissionario) a 
modificare l’art. 283 del Codice Penale 
(Attentato contro la Costituzione dello Stato)

Prima era punibile con una pena non inferiore 
a dodici anni chiunque “commette un fatto 
diretto a mutare la costituzione dello Stato, o 
la forma del Governo, con mezzi non 
consentiti dall’ordinamento costituzionale 
dello Stato“.

Adesso è punibile con una pena non inferiore 
a cinque anni “Chiunque, con atti violenti, 
commette un fatto diretto e idoneo a mutare la 
Costituzione dello Stato o la forma di 
governo“.

P.S.: I post sull’argomento sono raccolti nel 
tag riforma costituzionale.

Articolo di 
Stefano Alì

www.ilcappellopensatore.it

https://www.youtube.com/watch?v=S48Mo8yjJ3I
https://www.youtube.com/watch?v=S48Mo8yjJ3I
https://www.youtube.com/watch?v=MWH9S8nUnc8
https://www.youtube.com/watch?v=MWH9S8nUnc8
http://ilcappellopensatore.it/tag/riforma-costituzionale/
www.ilcappellopensatore.it
https://www.youtube.com/watch?v=MWH9S8nUnc8


Il Cielo

vevo otto anni quando mi piaceva 
fare un gioco con il mio papà, 
moltissimo. Ci sedevamo sul balcone 

a guardare il cielo e fantasticavamo su quelle 
morbide nuvole bianche che apparivano 
leggere nel turchino. Ci inventavamo storie di 
principesse e di cavalieri, di regine e di 
guerrieri, seguendo quelle morbide nuvole 
che modificavano la loro forma lievemente 
spostate dal vento.

Avevo sedici anni quando, con gli amici, nei 
pomeriggi oziosi, sdraiati sull'erba 
ammiravamo il cielo gareggiando a chi 
vedesse forme strane nelle nuvole di panna. E 
poi alla sera, nelle passeggiate con 
l'innamorato, si guardava il cielo a cercare le 
stelle ed era romantica poesia, ed erano baci 
rubati.

Seduti sul muretto ammiravamo quell'infinito 
scuro punteggiato di luce e si ragionava su 
quanto di sconosciuto era intorno a noi, e di 
come potesse essere bello ammirare da vicino 
quello splendore. Ricordo che due amici 
vollero cimentarsi nella costruzione di un 
telescopio per immergersi in quel chiarore.

Ora mezzo secolo è passato e come nella mia 
gioventù osservo il cielo che ci sovrasta tutti, 
con la sua immensità, ma non vedo più quelle 
nuvole bianche e spumose. Solo scie bizzarre. 
Di notte è sempre più difficile intravvedere le 
stelle oltre alla cappa di smog che preme 
contro il cielo.

Quelle strisce non sono le nuvole della mia 
infanzia, quelle senza forma e soffici, 
mutevoli al sospingere del vento. Sono righe 
dritte che formano reticoli come il gioco del 
tris. E mi chiedo chi stia giocando nel cielo a 
discapito della nostra salute, chi semina 
nell’aria veleni?

Mi chiedo, cerco e mi informo.
Perché conoscere è difendersi.
Difendere la vita.

Le scie chimiche sono molto diverse dalle 
scie di condensazione. 
I primi avvistamenti risalgono al 1996, presso 
i cieli americani. 
Si incrociano tra di loro a forma di x o # 
creando vere e proprie griglie. Rimangono 
sospese nell'aria per ore ed ore, espandendosi 
a dismisura e senza dissolversi 
completamente.
Ricercatori, scienziati e singoli cittadini 
hanno effettuato delle analisi chimiche del 
terreno, delle polveri e dell’acqua nelle zone 
sottostanti gli spazi aerei irrorati con le scie 
chimiche. 
Le analisi più accreditate a livello mondiale 
accertano la presenza e l’alta concentrazione 
di sostanze chimiche quali: 

 sali di bario
 ossido di alluminio
 calcio
 potassio
 magnesio
 torio
 quarzo.

I primi a risentire gli effetti di queste sostanze 
sono gli anziani, poi i giovani e le persone già 
indebolite da malattie o in cattive condizioni 
fisiche. 
I sintomi più ricorrenti riportati dagli abitanti 
in zone largamente irrorate sono: tosse secca 
persistente, malessere respiratorio e/o 
intestinale, polmonite, affaticamento, letargia, 
capogiro, disorientamento, forte emicrania, 
dolori muscolari e/o alle giunture, epistassi, 
diarrea, feci sanguinolente, depressione, 
ansietà, incontinenza e tic nervosi.

Gli aerei di linea devono seguire delle 
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procedure di sicurezza soprattutto per quanto 
riguarda distanza e quota, e non possono 
sorvolare spazi aerei militari. La maggior 
parte degli aerei che rilasciano scie chimiche 
osservati, invece, volano a distanze 
ravvicinate. Spesso si incrociano, percorrendo 
spazi aerei non consentiti al traffico di linea e 
effettuando delle “inversioni a U” oppure 
formando dei cerchi nel cielo. Volano a basse 
quote e in alcuni giorni sono più numerosi del 
solito, spesso volano da orizzonte a orizzonte.

Immaginiamo di osservare un aereo che 
decolla a Milano per atterrare a Londra. Se lo 
vediamo volare basso e man mano alzarsi in 
cielo, ci aspetteremo di vederlo andare sempre 
più in alto fino a scomparire tra le nuvole. 
Molti arerei con scia lunga a seguito, invece, 
una volta che si alzano in cielo ridiscendono 
percorrendo un tragitto “curvo” che va da 
orizzonte a orizzonte.

I motori degli aerei a getto raggiungono la 
massima efficienza a quote superiori agli 
8000 metri. Com’è possibile che aerei civili 
volino così frequentemente a quote 
economicamente poco vantaggiose? Può 
succedere, inoltre, che un aereo civile voli 
all’infuori delle aerovie o faccia un’inversione 
di direzione. Questo però si può verificare in 
casi eccezionali e per motivi d’urgenza, e non 
così spesso come capita di vedere. 
Tutte queste considerazioni lasciano supporre 
che nella maggior parte dei casi non si tratti 
affatto di aerei ad uso civile o commerciale 
ma di aerei militari.

In conclusione.
Sappiamo che degli aerei militari non italiani 
volano nei nostri cieli, ma non possiamo 
sapere che cosa facciano. 
Si può legittimamente ritenere possibile che 
spruzzino qualche sostanza sopra le nostre 
teste? 
Questo non ci è dato saperlo.
Se fossero scie di condensazione, come mai 
un aereo rilascia due scie differenti? 
Alcuni scettici sostengono che la differenza 
tra le scie di condensazione sia dovuta alla 
differenza delle caratteristiche fisiche 
dell’aria. Ma com’è possibile, ancora, che due 

masse d’aria aventi caratteristiche diverse 
abbiano un confine così preciso? E com’è 
possibile che degli aerei riescano a sorvolare 
così frequentemente proprio questo 
improbabile netto confine?
Inoltre.
Quando la scia di uno dei due motori inizia ad 
espandersi ingloba la scia di consistenza 
diversa e, in questo modo, si vede 
chiaramente che la scia più fibrosa, ha al suo 
interno, una seconda scia di consistenza 
nettamente diversa.
Chi studia il fenomeno da anni ha ipotizzato 
quali saranno le future giustificazioni per 
motivare le scie chimiche e, di tanto in tanto, 
giungono varie notizie sulla strana 
correlazione tra le “scie degli aerei” ed il 
cambiamento climatico in corso.

di Raffaela Casassa

FUORI IL CIELO

Quando piango
di nascosto del sole

la terra tutta
odora delle mie lacrime.
Inganno anche il cielo

dietro la trasparenza d’un vetro
dove finisce il suo azzurro
e iniziano le mie tempeste.

Elisena Migiani



Alla scoperta di cose passate

a che ho iniziato a mettere per 
iscritto le mie riflessioni e le mie 
opinioni non ho mai pensato che 
avrei potuto scrivere un articolo su 

questo argomento.
Quando ci si mette in discussione, e si va con 
voglia verso la conoscenza, spesso si finisce 
con lo stupirsi. Del sapere che si acquisisce 
qualcosa anche di se stessi.
Negli ultimi tempi sto scoprendo che uno dei 
testi più conosciuti al mondo, il libro più 
stampato e letto di tutti i tempi, non lo si 
conosce affatto e che, anzi, esistono 
molteplici modi di approcciarvisi e 
d’interpretarlo.
Il libro in questione è la Bibbia.
Mentre scoprivo che alcune traduzioni non 
erano corrette, la prima domanda che mi sono 
posto è: quando è stato scritto questo testo?
La risposta non è stata esaustiva. 

La Bibbia è un insieme di 73 libri scritti in 
epoche differenti e in tre lingue. Ebraico, 
aramaico e greco. Alcune parti vengono fatte 
risalire addirittura a mille anni prima di 
Cristo, e sono precedute da una tradizione 
orale che si è persa nel tempo.
Fu però solo nel 325 d.C., sotto l’imperatore 
romano Costantino, che gli scritti facenti parte 
della Bibbia siano stati uniti in un solo libro, e 
tramandati esattamente come noi li 
conosciamo.
L’intento del mio articolo non è nozionistico, 
ma vuole aiutare a fare un po’ di chiarezza sul 
perché il testo, così sacro a cristiani ed ebrei, 
debba essere riletto sotto altre chiavi 
interpretative, e del perché il suo messaggio 
(o i suoi messaggi) sia stato stravolto e 
deviato.
Non posso essere io a dare le giuste chiavi di 
lettura, ma possiamo approfondire alcuni 
punti e aprirci a delle visioni ‘nuove’.
 Igor Sibaldi, nel suo testo “Il libro della 
Creazione”, rompe uno degli schemi più saldi 
della tradizione religiosa cristiana e della 
cultura condivisa: non avrai altro Dio 
all’infuori di me (primo comandamento).
Ci spiega che, se interpretiamo le lettere 
dell’alfabeto ebraico come geroglifici, 
scopriamo che gli Dei menzionati nella 
Genesi sono due: Yahwe ed Elohim. I 
significati corrispettivi sono: del primo, “il 
dio di ciò che è”, cioè quello della riflessione, 
e il secondo è “il dio del divenire”, quello 
della Creazione.
Leggendo questo, da ateo, ogni convinzione 
formata nel tempo si sbriciola nell’immediato.
Cosa farci poi di questa informazione è una 
questione del tutto particolare. 
Siamo abituati, allevati, a leggere la Bibbia 
dal punto di vista religioso. Ma come lo stesso 
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Sibaldi afferma nelle sue conferenze, si può 
ipotizzare esistano vari modi per approcciarsi 
ad essa. Uno di questi è scientifico. Si evince 
un rapporto (energetico) tra cielo e terra, 
speculare a quello di una pila, in cui il cielo è 
il polo positivo e la terra il polo negativo. La 
connessione tra queste due estremità genera 
energia. Con questo approccio scientifico si 
può leggere e reinterpretare l’intero testo 
sacro trovandovi delle formule di fisica, la cui 
applicazione ha validità nella vita quotidiana 
odierna.
Un’altra scoperta che ha raso al suolo gli anni 
delle elementari dalle suore e i vari catechismi 
a cui ho dovuto partecipare, me la regala Erri 
De Luca.

“Niente condanna al dolore di parto: la 
parola ebraica «ètzev», e suoi derivati, vuol 
dire sforzo, o fatica, o affanno. Non è una mia 
lettura, una mia interpretazione. La parola 
«ètzev» ricorre sei volte nella scrittura sacra, 
quattro volte nel libro Mishlé/Proverbi, (5,10; 
10,22; 14,23; 15,1), una volta nei Salmi 
(127,2) e una volta nel giardino. I riferimenti 
delle sei volte servono a poter verificare 
quello che sto per dire: cinque volte i 
traduttori vari rendono «ètzev» con sforzo, o 
fatica, o affanno. Con deliberata intenzione le 
traduzioni maschili qui inventano una volontà 
divina di punire la donna, di caricarle sopra 
il senso di colpa di un peccato originale da 
scontare con i dolori di parto. Sono invece 
una conseguenza meccanica dell’atto di 
nascita, non un castigo della divinità. Il falso 
è lì da migliaia di anni e non è rimediabile. 
Né spero che le future traduzioni emendino 
l’abuso. Mi basta sapere che non c’è volontà 
divina di punire quella prima donna, vertice 
di perfezione, con un maligno dolore. Mi 
basta sapere che il dito/grilletto puntato dai 
pulpiti, tu donna partorirai con dolore, è 
scarico, senza mandante.”

Purtroppo il fine strumentale di una voluta 
traduzione erronea diventa lampante. Con un 
Dio da temere e che punisce, l’essere umano 
viene considerato un esemplare peccatore che 

è, conseguentemente, più facile da manipolare 
e da controllare.
Nell’atto dell’allontanamento dall’Eden di 
Adamo ed Eva, quindi, non c’è un intento 
vendicativo o sanzionatorio, ma una logica 
conseguenza di chi sceglie di compiere 
determinati gesti o atti, in piena coerenza con 
tutto il testo proposto nella Genesi.

“E questo è logico leggendo tutto il racconto: 
la preoccupazione di Dio nei confronti degli 
uomini, dopo che hanno mangiato l’albero 
del bene e del male e si scoprono nudi, è 
quella di coprirli. E’ gesto di accudimento nel 
momento che li separa per sempre dal loro 
stato di natura, è in quel momento che Dio 
dice ad Adamo che all’uomo non basterà più 
il frutto spontaneo della terra perché si è 
staccato dalla naturalità. Così ad Eva: Dio le 
dice semplicemente che è cambiata la sua 
condizione fisica, non avrà più la spontaneità 
di parto degli animali.”

E potremmo continuare all’infinito, grazie al 
lavoro di traduzione dello stesso De Luca o di 
Sibaldi, o di altri filologi, portando esempi di 
come la Bibbia narri una storia incompresa o, 
a volte, volutamente deformata.
Non voglio arrivare però alla convinzione di 
Mauro Biglino, il quale rilegge la Bibbia in 
chiave fantascientifica, traducendo Yelohim 
come “Illuminati”. Nella sua versione, in cui 
Dio rappresenta una molteplicità di 
extraterrestri, questi sono alieni e l’intera 



storia racconterebbe il potere da loro 
esercitato sulla terra.
Mi voglio esclusivamente soffermare 
sull’incrinazione delle convinzioni tramandate 
nei secoli per lasciare a chi ne abbia piacere 
una porta aperta. Un passaggio che va da una 
cultura cristallizzata e strumentalizzata alla 
possibilità di apprezzare nuove conoscenze, 
fatto di un sapere più ampio ccon meno 
certezze, tempestato magari di dubbi, ma che 
rende un libro, perché di questo stiamo 

parlando, fonte di riflessione per tutti e non di 
uso esclusivo di chi lo usa da secoli per 
verticalizzare un sistema che crea ingiustizie e 
disuguaglianze sociali.

Di Andrea Stella



Un pensiero sul cambiamento.

Chi nasce tondo non può morire quadrato.

l titolo già chiarisce un poco la posizione 
da cui si parte: il cambiamento non esiste! 
Almeno il cambiamento come viene 

inteso all’interno di un “modello ortopedico”, 
dove da un punto A si deve raggiungere un 
punto B. L’ortopedico che fa? Aggiusta le tue 
ossa rotte, le rimette a posto. Eppure chiunque 
si sia rotto qualcosa sa perfettamente che 
niente torna “come era prima”. 
Eppure si fa un gran parlare del cambiamento. 
Li senti parlare, i fanatici del cambiamento, 
persone smart, che ti dicono, che cambiare è 
bello, è fico, cool, e te lo dicono come se 
fosse facile, cambiare. Queste persone li trovi 
in ogni categoria professionale e parlano di un 
cambiamento a prescindere. A prescindere dai 
contesti, dalle storie, dalle esperienze delle 
persone, dalle emozioni. Quoque tu, anche tu, 
in molte occasioni ti sei ritrovato ad essere un 
integralista del cambiamento, a cercare di 
diventare quadrato dato che sei nato 
incredibilmente TONDO, ma sopratutto 
perché, fai, o meglio SEI uno psicoterapeuta e 
anche un operatore sociale, e sei convinto che 
le persone che incroci nel tuo lavoro, 
possono/devono cambiare…sennò tu, che 
esisti a fare?
Le persone possono scegliere due strategie per 
confrontarsi con l’errore la strategia 
automatizzata, che porta a ripetere gli stessi 
comportamenti pensati come corretti  senza 
assumerne di nuovi e la strategia esploratoria 
che considera come informazioni e non come 
errori gli eventi imprevisti; è la condotta di 
chi, confrontato con una situazione nuova 
cerca di conoscerla esplorando le ipotesi 
possibili. 
Certo, in questo caso la possibilità di 

sbagliare è molto più alta rispetto ad una 
strategia automatizzata che “gioca sul 
sicuro”, per questo non è una strada molto 
battuta dato che sbagliare ti lascia dentro 
una sensazione spiacevole. Cito qui 
Montale, tra i miei poeti preferiti: 
Incespicare

Incespicare, incepparsi
è necessario
per destare la lingua
dal suo torpore.
Ma la balbuzie non basta
e se anche fa meno rumore
è guasta lei pure. Così
bisogna rassegnarsi
a un mezzo parlare. Una volta
qualcuno parlò per intero
e fu incomprensibile. Certo
credeva di essere l'ultimo
parlante. Invece è accaduto
che tutti ancora parlano
e il mondo
da allora è muto.

E. Montale, da Satura (1971)

Nella mia testa il cambiamento, per come 
in realtà, lo penso, è fortemente legato al 
concetto di errore. Sbagliando si impara, 
dice il proverbio. I bambini crescono 
perché sbagliano, provando ed esplorando 
nella realtà. “Cambiamento” 
etimologicamente deriva dal greco 
KAMBEN, KAMPTEIN e significa 
curvare, piegare, girare intorno 
[KAMPE’curvatura, tortuosità, giravolta] – 
Tramutare o Permutare una cosa per 
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un’altra; ha sempre a che fare 
con una crisi, che mette in 
discussione la realtà e la sua 
categorizzazione per come 
l’abbiamo sempre pensata. Ed 
è questa la parte più difficile 
accettare che il cambiamento 
passi per il dolore, la crisi, 
appunto. Chi desidera 
soffrire? Nessuno. Meglio rimanere 
all’interno di una strategia automatizzata per 
ridurre al minimo la possibilità di sbagliare e 
quindi di soffrire? Forse, e alle volte è anche 
raccomandabile. Eccoci dentro questa grande 
ambiguità insita nel “cambiamento”: andare o 
restare? Forse è per questo che intorno a tutto 
ciò si fa un gran parlare e non si può dare una 
lettura definitiva del cambiamento. Di certo 
c’è una dialettica sempre in piedi tra 
autoconservazione e trasformazione: senza le 
funzioni che presiedono 
all’autoconservazione il cambiamento non 
avrebbe senso.

Torniamo un attimo al concetto dell’errore. 
Per come lo intendiamo l’errore è una 
informazione, non un qualcosa da riparare da 
riportare a quel che era prima. Rappresenta 
quell’opportunità preziosa, inconscia, che 
apre a nuove ipotesi di sviluppo. Ed è per 
questo che pensiamo che il cambiamento a 
priori non esista, quello che l’essere umano 
può fare lo fa sulla base delle proprie 
esperienze e sulla propria pelle. Conoscete 
McGyver? È un personaggio di un datato 
telefilm americano che, per superare vari 
ostacoli, costruisce gli oggetti che gli servono 
con quello che riesce a rimediare in giro. 
Insomma Mcgyver ci suggerisce un modello 
del tipo: “fai quel che puoi con quel che hai”. 

Ecco il punto, secondo me. Forse non è 
possibile cambiare i temi di base della 
personalità di una persona ma certamente si 
possono conoscere, analizzare, alle volte ci si 

può anche giocare. Questo rappresenta il 
cambiamento: essere presenti a sé stessi, il più 
possibile, sapendo che siamo fatti di parti, di 
gruppi interni, di ambiguità che devono 
coesistere. Mia nonna diceva: “Ogni testa è 
un tribunale!”.

Concludendo il titolo dell’intervento “chi 
nasce quadrato non può morire tondo” non ha 
a che fare con l’impossibilità di cambiare ma 
con quello che una volta ho letto sul portale di 
una chiesa a New York: “Grant me the 
serenity to accept the things I cannot ch’ange. 
Courage to change the thing I can and the 
wisdom to know the difference”. Dammi la 
serenità per accettare le cose che non posso 
cambiare, il coraggio di cambiare quello che 
posso cambiare e la saggezza per capire la 
differenza.
A questo punto pensiamo che si possa 
affermare di essere convinti sostenitori del 
cambiamento anzi, di più, che sia l’oggetto 
permanente di interrogazione sia individuale 
che sociale all’interno della nostra 
professione.
Questo articolo è stato scritto grazie a delle 
letture che ho fatto negli anni, Renzo Carli, 
Franco di Maria, Diego Napolitani. Ma è 
frutto anche dell’integrazione di queste letture 
con la mia vita, quella professionale e quella 
di tutti i giorni e grazie alle storie che delle 
fantastiche persone giornalmente mi 
consegnano.
di Alessia Fedeli
 (foto Marin Coric)



li ultimi attentati dell’Isis hanno 
riacceso il dibattito 
sull’immigrazione. 

Questione incandescente, che divide il Paese 
in due schieramenti. Da un lato i fautori della 
solidarietà e dell’accoglienza, disposti a 
tollerare (con qualche distinguo) le ondate di 
migranti. Dalla parte opposta i sostenitori del 
rigore (con molte eccezioni orientate al 
razzismo più becero) che respingerebbero 
senza esitazioni i tentativi di sbarco. 
Al netto di queste posizioni, spicca il solito 
cinismo della politica e dei media, capaci di 
cavalcare la faccenda solo per i propri scopi 
elettorali e commerciali. 
Ma torniamo agli schieramenti: chi ha 
ragione? Giocando con le parole, si potrebbe 
dire che nessuno dei due ha torto. Non hanno 
torto coloro che stanno dalla parte di chi 
attraversa il Mediterraneo per sfuggire alla 
fame e alla violenza dell’Isis. 
Provate a mettervi nei loro panni: cosa fareste 
in quelle misere condizioni? Non cerchereste 
forse una via di scampo? D’altro canto, con 
un Paese in caduta libera – 8 milioni di 
italiani sotto la soglia di povertà e 18 milioni 
a rischio indigenza – non ha torto neppure chi 
auspica un giro di vite sull’immigrazione. 
Provate a mettervi nei loro panni. Un sacco di 
gente ha perso il lavoro, tanti imprenditori 
hanno dovuto chiudere le proprie aziende e, 
inoltre, le prospettive future sono tutt’altro 
che rosee. 
Come vedete, da qualunque angolazione si 
affronti il problema, la soluzione sembra 

impossibile da trovare. Per una ragione molto 
banale: è troppo tardi per rimediare
Colpa di una politica mondiale avida e 
corrotta che, con una mano, arma i suoi 
nemici e con l’altra finge di combatterli. Quel 
“siamo tutti europei” è la forma di 
aggregazione più ipocrita di sempre. Il grande 
inganno di chi ha reso il mondo un posto 
terribilmente insicuro, ignorando fin da subito 
la soluzione più elementare: aiutare i 
diseredati del mondo nei loro Paesi d’origine. 
Blindare le città non è una soluzione, perché 
significherebbe rinunciare alle nostre vite. 
Dividersi sull’argomento fa solo lo sporco 
gioco di chi ha creato il problema. 
La politica. 
Purtroppo dobbiamo imparare a convivere 
con la paura ma, almeno, togliamoci la 
soddisfazione di spazzare via alle prossime 
elezioni i cialtroni (perifrasi) che hanno reso 
possibile la barbarie.

di Renato La Monica

foto Katia Zappulla
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Sono io ma sei tu

Sono io ad esser fuggito di sera
baciandoti sulla guancia a malapena

con gli occhi velati dalla tristezza
e l'ebbrezza provata al solo pensiero

d'assaporare un corpo non tuo:
peccato mortale.

Sono io ad averti lasciata
mentre avvinghiata sussurravi

parole dolci e mature
al mio cuore sfatto 

causa l'urto d'acerbe delusioni.
Ma sei tu ad aver lacrimato 

la pioggia amara di fine estate:
la paura di non potermi riabbracciare

la paura della vita che muore.

Ora incupita cammini
trascuri il tuo viso
invecchi e risorgi

come foglia autunnale.
Il grembo sanguina lava

la chioma profuma di spuma.
Sono io ad esserne schiavo.

Sono debole, madre!
Sono fragile, terra!

Sono io, ma sei tu
medesima carne.

Alle costole preme il tuo fiato
e come un custode lo proteggo

da quelle muse è dame sotto ai portici che
provano ad imitarti svenendo deluse.

di Gabriele Tomasi



CHI SEI?
on ricordo il giorno in cui spiccai il 
volo.
Forse era un tempo immaginato 

improvvisamente accanto al mio corpo.
Freddo, per il contatto con lo spazio, e caldo 
per la mole di pensieri che mi avevano 
accompagnata fino a quel momento.
Ognuno può sognarlo a suo modo.
Evanescente.
Concreto.
Ispido.
Soffice.
Ognuno può ricordarsene, o dimenticarlo al 
suo risveglio.
Io mi ero tramandata accuratamente i pensieri, 
da me a me, purché fossero tutti sviluppi dei 
dettagli che avevo colto di sfuggita crescendo. 
Estensioni di una qualche apparenza che resta 
nella memoria, accattivante, in attesa di venire 
riformulata.
E proprio in questa stessa maniera, posi la mia 
prima domanda come su un tavolo d'analisi. 
Lasciando stare la temperatura del bisturi, la 
consistenza dei vestiti, o l'esplosione dei 
contrasti.
La poggiai con la leggerezza che s'affida ai 
corpi morti, o che stanno per morire, durante 
la coscienza della loro sofferenza.
Credevo che meritasse tutta l'attenzione che si 
riserva ad un paziente, quando ci si crede sani, 
e ancora non mi rendevo conto di quanta 
prepotenza conservasse in sé.
Era una domanda come molte, e non come 
nessuna.
Di lettura veloce.
Minimalista.
Così veloce da indietreggiare, dapprima, sulla 
possenza di certe frasi ricche di punteggiatura 
e di enfasi. Da confondere l'attribuzione 
dell'importanza dei significati, da incuriosire 
la stessa certezza d'amare il contenuto più che 
la forma.
Io sono nata con le parole a terra, forse come 
altri.
Magari lunghe decine di centimetri, e affilate 
come punte da inserire tra le fughe delle 
piastrelle. Parole che formassero – mi dicevo 

– prospettive per abbattere le ristrettezze e le 
distante. Come se tutto il compito di una vita 
intera fosse misurare la percorrenza di un 
piano. Inclinato o dritto che sia, purché senza 
alternative da camminare.
Una parte della vita l'ho spesa costruendo 
direzioni e controtendenze, mossa da un 
richiamo verso la diversità di vedute. Senza 
troppo badare all'etimologia dei vocaboli, 
giustificavo le improperie, certi blocchi e 
certe pronunce scorrette. Contava il succo, per 
me, di ciò che volevo dire, e la ricerca 
spasmodica del gusto di chi osava assaggiare. 
Quando mi sciacquavo la bocca, provavo 
piacere a gustare e rigustare la soddisfazione 
fugace senza sentirne la trappola.
Così, fino a quel giorno, avevo trascurato la 
storia.
La giovinezza, di tanto in tanto, si concede 
l'imperfezione degli atteggiamenti, soprattutto 
quando ci si sente in diritto e in dovere di 
spiegare.
Probabilmente contenevo una dote piccola, ed 
esercitavo il potere alle volte con forza ed 
altre con dimissione, partendo dai 
presupposti, ma senza teorizzare mai.
Ogni dato di fatto, però, parte da un'ipotesi ed 
ogni ipotesi, da una domanda.
Ho concatenato i fatti del mondo con tanta di 
quella meticolosità e tanto di quell'ordine che, 
quando un frammento si è depositato a terra, 
ha mandato a monte tutta la mia logica.
Non era più vera nemmeno la terra, almeno 
non come avevo inteso la mia posizione, dove 
giacevano tutte le parole, mie e di altri, e tutte 
le cose conosciute, mie e di altri.
Negli anni, avevo finito per riempire di linee e 
di strade ogni superficie.
Ognuno può disegnarsi a suo modo.
Estroverso.
Timido.
Scoraggiato.
Avventuroso.
Ognuno può ricordarsene, o dimenticarlo al 
suo risveglio.
In quel momento c'erano solo contorni, ai 
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quali mi ero affidata da anni, per iniziare a 
parlare della mia personalità.
Ma non mi bastava.
Non solo la sicurezza o la rassicurazione.
Non solo la difficoltà o la soluzione.
C'erano il caldo e il freddo, in quella stanzetta 
grande quando l'angolo di un libro.
C'erano un tavolo d'analisi, un bisturi e dei 
vestiti.
C'erano i contrasti e, certo, c'ero anche io.
E scoprii che non c'era una volta, sopra il mio 
volto, né un tetto.
Non appena questo fu detto, la domanda 
nacque dalla pressione delle paure ed emerse 
fin sulla cima del monte. Oltre tutta la 
meticolosità e l'ordine con i quali mi ero 
abituata a pensare. E non solo, ad agire.
Allora smisi.
Terminò anche il senso di agitazione che 
aveva contraddistinto il mio sentirmi in 
difetto.
Senza la consuetudine, senza uno schema, e 
senza un passato da portare come motivo per 
ogni scelta futura.

Stavo in un tempo immaginato 
improvvisamente accanto al mio corpo.
A quel punto mi sentii triste, subito dopo aver 
lasciato la domanda disperdersi nella mia 
voce.
Sentii la tristezza di chi non sa rispondere, di 
chi non si arrende, di chi non comprende 
nemmeno i propri limiti, di chi vorrebbe 
soccorrere, di chi non cerca rimedi.
Sentii la tristezza schiacciarmi, il corpo ma 
non la voce.
Nelle ossa avevo cori di leggi che mi 
spingevano a terra.
Dentro, una sensazione psichedelica di 
luminarie appese al cielo.
Tanto più abbassavo le spalle, tanto più 
innalzavo domande.
Una.
Cento.
Mille.
Così è stato che ho imparato a volare.

di Rossana Orsi



Ciò che resta. 
Riflessioni sull'apparenza.

 come vivere in un paradosso, vivere in 
una società che impone il 
raggiungimento di determinati modelli 

di bellezza e - allo stesso tempo - esorta ad 
amarci per come siamo.

È una lotta eterna, la più dura forse, riuscire 
ad accettarsi, la chiave di tutto: della serenità, 
dell'amore. Una lotta che, in molti, si trovano 
a combattere, ma che pochi amano raccontare. 
Quando è iniziato tutto questo? 
Era un giorno come un altro. 
Sembra capitare sempre così, per caso.
Immaginate. 
Ricordo.
Immaginate di frequentare la seconda, o la 
terza media. 
Ricordo che, arrivata a casa da scuola, mi 
chiudo in camera mia. Non voglio più 
mangiare. Devo dimagrire. Devo farlo, non 
per me stessa, ma perché gli altri non mi 
accettano. Però, se fino a quel momento gli 
“altri” erano un gruppo di ragazzini antipatici, 
quel giorno, in quello stesso gruppo, entra a 
far parte anche un adulto: il professore di 

ginnastica che mi dice “Sei grassa. Non vai 
bene.”
Io sono una bambina sveglia, brillante, brava 
a scuola, ma sono grassa. Conta solo quello in 
quel momento e, forse, nelle parole di chi 
giudica, non c'è nemmeno cattiveria. Solo 
superficialità. Ma è davvero così netto, poi, il 
confine fra le due?
Anni dopo mi ritrovo a vivere da sola in una 
città nuova, sconosciuta. Frequento 
un'Università che non fa per me. Affronto 
problemi che mi travolgono e che non so 
affrontare. 
Così inizia, prima, un crollo nervoso e, poi, 
fisico.
Perdo dieci chili.
Forse di più. 
“Sei dimagrita. Ti trovo bene”.
Invece nessuno capisce che, se sono 
dimagrita, è proprio perché non sto bene. 
Dopodiché subentrano problemi fisici di vario 
tipo. 
Mi armo di coraggio e mollo tutto. 
Torno alla mia solita vita. Torno dalle stesse 
persone di sempre, ma sono cambiata. 
Ho qualche chilo in meno, e qualche paura in 
più. 
C'è questa tremenda paura di fallire. La voglia 
di raggiungere un obiettivo che si scontra con 
i troppi ostacoli che incontro. È un dolore 
troppo grande da reggere, un'insoddisfazione 
che non mi lascia tregua. C'è stato un periodo 
in cui ho avuto paura di non farcela, paura di 
essere diventata troppo diversa da me stessa.
Se da allora ad oggi qualcosa è rimasto, di 
quel periodo, è l'ansia continua che non mi 
abbandona mai. 
Non si vive per accontentare gli altri, ma non 
si sopravvive alla paura di aver deluso tutti. 
Tutti.
O semplicemente se stessi.
Si passa oltre ai giudizi, agli sguardi, alle 
critiche. Si passa oltre alle risate, alle 
battutine. Si passa oltre tutto, ma 
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qualcosa resta dentro, a ricordare che si è 
sbagliati. 
O che lo si è stati in un passato non molto 
lontano. 
Lo si era quando non ci si sentiva liberi di 
vestirsi come si sarebbe voluto, perché si 
correva il rischio di  attirare occhiatacce che 
facevano male come lame. O quando non si 
aveva il coraggio nemmeno di fare certe cose, 
magari cose che si desideravano con tutto il 
tuo cuore, solo perché non ci si sentiva 
all'altezza. O ancora quando la vergogna 
impediva di vivere.
Qualcosa si sedimenta in un angolo della tua 
anima e, con il tempo, cresce in silenzio, 
lasciando spazio a felicità e a momenti 
tranquilli, ma senza andarsene mai del tutto.
Non ho ancora imparato ad amarmi. Pian 
piano sto imparando ad accettarmi.
Continuo a vedere in me sempre troppi difetti, 
ma ho imparato a sorridere di più per 
mascherare il mio disagio. 
È che quando ti fanno sentire diverso o 
sbagliato, e non sei abbastanza forte da 
lasciarti tutto alle spalle, diventa difficile, poi, 
riuscirsi a guardare dicendosi “Sì, vado bene 
così”. 
Perché non ci sentirà mai abbastanza per loro. 
Mai abbastanza per se stessi.
Non è facile descrivere cosa si prova a non 
sentirsi mai adeguati. 
È una sensazione che lascia l'amaro in bocca e 
un buco nello stomaco. 
Un buco che si allarga ad ogni commento, ad 
ogni ricordo doloroso.
Si può anche cercare approvazione in altro 
modo. Nei modi sbagliati, per esempio, e 
spesso con le persone sbagliate. Si lascia che 
siano altri a decidere, a dire come essere, 
come comportarci, come apparire. 
Tutto per essere accettato. 
Ogni volta che ci si guarda allo specchio, 
però, si sentono ancora le risate, gli scherni, e 
ogni volta ci si ripete che non dovrà più 
accadere, ma accade.
Ci sono cose che non superi solo con la tua 
forza di volontà. 
Ci sono ferite che non si rimarginano, che 
restano lì a sanguinare.

Poi arriva il momento - perché arriva sempre - 
in cui tocchi il fondo e capisci realmente cosa 
conta nella vita. 
Conta ciò che tu pensi di te stesso. 
Tanto che sembra una banalità senza senso.
Così io ho capito che il problema non era il 
giudizio degli altri, ma il mio odio verso me 
stessa, ed ho iniziato a cambiare. Ho iniziato a 
farlo per me. 
Sono ancora lontana dal raggiungere un 
equilibrio interiore che mi permetta di avere 
un rapporto sereno con il mio corpo, e di 
viverlo appieno. 
Ma ho smesso di colpevolizzarmi. Ho smesso 
di piangere chiedendomi perché i miei 
sacrifici non portassero mai ai risultati sperati. 
Ho smesso di voler essere come tutti mi 
vogliono ed ho iniziato a volere essere - 
semplicemente - quella che sono e che mi 
piace.
Io.
Con i miei chili di troppo, con la mia ironia, 
con il sarcasmo pungente e con un sorriso 
sempre pronto. 
A ricordarmi che non devo permettere mai - 
mai più - a nessuno di dirmi chi (né come) 
essere. 
Io.

Di Donna Pasini
(Photo Marina Coric e Donna Pasini)



Atti Unici con Intervallo
Seconda parte

Visioni Notturne
ugéne Ionesco, nato a Slatina nel 1909 
e morto a Parigi nel 1994, per me è 
sempre stato il più grande 

drammaturgo del Novecento.  E non credo di 
esagerare. Tra i maggiori esponenti di quello 
che chiamano teatro dell’assurdo, io l’ho 
sempre trovato estremamente razionale. 
Del resto, lo stesso Ionesco diceva che non 
trovava assurda la vita, che la storia era 
completamente logica nei suoi accadimenti, e 
che non era all’interno dell’esistenza che si 
situava l’assurdità. 
Bensì, era l’esistenza stessa a essere per lui 
inimmaginabile, assurda. 
Non so se avesse ragione o no, ho sempre 
avuto un concetto strano di assurdo. 
Di sicuro non trovai assurda la sua 
apparizione, quella sera, mentre ero in 
pigiama, a cercare un senso a tutto, o almeno 
un modo per prendere sonno.  
Mi apparve come l’avevo visto in 
un’intervista del 1961, una delle poche 
reperibili, nella biblioteca multimediale 
dell’Università. 
Quella sera esordì dicendomi che le persone 
morte erano più numerose di quelle vive. E il 

loro numero era in continuo aumento. I vivi 
erano rari.
Era una battuta del “Rinoceronte” la riconobbi 
subito, perché una volta agli esordi, 
interpretai la parte della cameriera. 
Non so perché, pensai ai miei ricordi legati 
alla pioggia. 
I viventi, anche se meno numerosi, fanno 
molto più rumore. 
Parlammo di molte cose quella sera. 
Per lo più fu lui a parlare. 
Citava battute dei suoi testi teatrali. 
In maniera estemporanea, senza nessuna 
logica. 
Alcune le riconoscevo, altre no. 
Eppure tutte rispondevano a qualche domanda 
che mi ero posta durante quelle serate a 
portare in giro il nostro spettacolo. 
Rispondevano a domande che puntualmente 
mi ponevo, sull’esistenza, sui mali del mondo, 
e sulla contemporaneità. 
Eppure, fu solo verso lo spuntare del sole che 
pronunciò la frase che mi cambiò la vita, o 
forse la settimana.  
 “Se è assolutamente necessario che l'arte o il 
teatro servano a qualche cosa, dirò che 

dovrebbero servire a insegnare alla gente 
che ci sono attività che non servono a 
niente, e che è indispensabile che ce ne 
siano.” 
Quella sera, o meglio quella mattina, in un 
piccolo motel di provincia, di una cittadina 
di cui non ricordo nemmeno il nome, con il 
furgone rotto, avevo trovato la ragione per 
cui, nonostante le difficoltà e i fallimenti, 
avrei dovuto continuare a cercare di vivere 
di teatro. 
Pochi minuti dopo, Giusy si svegliò.

di Erika Cataldo

(foto Katia Zappulla)
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MADRI SURROGATE: un amore che fa scandalo.

a donna che decide di prestare il 
proprio corpo per accogliere un 
bambino non suo e permettere la 

genitorialità anche a chi, altrimenti, non 
potrebbe farne esperienza, compie un gesto 
d’amore tra i più discussi, incompresi e 
vessati.
Soprattutto in Italia.
Viviamo nella cultura dell’avere, del diritto e 
del possesso.
Diciamo: “Mio marito, mia moglie, i miei 
figli…” e decretiamo la proprietà, oltre che 
sugli oggetti, anche sulle persone.
Nella nostra società, basata sul commercio e 
sul potere, appare assurda l’idea che si possa 
ricevere nel grembo una piccola vita per poi 
donarla ai genitori, impossibilitati a 
concepire.
Come si può portare nel corpo un bambino… 
per poi lasciarlo tra le braccia di un’altra 
mamma?! 
O, addirittura, di due papà!
Sembra uno strappo inconcepibile! 
Per il bambino e per la donna che lo ha 
partorito.

Tanti anni fa, esistevano delle persone che 
offrivano il latte del proprio seno, 
gratuitamente o in cambio di un compenso.
Erano mamme che allattavano il cucciolo di 
un’altra, quando questa non poteva farlo da 
sé.
Si chiamavano balie ed erano considerate 
buone, generose, altruiste e materne.
Anche se ricevevano dei soldi in cambio del 
loro servizio.
Erano tempi diversi da oggi e a nessuno 
sarebbe venuto in mente di accusarle di 
sfruttare la maternità per arricchirsi.
Al contrario, la loro opera era considerata 
preziosa, perché permetteva ai bambini di 

crescere sani e alle loro mamme di sentirsi 
bene, anche quando non erano in grado di 
allattarli personalmente.
Tra la mamma e la balia si creava un rapporto 
di solidarietà.
E i piccoli, una volta diventati grandi, le 
ricordavano con gratitudine e affetto, come 
fossero delle “seconde mamme” senza il cui 
aiuto la vita sarebbe stata dura o, forse, 
impossibile.

L’allattamento rappresenta un momento 
indispensabile per lo sviluppo emotivo, 
perché permette di ricreare quel legame 
intimo ed esclusivo che ha caratterizzato la 
vita intrauterina.
Durante le poppate, infatti, il neonato ritrova 
lo spazio complice vissuto nel grembo e 
sperimenta di nuovo un’appagante fusionalità.
Anche quando la mamma non è la stessa che 
lo ha cullato nel ventre per nove mesi.

Da allora i tempi sono molto cambiati e, oggi, 
il latte in polvere ha risolto i problemi delle 
persone che non possono allattare, ma a 
nessuno verrebbe in mente di incriminare le 
balie, accusandole di essere state contro 
natura, interessate, superficiali, calcolatrici, 
opportuniste, nemiche di se stesse, dei 
bambini e delle altre donne.
Eppure… la relazione che le balie 
instauravano con il figlio di un’altra madre 
era molto simile a quella che, ai nostri giorni, 
le mamme surrogate vivono col bimbo che 
portano in grembo al posto dei genitori 
incapaci di procreare.
Una relazione che per le balie, spesso, durava 
più di nove mesi e che creava un rapporto 
intimo e intenso con il neonato, senza per 
questo offendere la famiglia di appartenenza, 
ma anzi! Sostenendola e valorizzandola.

L



Oggi, purtroppo, abbiamo perso il valore della 
solidarietà e l’etica del guadagno ha sostituito 
la fratellanza.
Così, un gesto d’amore, in tutto simile a 
quello delle balie di un tempo, è interpretato 
come un commercio interessato e privo di 
generosità.
L’avidità, che caratterizza le scelte 
dell’economia, ha improntato uno stile di vita 
sempre più cinico e materialista, occultando il 
valore altruistico di una maternità senza 

possesso, dietro l’accusa di opportunismo, 
superficialità ed egoismo.
Nutrire nel ventre un cucciolo e regalargli la 
vita, è un atto d’amore indiscutibile.
Soprattutto quando chi lo compie non 
rivendica la proprietà del nuovo nato, ma 
permette al calore di una famiglia di 
dispiegarsi anche nell’amore per un bambino.
Le persone che scelgono di fare del proprio 
corpo un nido per un pulcino che, altrimenti, 
non potrebbe nascere, mettono a rischio la 
propria salute e la propria esistenza per 
regalare la vita a un altro essere e la gioia di 
un figlio a chi non può averlo 
spontaneamente.
Ci vuole molto coraggio, molta generosità e 
molto amore.
Ma, soprattutto, molta fiducia nella profondità 
della vita e nella scelta di venire al mondo.
Non ci sarebbero soldi sufficienti, altrimenti, 
per convincere una persona ad affrontare i 
rischi e i dolori che accompagnano la 
gravidanza e il parto.
La decisione di portare dentro di sé una nuova 
creatura per permetterle di sperimentare 
l’esistenza su questo nostro piano di realtà, è 
una scelta che mostra una grande fiducia nel 
valore della vita e che ci insegna a considerare 
i figli non come un possesso esclusivo o una 
proprietà dei genitori, ma come individui 
venuti a regalarci un’occasione per amare.
Le mamme surrogate sono donne capaci di 
onorare la vita e di donare anche ad altri 
genitori la gioia della maternità.

dì Carla Sale Musio

qui per il link originale

foto Andrea Stella

http://carlasalemusio.blog.tiscali.it/2016/03/15/madri-surrogate-un-amore-che-fa-scandalo/


L’azzurro di Clara.
Da che ne ho ricordo, mi hanno sempre 
chiamata Nonna Clara.
Vivo in un paese dove tutti si conoscono 
dall'infanzia. Ci contiamo ogni giorno, 
centoquindici anime, tanti gatti e un 
attaccamento alla terra che solo chi vive nelle 
zone arroccate di montagna può avere. 
La mia casa è troppo grande e i miei 
davanzali sono colmi di piante aromatiche. Mi 
piace affondare la faccia dentro a quelle foglie 
e confondere le mie rughe alla loro fragranza.
Vivo sola, e di me non so dire altro. Ho 
l'artrite che mi assale e i ricordi che scappano, 
la memoria mi ha tradito e non ricordo 
neanche da quanto tempo. 
Per me ogni giorno finisce alle 21.00 quando 
mi arrendo al sonno, ed inizia all'alba quando 
gli occhi si affacciano oltre la mia stanza 
ammobiliata all'antica.
Faccio lunghe passeggiate, di passi piccoli e 
percorsi brevi. Arrivo fino alla fine della 
strada, in salita fin sulla pineta, poi volto la 
schiena al panorama che conosco a memoria e 
ridiscendo a schiena china fino alla piazzetta, 
nel vivo del paese, dove tutti non fanno che 
salutarmi.

"Buongiorno Nonna Clara".
"Buongiorno...". 
Sì, ma io non ricordo. 
Saluto per educazione.
Spesso viene a trovarmi a casa una giovane 
donna. Ha un viso così dolce e assomiglia 
così tanto a com’ero, scolpita nelle foto in 
bianco e nero che conservo tra la biancheria 
nel cassettone del comò. 
La guardo fissa in volto, trasalisco appena, 
pare quasi che abbiano inventato il colore del 
cielo per darlo ai suoi occhi. 
Lei mi racconta delle storie brevi, e le lascio 
credere di essere in grado di star dietro ai suoi 
discorsi, ma mi risulta così assurdo che io sia 
sua nonna. Parla piano, ed io non mi capacito 
del nostro legame, mentre prova a restituirmi 
ricordi che mi scivolano dalle mani.
Lei mi sorride appena capisce che mi sono 
fermata, o persa in qualche punto impervio di 
una sua frase semplice. Ma sa persistere, 
insistere, concentrare l’attenzione. Credo che 
le dia un senso di benessere.



Ieri mi ha mostrato qualche fotografia di sua 
madre, vestita da sposa. Mi ha detto che sono 
stata a mia volta una madre orgogliosa e una 
donna tutta di un pezzo. Si è commossa 
parlando del mio dolore che, per quanto si 
possa alleviare con il tempo per essere 
sopravvissuta a mia figlia, è stato la causa 
delle mie dimenticanze sempre più 
quotidiane.
La prima volta in cui mi ha detto di quella 
morte, in uno sfortunato incidente d'auto, non 
ho provato niente. Per questo sono scettica a 
proposito dei suoi racconti. Eppure i suoi 
occhi mi sono così necessari, li sento così 
familiari, che sono curiosa e fiduciosa di 
vedere come andrà a finire questa storia.
Stamattina, quando ho aperto la porta 
d’ingresso, reggeva tra le mani una scatola di 
cartone rosa che nascondeva le forme, ma non 
il profumo. Ne ho indovinato il contenuto 
ancor prima di chiuderci l'uscio alle spalle, 
mentre ancora mi baciava con affetto le 
guance rugose.

Mi ha detto improvvisamente "Auguri nonna" 
ed ha scoperchiato il mio regalo. 
Erano ciambelle fritte alla crema.
Ho chiuso gli occhi mentre lei parlava e, per 
la prima volta, le sue parole mi hanno acceso 
la memoria come lampi, attimi fugaci, 
bagliori pulsanti. 
C’erano due manine piccole che mi aiutavano 
ad addensare la crema girando a vortice un 
limone infilzato in una forchetta. C’erano dita 
piccine che si divertivano a intingere le 
frittelle nello zucchero che poi finivano 
direttamente in bocca, perché se non assaggi 
durante la preparazione che gusto c'è?
Allora, i miei occhi opachi ma uguali ai suoi, 
si sono riempiti di lacrime. E il profumo delle 
ciambelle mi ha stordita completamente, 
senza però impedirmi di gustare la crema sul 
bordo e di leccarmi poi le labbra. 
Non sono riuscita a trattenermi dal dire "Sono 
buone come quelle che facevo io da ragazza".
E lei, prontamente, mi ha rassicurata 
rispondendomi " lo so, nonna. Ho imparato 
dalla miglior maestra in circolazione".

La ricetta originale sul blogwww.queenskitchen.it

di Diomira Aghilar e
Annalisa de Benedictis



l sole sorge e mi sveglia. 
Odio tirar giù le persiane fino in fondo 
prima di andare a dormire, perché mi sem-

bra di soffocare. In più, poi, mi piace essere 
svegliata dal sole.
Mi alzo con calma, perché lavorando di sera 
ho tutto il tempo per fare una colazione beata 
e per cercare di organizzare in modo proficuo 
la giornata.
Oggi tocca a me preparare il pranzo, quindi 
esco a comprare gli alimenti che mi servono. 
Scelgo di andare a fare la spesa a piedi, infatti 
quando posso evito di usare l'auto. I raggi c-
aldi del sole continuano a riscaldarmi il viso, 
passo dopo passo, e mi sento bene, anche un 
pochino bella. 
Il tragitto da compiere è breve. In soli 5 
minuti arrivo in centro paese. 
Entro nel panificio per comprare il pane e il 
latte. 
Nonostante il tragitto sia - appunto - breve, ci 
metto un bel po’ a comprare quel che mi 
occorre. Quasi mezz'ora,  perché lungo le vie 
trovo quattro persone con cui chiacchierare, e 
ne saluto altre tre.
Capita sempre così quando si abita in un 
piccolo paese. Tutti si conoscono e tutti sono 
sinceramente curiosi di impicciarsi nella tua 
vita. 
E a me piace.
Mi piace sapere che la figlia della vicina 
aspetta un bambino, che la parrucchiera molla 
tutto per aprire un nuovo negozio. Mi piace 
conoscere i bambini, amici di mia sorella, che 
giocano nel parco vicino alla scuola. Mi piace 
ricordare ad una mamma, che mi cammina 
davanti di corsa, d’impostare il disco orario 
perché in centro sta per fare il solito giretto la 
polizia locale.
Nel mio paese ci si saluta sempre. Ci si -
chiama per nome. Si è in prima fila, alla 
sagra, per divertirsi insieme. E si piange, 
vicini gli uni agli altri, per la morte di 
qualcuno che non c'è più.

Piovene Rocchette è un paese di 8000 anime, 
pieno d’occasioni di condivisione comune, o 
di iniziative culturali, o ancora di feste -
cattoliche legate alla storia della nostra 

cittadina.
Un paese di passaggio, tagliato a metà da una 
statale di cui respiro il profumo grigio ogni 
secondo da quasi ventun’anni, abitandoci 
proprio davanti. Un paese di cui la gente 
ricorda il nome perchè esattamente qui te-
rmina l'autostrada. Un paese zeppo di gente, -
specialmente al venerdì, che è giorno di merc-
ato e che attira persone anche da altri paesi 
limitrofi, per fare grandi affari.
Amo vivere dove vivo. Ad un'ora dal mare e 
ad una mezz'oretta di macchina dalla -
montagna. E che montagne! Per chi preferisce 
il lago invece, ci sono quelli di Levico e C-
aldonazzo, in provincia di Trento. Ce n'è per 
tutti i gusti insomma!
Ma a volte la gente, troppa gente, devo a-
mmettere che toglie il respiro. Ci sono m-
omenti in cui bisogna trovare il tempo per 
stare tranquilli con se stessi, per riflettere, per 
leggere un libro in santa pace. Io per esempio, 
quando voglio sfuggire alle troppe domande 
curiosone o alle osservazioni fuori luogo di 
qualche brontolone, scappo. In compagnia dei 
miei due cani fedeli, fuggo nei luoghi silenzi-
osi che amo di più: nella campagna di mio 
padre, a pochi passi da casa mia, oppure 
sull’Angelo, se ho più energie e tempo a 

I
MAZZOLIN DI FIORI



disposizione.
L’Angelo è una montagnola irta e tranquilla -
che mette a dura prova le gambe dei -
camminatori, ma che poi sa premiarti con la 
sua oasi di serenità. Lì c'è una chiesa ed è -
consuetudine salirci ogni martedì per la me-
ssa. All'inizio del sentiero c’è il "Fontanon" 
dove, da bambina, ho affrontato con coraggio 
estreme battaglie acquatiche. 
Sopra l'Angelo si estende il Summano. La m-
ontagna tanto cara a noi piovenesi. Un monte 
alto quasi 1300 metri che ti abbraccia stretto 
come una madre ogni volta che torni a casa 
dopo un viaggio. Fa capolino dall'autostrada 
ed è proprio come una persona cara che ti 
aspetta sulla soglia di casa e ti dice 
"Finalmente ci sei, sei tornato!".

Il campo di mio padre è stato una vigna. Era 
tremendamente bello, da piccola, fare la -
vendemmia a settembre. Io guidavo il trattore 
e mi sentivo una pilota di Formula 1. Sono 
legata nel profondo a quel pezzetto di terra, -
anche se ormai oggi non è altro che una -
distesa di erbe incolte con qualche raro albero 
da frutto. 

Ci sono andata l'altro giorno ed ho raccolto un 
mazzolin di fiori da mettere come centro 
tavola, a cena. Fiori di campo, fiori dalla vita 
lunga come quella delle farfalle. Un 
mazzolin di fiori che mi ha regalato il sorriso 
di sorpresa di mia madre e l’abbraccio di mia 
sorella.
Quando finisce la scuola, molta gente (i soliti 
impiccioni a cui ho accennato prima), ti sugg-
eriscono il trasferimento all'estero, con 
convinzione, per cambiare aria, per arricchirti 
e mettere via qualcosa. Ogni volta, replico 
loro che qui il 90% dei miei amici ha un 
lavoro e si mantiene. Il lavoro c'è, solo che le 
persone sono forse un po' delicate. Perchè - 
mi chiedo io - raccogliere frutta in Australia 
fa figo e invece farlo qui è da sfigati? E pe-
rchè - ancora - una persona, se sta bene dove 
vive e ha trovato il suo posto e i suoi interessi, 
dovrebbe lasciare tutto e partire? Alla ricerca 
di cosa, poi? Le opportunità ci sono anche 
qui. Chi vuole arrivare da qualche parte deve 
faticare, ma poi arriva. Anche in Italia, 



nonostante l’Italia.
Se tutti fuggono - penso - casa nostra muore.
Italia. Il Bel Paese. Non esiste un altro Stato 
come il nostro, con la nostra ricchezza storica 
e culturale, enogastronomica, artistica. Non a 
caso viene chiamato così da tutto il mondo. E 
noi, che ci viviamo, come lo chiamiamo 
ormai?
Sono convinta che il nostro paese possa dare 
ancora tanto. Probabilmente servono persone 
volenterose, con la voglia di vita, per rendere 
migliore questa terra, la nostra casa. 
Lungo l'autostrada romagnola ci sono diversi 
cartelli che recitano: "Vivi in un paese 
meraviglioso". 
Bisognerebbe mettere più cartelli così, p-
ositivi, che ci ricordino quanto siamo fortunati 
noi italiani.
Insomma. Qui si mangia bene. Tira sempre un 
po' d’arietta anche nel mese estivo più caldo. 
Serve altro?

A Piovene si vive bene.
E ormai l'ho capito.
La rima non è un caso.

di Angela Alpe
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